
 
 

 

 

 

 

 

  



11 elementi chiave per avere successo 
online (e non) 
 

Il successo online raccontato direttamente da chi l’ha raggiunto 
 
 
 
Molte persone sognano di creare un proprio business, magari da casa, magari online, alla 
faccia dei propri datori di lavoro. Costruire un proprio business, essere freelance e 
indipendenti ha un sapore di libertà e reca con se’ un’idea di grandi (e facili guadagni). 
Non è proprio così, per la verità, ma a fronte di buona volontà, idee, sacrificio e 
competenze, è possibile spuntarla. 
 
Si pensi che in Italia nel gennaio / febbraio 2013 hanno aperto i battenti circa 4 startup 
innovative al giorno. Senza contare tutte quelle iniziative private che magari non rientrano 
sotto al nome di start-up innovativa, ma per il novello imprenditore ciò non fa differenza: 
significa comunque giocare a rischia-tutto, mettendo sul piatto speranze e risorse, con 
coraggio. 
 
Su AlVerde.net in questi ultimi 3 anni abbiamo condotto dei cicli di interviste estive a 
startupper, imprenditori, blogger, coach, web influencer, scrittori, artigiani e chi più ne ha 
più ne metta. L’idea di fondo era quella di provare a sondare e carpire più segreti possibili 
da chi una certa posizione – online e non – è riuscito a farsela. 
 

Il Ciclo di interviste 2016 a tema “Avere successo 
online: 9 storie” 
 
Il ciclo di interviste che abbiamo tenuto durante l’estate 2016 si concentrava su un tema 
molto intrigante e ricercato, ossia “sull’avere successo online ”. Quale modo migliore per 
capire quale strada intraprendere quando si fa business online, se non quella di chiedere 
direttamente a chi ce l’ha fatta  quali strategie, modus operandi, trucchi e fonti di 
(in)formazione ha utilizzato per arrivare dove è arrivato? 
Abbiamo quindi individuato 9 casi di successo, decisamente diversi tra 
loro : nell’ambito dello sport, del blogging personale, dello humor, dell’artigianato 2.0, 
perfino in ambiti specifici come “l’esame per la patente”, una sorta di “iniziazione” da 
superare per ogni 18enne con ambizioni motoristiche. 

Potete leggere le 9 interviste in fondo a questo e-book. 

Nel 2015, poi, avevamo indagato un tema spesso complementare, ossia “come 
guadagnare online”. Ecco tutte le interviste del 2015: 

http://www.alverde.net/blog/prodotti-contenuti-e-storie-intervista-a-giorgio-soffiato/2033/ 

http://www.alverde.net/blog/affiliazione-intervista-matteo-monari/2019/ 

http://www.alverde.net/blog/non-basta-un-brand-per-guadagnare-online-intervista-a-
marco-ziero/1955/ 



http://www.alverde.net/blog/perche-guadagnare-online-non-e-tanto-diverso-dalloffline-
intervista-a-claudio-gagliardini/1951/ 

http://www.alverde.net/blog/tempo-conoscenze-trasversali-e-contenuti-per-il-guadagno-
online-intervista-a-dario-vignali/1646/ 

http://www.alverde.net/blog/il-blogging-per-guadagnare-online-intervista-a-riccardo-
esposito/1638/ 

http://www.alverde.net/blog/test-nicchie-e-studio-la-ricetta-di-giacomo-bruno-per-fare-soldi-
online/1635/ 

http://www.alverde.net/blog/guadagnare-online-e-possibile-intervista-a-valerio-novelli-di-
monetizzando/1628/ 

 

Dalle interviste del 2016 e del 2015, è possibile stilare una lista di elementi chiave per il 
successo. Emerge, però, anche un comune denominatore. 

 

Esiste un comune denominatore di queste storie di 
successo? 
Forse si. Si tratta, secondo il mio modesto parere, di un elemento che rientra nelle 
cosiddette “soft skill” di una persona: la tenacia . Tenacia ha un’accezione particolare, in 
questi casi, ossia: 

• resistere mesi (e anni) lavorando sul proprio progetto, anche senza resa 
economica; 

• lavorare all’alba, alla sera dopo il lavoro principale e nel weekend; 
• investire non solo tempo, ma anche qualche soldo personale per promuoversi, per 

migliorare alcuni dettagli del progetto… per avere il meglio, in sostanza; 
• puntare – appunto – “al meglio”: che significa avere a cuore i dettagli che fanno la 

differenza. Tenacia significa anche questo, per me: riuscire a fare sempre quello 
sforzo in più, necessario a fare un po’ meglio del giorno prima (e della 
concorrenza). 

 

I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un 
dettaglio. 

Leonardo da Vinci 
 

Ci sono, però, anche fattori e pattern, tecnici e non, comuni in queste storie di successo. 
Ecco quali. 

 



Gli 11 fattori per il successo online (e non) 
Non in ordine di importanza: 

1. Passione e Divertimento 
Se l’argomento di cui parlate vi appassiona, allora probabilmente riuscirete a trasmettere 
online questa passione, a divertirvi (così non vi stancherete mai) e a divertire il lettore. Alla 
fine, gli utenti online cercano 1) informazioni e risposte ai loro dubbi; 2) divertimento e ore 
liete – cosa ben chiara, ad esempio, nel progetto di Nicoletta Consumi di 
TuSapessiInSvezia, o per LegaNerd e Oltreuomo. 

2. Valore 
Emerge solitamente dallo studio costante della concorrenza e dalla conseguente “idea 
differenziante” che emergerebbe in contrasto con ciò che è già offerto sul proprio mercato 
di riferimento. Una frase di Luca Micheli è esemplare da questo punto di vista: 

Realizza un prodotto efficace, semplice, [che risolve un problema comune] e che regala 
una user experience fuori dagli schemi 

Semplicità e dritti al cuore del problema. 

3. Target specifici, di nicchia 
Target specifici, di nicchia, perché sparacchiare sulla massa rischia di essere un azzardo 
eccessivo e addirittura controproducente. Per Giuliano Ambrosio (Julius Design) questo 
aspetto si chiama “Rarità ”, ossia riuscire a fornire risposte non banali a quesiti (e  
problemi) difficili , la cui risposta ha molte sfumature. Si parla di pubblico verticale come 
scelta fondamentale anche per RunLovers. 

4. Studio del mercato, osservazione dei risultati 
Altro elemento comune a tutti: si parte sempre dallo studio del mercato, della 
concorrenza e dei clienti/target  – specifici come abbiamo appena detto – di ciascun 
settore. Si parte sempre da li, anche se il progetto è totalmente basato sull’intrattenimento, 
come nel caso di Andrea Passador di OltreUomo. 

Una volta creati i contenuti (e i prodotti e i servizi), si osservano attentamente i risultati e si 
raddrizza il tiro, dove serve. Basilare. 

5. Esperienza e Voglia 
Si tratta di un’accoppiata strana e potentissima. Esperienza sul campo, fondamentale per 
avere sempre qualcosa di nuovo, di “raro” (vedi sopra) e di utile da dire, anche al di là di 
ciò che si trova nella classica teoria. La gente vuole sapere come hai risolto TU un 
problema  e quale bagaglio di esperienze personali volete condividere. Questo concetto è 



tanto più forte quanta più voglia di farsi conoscere avete: leggi anche “voglia di sfondare, 
di avere successo”… e di fare tutto ciò che è necessario per riuscire in que sto 
obiettivo.  

6. Promozione 
Social Media, Gruppi Facebook, altri blogger, amicizie nel mondo reale: alla fine i Social 
Media, il web, sono uno specchio del mondo reale. Chi ha successo nel mondo reale, può 
averlo senza problemi anche in quello virtuale, quindi. Tutta l’attività che in maniera 
estensiva può finire sotto all’etichetta “digital PR”, cioè di veicolazione del proprio brand 
con collaborazioni con altri siti web o community, è un’attività spesso sottovalutata… ma 
non certo dai nostri 9 intervistati, che la menzionano tra le buone pratiche da non 
trascurare. 

RunLovers, ad esempio, ha iniziato a farsi conoscere con il classico passaparola , 
sfruttando le reti di amicizie personali e Twitter: non aver paura e diffondere a macchia 
d’olio la propria iniziativa, dà una forte spinta immediata sulle statistiche dei Social 
Network, cartina tornasole evidente che spesso fornisce agli utenti una primissima 
indicazione di successo di un certo progetto. 

Lega Nerd, invece, ha sfruttato il crowdsourcing : ha coinvolto una serie di “nerd” che 
avevano cose interessanti da dire, li ha fatti esprimere, guadagnando 
contemporaneamente contenuti, lettori affezionati e ambassador che veicolassero 
costantemente i contenuti stessi. 

7. Fiducia nei Social Media 
Social Network non solo come strumento di comunicazione e branding, ma anche come 
fonte per nuovi clienti. Anche in settori apparentemente “poco Social” come una ditta di 
idropulizie. IdroWash, azienda dei fratelli Florio, ottiene il 9 0% dei suoi nuovi clienti 
dall’attività su Facebook . Osservando i casi degli intervistati, comunque, si evince come 
l’anima Social sia incredibilmente forte, perché forte è la voglia di raccontarsi, senza 
timore. 

8. Tecnica e Auto-Formazione 
Sito ottimizzato, conoscenza delle regole di visibilità dei motori di ricerca e dei Social 
Network. Questo si traduce in studio personale e investimenti (monetari)  per produrre 
ciò che serve lato Google e lato Social per far funzionare un progetto online. 

Pubblicare spesso contenuti (anche corposi), lungo ricerche diffuse e interessanti, con 
costanza e qualità è l’ingrediente base per poi innestare “buone pratiche” di 
comunicazione online. Diego Franzoso di IdeaCalcio è un esempio perfetto: da anni 
pubblica 5 nuovi contenuti a settimana, inediti, con esercizi e varianti di allenamento per il 
calcio, con tanto di disegni degli esercizi. 

Capitolo Auto-formazione: gli intervistati non fanno riferimento solo al proprio argomento di 
business – sul quale bisogna essere sempre aggiornati – ma anche per quanto riguarda 
le tecniche di promozione online . Banalmente, anche un mini corso di fotografia è stato 
importante per Diego Mulfari (imbianchino digitale), comprendendo come la 



comunicazione visiva sia centrale sui Social Media e – in un settore tradizionale come il 
suo – come la concorrenza fosse carente da questo punto di vista (= elemento 
differenziante). 

