
PROGETTO
SMARTFISH
IDEE PER DIVENTARE PESCATORI
BRILLANTI E COMUNICATIVI



Un progetto



Questa guida, indicativa e non esaustiva delle possibilità messe 
oggigiorno a disposizione dal web (e non solo), raccoglie alcuni spunti 

per poter far crescere la propria attività, o quantomeno per migliorarla.

I casi studio che troverete di seguito sono semplicemente degli esempi, 
non sempre inerenti il mondo ittico, che rappresentano un input ideale 

per la promozione online e offline.



COME PUOI
PROMUOVERE 
LA TUA ATTIVITÀ
SUL WEB



Attrarre utenti tramite la creazione e la diffusione 
di contenuti pertinenti e di qualità al fine di creare 
interesse verso il progetto e i prodotti venduti, 
incrementandone la visibilità e generando buzz. 
A tal fine dovranno essere realizzati testi, materiali 
fotografici e video che potranno essere poi utilizzati 
su diversi canali di comunicazione. Insomma, 
quello che oggi si definisce Content Marketing.



Attivazione di una campagna a pagamento, 
finalizzata alla creazione di un database di 
contatti.

Customer 
Database

Azioni di presentazione, racconto e promozione 
della attività e dei prodotti attraverso i principali 
social network (Facebook, Instagram...).

Social Media 
Marketing

Creazione e realizzazione di portale di 
presentazione della attività e di promozione 
dei singoli prodotti, materiali ed esperienziali. 
SEO dedicato per posizionamento sui motori di 
ricerca. Advertising a pagamento su Google.

Sito Web & 
Web Marketing



Gestione e presentazione della attività in una 
scheda dedicata, che assicura anche presenza 
online su Google, compresi Motore di Ricerca 
e Google Maps. 

Google 
Business 
Profile

Gestione di strumenti di newsletter per 
instaurare rapporti diretti con operatori 
e/o utenti finali volte alla presentazione e 
promozione della attività e dei prodotti.

Newsletter

Whatsapp
Business

Interazione con i clienti per fornire supporto, 
aggiornamenti e sostanzialmente per gestire 
la propria attività da smartphone o PC.





APPROFONDIMENTO N.1 

SITO WEB & 

WEB MARKETING



Sito Web
Cos’è e a cosa serve

Un sito web serve a conferire maggiore 
autorevolezza alla propria azienda e ai propri 
servizi. Aiuta ad aumentare le possibilità di 
generare nuovi contatti, nuovi clienti e di 
conseguenza a far crescere le vendite. 
Certo, il passaparola è ancora molto importante 
e si può contare sulle raccomandazioni dirette di 
chi ha già provato i prodotti/servizi. 
Ma, senza un sito web, oggi le possibilità di 
ottenere una richiesta da un potenziale nuovo 
cliente diminuiscono drasticamente, perché 
i dati ci dicono che se un utente non riesce a 
trovare su Google ciò che cerca, passa al sito 
successivo finché non ci riesce.

Esempio da fonte internet: orapesce.it



Esempio da fonte internet: orapesce.it

Un sito permette di far conoscere l’azienda 
e ad acquisire autorevolezza.

Un sito arriva a nuovi clienti.

Un sito permette al cliente di leggere e capire, 
approfondire e “pesare” l’azienda.

Un sito è sempre “aperto” quindi non ha vincoli 
temporali e permette la visualizzazione delle 
pagine senza uscire di casa.

Un sito permette anche la vendita diretta.

Un sito permette all’azienda di avere un 
rapporto diretto con il cliente (fidelizzazione, 
indagini di mercato, tendenze...).



Ottimizzazione SEO

Esempio da fonte internet: orapesce.it

La SEO è l’ottimizzazione per motori di 
ricerca, cioè l’insieme di attività che porta 
un sito a posizionarsi su Google nel tempo 
per determinate parole chiave. Si divide in:

SEO on page: ingloba tutte le tipologie di 
attività e interventi che si possono eseguire 
letteralmente sulla pagina, ovvero all’interno 
del proprio sito. Servono a rendere la 
struttura e i contenuti di un sito graditi 
ai motori di ricerca, di facile accesso e 
indicizzazione.

SEO off page:  si concentra sugli sforzi da 
fare su siti terzi, al di fuori appunto delle 
proprie pagine. Comunemente si esegue 
attraverso strategie di link building o di 
acquisizione backlink, ma può sfruttare 
anche i social.



Google Ads

Esempio da fonte internet: orapesce.it

Usare AdWords per promuoversi online significa 
raggiungere in maniera immediata un gran 
numero di utenti di Google interessati ai prodotti 
e servizi venduti, nel momento in cui ne hanno 
realmente bisogno. 

