
Glossario dei termini - CONTENT MARKETING 

Ambient Marketing – sinonimo di “Ambient Media” o “Ambient Advertising”. E’ una forma di marketing non 

convenzionale che sfrutta l’ambiente (sia esso una strada, un negozio, un ascensore, una cabina telefonica, 

il bagno di una discoteca...) per “incontrare” il proprio target.  

Analytics – software che permette di monitorare le pagine visitate, i percorsi degli utenti, e le statistiche di 

conversione basate sull’interpretazione dei log file o attraverso l’utilizzo di un codice di monitoraggio 

JavaScript sul sito.  

Blog – sito per informativo o per discussioni pubblicato sul World Wide Web e costituito da articoli (post) 

solitamente visualizzati in ordine cronologico inverso (il post più recente appare per primo).  

Blogroll – il blogroll è una lista di link ad altri blog. Costituisce un valore aggiunto per i visitatori del sito. Per 

creare un blogroll si potrebbe utilizzare Wordpress.  

Brand awareness (conoscenza del marchio) – in un programma di CM, la conoscenza del marchio può essere 

misurata contando il numero di visitatori che giungono al sito proprietario ricercando l’azienda oppure 

attraverso parametri come il traffico diretto sul sito web e la ricerca del marchio.  

Brand engagement (Coinvolgimento attivo e appassionato) – si riferisce al coinvolgimento razionale ed 

emotivo che il cliente prova nei confronti del marchio. Include associazioni, percezioni ed opinioni del cliente 

e può essere misurato attraverso I commenti sui blog e le interazioni sui social media.  

Browser – programma che consente di navigare sul World Wide Web.  

Case study – è un format in cui vengono descritti esempi aziendali di efficaci implementazioni di prodotti o 

servizi. Ciò che lo rende veramente prezioso è che viene preparato sempre in accordo con la società che viene 

descritta come esempio di case study .  

Click-through rate (CTR) (Percentuale di “click”) – è un metodo per misurare il successo di una campagna 

pubblicitaria online attraverso il numero di utenti che, interessati al messaggio fornito, eseguono l’azione 

desiderata “cliccando” su un link specifico.  

Content curation (Cura del contenuto) – è il processo di raccolta, organizzazione e visualizzazione di 

informazioni utili da condividere con un target specifico.  

Content Management System (CMS) – strumento che facilita l’aggiornamento e l’aggiunta di informazioni su 

un sito web  

Content Marketing – il Content Marketing è una tecnica di marketing volta a creare e distribuire contenuti 

rilevanti e di valore per attrarre, acquisire e coinvolgere una target audience ben definita e circoscritta – con 

l’obiettivo di guidare l’utilizzatore a compiere azioni volte all’aumento del profitto . 

Conversion rate (Tasso di conversione) – il tasso di conversione è un KPI (key performance indicator) dal 

marketing online, che si misura il rapporto tra i visitatori di un sito web e le conversioni. Il tasso di conversione 

viene indicato in percentuale. Le conversioni in questo contesto non significano necessariamente acquisto. Il 

tasso di conversione può anche riflettere il rapporto tra visite e download o abbonati alla newsletter. Il tasso 

di conversione è uno dei KPI più importanti nella ottimizzazione del tasso di conversione.  



Conversioni – quando l’utente compie l’azione desiderata, ad esempio acquistando un prodotto o 

abbonandosi ad una newsletter.  

Cost Effectiveness (Costi/benefici) – è il rapporto tra i costi sostenuti e i risultati ottenuti, ad esempio il costo 

relativo ad una campagna pubblicitaria e l’incremento dei ricavi provenienti dalle vendite.  

Cost Per Thousand Ad Impressions (CPM) – indicatore utilizzato per misurare la redditività o potenziale 

redditività di un sito web.  

Customer engagement (CE) (Coinvolgimento del cliente) – è il grado di coinvolgimento del cliente nei 

confronti degli altri clienti, dell’azienda o del marchio. Il coinvolgimento può essere sollecitato sia dal cliente 

che dall’azienda e le interazioni possono avvenire sia online che offline.  