9. Prova, riprova e prova ancora 
Anche al di là di queste interviste, parlando con diversi ex startupper – ora imprenditori – 
emerge chiaramente il fatto che l’attività rivelatasi di successo solitamente non è mai la 
prima tentata. Il successo arriva dopo diversi tentativi, dopo pro ve ed errori : 
l’esperienza accumulata nello sviluppare un’idea e condurre un’azienda è il tesoro più 
prezioso di un imprenditore, che ha potuto accumulare expertise, contatti, risorse. 

A questo proposito, voglio mostrarvi questa infografica illuminante pubblicata StartupItalia 
sulla vita di Elon Musk, inventore a dir poco geniale e turbolento (PayPal e Tesla vi dicono 
qualcosa?). 

La sua vita, raccontata in questa lunga infografica, ci dice 3 cose principali: 

1. Fin da giovanissimo, Elon ha sperimentato  il più possibile. Questo gli ha garantito 
un bagaglio di esperienza e di competenze che è poi tornato utile (si pensi a Steve 
Jobs e al corso di calligrafica che seguì: apparentemente inutile, se non fosse che 
poi tornò utile nel dare ad Apple un grande focus sul design dei prodotti, arma 
vincente di questo lovemark). 

2. Elon Musk si è auto-formato , oltre ai canali classici di formazione. Oggi il web 
permette di studiare per conto proprio in qualunque momento e a costi irrisori. 
Quindi niente scuse. 

3. Niente scuse significa nemmeno appellarsi al poco tempo : ogni tanto rispolvero la  
regola 90-90-1 di Andrea Giuliodori di Efficacemente. “Nei prossimi 90 giorni, 
dedica i primi 90 minuti della giornata ad 1 progetto che possa cambiarti la vita.” 

4. Fallire si può. Anzi, fallire permette di imparare e applicare ciò che si è imparato 
nell’impresa successiva (l’importante è non fallire sempre…) 

5. Guardare avanti. Cito l’articolo di StartupItalia: 

Musk si è lasciato alle spalle due aziende di successo e non ha mai avuto 
rimpianti. Se credi come lui che ci siano più opportunità avanti a te che indietro, 
allora non ha alcun senso essere triste per quelle che hai perso lungo la strada. 

 

10. Investimenti 
Ogni intervistato non ha trovato il successo per caso. Certo, la componente “fortuna” è 
sempre utile, ma la fortuna è più che altro una questione di attitudine. Il successo degli 
intervistati – che fosse monetario, di fama, professionale o semplicemente personale, sulla 
base degli obiettivi che ciascuno si è posto - è arrivato grazie a forti investimenti: 

• Investimenti in denaro : aprire siti web, acquistare contenuti, investire in pubblicità 
e promozione, pagare i collaboratori. Sono tutte attività indispensabili e che 
richiedono… euro. Attenzione, non significa che per avere successo occorra essere 
ricchi: significa che bisogna avere un’attitudine all’investimento e alla contestuale 
misurazione dei risultati. Oltre a non adagiarsi mai sugli allori. 

• Investimenti in formazione : imparare, imparare e ancora imparare. 



• Investimenti in tempo : tempo dedicato al proprio progetto, ossia ore lavoro e ore 
di studio e analisi. 

 

11. Tempo 
Ne serve tanto per fare tutto le cose che abbiamo spiegato finora. In particolare “la 
produzione di contenuti”, alla base di qualunque progetto online, richiede risorse  in 
generale, che sia tempo vostro, dei vostri collaboratori o di professionisti esterni che 
evidentemente ricompenserete in qualche modo. 
Ho lasciato questo punto per ultimo, in realtà è un elemento imprescindibile – forse il più 
importante – che va a braccetto con la costanza di perseguire i propri obiettivi, senza 
pigrizia e paura. Dice Antonio Moro: 

“Lega Nerd è stata solo un enorme costo per me, sia in termini monetari che di puro tempo 
uomo, per i primi 3/4 anni di vita” 

Riuscite a resistere 4 anni senza alcun guadagno e – anzi – investendo tempo e soldi? 

Se si, allora siete sulla strada giusta. 

  



Tutte le interviste 2016 in versione 
integrale 

 

Reinventare il lavoro del nonno con i Social Media: 
intervista a Marco e Alessandro di Idrowash 

 
Due fratelli di Verona, hanno messo sui 
social un’impresa di pulizie dal cuore 
verde. E per mettere a nuovo capannoni, 
case e piazze hanno deciso di adottare 
tecniche a basso impatto ambientale. 
Alessandro e Marco Florio, di 32 e 30 
anni, stanno facendo il giro del mondo con 
iDROwash.it. Ciò che mi colpisce – e che 
è il motivo di questa intervista – è il 
sapiente uso dei Social Media per attirare 
clienti in un settore apparentemente poco 
Social… 
«Abbiamo scelto di andare controcorrente, 

utilizzando i social media: oggi il 90% dei nostri clienti proviene da Facebook» 

Così racconta Alessandro. Lavoro artigiano e uso dei social come canale di vendita e pubblicità. 
«Siamo gli artigiani digitali del pulito». (Fonte: intervista per metronews.it). La loro storia è la storia 
di molti studenti che hanno vissuto in prima persona lo scollamento tra studio e mondo del 
lavoro… 

Innovare e reinventare il lavoro del nonno con i Social Media: 
intervista a Marco e Alessandro di Idrowash 

Una domanda-premessa: appena usciti dall’Università , quali difficoltà professionali avete 
trovato? Come vi è venuto in mente di re-interpreta re l’attività di vostro nonno? 

Ciao Luca grazie per il tempo e l’attenzione che ci stai dedicando! Siamo due programmatori e 
abbiamo lavorato, con contratti a tempo indeterminato, per grandi aziende. Qui però le nostre 
competenze non erano valorizzate, né vi era possibilità di carriera. 

Da tempo pensavamo di avviare un nostro progetto nel settore dell’informatica. In particolare 
pensavamo di aiutare le piccole e medie imprese a sviluppare una strategia digitale. Ci sembrava 



un’idea buona ma il mercato non rispondeva, purtroppo (e per certi versi per fortuna): il digitale è 
ancora visto solo come un costo e non come un investimento o meglio una strategia. 

Difficoltà e problemi che ci hanno spinto nella giusta direzione, se queste aziende non capivano il 
digitale dovevamo sfruttarlo noi. È anche così che nasce il progetto iDROwash, re-interpretando il 
lavoro di nostro nonno. 

1) In linea generale, cosa serve attivare per rende re efficace e visibile un progetto online 
che parte da zero? Cosa ci deve essere per forza? N el vostro caso, quali obiettivi vi ponete 
pubblicando online? 

Il digitale non è il fine ma un mezzo per vendere bisogna analizzare il proprio mercato (clienti e 
anche concorrenti). Poi si deve capire come adattare questi strumenti al proprio settore. È 
fondamentale avere una strategia, pianificare le attività e misurare i risultati. Insomma alla base di 
un progetto non può mancare un buon modello di business. 

2) Se hai un sito online, devi per forza fare qualc osa per farlo vedere a più persone (a target) 
possibili: quali sono i passi indispensabili per sc alare i motori di ricerca? 

Quando abbiamo scelto il nome iDROwash cercando su Google e sui principali social network non 
compariva nessun risultato, neanche simile. Sicuramente abbiamo avuto un pizzico di fortuna nel 
trovare ancora libero il domino “giusto”, ma qualora non lo fosse è comunque molto importante 
scegliere bene perché poi cambiare significa ripartire da capo, generare confusione e buttare tanti 
soldi già spesi. 

Poi bisogna che il sito sia visitato dai potenziali clienti, ore, giorni e mesi su internet, anche di 
notte. Non vi nascondiamo la preoccupazione di nostra mamma che ci domandava perché 
perdessimo così tanto tempo a “giocare” con il computer. 

“Giocavamo” e “giochiamo” sui social alla ricerca di clienti a cui vendere i nostri servizi. Un lavoro 
complesso, incomprensibile ai non addetti ai lavori e forse anche inspiegabile, ma quello che conta 
è che funziona. 

Genera traffico verso il sito web, contribuisce al posizionamento sui motori di ricerca e cosa più 
importante i clienti chiamano e acquistano i nostri servizi. 

3) Non esiste però solo Google, dato che sempre più  visite arrivano dai Social Network. 
Qual è la ricetta giusta per prendersi visibilità e  utenti anche dai Social, secondo voi? 

Nel mondo dei social network NON ci sono esperti, ne siamo convinti. È un fenomeno ancora 
troppo giovane e per di più in costante mutamento. La verità è che stiamo tutti sperimentando (o al 
massimo imitando altri) alla ricerca della ricetta “giusta”. 

Anche noi stiamo sperimentando, ma la ricerca della visibilità (ancora una volta) non dev’essere il 
fine, ma un mezzo per vendere. Poi non è importante che vadano sul sito ma che i clienti ti 
contattino e i social facilitano molto il lavoro. 

4) Quali sono gli strumenti (tool online, software,  ecc.) di cui non si può fare a meno per un 
progetto di web marketing serio? 

iDROwash è una azienda artigiana che ha deciso di usare anche il digitale come canale di vendita, 
quindi non siamo un sito di ecommerce, né una multinazionale. Il primo passo è proprio capire chi 
siamo, quali siano le nostre esigenze, qual è il budget di spesa e il tempo che possiamo dedicare. 



Fondamentale è avere sempre a portata di smartphone i dati, che applicazioni come Analytics di 
Google o Insights di Facebook ci possono fornire. Informazioni preziose che poi vanno interpretate 
e analizzate per capire dove migliorare e quali errori non ripetere. 

Un occhio poi anche alla concorrenza non guasta, e qui i social network ancora una volta sono uno 
strumento utilissimo. 

5) Visto che parliamo di visibilità online, sia sui  Social che sui motori di ricerca, quali sono 
le vostre fonti di informazioni preferite? Avete qu alche sito o qualche libro da consigliare ai 
lettori di alVerde? 