Inoltre, consente di ottenere traffico in tempi 
brevi a differenza di attività come la SEO, 
che invece necessitano di un medio/lungo 
periodo per ottenere risultati tangibili in termini 
di visibilità. 

Google Ads è uno strumento estremamente 
flessibile: 

decidi precisamente quanto investire 
(stabilisci il costo mensile nel dettaglio).

decidi quando pubblicizzarti (ad esempio in 
specifiche ore del giorno e/o giorni della settimana).

decidi a chi mostrare la tua pubblicità 
(ad esempio solo utenti che ricercano da Imperia).





APPROFONDIMENTO N.2 

SOCIAL MEDIA 
MARKETING
(FACEBOOK)



Cos’è e a cosa serve

Creare una pagina Facebook aziendale spesso è 
fondamentale per promuovere la propria attività 
e per raggiungere nuovi potenziali clienti. 
Su Facebook, infatti, sono presenti tantissimi 
utenti che condividono le proprie esperienze 
sulla piattaforma e che, molto spesso, discutono 
dei propri Brand preferiti. 
Inoltre, un utente medio su Facebook ha 
circa 130 amici a cui può potenzialmente fare 
conoscere un’azienda, invitandoli a cliccare su “Mi 
piace” e a ricevere aggiornamenti relativi a tutto 
ciò che riguarda l’attività dell’azienda stessa.



Esempio di come iniziare a creare una pagina aziendale su Facebook.



Crea un pubblico 
attivo e coinvolto

Fai crescere la tua Pagina invitando 
clienti e amici.

Pubblica inserzioni per aumentare i “Mi 
piace” sulla Pagina.

Sfrutta gli strumenti di Facebook per gestire 
diversi aspetti della tua azienda.



Aggiorna i tuoi clienti pubblicando contenuti sulla 
tua Pagina aziendale.

Raggiungi un pubblico più ampio con le promozioni 
e i post in evidenza della Pagina.

Offri un’assistenza clienti ottimale, programmando 
appuntamenti o effettuando prenotazioni, 
rispondendo alle richieste tramite Messenger.

Condividi un’offerta (esempio: coupon e sconti).

Crea un gruppo Facebook per rafforzare la relazione 
con i tuoi clienti, avviando discussioni pertinenti  e 
creando eventi.

Promuovi un evento usando gli eventi di Facebook 
per spargere la voce. 

Fai conoscere i tuoi prodotti e servizi alla comunità 
locale pubblicando annunci su Marketplace.





APPROFONDIMENTO N.3 

GOOGLE
BUSINESS 
PROFILE



Cos’è e a cosa serve

Google Business Profile rappresenta il punto 
di riferimento per qualsiasi azienda che voglia 
gestire la propria presenza online su Google, 
compresi Motore di Ricerca e Google Maps. 
Il proprietario dell’attività può avere il controllo 
delle informazioni dell’azienda (indirizzo, orari, 
sito web, immagini, etc) e interagire con gli utenti 
grazie alle recensioni e ai post.
È fondamentale utilizzare Google Business 
Profile per aiutare i clienti a scoprire i prodotti 
e i servizi offerti, a prendere contatto diretto e 
a trovare la sede. Inoltre, le attività verificate su 
Google hanno il doppio delle possibilità di essere 
considerate affidabili dai consumatori.



Esempio di come iniziare a creare un profilo su Google Business Profile.



Trova potenziali 
clienti su Google

Crea gratuitamente un profilo della tua 
attività, senza costi aggiuntivi.

Gestisci facilmente il profilo direttamente 
dalla Ricerca Google e Google Maps.

Personalizza il profilo con orari, foto, post e 
altro ancora.



Essere indimenticabili! Evidenzia le informazioni 
essenziali e mostra ciò che rende unica la tua attività.

Aggiungi post al profilo della tua attività per 
promuovere offerte speciali, eventi e aggiornamenti 
per tenere i tuoi clienti sempre informati.

Rispondi alle recensioni pubbliche dei clienti per 
fidelizzarli.

Invia messaggi diretti ai tuoi clienti. Puoi mettere in 
pausa i messaggi o creare risposte automatiche in 
qualsiasi momento.

Mostra fin dall’inizio le informazioni utili sulla tua 
attività e, per risparmiare tempo, rispondi alle 
domande più comuni. Puoi anche lasciare che siano 
i tuoi clienti a rispondere alle domande.





APPROFONDIMENTO N.4 

WHATSAPP
BUSINESS



Cos’è e a cosa serve

WhatsApp Business è pensata per le aziende ed 
è progettata per offrire un servizio simile a 
WhatsApp standard: il servizio Business è infatti 
orientato all’interazione con i clienti per fornire 
supporto, aggiornamenti e sostanzialmente 
per gestire la propria attività da smartphone o PC.
Per l’utente/cliente non cambia nulla: non è 
necessario infatti scaricare WhatsApp Business 
per parlare con il negozio o l’azienda ma 
può continuare a utilizzare la normale app di 
messaggistica. Il manager invece comunica 
attraverso WhatsApp Business, che deve essere 
scaricato da App Store o Google Play Store e 
configurato.