Customer Retention (Mantenimento del cliente) – è il mantenimento di continue relazioni di scambio con i 

clienti nel lungo termine finalizzate alla sua conservazione. E’ un indicatore della qualità del servizio/prodotto 

misurata in termini di soddisfazione del cliente. Trattenere i clienti è in genere più profittevole che acquisirne 

di nuovi e l’effetto del passaparola vale più di qualsiasi forma di pubblicità.  

Dynamic Content – contenuto che cambia nel tempo o che utilizza un linguaggio dinamico come PHP per 

facilitare il rendering della pagina. 

eBook – libro in formato digitale, composto da testo, immagini o entrambi, leggibile su computer o altri 

dispositivi elettronici.  

Gamification (Gamificazione) – è l’utilizzo di dinamiche proprie del gioco (ad esempio punti, livelli, premi) in 

contesti non ludici, al fine di modificare il comportamento delle persone e di coinvolgerle. La Gamification si 

basa su stimoli positivi provenienti dalla cooperazione, dalla competizione, e dal desiderio di affrontare sfide 

.  

Inbound Link – link ad un sito web proveniente da un altro sito web.  

Inbound Marketing – promozione di un’azienda attraverso blog, podcast, video, eBook, e-newsletter, white 

paper, SEO, social media marketing ed altre forme di CM che servono ad avvicinare i clienti al marchio. 

L’inbound Marketing si riferisce a tutte le attività di marketing che attraggono i visitatori, piuttosto che al 

marketing che cerca di catturare l’attenzione del potenziale cliente; conquista l’attenzione dei clienti, li 

indirizza verso il sito web aziendale e rende l’azienda facilmente individuabile attraverso la produzione di 

contenuti interessanti.  

Infographic – rappresentazione visiva grafica di informazioni, dati o conoscenze finalizzata a presentare 

informazioni complesse in modo chiaro e di immediata comprensione. L’infografica sfrutta al meglio la 

capacità del sistema visivo umano di percepire modelli e tendenze. 

Lead Generation (Creazione di contatti) – è l’insieme delle attività finalizzate alla raccolta dei nominativi e 

delle informazioni di contatto (ad esempio telemarketing, sollecitazione di risposte dal pubblico, 

sottoscrizioni/registrazioni, ecc.) che saranno successivamente utilizzate dalla rete commerciale per tentare 

di vendere i prodotti/servizi dell’azienda.  

Link – citazione da un documento online ad un altro, o da un’altra posizione nello stesso documento.  



Microsito – sito web dedicato a specifiche campagne, promozioni o che funge da punto di snodo per 

contenuti non del tutto appropriati al sito web aziendale o al blog.  

Newsletter – pubblicazione distribuita regolarmente, generalmente focalizzata su un argomento di 

particolare interesse per gli abbonati.  

Outbound Marketing (Marketing tradizionale) – metodo di marketing che raggiunge i consumatori attraverso 

la pubblicità tradizionale sui media o attraverso il contatto diretto. L’azienda inizia la conversazione ed invia 

il suo messaggio a un pubblico attraverso tecniche ben poco “targettizzate” e decisamente invadenti.  

Persona – modello del potenziale rappresentante del nostro target , che descrive le sue caratteristiche (età, 

provenienza, interessi ) e le sue esigenze.  

Personal Branding (Capacità di promuovere sé stessi) – strategia di marketing attraverso cui un’azienda 

definisce i punti di forza (conoscenze, competenze, stile, carattere, abilità, ecc.) che la contraddistinguono in 

modo univoco, creando un proprio marchio personale, che comunica poi nel modo che reputa più efficace 

per ottenere le reazioni desiderate da parte del pubblico.  

Podcast – programma audio o audio-visivo reso disponibile in formato digitale e scaricabile in automatico 

tramite Internet.  

Retargeting (Re- targeting o Re- marketing) – descrive un metodo di tracciabilità che tagga i visitatori di un 

sito web (di solito di un negozio online ) e successivamente li reindirizza verso altri siti web con pubblicità 

diretta. L’obiettivo è quello di ricontattare utenti che ha già mostrato interesse per il nostro sito web o 

prodotto. Si presume che aumenti la rilevanza di annunci e contemporaneamente il numero di click e il tasso 

di conversione (ad esempio gli ordini).  

