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Venerdì e sabato prossimo la quinta edizione di “Be Wizard”, la più influente kermesse italiana sul marketing legato a internet

I guru del web in arrivo al Palas
L’E-commerce cresce del 20% all’anno e muove già 8 miliardi di euro

Come acchiappare turisti? I big di Facebook e Google tracciano le strategie

Grande
attesa
per le

sessioni
turismo

e business

L’8 e il 9 marzo al Palas
di Rimini la quinta
edizione di Be Wizard,
la rassegna che riunisce
i massimi esperti
del web marketing.
Anche quest’anno
un palco di “big speaker”
ed esperti da tutta Europa

di MICHELE MENGOLI

E’
giunta alla quin-
ta edizione Be-
Wizard, la più

influente kermesse italia-
na legata al settore del
web marketing, in pro-
gramma al Palazzo dei
Congressi di Rimini dal-
l’8 al 9 marzo che affron-
ta e approfondisce attra-
verso esperti internazio-
nali tutti i temi cari al di-
namico e variegato mon-
do della “global web so-
ciety”, compreso il mar-
keting turistico e l’e-
commerce, che in Italia,
rileva l’Osservatorio Net-
comm del Politecnico di
Milano, cresce annual-
mente del 20 per cento,
con il segmento naziona-
le degli acquisti online –

sia di prodotti che di ser-
vizi – che da tempo ha
superato la stratosferica
cifra di 8 miliardi di euro
di giro d’affari all’anno.

Il programma. La pri-
ma giornata vedrà alter-
narsi sul palco i “big spea-
ker” che introdurranno i
temi più attuali della rete,
mentre gli incontri della
seconda giornata per le
sessioni "turismo" e "busi-
ness" avranno carattere di
approfondimento tecnico
e saranno rivolti sia a un
pubblico esperto, che desi-
dera approfondire le te-
matiche in programma,
sia a un pubblico meno
preparato, che sostanzial-
mente desidera iniziare a
conoscere le nuove fron-
tiere del marketing online
nel proprio settore di rife-
rimento. Invece la sessio-
ne "advanced" è dedicata
esclusivamente ai tecnici
del settore: web agency e
professionisti del web

ferte dalla ricerca mobile e
sui fattori fondamentali da
prendere in considerazio-
ne per migliorare il posi-
zionamento all’interno del
mobile web; di Paolo Zan-
zottera, amministratore
delegato di ShinyStat, sul-
l’ottenere il massimo dal
turista in mobilità e da
quello sdraiato sul divano
alla sera che vuole pianifi-
care un viaggio (strategie
vincenti, errori comuni e
analisi dei risultati); e di
Fabio Sutto, Seo-Sem spe-
cialist, sulle strategie di
web marketing per portare
contatti e prenotazioni al-
la struttura ricettiva in un
ambiente sempre più
competitivo.

Sessione Business.
Mentre per l’ambito “a f f a-
ri” vale la pena di ricorda-
re almeno la presenza di
Giovanni Cappellotto,
consulente e-commerce,
sull’integrazione tra retail
tradizionale e nuovi shop
online, con esempi pratici
e case study; e di Hannah
Smith, Seo consultant di
Distilled, sull’o t t i m i z z a-
zione del tasso di conver-
sione, ovvero come incre-
mentare i profitti senza ac-
crescere il traffico al sito.

BE-Wizard! Awards.
Nell’edizione 2013 verrà
inoltre assegnato il premio
“Next”, dove una giuria di
autorevoli esperti di web
marketing e comunicazio-
ne premieranno il miglio-
re progetto in Italia riser-
vato a Pmi, web agencies e
professionisti web freelan-
ce.

Ciò avverrà ttraverso
una valutazione che terrà
conto di facilità nell’u t i l i z-
zo, posizionamento nei
motori di ricerca e qualità
dei contenuti editoriali.

marketing.
Gli ospiti. Anche l’e d i-

zione di quest’anno è ricca
di partner autorevoli come
Facebook Europe e G r o u-
pon e di personaggi di pri-
mo piano della scena in-
ternazionale del web mar-
keting, iniziando da una

vera e propria celebrità co-
me Avinash Kaushik, di-
gital marketing evangelist
di Google, che parlerà di
marketing su Facebook,
ovvero come essere prota-
gonisti sul più diffuso so-
cial network del mondo,
costruendosi una propria

fascia di pubblico e usan-
do al meglio la piattaforma
di advertising. Passando a
John Mueller, webmaster
trends analytics di Google
Zurich, che esplorerà le
varie possibilità che i web-
master hanno per realizza-
re siti mobile (per smar-

tphone e feature phone)
dove i motori di ricerca
possano navigare in ma-
niera ottimale. E arrivan-
do a Cindy Krum, mobile
marketing evangelist di
Mobile Moxie LLC, invi-
tata a intervenire sulla co-
struzione di siti per incre-
mentare la visibilità in
modo economico o addi-
rittura gratuito e capire a
fondo le sfide dell’u s a b i l i-
tà.

Sessione Turismo. In
merito a quello che sarà si-
curamente il tema più in-
teressante per i frequenta-
tori riminesi, segnaliamo
tra i tanti interventi di
spicco, quelli di Aleyda
Solis, consulente Seo
Spain su come sfruttare al
meglio le opportunità of-

Tutte le nuove
tecniche

per accrescere
il giro d’affari

sulla
piattaforma

mobile,
smartphone

e tablet