Esempio di come creare un profilo Whatsapp Business.



Comunica 
in maniera diretta 
con i clienti

Crea gratuitamente un profilo della tua 
attività, semplicemente scaricando l’app.

Invia messaggistica illimitata o messaggi 
Broadcast fino a 256 contatti.

Promuovi le tue vendite creando un 
catalogo dedicato.



Crea un catalogo virtuale per mostrare i tuoi 
prodotti, con nome, descrizione, prezzo e immagini 
associate. Puoi creare anche più cataloghi.

Invia ai clienti contenuti promozionali e informativi 
(ad esempio buoni o offerte) tramite la funzione 
Broadcast. Con la funzione di “Stato” puoi 
condividere informazioni sui saldi e sulle promozioni.

WhatsApp offre la funzione “Clicca per chattare” 
che permette agli utenti di iniziare una chat con 
qualcuno senza che il suo numero di telefono 
venga salvato. Questo serve ai i clienti che non 
vogliono salvare il numero di ogni azienda con cui 
interagiscono.

Tieni costantemente aggiornati i tuoi clienti su 
ordini e consegne e renditi sempre disponibile per 
una assistenza dopo l’acquisto. 

Se crei una inserzione promozionale su Facebook, 
aggoiungi un pulsante “Click to Whatsapp”, così da 
spingere i tuoi clienti a mettersi in contatto diretto 
con te.

Organizza delle dimostrazioni di prodotto, 
ccoinvolgendo i tuoi clienti direttamente 
su Whatsapp. Crea conversazioni reali con i 
consumatori e rispondi ad una vera esigenza nel 
momento giusto, cioè quando hanno bisogno del 
tuo aiuto.



ALTRI SPUNTI 
PER CRESCERE 
E MIGLIORARE



Attivazione di 
sinergie produttive 
tra soggetti diversi

La collaborazione tra imprese rappresenta uno dei 
principali elementi per aumentare la capacità di 
innovare, di competere e dare impulso alla crescita 
delle attività imprenditoriali. La governance 
delle aggregazioni che producono innovazione 
si costruisce ricercando competenze e network 
complementari, affinché sia possibile co-produrre 
beni e servizi complessi che non potrebbero 
essere internalizzati entro i confini organizzativi di 
un unico soggetto.

ESEMPIO: creare una filiera corta, tracciabile 
e trasparente, che possa trasformare il 
pescato seguendo tecniche di conservazione 
tradizionale (sott’olio, vasocottura...).



ESEMPIO: attivare dei corsi di cucina 
ispirati alla filosofia zero miglia. 
Solo pesce di giornata, la cui 
variabilità dipende esclusivamente 
dalle specie ittiche locali.

Educational 
Workshop

Organizzazione di incontri e seminari, 
formativi per gli operatori del settore ed 
educativi/esperienziali per gli acquirenti.



Promo Weekend

Organizzazione di weekend promozionali per 
fare conoscere i prodotti e l’attività svolta alla 
gente del posto e ai turisti.

Team Branding

Creazione di un marchio del gruppo, 
simpatico e accattivante, che possa fare da 
cappello per progetti condivisi.



Il Cash Mob Etico si realizza dopo aver preso contatto 
diretto con le aziende locali che si sono in qualche 
modo avvicinate alla sostenibilità e con i cittadini/
consumatori interessati a sostenerli. Si organizzano 
poi incontri di condivisione tra le realtà cittadine e le 
imprese sostenibili e si costruisce l’evento. L’impresa 

mette a disposizione i suoi prodotti, generalmente a 
un prezzo ribassato, mentre i cittadini si impegnano 
a coinvolgere altre persone e potenziali consumatori 
nello svolgimento dell’evento. A questo punto Il Cash 
Mob Etico è solo da comunicare, condividere, postare 
sulle proprie pagine social.

Cash Mob
Etico

«Incontra gente, spendi e divertiti»

Esempio da fonte internet: 
nexteconomia.org/project/cash-mob-etico



Esempio da fonte internet: fishbox.it

I gruppi di acquisto solidali sono un insieme di 
persone che decidono di aggregarsi per scegliere 
dei fornitori, acquistare assieme e ridistribuire ai 
propri membri i prodotti acquistati.

Gruppi di 
Acquisto Solidali



GRAZIE
A TUTTI

Home Adv design & comunicazione
Cesare Vignola
Piazza Massena, 12/2 - 17025 Loano (SV)
email info@homeadv.it | tel. 019 668061