Non abbiamo un libro da consigliarvi, né una fonte preferenziale di informazioni. Ancora una volta 
sono i social che ci permettono di restare informati. Ad esempio Facebook consente di selezionare 
le preferenze di notifica di pagine e profili che ci interessa seguire o monitorare ed ancora i gruppi 
di Facebook o Pulse di Linkedin sono fonti importanti. 

6) Infine, torniamo su iDROwash: quali sono stati i  passi fondamentali nella riuscita del 
progetto? 

Quando cercavamo di vendere consulenza e servizi informatici, ci siamo imbattuti in ogni tipologia 
di impresa. Avevamo capito che ci sono interi settori dell’economia tradizionale (spesso considerati 
maturi, saturi e destinati a sicuro declino) che vivono un profondo (e forse incolmabile) rapporto di 
contrasto con il digitale. Ma forse, oggi più che mai, si aprono grandi opportunità soprattutto per chi 
sarà in grado di pensare fuori dagli schemi. Per chi saprà sperimentare con il digitale, il marketing, 
i social e con nuovi modelli di business. Siamo convinti che questo sia stato un passo 
fondamentale. 

7) Cosa avete intenzione di fare per continuare ad alimentare l’interesse dei lettori e la 
vostra visibilità? 

“Non sei fregato veramente, finché hai una buona storia e qualcuno a cui raccontarla!” è una delle 
frasi più famose del film “La Leggenda del Pianista sull’Oceano” ed è quello che vogliamo 
continuare a fare anche noi per alimentare l’interesse e la visibilità. 

8) Progetti futuri? 

Per il futuro infine, ci piacerebbe continuare a sperimentare tra digitale e analogico sempre in 
settori “tradizionali”. E ci piacerebbe continuare a raccontare agli altri imprenditori la nostra 
esperienza concreta, di come l’economia digitale funziona anche per un settore tradizionale. 

Sito: http://www.idrowash.it/  

 

  



10 ML di visualizzazioni al mese... per gioco: 6 domande ad Andrea 
Passador di OltreUomo 

 

Abbiamo intervistato progetti online nel campo 
dello sport (IdeaCalcio, RunLovers), blog 
personali di italiani all’estero (Nicoletta 
Consumi), ma anche imprenditori giovanissimi e 
brillanti come Luca Micheli, freelance Social alla 
Giuliano Ambrosio o esperti di Pmi digital  come 
Diego Mulfari, grazie al suo noto “Imbianchini 
Digitali“. Oggi altro giro, altra corsa, cambiamo 
nuovamente settore, puntando su risate e 
intrattenimento con uno dei siti web più 
conosciuti, apprezzati e condivisi della rete: 
OltreUomo, di Andrea Passador. Ecco cosa dice 
di se stesso e le sue risposte alle nostre 
domande. 

Chi è Andrea Passador? 

Sono fondatore di Oltreuomo, copywriter freelance e basta, detto questo ho cominciato il mio 
progetto oltreuomo con un amico ormai ben cinque anni fa. Non si trattava proprio di un progetto, 
era un blog aperto alla carlona, per gioco. Così è rimasto per due anni, fino a che ad un certo 
punto alcuni articoli sono diventati virali e abbiamo cominciato ad accumulare visite su visite. Da lì 
la cosa si è fatta più seria e adesso Oltreuomo è purtroppo un lavoro vero. 

Attualmente abbiamo una media di dieci milioni di visualizzazioni al mese, 4 milioni di utenti unici, 
e un coinvolgimento social che è sempre in costante aumento. Il nostro modello economico non ha 
un modello, ovvero un riferimento a cui abbiamo deciso di adeguarci. Da Friulani abbiamo fatto le 
cose poco per volta senza fare grossi investimenti, applicando vecchi metodi a nuovi strumenti, se 
così si può dire. 

Fare 10 milioni di visualizzazioni al mese quasi per caso (o no?): 6 domande ad 
Andrea Passador 

1) Cosa serve attivare per rendere efficace e visib ile un progetto online che parte da zero? 
Cosa ci deve essere per forza? Nel tuo caso, quali obiettivi ti poni pubblicando online? 

All’inizio non avevamo alcuna idea di come renderci “visibili”, di come arrivare al pubblico; 
scrivevamo articoli comici o dissacranti semplicemente per divertirci. Poi con il tempo abbiamo 
notato che alcuni post avevano una viralizzazione piuttosto importante, pur non avendo una grossa 
fan page o grossi “agganci” per farci leggere. A quel punto è nata in noi la voglia di capire i 
meccanismi per trasformare un articolo in un contenuto virale, non abbiamo letto nulla 
sull’argomento, ne fatto corsi di web-marketing o cose così, abbiamo semplicemente trovato sul 
campo quei quattro trucchi che aiutano un articolo a camminare per il web con le sue gambe. 
Ovviamente non ve li dico, o perlomeno, non ve li dico gratis. 



2) Se hai un sito online, devi per forza fare qualc osa per farlo vedere a più persone (a target) 
possibili: quali sono i passi indispensabili per sc alare i motori di ricerca? 

Noi ci siamo concentrati principalmente sui social, non abbiamo mai fatto del posizionamento sui 
motori di ricerca il motore (scusate la ridondanza) del nostro sito. Abbiamo sempre pensato che il 
posizionamento fosse utile per chi si occupa di un altro tipo di attività, commerciale prettamente, 
mentre quello che offriamo noi è intrattenimento, che trova la sua casa ideale nella condivisione 
social. Poi naturalmente alcune parole chiave le abbiamo conquistate, sostanzialmente quelle 
volgari dal momento che parliamo in maniera pseudo-seria di sesso e rapporti sentimentali :) 

3) Non esiste però solo Google, dato che sempre più  visite arrivano dai Social Network. 
Qual è la ricetta giusta per prendersi visibilità e  utenti anche dai Social, secondo te? 

Ecco, quello di cui parlavo prima. Il segreto non lo so, se lo sapessi avrei molti più follower. Credo 
comunque che ci siano due strade. Quella dell’esplosione, e per esplosione intendo ad esempio 
quelle pagine Facebook che raggiungono un milione di fan in un mese per un’idea vincente, e 
quella lunga fatta di mesi e mesi di lavoro per accumulare fedeli. La seconda è indubbiamente più 
impegnativa ma anche più duratura e remunerativa. 

4) Quali sono gli strumenti (tool online, software,  ecc.) di cui non si può fare a meno per un 
progetto di web marketing serio? 

Questo non lo so, il nostro non è un progetto di web marketing serio :) 

5) Visto che parliamo di visibilità online, sia sui  Social che sui motori di ricerca, quali sono 
le tue fonti di informazioni preferite? Hai qualche  sito o qualche libro da consigliare ai 
lettori di alVerde? O ti basi più che altro sulla t ua esperienza?  

Per gli articoli mi baso più che altro sulla mia esperienza, poi ho alcuni punti di riferimento da cui 
traggo ispirazione, il sito american McSweeneys.net per esempio, veramente molto valido e 
profondo. In Italia consiglio sempre a tutti di leggere o guardare qualsiasi cosa prodotta da Astutillo 
Smeriglia nel suo blog incomaèmeglio. È un genio. 

6) Infine, parlaci di Oltreuomo: quali sono stati i  passi fondamentali nella riuscita del tuo 
progetto? Cosa hai intenzione di fare per continuar e ad alimentare l’interesse dei lettori e la 
tua visibilità? Progetti futuri? 

Allora, i progetti futuri non posso ancora rivelarli, non per tirarmela ma semplicemente perché non 
sappiamo ancora se saremo in grado di realizzarli. Comunque l’obbiettivo è quello di aprire altri 
canali che parlino di diversi argomenti per aumentare il coinvolgimento degli utenti. In più vorremo 
sperimentare qualcosa con i video, cercando di fare qualcosa di diverso da quello che c’è già. 
Vedremo. 

Sito: http://oltreuomo.com/ 

 

  



Dalle community online al successo: intervista ad Antonio Moro di 
Lega Nerd 

 

Se sei almeno un pochino “geek” o “nerd”, 
allora non puoi non esserti mai imbattuto in 
leganerd.com, portale-leggenda su serie tv, 
videogame, film e saghe, cartoni animati cult, 
tecnologia, scienza, Social Media… Forte di 
ormai circa 140 mila like su Facebook, Lega 
Nerd è un riferimento del web italiano. Ma 
come qualunque progetto online, “non è nato 
imparato”: c’è voluto tempo, fatica, costanza, 
idee e contenuti. E sicuramente persone. 
Come Antonio Moro. 

Antonio Moro è capo redattore e direttore 
creativo di Lega Nerd. Dopo avere fondato 
LegaNerd.com nel 2009 ne ha seguito 
l’evoluzione da semplice community ad online 
magazine riconosciuto e apprezzato 

dall’industria italiana dell’entertainment, tecnologia e scienza, oltre che da milioni di appassionati 
lettori. Lega Nerd conta oggi decine di autori nella sua redazione interna oltre alla partecipazione 
attiva dei propri lettori tramite il meccanismo del crowdsourcing che ha introdotto 
pionieristicamente sin dalla sua nascita. 

Abbiamo avuto il piacere di rivolgergli 6 domande, per provare a capire cosa ci sia dietro al 
successo di questo pilastro del www italiano. 

Intervista ad Antonio Moro, fondatore di Lega Nerd 

1) Cosa serve attivare per rendere efficace e visib ile un progetto online che parte da zero? 
Cosa ci deve essere per forza? 

Non credo esista la ricetta perfetta per un progetto online. Quello che serve è il giusto mix di 
originalità e conoscenza del media che si sta utilizzando oltre che del target che si vuole aggredire. 
Fondamentale poi saper trovare la forza e il coraggio di “pivottare” al momento giusto: ogni 
progetto di questo tipo affronta alti e bassi e incancrenirsi sulle proprie idee iniziali senza riuscire a 
cambiare quando invece sarebbe necessario è sempre il primo passo verso il fallimento 
assicurato. 

2) Se hai un sito online, devi per forza fare qualc osa per farlo vedere a più persone (a target) 
possibili: quali sono i passi indispensabili per sc alare i motori di ricerca? 

