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Definizioni in Wikipedia
Web 2.0
Web Marketing
Motore di Ricerca
Ottimizzazione (motori di ricerca)/ SEO
Posizionamento (motori di ricerca)/ SEM
Marketing Virale
Passaparola (marketing)/Buzz Marketing
Social Network
Marketing mix
Social commerce

E-commerce
CMS

Alcuni articoli interessanti
Cos’è il WEB 2.0
Le regole base della Mail di Marketing
Le 4C del Web Marketing – (in inglese!)
Versione Italiana tradotta da Google traduttore
Nota Bene – Esistono diverse definizioni riguardo le “4C del
web Marketing” che tra loro variano di poco nella scelta dei
termini.
Il senso generale della regola delle 4C rimane comunque sempre
quello definito in questo articolo.
Personalmente prediligo: Contenuti

sul

web,

Commercio

elettronico, Comunicazione con i clienti, Comunità web di
consumatori
Le NUOVE 4C – marketing mix 2.0 (conosciute anche come le 4C
delle pubbliche relazioni sul web)
Le regole del marketing del coinvolgimento
Google PANDA

Strumenti e siti interessanti
Se sei redattore o editor in un’azienda, se scrivi testi per
il web, se il tuo lavoro è fatto anche di scrittura, qui trovi
articoli, consigli pratici e tanti link per scrivere e
comunicare meglio.
http://www.mestierediscrivere.com/
http://www.mestierediscrivere.com/index.php/scrivere_web/

Se vuoi ricercare un indirizzo IP
http://www.mostraip.it/
AdWords
Per creare annunci pubblicitari sul web per mezzo degli
strumenti offerti da GOOGLE
AdSense
Per vendere e gestire spazi pubblicitari sul proprio sito web
per mezzo degli strumenti offerti da GOOGLE
Strumenti per i publisher Web offerti da GOOGLE
La suite di strumenti di Google per i publisher vi consente di
concentrarvi sulla creazione dei contenuti perché noi vi
aiutiamo a fare tutto il resto, dal fornire dati e statistiche
Web all’indirizzare il traffico al vostro sito.
Aruba.it
Uno dei principali Internet Service Provider italiani. Servizi
di registrazione
connettività.

domini,

hosting,

server

dedicati

e

http://www.madri.com/
Sito che offre consigli utili sul Web Marketing
http://webmarketing.html.it/
Sito che offre consigli tecnici utili sul Web Marketing
Altervista.org
Strumenti gratuiti per creare un sito web di secondo livello
WEBS.COM
Strumenti gratuiti per creare un sito web di secondo livello
con interfaccia Flash

Glossari
Glossario termini del WEB 2.0

Glossario Termini Information Communication Technology e di
Web Marketing (approfondito)
Glossario termini usati dalle Agenzie Pubblicitarie (ridotto)
Glossario di Marketing, Pubblicità e Grande Distribuzione
Organizzata

Approfondimenti video su alcuni argomenti del Web Marketing
Le CLIP di Current.com
http://current.com/shows/geek-files/89958409_andrea-febbraio-c
ostruire-la-spontaneit-dei-video-virali.htm
http://current.com/shows/geek-files/89975971_breve-storia-dell
a-pubblicit-online.htm
http://current.com/shows/geek-files/89958395_anna-ricotti-lova
ble-e-i-video-virali.htm
http://current.com/shows/geek-files/90159548_daniele-bogiattocome-funziona-ebay.htm
http://current.com/technology/91496872_file-4-generazione-face
book.htm
http://current.com/shows/geek-files/89958840_guadagnare-con-la
-pubblicit-online.htm
http://current.com/shows/geek-files/89958401_la-storia-dei-vid
eo-online.htm
http://current.com/shows/geek-files/89940864_marco-zamperini-c
ome-farsi-trovare-da-google.htm

AdWords: http://www.youtube.com/watch?v=STN3yS7L54o

I
formati
degli
annunci
di
http://www.youtube.com/watch?v=w8L0mj1lgJk

Google:

Introduzione
ad
AdSense:
http://www.youtube.com/watch?v=q15zjpJdNCc&feature=related
Generare
annunci
con
AdSense:
http://www.youtube.com/watch?v=KFdekhSAW6U&feature=channel
Buzz Marketing: http://www.youtube.com/watch?v=DLHUCJAeQlA

Tesi e Libri on line
Marketing e Comunità Virtuali
Non conventional marketing
La nuova Comunicazione di Marketing
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