
"Dietro ogni impresa di successo c’è 
qualcuno che ha preso una decisione cor-
aggiosa.”  

[Peter Druker]



"Non contare le persone che raggiungi, 
ma raggiungi le persone che contano.”  

[David Ogilvy]
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“Non ho mai insegnato nulla ai miei 
studenti; ho solo cercato di metterli nelle 
condizioni migliori per imparare."  

[Albert Einstein]



 PREMESSA

Se hai comprato questo libro probabilmente sei stato atti-
rato dal titolo. È ovvio che questo è volutamente provoca-
torio. Mi sono infatti divertito a prendere un po' in giro 
coloro che ancora oggi non comprendono le potenzialità 
del web marketing. 

Il  libro,  di  agile  lettura,  suddiviso  in  brevi  consigli  e 
spunti di riflessione, vuole essere un piccolo manuale da 
leggere e da rileggere con l’obiettivo primario di far ac-
quisire al lettore maggiore consapevolezza delle enormi 
potenzialità  del  web.  Si  vuole  inoltre  fornire  il  giusto 
know how per evitare di commettere errori (che, in molti 
casi,  possono  tranquillamente  essere  evitati  in  modo 
semplice) risparmiando così tempo e soprattutto soldi. 

Vorrei fosse chiaro che investire poco o, peggio ancora, 
investire male nel web marketing non solo comporta una 
perdita di tempo e di soldi ma in moltissimi casi significa 
creare un danno serio alla  propria  azienda.  Danno che 
sarà poi difficile riparare. 

Tu, quanto hai a cuore il tuo business? 
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