Posso parlare dei progetti di cui mi sono occupato io negli ultimi vent’anni: dal 1996 ho creato e 
seguito comunità online e progetti editoriali di vario tipo (blog, magazine, chiamateli come volete). I 
motori sono assetati in primis di contenuto: puoi strutturare le tue pagine nella maniera migliore, 
creare articoli perfettamente aderenti alle classiche regole del SEO, ma se il tuo progetto non 
macina contenuto con una altissima frequenza non avrai grandi risultati. Sia Google che 



Facebook, due facce della stessa medaglia quando si tratta di portare traffico verso il proprio 
portale, godono quando li riempi di contenuti rimbalzati dal tuo progetto: 

avere una alta frequenza di posting, in soldoni, è essenziale. 

Coniugare questo aspetto con la qualità percepita dai tuoi lettori è chiaramente la sfida da 
affrontare ogni giorno: insomma non basta spammare news, ma è necessario dare la giusta 
visibilità e importanza sul proprio magazine ai contenuti più corposi ed interessanti (long form, 
recensioni, approfondimenti) che sono quello che rimane in testa ai tuoi lettori alla fine della 
giornata. Di buono c’è che ai bot di Google e agli algoritmi di Facebook non interessa molto come 
organizzi e impagini il tuo magazine: è li che fai la differenza invece con i tuoi lettori, che hanno 
occhi che scelgono per loro cosa cliccare in base a come tu hai scelto di piazzare i diversi 
contenuti. 

3) Non esiste però solo Google, dato che sempre più  visite arrivano dai Social Network. 
Qual è la ricetta giusta per prendersi visibilità e  utenti anche dai Social? 

Ho anticipato questa domanda nella precedente: la frequenza di posting anche qui è 
fondamentale. La pagina di Facebook, per andare nel concreto, deve essere un giusto mix di news 
dal sito, meme divertenti, video originali, approfondimenti interessanti. Chi esagera su un singolo di 
questi fronti potrà forse accontentare gli algoritmi di Facebook, ma rischia il disinteresse dei propri 
follower. Ad esempio spammare per tutta la giornata meme sulla propria pagina aumenta 
senz’altro il reach e i like ottenuti dalla stessa, ma va a discapito della qualità percepita da chi la 
legge. 

Credo sia necessario in primis differenziarsi attraverso la qualità dei propri contenuti: chiunque può 
oggi creare una pagina Facebook e fare reach repostando meme e video simpatici, ma solo chi ha 
una struttura editoriale seria può contare su contenuti originali (testi, immagini, video) con i quali 
conquistare un pubblico affezionato e, in definitiva, diventare un brand riconosciuto online che sia 
quindi spendibile e vendibile al di fuori dei social network. 

4) Quali sono gli strumenti (tool online, software,  ecc.) di cui non si può fare a meno per un 
progetto di web marketing serio, secondo te? 

Credo che negli anni si sia largamente esagerato nell’uso di strumenti di analisi web: buona parte 
dei comportamenti base dei propri lettori sono prevedibili se si ha un minimo di esperienza nel 
campo e conoscenza del proprio target. Google Analytics, Facebook Insight e magari qualche altro 
tool real time come Chartbeat sono più che sufficienti per monitorare i propri visitatori e follower. 

Sono un amante delle statistiche, ma non ha senso perdere intere giornate a fare il capello sullo 
0.0001% del proprio target, si rischia solo di perdere la coscienza generale del proprio progetto. La 
visione deve essere sempre generale e si deve avere il coraggio di tentare approcci diversi che le 
statistiche non ti racconteranno mai. 

Insomma, l’esperienza è sempre più importante dei numeri. 

5) Visto che parliamo di visibilità online, sia sui  Social che sui motori di ricerca, quali sono 
le tue fonti di informazioni preferite? Hai qualche  sito o qualche libro da consigliare ai 
lettori di alVerde? 

Tra i miei link preferiti ho un mix di siti super conosciuti e di altri invece più verticali e caratteristici. 
Come editor in chief a me interessa sia come si affrontano certi contenuti sia come questi vengono 



mostrati. Essere troppo coraggiosi in questi due aspetti non sempre premia ed è quindi importante 
non visitare e tenere come riferimento solo astrusi progetti online super avveniristici, ma tenere i 
piedi per terra guardando cosa fanno i siti ad altissimo traffico che sono il metro di paragone e 
creano le regole base di ingaggio per i nostri lettori. 

Se vuoi dei nomi dalla mia barra dei preferiti: TheVerge.com, MoviePilot.com, Nautil.us, 
Medium.com, Dailydot.com, Thenextweb.com, Arstechnica.com, Boingboing.net, 
Minimallyminimal.com … 

6) Infine, parlaci del tuo sito: quali sono stati i  passi fondamentali nella riuscita del tuo 
progetto online? Cosa hai intenzione di fare per co ntinuare ad alimentare l’interesse dei 
lettori e la tua visibilità? 

Lega Nerd è nata come micro community di nerd. Avevo un nome che mi piaceva e volevo 
sperimentare la possibilità di dare ad ogni iscritto la possibilità di postare news e articoli 
liberamente attraverso il crowdsourcing. Ho identificato una “nicchia” (lo era allora almeno), quella 
dei nerd: persone molto acculturate, appassionate, esperte in settori verticali ed interessanti e, 
solitamente, aperte alla condivisione online. Un target perfetto per fare un progetto di 
crowdsourcing.  

È partito tutto in caciara, molto simile ad un mio progetto precedente che offriva news e contenuti 
per i webdesigner (dollydesign.com, 1998-2002, davvero troppo presto per il web italiano) e ho 
portato dentro amici e amici degli amici tramite un sistema di invito molto simile a quanto fatto ad 
esempio da Gmail durante il suo lancio: inviavo via mail un codice univoco per registrarsi al sito e 
davo quell’alone di “esclusività” ad un progetto che in realtà era appena nato e di esclusivo aveva 
ben poco. 

Ho “accalappiato” un po’ di nerd che hanno portato i loro amici e da li il tutto è cresciuto, anche 
grazie al fatto che poi, e qui è solo culo, i nerd sono diventati una grande moda globale. 

Ho ottenuto visibilità dai media tradizionali per questo motivo, mentre Google “mangiava” i nostri 
oltre 90 articoli al giorno  e ci faceva scalare il page rank. 

Il tutto era però ai tempi basato su uno zoccolo duro di utenti che, come ho imparato a capire in 
altri miei progetti precedenti, sono la forza e il grande limite di ogni community. In altre occasioni 
ho visto morire la community che avevo creato dopo due o tre anni, ciclo normale di vita per questi 
progetti: questi appassionati dopo un po’ trovano altro di più interessante, non hanno più tempo da 
dedicare alla community o semplicemente si stufano. Se stai li a guardare l’unico risultato è vedere 
il proprio sito morire progressivamente. 

Ho quindi deciso di pivottare verso un formato nuovo, più incentrato su contenuti di qualità, dando 
rilievo ai migliori contenuti creati dalla community e al tempo stesso strutturandomi con autori che 
mi garantissero quello che volevo, longform di approfondimento, recensioni, insomma, qualità che i 
miei lettori potessero percepire davvero. Se hai 100 o 200 mila lettori al mese  non puoi pensare 
che tutti siano li per partecipare alla tua community, la stragrande maggioranza passa dal sito 
perché vuole solo leggere un buon articolo e non ha ne voglia ne tempo di lasciare commenti, 
registrarsi o interagire con gli altri. Passata una certa soglia di traffico il cambiamento era 
inevitabile e, almeno questa volta, sono riuscito ad anticiparlo. 

Entrare poi in un network di altri siti a target simile, con un’agenzia che vendesse i nostri spazi 
pubblicitari e le nostre operazioni speciali ha fatto la differenza sul lato economico e sul nostro 
brand “lato industria”. Lega Nerd è stata solo un enorme costo per me, sia in termini monetari che 



di puro tempo uomo, per i primi 3/4 anni di vita. Quando siamo entrati dentro a NetAddiction ho 
finalmente potuto cominciare a contare su un mini budget mensile e da li tutto è diventato più 
semplice, almeno operativamente. Oggi siamo cresciuti tanto, sopratutto a livello di immagine e di 
brand online: non saremo mai un sito ad altissimo traffico, ma possiamo contare su un target ben 
definito e molto interessante e su un brand riconosciuto che spesso fa la differenza e ci fa preferire 
ad altri siti con traffico molto più alto nelle preferenze di chi investe in pubblicità. Non è poco. 

Sito: http://leganerd.com/ 

 

  



Imprenditore da quando aveva 22 anni: il successo 
e qualche segreto di Luca Micheli 
 

Se hai preso da poco la patente di guida, molto probabilmente hai potuto beneficiare del lavoro di 
un giovane imprenditore di successo: mi riferisco a Luca Micheli, inventore di QuizPatente! Luca 
ha iniziato a 22 anni a realizzare i propri sogni, sfruttando il canale online per inanellare successi. 
Abbiamo provato a carpire qualche suo segreto: di seguito ecco come Luca Micheli si presenta. 

Mi chiamo Luca Micheli, ho 27 anni e da 5 anni porto avanti svariati progetti imprenditoriali. La mia 
più grande sfida/soddisfazione proviene da un progetto chiamato QuizPatente! 

Ad oggi QuizPatente conta 4 Milioni di clienti in crescita ogni mese di 150/200k nuovi utenti.  

Il modello economico è cambiato drasticamente negli ultimi anni e ho dovuto fare un pivot su un 
altro progetto chiamato autoscuolainCloud. 

Ad oggi autoscuolainCloud ha raggiunto 427 autoscuole in Italia e continua a crescere l’interesse 
da parte dei gestori di autoscuole. 

Dopo aver frequentato una business school a San Francisco ho iniziato a creare un progetto di 
scalabilità mondiale di cui ancora non posso dirvi nulla. Vi terrò aggiornato sugli sviluppi futuri :) 

Hai preso la patente recentemente? Allora conoscerai QuizPatente! – intervista a Luca Micheli 

1) Cosa serve attivare per rendere efficace e visib ile un progetto online che parte da zero? 
Cosa ci deve essere per forza? 

Tutte le app che ho sviluppato le ho realizzate con l’intento di risolvere dei bisogni personali a cui 
andavo incontro. 