Return on Investment (ROI) (Ritorno sugli investimenti) – misura la redditività del capitale investito e viene 

utilizzato per valutare l’efficienza di un investimento. Per calcolare il ROI, si divide il beneficio 

dell’investimento per il costo dell’investimento. Il risultato è espresso in percentuale .  

Sales leads (Contatto generato) – dati identificativi della persona o azienda potenzialmente interessate 

all’acquisto di un prodotto o un servizio. Di solito queti dati vengono forniti attraverso la è compilazione di 

appositi moduli.  

Search Engine Marketing (SEM) – attività di promozione nei motori di ricerca, finalizzata ad ottenere il rank 

più elevato tra i risultati della ricerca e quindi a generare traffico qualificato verso un determinato sito web. 

Come parte del SEM, possiamo distinguere varie azioni (come la SEO, l’ottimizzazione o campagne a 

pagamento) progettate per aumentare la visibilità del sito web nei motori di ricerca . 

Search Engine Optimization (SEO) – insieme di strategie e pratiche volte ad aumentare la visibilità di un sito 

internet migliorandone la posizione nelle classifiche dei motori di ricerca, nei risultati non a pagamento, detti 

risultati “puri” o “organici”. La SEO comprende tutte quelle attività che permettono ai contenuti di un sito 

web di essere visibili tra i risultati organici dei motori di ricerca per determinate parole chiave, e all’azienda 

di essere trovati da parte di utenti interessati a quella tipologia di contenuto.  

Storytelling (Arte del narrare) – è il raccontare storie di marchi e prodotti in un modo che permette di 

guadagnarsi la fiducia e la fidelizzazione dei consumatori .  



Targeting Strategy (Strategia mirata) – è la strategia mirata alla scelta dei segmenti di mercato nei quali 

cercare i potenziali clienti, e dei prodotti/servizi da proporgli.  

Thought Leadership – è la capacità di influenzare le opinioni del gruppo target attraverso l’autorevolezza che 

è data dall’essere riconosciuti esperti del settore.  

Trackback – il trackback è una funzionalità che aiuta i blog a scambiarsi informazioni a ritroso, ovvero su back 

link come reazioni o commenti utilizzando un servizio di notifica automatic.  

Unique Selling Proposition ( USP ) (Argomentazione esclusiva di vendita) – è la promozione di un 

prodotto/servizio realizzata puntando su “un unico argomento di vendita” ovverosu una specifica 

caratteristica del prodotto che non è appannaggio della concorrenza. Questa caratteristica distingue il 

prodotto dagli altri.  

User-generated content (UGC) (Contenuto generato dagli utenti) – gli UGC sono contenuti di qualsiasi tipo e 

formato creati e condivisi dagli utenti piuttosto che da un editore. I contenuti possono essere in formato 

testo, immagine o audiovisivo e condivisi attraverso i social media o altri mezzi (ad esempio commenti sui 

blog).  

Video – formato elettronico per la registrazione, la riproduzione e la trasmissione di immagini in movimento.  

Viral marketing or Virality (Marketing Virale) – si tratta di un fenomeno di marketing in cui gli utenti, 

attraverso il passaparola, diventano propagatori di un contenuto o di un messaggio promozionale. Qualcosa 

che “diventa virale” può diffondere la portata di un messaggio ad un elevatissimo numero di persone, in 

modo esponenziale.  

Webinar – presentazione formativa online in diretta, durante la quale gli spettatori possono inviare domande 

e commenti.  

Website – insieme di pagine web correlate, servite da un singolo dominio web. E’ ospitato su almeno un 

server web, accessibile tramite una rete Internet o una rete locale privata attraverso un indirizzo Internet 

conosciuto come URL (Uniform Resource Locator). . 

White paper – libro bianco: relazione o guida autorevole che aiuta i lettori a capire o risolvere un problema 

e a prendere decisioni. E’ utilizzato in due ambiti principali: istituzionale e marketing B2B. 