Prima del mio grandissimo successo con QuizPatente! sviluppai un’app che consentiva di 
cronometrare delle gare. Questo veniva da un bisogno personale e ho scoperto che non era solo il 
mio. Era nato tutto da una serie di gare che un mio amico mi aveva chiesto di cronometrare. Il mio 
problema quale era? Dovevo annotare i tempi su un foglio di carta di tutte le macchine 
radiocomandate che mi passavano davanti. 

Non male come bisogno da risolvere. Così feci un’app per iPad. E dopo qualche mese aveva 
ricevuto 30k download. Scoprii che il bisogno non era solo il mio. 

Stessa cosa con QuizPatente, il problema di correggere quelle schede con i pallini non era solo 
della mia ragazza…È di 1.600.000 persone all’anno.  

Così se ti dovessi consigliare qualcosa che devi mettere per forza nel tuo progetto online è: 

Risolvi un bisogno sentito. Più ti è vicino quel bisogno da risolvere e più ci metterai passione nel 
realizzare il prodotto e più avrai successo. 

Al giorno d’oggi però non basta più. Perché prima di fare qualsiasi altro progetto controllo se ho 
competitor e se ci dovessero essere, mi chiedo perché il mio progetto dovrebbe essere più 
efficace? 



E non rispondere solo perché il mio è più bello. Ti farai male dopo mesi di duro lavoro, se la pensi 
così. 

2) Se hai un sito (o un’app), devi per forza fare q ualcosa per farlo vedere a più persone (a 
target) possibili: quali sono i passi indispensabil i per scalare i motori di ricerca? 

Ho realizzato 4 Milioni di Clienti totali con dei semplici accorgimenti: 

Realizza un prodotto efficace, semplice e che regala una user experience fuori dagli schemi 

Questo ha portato QuizPatente ad una continua promozione da parte di Apple nelle Featured App. 
Recensioni positive, download sempre maggiori, presenza nelle classifiche TOP200 per anni. 

Quando ho sviluppato il sito web di QuizPatenteApp.com l’ho realizzato con lo stesso pensiero. 
Dopo 2 settimane ero in prima pagina per la parola chiave “Quiz Patente”. 

Google/Apple pretendono qualità, se dai loro qualità e fai contenti i loro clienti allora ti 
premieranno. Non pensare di fare trucchi o altro. Google/Apple sono più furbi di te e quando ricevi 
un ban da loro hai chiuso per sempre. 

3) Non esiste però solo Google, dato che sempre più  visite arrivano dai Social Network. 
Qual è la ricetta giusta per prendersi visibilità e  utenti anche dai Social, secondo te? 

La prima cosa che feci per attrarre più persone dai social fu la condivisione del risultato da 
QuizPatente! Ora la vedreste come una tecnica troppo scontata, ma al tempo quando la inserii in 
app non lo faceva quasi nessuno. Quindi ho sfruttato l’onda per accaparrarmi quanta più visibilità 
possibile. 

Un tempo con le open graph di Facebook con 40k condivisioni al mese (spontanee degli utenti) 
raggiungevo 1,8M di persone. 

Regola generale: a Facebook/Google/Apple piace che usi le loro nuove tecnologie. Quante volte 
avete visto playlist su AppStore con le nuove app che supportano ForceTouch/Apple Watch/Apple 
TV? 

Devi cavalcare l’onda prima che sia troppo tardi. Quindi Segui quali sono i trend e cavalcali prima 
di tutti. 

4) Quali sono gli strumenti (tool online, software,  ecc.) di cui non si può fare a meno per un 
progetto di web marketing serio? 

Analytics/Analytics/Analytics – Se devi capire come funziona il tuo business online devi tracciare i 
risultati. Più capisci i tuoi clienti/lettori più sarai in grado di offrirgli il prodotto di cui hanno bisogno. 

Quindi per farlo avrai bisogno di strumenti di analisi. Ad Oggi Utilizzo: 

Google Analytics (analytics.google.com) – Non credo che serva introduzione 

Sumome (sumome.com) – Lo utilizzo specialmente per le heatmaps. Incredibili strumenti per 
capire dove va il focus dei tuoi visitatori 

Yandex Analytics (metrica.yandex.com) – Ottimo per scoprire cosa fanno i tuoi clienti sul tuo sito. 
Ti registrerà la sessione con il WebVisor e potrai vedere il comportamento dei tuoi visitatori 



CRMHero (crmhero.io) – Ottimo per avere sott’occhio tutto il tuo business, fare assistenza ai 
clienti, segmentarli, inviare campagne e automatizzare i messaggi di marketing 

5) Visto che parliamo di visibilità online, sia sui  Social che sui motori di ricerca, quali sono 
le tue fonti di informazioni preferite? Hai qualche  sito o qualche libro da consigliare ai 
lettori di alVerde? O ti basi più che altro sulla t ua esperienza? 

Amo divorare i libri in base all’argomento in cui mi voglio specializzare in un determinato momento. 
Per esempio adesso sto leggendo qualsiasi cosa parli di Marketing/Copywriting. 

Potrei raccomandare qualsiasi cosa nell’ambito web, ma più di tutti per iniziare vorrei che leggeste 
Lean Startup di Eric Ries (qui in italiano). È una filosofia di vita e un modello perfetto per evitare di 
buttare tempo in cose inutili. 

Per quanto riguarda la programmazione invece ogni cosa l’ho imparata provando con mano e 
sperimentando. 

6) Infine, parlaci di QuizPatente: quali sono stati  i passi fondamentali nella riuscita del tuo 
progetto? Cosa hai intenzione di fare per continuar e ad alimentare l’interesse dei lettori e la 
tua visibilità? Progetti futuri? 

Ne ho parlato ampiamente su Medium a questo indirizzo. Per quanto riguarda i progetti futuri, 
amplieremo sempre di più la nostra offerta con contenuti di qualità che stiamo sviluppando. Ad 
oggi siamo i primi ad offrire assistenza diretta con un esperto di un’autoscuola. Siamo partiti da 
pochissimo con questo progetto e sta andando alla grande. 

7) Se dovessi dare 3 consigli a uno startupper, che  gli diresti? 

Valida la tua idea prima di iniziare a muovere un passo 

Sii pronto a sacrificare tante cose 

Fai, Sbaglia, Impara e Riprova. 

 

Sito: http://quizpatenteapp.com/ 

 

  



Italiani all'estero che raccontano la loro storia. 
Intervista a Nicoletta Consumi #sapessiinsvezia 

 
Questo ciclo di interviste mi piace 
particolarmente, perché mi permette di 
“saltare di palo in frasca”, spaziando da 
progetti in ambito sportivo a esperti di web 
marketing, da portali di informazioni tecniche 
a… italiani all’estero! 

L’intervista di oggi corre fino a Göteborg, in 
Svezia, dove attualmente vive Nicoletta 
Consumi, 36 anni, giornalista e mamma di una 
bambina di un anno e mezzo. Nata e cresciuta 
a Firenze, da alcuni anni ha abbandonato la 
“comfort zone” (parole sue) insieme al marito, 
italo-svedese, per “crescere 
professionalmente” altrove. 

Dopo aver conseguito la laurea in una facoltà umanistica, Nicoletta ha scelto di inseguire il proprio 
sogno e diventare giornalista. Ha lavorato per diversi anni per quotidiani nazionali come Il Giornale 
e La Nazione fino a specializzarsi nel settore della comunicazione e divenire consulente. 

www.tusapessiinsvezia.blogspot.it è un blog che si occupa di consigli in pillole, itinerari in pillole, 
curiosità in pillole sul 

Paese che ha dato i natali ai Vichinghi, a Pippi Calzelunghe e agli Abba. Uno spazio on line nato 
per caso e un po’ per necessità – nel maggio 2015 – per rimanere in contatto con parenti e amici 
rimasti in Italia e raccontar loro della vita di Nicoletta al freddo Nord. 

Sentiamo che ci racconta Nicoletta di se’… 

Mi ritengo una blogger per hobby, non di professione, il mio lavoro è un altro. Inizialmente il blog 
doveva essere solo un modo per dare spazio alla mia voglia di scrivere – essendo una giornalista 
e scrittrice – ma in breve tempo il numero di contatti e di pagine lette è aumentato in modo 
esponenziale grazie al passaparola, ai contributi e ai social network. 

Questo ha permesso al blog di fargli assumere un carattere più specialistico, un vero e proprio 
strumento di informazione sulla Svezia. #TuSapessiInSvezia ha instaurato un genuino contatto con 
i suoi lettori che interagiscono in vario modo: attraverso il blog con commenti, e-mail, il mio profilo 
Facebook, Twitter ed Instagram. 

E’ una grande community di amici che ha raggiunto il suo primo anno di età. Ne sono molto 
orgogliosa. 

Raccontare la propria esperienza come chiave per la visibilità online: intervista a Nicoletta 
Consumi 



1) Cosa serve attivare per rendere efficace e visib ile un progetto online che parte da zero? 
Cosa ci deve essere per forza? Nel tuo caso, quali obiettivi ti poni pubblicando online? 

Per rendere efficace e visibile un progetto online che parte da zero è necessario avere argomenti 
(alle volte anche frivoli come l’amore spassionato degli svedesi nei confronti delle persone dai 
capelli castani considerate “esotiche”) e saperli raccontare ogni volta in modo diverso, ironico, 
accattivante a seconda del mezzo che abbiamo davanti: che sia un blog o un social network.  

Quando pubblico online il mio obiettivo è divertire il lettore con pezzi utili, originali e di interesse. 
Ecco perché spesso scrivo delle mie esperienze sul campo prendendomi in giro. Il lettore sorride e 
tornerà sicuramente tra le mie pagine anche solo per vedere “cosa diavolo combina quella grulla in 
Svezia”. Lo so che pensano questo. (ride) 

2) Se hai un sito online, devi per forza fare qualc osa per farlo vedere a più persone (a target) 
possibili: quali sono i passi indispensabili per sc alare i motori di ricerca? 

Per scalare i motori di ricerca è necessario “masticare” un po’ di SEO e scrivere frequentemente. 
Cosa che al momento – essendo mamma di una peste di un anno e mezzo – è una impresa 
titanica. Ma sui social non faccio mai mancare un dispaccio dal profondo Nord, che sia un post 
sulla mia pagina, sul mio profilo privato, o una foto su instagram o un tweet. 

3) Non esiste però solo Google, dato che sempre più  visite arrivano dai Social Network. 
Qual è la ricetta giusta per prendersi visibilità e  utenti anche dai Social, secondo te? 

La ricetta per avere visibilità sui social è l’interazione e – mi permetto di dire anche – la scelta 
“giusta” dell’utente. Un utente che devi cercare in primis tu che scrivi e coccolarlo. Farci amicizia, 
dall’amicizia si passa alla stima reciproca. Io oggi vengo seguita dalle persone migliori che ci siano 
in circolazione in Italia. Vedere per credere. E non potrei più fare a meno di loro. 

4) Quali sono gli strumenti (tool online, software,  ecc.) di cui non si può fare a meno per un 
progetto di web marketing serio? 

Gli strumenti indispensabili per un progetto online serio li troviamo direttamente su Google. Google 
Alert per esempio per monitorare i risultati di ricerca, google analytics per l’analisi etc… Per quanto 
riguarda i software: consiglio hootsuite e tweetdeck che ti permette di inviare più tweet al giorno 
impostando l’orario. 

5) Visto che parliamo di visibilità online, sia sui  Social che sui motori di ricerca, quali sono 
le tue fonti di informazioni preferite? Hai qualche  sito o qualche libro da consigliare ai 
lettori di alVerde? O ti basi più che altro sulla t ua esperienza? 

Il mio blog, ma soprattutto i miei profili social sono un angolo di benessere e relax che condivido 
con amici vecchi e nuovi. 

6) Infine, parlaci del tuo sito: quali sono stati i  passi fondamentali nella riuscita del tuo 
progetto? Cosa hai intenzione di fare per continuar e ad alimentare l’interesse dei lettori e la 
tua visibilità? 

La storia ha sempre il suo fascino. E facendo parte di un vero e proprio clan vichingo (oltre 2mila 
parenti tra Finlandia e Svezia tra i quali la prima Miss Universo della storia, un Presidente della 
Repubblica finlandese ETC…) è stato naturale postare foto e storie della saga familiare nel corso 
del tempo. Nella nostra stuga (tipica casa svedese) ho ritrovato centinaia di foto degli antenati di 



mio marito, sino ad arrivare ai suoi quadrisavoli e gli zii mi hanno raccontato le loro storie. I miei 
lettori hanno apprezzato questi salti nel passato, in un luogo da fiaba, lontano dall’Italia. 
Soprattutto poter vedere quei volti dei primi del ‘900. 

Ho in mente altri progetti che esulano da #TuSapessiInSvezia ma sono ancora top secret. Posso 
dire che sto pensando di scrivere in lingua inglese su un altro argomento. Amo le sfide ma devo 
trovare il tempo. 

Sito: http://tusapessiinsvezia.blogspot.it/ 

 

  



Quando il digitale trasforma un business 
artigianale: intervista a Diego Mulfari 

 
Hai mai sentito parlare degli Imbianchini Digitali? 
Se visiti mulfarimbianchino.com scoprirai che si 
tratta di un sito di due professionisti della 
verniciatura e delle decorazioni, Felice e Diego 
Mulfari. Questa intervista mi sta molto a cuore 
perché rappresenta la sintesi più felice tra 
artigianato/lavori tradizionali e web marketing. 

La forza di questo progetto online, infatti, nasce 
dalla passione e dalla volontà di “studiare” 
costantemente le dinamiche del marketing online 
di Diego Mulfari, che applicate sapientemente a 

un business tendenzialmente locale e tradizionale come una ditta di verniciature, permette di 
ottenere visibilità verso la fascia di clientela della ditta Mulfari e addirittura notorietà, perché 
rappresenta un case study “perfetto”. 

Quando un sito di artigiani non si limita a dare informazioni di base come il numero di telefono e la 
p.iva, ma si prodiga a dare consigli relativi al colore, a problemi pratici della casa (ex. “muffa alle 
pareti”; “colori per interni”) e a fornire coupon sconto, allora siamo di fronte a un modo 
decisamente innovativo, funzionale e diverso rispetto al “solito modo di fare le cose”. 

Lascio la parola a Diego Mulfari, che gentilmente ha risposto alle nostre domande. 

Emozioni, partecipazione e utilità alla base del progetto online di 
Imbianchini Digitali 

1) Cosa serve attivare per rendere efficace e visib ile un progetto online che parte da zero? 
Cosa ci deve essere per forza? 

Ciao Luca e grazie innanzitutto per l’intervista. Dunque credo che tutto parta da un buon brand 
positioning e una strategia: è finita l’era di creare attività copia incolla! 

Bisogna tornare a pensare ai business prima di costruirli, studiando la concorrenza nel proprio 
settore e avendo una buona idea differenziante. Poi partire e ottimizzare il proprio progetto giorno 
dopo giorno. 

2) Se hai un sito online, devi per forza fare qualc osa per farlo vedere a più persone (a target) 
possibili: quali sono i passi indispensabili per sc alare i motori di ricerca? 

La prima cosa è creare un sito Google friendly: ovviamente deve essere responsive (ben fruibile 
da tutti i dispositivi), costruito in HTML5 e CSS3 e ottimizzato per gli spider di Google (a livello di 
title, metatag e description delle pagine). Queste sono le basi. Poi ovviamente bisogna creare 
backlink di qualità (link esterni su siti di qualità che puntano al proprio sito). 



3) Non esiste però solo Google, dato che sempre più  visite arrivano dai Social Network. 
Qual è la ricetta giusta per prendersi visibilità e  utenti anche dai Social? 

I social sono un cocktail party: bisogna prima di tutto divertirsi e non essere troppo seriosi. 
Soprattutto su Facebook dove bisogna imparare ad intrattenere la propria community: se vendo 
cibo per animali potrei pubblicare video divertenti su cani e gatti (dove ovviamente gli stessi 
vengono trattati bene). 

LinkedIn invece è il social dei professionisti e il linguaggio è più formale. Consiglio di partecipare 
alle discussioni dei gruppi, cercando di emergere come esperti del proprio settore. 

Twitter è il social della sintesi, una via di mezzo tra Facebook e Twitter: bisogna imparare ad 
essere brevi e concisi, mai troppo formali. 

Infine Instagram è il social delle foto: un piccolo corso di fotografia a me è stato molto utile per 
proporre i miei scatti in modo più efficace (sia a livello personale che professionale). Ho imparato 
anche ad utilizzare bene i filtri, che donano alle proprie foto gli effetti desiderati. 

4) Quali sono gli strumenti (tool online, software,  ecc.) di cui non si può fare a meno per un 
progetto di web marketing serio, secondo te? 

Secondo me non si può prescindere da piattaforme come getresponse.it per l’email marketing 
(creazione di email educative per la propria base contatti e clienti), oltre che instapage.com e 
leadpages.net per creare pagine di vendita efficaci. 

Il bello di questi strumenti è che non servono capacità di programmazione per creare landing page 
o email efficaci. Vi potete concentrare sulla vostra offerta commerciale e questi strumenti fanno il 
resto del lavoro attraverso template precaricati. 

5) Visto che parliamo di visibilità online, sia sui  Social che sui motori di ricerca, quali sono 
le tue fonti di informazioni preferite? Hai qualche  sito o qualche libro da consigliare ai 
lettori di alVerde? O ti basi più che altro sulla t ua esperienza? 

Negli ultimi cinque anni mi sono formato molto, sia a livello di abilità emotive che di capacità 
tecniche. Per quanto riguarda la mia crescita personale, consiglio senza dubbio il blog 
efficacemente.com dell’amico Andrea Giuliodori (lo abbiamo intervistato 2 anni fa: 
www.alverde.net/blog/personalita-e-tanta-ricerca-la-ricetta-di-andrea-giuliodori-per-sfondare-
online) per la qualità delle informazioni che propone in tema di utilizzo efficiente del proprio 
cervello. Anche lui promuove la famosa uscita dalla propria zona di comfort, mio dogma in questi 
anni. 

Per quanto riguarda i libri, non saprei da dove cominciare, forse meglio parlare di autori: Robert 
Kyosaky, Antony Robbins, Al Ries, Lorenzo Ait, Alfio Bardolla… 

Per quanto riguarda le competenze di web marketing, consiglio tutti i libri della collana “Web in 
Testa” (Flaccovio Editore): un concentrato di informazioni preziosissime direttamente dai migliori 
marketers d’Italia. 

infine consiglio anche il sito dell’amico Dario Vignali: www.dariovignali.net (anche Dario intervistato 
qualche tempo fa in due momenti diversi: 

www.alverde.net/blog/guadagnare-online-con-metodi-quasi-scientifici-intervista-a-dario-vignali 



www.alverde.net/blog/tempo-conoscenze-trasversali-e-contenuti-per-il-guadagno-online-intervista-
a-dario-vignali 

6) Infine, parlaci del tuo sito: quali sono stati i  passi fondamentali nella riuscita del tuo 
progetto? Cosa hai intenzione di fare per continuar e ad alimentare l’interesse dei lettori e la 
tua visibilità verso i potenziali clienti? 

I passi fondamentali per la riuscita di mulfarimbianchino.com sono stati la costanza e la resilienza, 
uniti a un continuo studio e messa in pratica delle tecniche di web marketing. 

Ho poi partecipato a numerosi a workshop, web seminar, aperitivi di networking, ecc… 

Amo il mio lavoro e questo mi permette tutti i giorni di avere entusiasmo, conoscere grandi 
professionisti e creare parecchi contenuti da pubblicare in Rete… (interviste, discorsi durante 
eventi pubblici, post, video in diretta su Facebook, citazioni, fotografie). 

Ecco, questa è la mia formula. 

Sito: http://mulfarimbianchino.com/ 

 

  



RunLovers: storia della community numero 1 in 
Italia sul running - intervista a Martino Pietropoli 

 

Dopo aver parlato dell’ascesa di un blog 
dedicato alla nicchia (seppur corposa) degli 
allenatori di calcio, rimaniamo in ambito 
sportivo. Oltre al calcio, in Italia c’è un’altra 
forte passione sportiva, il running, che trova il 
suo riferimento nel portale RunLovers. I tempi 
che RunLovers ha impiegato per arrivare al 
successo sono simili a quelli del caso 
IdeaCalcio: circa 3/4 anni. 

Oggi intervistiamo Martino Pietropoli, architetto 
con la passione per il running, che assieme a 

Sandro Siviero è il co-fondatore di RunLovers.it. 

Piccola Presentazione di Martino e poi via con le domande! 

Mi chiamo Martino Pietropoli. Di professione architetto e da 4 anni co-fondatore di RunLovers.it 
con Sandro Siviero, l’ideatore di questo progetto che è diventato di fatto il primo portale sul running 
in Italia per visite e community sui social. 

1) Cosa serve attivare per rendere efficace e visib ile un progetto online che parte da zero? 
Cosa ci deve essere per forza? 

All’inizio la forza delle conoscenze personali e il loro numero. Quando partimmo nel 2012 
diffondemmo la voce fra i nostri contatti su Twitter (dove io e Sandro tra l’altro ci eravamo 
conosciuti) e iniziammo lentamente a costruire la community su Twitter e Facebook e più tardi su 
Instagram. Sito e community nacquero contemporaneamente e la sinergia funzionò (doveva 
funzionare) fin dall’inizio: 

il sito informava, i social portavano traffico. 

Anche oggi bene o male funziona così, anche se i numeri sono sensibilmente più alti. Alla base di 
tutto, ovviamente, ci deve essere l’interesse che il progetto può suscitare. Specifico però una cosa 
spesso trascurata: bisognerebbe sempre leggere i dati contestualizzandoli rispetto al pubblico di 
riferimento. Un sito generalista deve fare numeri importanti per forza di cose. Uno verticale ha un 
pubblico più ristretto. Puoi essere Repubblica.it e per considerarti rilevante devi fare milioni di 
visite, ma se sei fermodellismo.it (per dire, non so se esiste) e fai 5000 visite al mese, 
probabilmente raggiungi il 70% del pubblico interessato in Italia al fermodellismo (o all’uncinetto, 
mettici quel che vuoi). 

Sei comunque il sito di riferimento in un settore specifico. Questo per dire che i numeri in senso 
assoluto sono un’idiozia se non contestualizzati. E poi i numeri che fa un sito sono, al giorno 
d’oggi, un indicatore molto relativo se non esistono altri canali social proporzionalmente altrettanto 
forti. Se fai grandi numeri come sito devi farne altrettanti anche sui social, ormai non si scappa. 



2) Se hai un sito online, devi per forza fare qualc osa per farlo vedere a più persone (a target) 
possibili: quali sono i passi indispensabili per sc alare i motori di ricerca? 

Non è che impazzisca per le alchimie dei SEO ma devo ammettere che hanno un fondo di verità: 
quindi usare logiche SEO è importantissimo. Parlo di cose molto semplici, tipo usare 2/3 chiavi (o 
tag) al massimo in modo da rendere specifica la ricerca del contenuto che offri e facilitarne il 
reperimento da parte dei motori di ricerca. In fondo scrivere cose interessanti e potenzialmente 
popolari e non renderle facilmente reperibili è stupido, no? Google ti indicizza in questo modo: fatti 
trovare e scrivi cose di qualità, non necessariamente in questo ordine. Puoi essere un tipo 
interessantissimo ma se non ti fai trovare perché sei snob e non usi qualche accorgimento da SEO 
sei un po’ troppo vanesio e anche stupido. Altri modi non ne conosco: so che alcuni articoli hanno 
fatto numeri pazzeschi e non ce lo aspettavamo e altri no. Altri (la maggior parte) sono andati 
come pensavamo, cioè bene :) 

C’è una gran parte di imprevedibilità legata a mille variabili. Non credo che nessuno sappia dirti 
con certezza come scrivere cose che sicuramente avranno successo. 

3) Non esiste però solo Google, dato che sempre più  visite arrivano dai Social Network. 
Qual è la ricetta giusta per prendersi visibilità e  utenti anche dai Social? 

Come dicevo prima, noi abbiamo costruito le nostre community pezzo dopo pezzo, per certi versi 
lentamente. Però non abbiamo mai barato. Mai. Ci tengo a dirlo perché ho visto crescere 
vertiginosamente alcune community in maniera molto sospetta. Se si vede come sono cresciute le 
nostre si nota che la crescita è sempre costante, decisa, ma senza balzi repentini. Ecco: non usare 
trucchi, cresci al tuo ritmo e con costanza e pubblica spesso. Ad oggi Google fa metà del traffico e 
l’altra metà la fanno Facebook e Twitter, con Facebook che pesa il doppio e a volte i triplo di 
Twitter. Instagram non veicola traffico, come si sa, ma crea brand awareness, e serve pure quella. 

Come si sviluppa una comunità? Alla fine è molto semplice: la comunità è un insieme di 
connessioni. Non puoi crearne una pensando di essere un pastore che predica a un pubblico di 
fedeli che lo sta ad ascoltare (portandogli traffico). Devi creare connessioni: devi parlare, devi 
rispondere se ti chiedono qualcosa (anche le cose più banali, anche attaccandoti a volte). Non 
perdere mai la pazienza (Gianni Morandi docet). Non badare ai troll (never feed the troll!). 
Coinvolgili. Falli ridere. Sii informale ma serio quando serve. Fatti dare suggerimenti e se pubblichi 
una notizia che ti ha segnalato qualcuno ringrazialo pubblicamente. Promuovi e valorizza quello 
che fanno gli utenti. Fagli sentire che ci tieni alla fine, perché loro sono la community, la tua forza si 
basa sul loro interesse. 

Io mi occupo direttamente di Facebook (in cui c’è anche un ulteriore gruppo chiuso che ha più di 
7000 membri) e Twitter mentre Instagram è gestito a 6 mani (e su Instagram le regole cambiano 
ancora, ma non ne parliamo adesso) e quindi decido cosa programmare, come stimolarli, rispondo 
a (quasi) tutti. Cerco di non lasciare nessuno senza risposta. A volte non ci riesco, a volte mi 
sfuggono delle domande. Mi scuso, sono umano anche io e non è sempre facile stare dietro a tutte 
queste migliaia di persone ;) 

4) Quali sono gli strumenti (tool online, software,  ecc.) di cui non si può fare a meno per un 
progetto di web marketing serio, secondo te? 

Posso dirti quelli che usiamo noi: a parte i social già citati, Hootsuite per la programmazione e 
qualche analitico, ma non poi molto. Seguiamo le statistiche, vogliamo capire come vanno le cose, 
ovvio. Ma abbiamo imparato che ci sono dei cicli che si ripetono bene o male. 



5) Visto che parliamo di visibilità online, sia sui  Social che sui motori di ricerca, quali sono 
le tue fonti di informazioni preferite? Hai qualche  sito o qualche libro da consigliare ai 
lettori di alVerde? 

Sono siti specifici per il running, quasi tutti americani. Poi alcuni generalisti per vedere se ci sono 
notizie che possono interessare e che sono filtrate fino alla stampa di grande circolazione. Usiamo 
Feedly: è ottimo. Selezioni i tuoi siti di riferimento e poi li leggi come un giornale tematico, in 
un’unica pagina. In pochi minuti sai se ci sono novità. Altre informazioni naturalmente vengono 
dalle aziende stesse e dalle loro agenzie via comunicati stampa. 

6) Infine, parlaci di RunLovers: quali sono stati i  passi fondamentali nella riuscita del 
progetto? Cosa hai intenzione di fare per continuar e ad alimentare l’interesse dei lettori e la 
visibilità? 

Quello che ci chiediamo costantemente è “Abbiamo raggiunto il massimo che si può in Italia?”. Ce 
lo chiediamo per capire se e come ampliare l’offerta editoriale. Da qualche mese abbiamo ampliato 
all’alimentazione e agli infortuni. Da poco al triathlon e quindi al nuoto e alla bici. Devi crescere, 
sempre. Non devi mai fermarti. Devi pubblicare, devi essere presente, sempre, fino alle 10 di sera. 
La nostra regola è che dopo le 10 non si risponde più sui social. Almeno quello insomma. Il bello 
della rete è che puoi crescere e affermarti anche solo con le tue capacità e in poco tempo. Il brutto 
(ma è nella sua natura) è che se non sei costantemente presente in 2 mesi non si ricordano più chi 
sei. Ma fai anche un mese. Devi esserci, sempre. 

Sito: http://www.runlovers.it/ 

 

  



Valore, rarità e promozione: la ricetta per il 
successo online di JuliusDesign 

 
Dopo un avvio a tutto sport con l’intervista a 
Diego Franzoso di IdeaCalcio, oggi torniamo a 
giocare in casa: intervistiamo Giuliano 
Ambrosio, online noto come JuliusDesign, 
blogger e professionista stimatissimo da tutto il 
mondo digital e non. Forte su creatività, 
strategia di marketing e comunicazione, 
Giuliano è attivo online da 7 anni e già dal 
2009 – dopo solo 2 anni di attività dall’apertura 
del suo sito – è riuscito a mettersi in proprio. 

Abbiamo chiesto a Giuliano, che “ce l’ha fatta” 
da solo nel far decollare il suo blog e la sua notorietà online, che caratteristiche devono avere i 
progetti online di successo… 

Valore, rarità, comunicazione e distribuzione: ecco i suggerimenti di 
Giuliano Ambrosio per un progetto online vincente 

1) Cosa serve attivare per rendere efficace e visib ile un progetto online che parte da zero? 
Cosa ci deve essere per forza? 

Un progetto per avere visibilità partendo da zero ha la necessità di avere due fondamentali 
caratteristiche: 

Valore e Rarità. 

Il Valore del contenuto è il risultato di diverse variabili, dall’autore del post alla tematica trattata e 
ancora dalla tipologia di scrittura all’argomento giusto trattato nel momento giusto. Tutte queste 
variabili permettono di trasferire un valore unico al tuo contenuto. 

La Rarità del contenuto si può ottenere con l’approfondimento della tematica o dei servizi. Più sei 
unico, maggiore sarà la scelta dei tuoi servizi. 

2) Se hai un sito online, devi per forza fare qualc osa per farlo vedere a più persone (a target) 
possibili: quali sono i passi indispensabili per sc alare i motori di ricerca? 

La messa online di un nuovo progetto comporta anche una strategia di comunicazione che possa 
amplificare la sua diffusione. Avere più link di entrata al proprio progetto aiuta parecchio soprattutto 
nei classici risultati di ricerca di Google. Quindi vuol dire che abbiamo bisogno di blog e siti che 
parlino del nostro progetto, con post, interviste, guest post o simili. 

Questa prassi può essere spontanea o a pagamento, starà a noi decidere in base al budget media 
a disposizione. 



3) Non esiste però solo Google, dato che sempre più  visite arrivano dai Social Network. 
Qual è la ricetta giusta per prendersi visibilità e  utenti anche dai Social? 

Anche i canali sociali media possono sicuramente supportare la diffusione del progetto, quindi 
sicuramente attività di Digital Pr sui sociali sono fondamentali. Far provare in esclusiva il nostro 
progetto a personaggi molto seguiti oppure ancora offrire dei benefit per incentivare azioni di 
pubblicazione. 

I gruppi sui social media sono fondamentali per promuovere il proprio progetto coinvolgendo 
membri in tema ai vostri servizi. Fatelo in modo diplomatico, senza cadere nel puro spam. 

4) Quali sono gli strumenti (tool online, software,  ecc.) di cui non si può fare a meno per un 
progetto di web marketing serio, secondo te? 

Gli strumenti fondamentali all’inizio del lancio di un progetto web sono sicuramente quelli per 
monitorare il flusso di traffico sul proprio progetto digitale e tools di social media marketing per 
ottimizzare la propria presenza Social. 

Quindi parlo sicuramente di strumenti come Google Analytics, Google AdWords, SocialBakers, 
BlogMeter, Buzzoole. 

5) Visto che parliamo di visibilità online, sia sui  Social che sui motori di ricerca, quali sono 
le tue fonti di informazioni preferite? Hai qualche  sito o qualche libro da consigliare ai 
lettori di alVerde? 

Su ALLTOP consiglio di dare uno sguardo alle fonti presenti, la maggior parte sono portali con 
news frequenti e sempre sul pezzo. 

Spesso le fonti estere sono le migliori per avere visibilità immediata su notizie in diverse tematiche 
ed eventualmente coinvolgerle per proporre i propri profeti digitali. 

6) Infine, parlaci JuliusDesign.net e dei tuoi prog etti online: quali sono stati i passi 
fondamentali nella riuscita del tuo progetto online ? Cosa hai intenzione di fare per 
continuare ad alimentare l’interesse dei lettori e la tua visibilità? 

I punti fondamentali dei miei progetti sono l’unicità. Con il mio blog personale www.juliusdesign.net 
ho costruito il mio personal branding e sono riuscito a sperimentare diverse attività di marketing su 
me stesso. Con contenuti di valore e rari sono risuscito ad attirare molti lettori. 

Questo mi ha permesso di approfondire diverse tematiche e scoprire alcune necessità da colmare 
con piccoli e grandi progetti digitali. Il mio obiettivo è continuare a scrivere articoli di valore e molto 
rari, costruendo anche progetti alternativi unici nel loro genere. 

Attualmente sto lavorando su due side-project. Il primo www.swoords.com un nuovo gioco mobile 
di parole per iOS e Android presto online e il secondo www.eveeent.com un luogo in cui 
raccogliere eventi di marketing e digitali in tutto il mondo. 

Sito: http://www.juliusdesign.net/ 

 

 



Dietro al successo di un blog per gli allenatori di 
calcio: intervista a Diego Franzoso 

 
Oggi inauguriamo un nuovo ciclo di interviste, 
come siamo soliti fare durante il periodo estivo. 
L’idea di quest’anno è di spaziare lungo 
diverse categorie e argomenti, a caccia di 
progetti online di successo, per capire cosa 
serve per far funzionare un blog o un sito 
online, sfruttando le variegate dinamiche del 
digital marketing (contenuti, promozione, 
Social, etc…). 
Partiamo del blog IdeaCalcio di Diego 
Franzoso, che supera ormai senza problemi le 
3.000 visite al giorno (raggiunte in pochi anni 

di attività), rivolgendosi ad un pubblico di nicchia, competente e appassionato. 

Diego si presenta così: 

Mi chiamo Franzoso Diego, nato a Rovigo ormai 33 anni fa. 

Diplomato con scarso successo nel mondo dell’Odontotecnico, sono poi rinsavito, laureandomi in 
scienze motorie e in scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata. 

Allenatore di calcio da ormai 12 anni, in un percorso formativo che è partito dai più piccoli fino al 
mondo degli adulti, salvo poi trovare la mia dimensione nel settore giovanile. 

Completo la giornata lavorando nel mondo della scuola, con progetti di educazione fisica e di 
psicomotricità. 

Arrivare in 3 anni a più di 3.000 visite al giorno – Intervista a Diego 
Franzoso di IdeaCalcio 

1) Cosa serve attivare per rendere efficace e visib ile un progetto online che parte da zero? 
Cosa ci deve essere per forza? 

Per quanto mi riguarda credo sia stata fondamentale la voglia di farmi conoscere. Vivendo in una 
città abbastanza piccola come Rovigo, avevo voglia di farmi conoscere fuori dalle mura cittadine e 
di far conoscere le mie idee a tutti coloro che condividono la mia stessa passione, il calcio in 
questo caso. 

Inoltre serve tempo perché continuare per 4 anni ad aggiornare quotidianamente il sito, richiede di 
ritagliarsi più di qualche ora a settimana. Ovvio, oltre a tempo e passione servono i contenuti, 
bisogna essere esperti della materia: ma se all’esperienza si aggiunge tempo e passione, si riesce 
a fare veramente informazione e dialogo. Gli utenti lo capiscono… e Google pure! 



2) Se hai un sito online, devi per forza fare qualc osa per farlo vedere a più persone (a target) 
possibili: quali sono i passi indispensabili per sc alare i motori di ricerca? 

Nel corso del primo anno, in realtà, ho condiviso il mio sito su tutti i gruppi Facebook che 
raccoglievano allenatori e addetti ai lavori. Ho fatto una promozione spinta, sicuramente “manuale” 
e al limite dello spam forse, ma la logica che c’era dietro era molto chiara: ero certo della bontà del 
lavoro che stavo facendo, quindi ho deciso di “esporre il mio prodotto” il più possibile nei luoghi 
virtuali in cui sapevo c’era gente come me, ossia appassionati di calcio e di allenamenti. 

In questi 4 anni la promozione di Ideacalcio è passata esclusivamente per Facebook. 
All’aumentare dei like sulla pagina di Ideacalcio, aumentavano via via i visitatori al sito. Si è 
innescato un ciclo virtuoso, alimentato dalle visite organiche provenienti da Google. 

3) Non esiste però solo Google, dato che sempre più  visite arrivano dai Social Network. 
Qual è la ricetta giusta per prendersi visibilità e  utenti anche dai Social? 

Come ho detto, i social, e in particolare Facebook, sono stati fondamentali per far conoscere 
Ideacalcio. 

Credo che la ricetta sia abbastanza scontata nel mio caso. Trattandosi di contenuti che mirano a 
raggiungere uno specifico target di persone (allenatori di calcio) e visto l’aumentare inesorabile di 
altri siti “concorrenti”, il segreto sta nella bontà dei contenuti. Se questi sono di qualità e attirano i 
lettori, sicuramente ritorneranno. Che si tratti di Facebook o di Google, senza distinzioni. 

4) Quali sono gli strumenti (tool online, software,  ecc.) di cui non si può fare a meno per un 
progetto di web marketing serio, secondo te? 

Onestamente mi limito all’essenziale: Facebook Insight, per vedere le statistiche della pagina fan e 
Google Analytics, per osservare ciò che è apprezzato dai lettori. Tutto il tempo va allo studio di 
nuove idee e alla produzione di contenuti. 

5) Visto che parliamo di visibilità online, sia sui  Social che sui motori di ricerca, quali sono 
le tue fonti di informazioni preferite? Hai qualche  sito o qualche libro da consigliare ai 
lettori di alVerde? 

Nel mio caso, parliamo di tematiche particolari, di nicchia, come “l’allenamento nel mondo del 
calcio”, con focus sulle attività giovanili. Quindi esistono libri, ma anche altri siti esteri… ma 
soprattutto l’esperienza che faccio sul campo, ogni giorno. Metto sul sito tutto quello che so e che 
applico con le squadre che seguo. Forse questo è uno dei segreti dell’apprezzamento del sito: 

riporto la mia vita professionale di tutti i giorni, senza filtri o segreti da custodire. 

6) Infine, parlaci del tuo sito: quali sono stati i  passi fondamentali nella riuscita del tuo 
progetto online? Cosa hai intenzione di fare per co ntinuare ad alimentare l’interesse dei 
lettori e la tua visibilità? 

Il progetto è nato quasi per gioco. Un giorno chiesi all’amico Giorgio Soffiato, esperto del mondo 
digital marketing, di aprirmi un blog per vedere se le mie idee potevano interessare a chi le 
leggeva o se al contrario non erano ritenute valide. 

E’ stata una sfida anche per me, mettersi alla prova in un mondo (quello online) che ormai ha una 
concorrenza elevatissima. Il risultato direi che è stato molto soddisfacente, dandomi la possibilità di 



farmi conoscere e di stringere amicizie che reputo importanti per il mio percorso di crescita 
professionale. 

L’interesse dei lettori credo di essermelo meritato, portando avanti un’idea di calcio un po’ fuori 
dalla massa. Chi segue IdeaCalcio dovrebbe ormai conoscere la mia metodologia di lavoro e chi 
ritorna ogni giorno a leggere ciò che scrivo è perché sa di trovare un certo “taglio”, un particolare 
punto di vista alla materia. 

Nel corso di questi anni ho comunque aperto le porte di Ideacalcio ad altri utenti che hanno trattato 
i temi del Calcio Femminile, degli Allenamenti dedicati ai Portieri e di alcune rubriche curate da 
allenatori emigrati all’estero. 

Alla fine, il calcio è passione e condivisione. Anche online. 

Sito: http://www.ideacalcio.net/ 
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