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È GIÀ DA TREDICI ANNI CHE L’INNOVAZIONE TARGATA SITE BY SITE
VIAGGIA TRA PADOVA E MILANO, RAPPRESENTANDO UN VERO E
PROPRIO PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTE LE AZIENDE CHE DE-
SIDERANO FAR CRESCERE IL PROPRIO BUSINESS ONLINE NEL MER-
CATO ITALIANO E INTERNAZIONALE. 
Il presupposto di fondo è che la consulenza strategica comincia sem-
pre dall’ascolto: quello dell’azienda, per comprenderne le esigenze, e
quello della rete, per conoscere la reale percezione di marca. Un im-
pegno portato a termine quotidianamente dai 25 professionisti quali-
ficati che compongono il team di lavoro di Site by Site, un'agenzia
strutturata in grado di ideare e sviluppare progetti di search marke-
ting e social media marketing completi, accompagnando il cliente dal-
la fase iniziale di analisi, durante lo sviluppo delle performance e, in-
fine, nella misurazione dei risultati. Con una vision ben sintetizzata
anche dal pay off: ‘digital.together’ e partnership collaudate con al-
cune tra le migliori agenzie creative italiane. 
“Nel 2004”, spiegano i co-founder Alberto Baracco e Nicola Bruno,
“abbiamo deciso di creare Site by Site per un motivo ben preciso: cre-
devamo che dialogando con il cliente e abbattendo le barriere tra le
diverse expertise i risultati sarebbero migliorati. La nostra idea era
quella di puntare su un approccio meno verticale, fatto di ascolto, re-
lazioni vere side by side e una progettualità condivisa step by step (da
qui è nato il nome Site by Site). Il team si compone di Information 
Technology manager, Seo e Sem specialist, web designer, web marketing
e social media specialist, web developer e data analyst, professionisti

giovani e curiosi, preparati e affidabili. In particolare, il reparto dei
project manager è strutturato per pianificare e controllare tutte le at-
tività sviluppate in agenzia e coinvolgere il cliente in un confronto
continuo al fine di far funzionare al meglio i suoi progetti. E proprio
dell’organizzazione abbiamo fatto il nostro punto di forza: da noi si
lavora con metodo, il metodo Site by Site. Quest’ultimo si propone di
far capire alle aziende quanto sia importante collaborare con la nostra
agenzia mantenendo un dialogo costante e far loro scoprire che c’è
proprio un modo diverso di lavorare, unico – perché fatto di persone
e di pensiero – e fondato su un concetto chiave: l’ascolto. Ascoltare la
rete significa riuscire ad anticipare il cambiamento e a capirne gli
umori; e l’ascolto tra le varie professionalità dei reparti dedicati alle
singole fasi dei progetti porta a condividerne ogni aspetto e a generare
quell’innovazione che solo la pluralità delle competenze può facilita-
re. Infine, ascoltare il cliente vuol dire capirne a fondo i veri bisogni e
proporre sempre soluzioni personalizzate e flessibili. Nel digital, in-
sieme si va più lontano”. 
Se è vero, come è vero, che anche nell’ambito del digitale, per ottenere
risultati, è la ‘persona’ che deve sempre essere al centro, Site by Site
applica tale concetto al suo metodo di lavoro, sia internamente sia nei
rapporti con il cliente, investendo sulle relazioni umane. Lo fa creando
un ambiente di lavoro dove non ci sono ruoli verticali e chiusi, bensì
uno scambio continuo di competenze e idee, e dove la professionalità
di ognuno può crescere grazie a programmi di formazione e certifi-
cazione e a un aggiornamento costante. 

PAROLA CHIAVE: ‘METODO’
L’OBIETTIVO PRIORITARIO DI SITE BY SITE È QUELLO DI CONNETTERE
PERSONE E PROFESSIONALITÀ, AL FINE DI CREARE VALUE PROPOSITION
UNICHE E RENDERE LE AZIENDE PROTAGONISTE DELL'EVOLUZIONE DEL
WEB, GRAZIE A UN METODO DI LAVORO BASATO SULLO SCAMBIO
CONTINUO DI COMPETENZE E INFORMAZIONI.

DI MAURO MURERO

NICOLA BRUNO,
CO-FOUNDER DI
SITE BY SITE.

ALBERTO BARACCO,
CO-FOUNDER DI
SITE BY SITE.
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“Per costruire una relazione con i brand da promuovere”, affermano
ancora Alberto Baracco e Nicola Bruno, “prima la creiamo con le per-
sone che li rappresentano. Capiamo con loro come realizzare una
brand value che li farà arrivare al successo e quali sono i digital tou-
chpoint funzionali al suo raggiungimento. Li affianchiamo e dialo-
ghiamo costantemente, per arrivare a risultati misurabili, siano essi
di posizionamento, lead generation o vendite. Non ci limitiamo a ese-
guire: ascoltiamo, rivolgiamo le domande giuste, proponiamo una
strategia taylor made unica. E insieme ai clienti, cresciamo ogni giorno
anche noi. Abbiamo sempre creduto nella formazione e nell’aggior-
namento continuo, che si traducono anche in competenze certificate.
A quelle già ottenute (da molti anni siamo certificati Google Partner)
se ne aggiungono sempre di nuove e anche in questo momento ci stia-
mo preparando con un investimento totale di 2.288 ore all’anno in cor-
si ed eventi accademici”.
Ancora, Site by Site punta a migliorare la web identity di aziende e
brand attraverso servizi implementabili, scelti nel rispetto degli obiet-
tivi e del budget del cliente, nonché a creare una identità digitale di-
stintiva e coerente sui diversi media, a verificare ogni azione con stru-
menti di misurazione precisi e affidabili e a garantire una consulenza
strategica continua, indipendentemente dal servizio attivato. 
Tutte le aree di intervento possono ‘vivere’ da sole o essere integrate
le une alle altre, a seconda delle esigenze. In quest’ottica, il raggio
d’azione è decisamente ampio: si va dal search al digital advertising,
dal social al performance, dall’analysis al project management.
“Siamo convinti che tutto sia misurabile”, ribadiscono i due co-foun-
der: “da sempre l’attività cardine che ha identificato Site by Site nel
settore web è la Seo, con cui abbiamo permesso a moltissimi brand di
aumentare la propria visibilità sui motori di ricerca nei mercati d’inte-
resse, sia nazionali sia internazionali, con clienti in tutte le aree del
mondo (dalla Cina alla Russia). L’evoluzione repentina del sistema on-
line e del modo di interagire degli utenti ha parallelamente sviluppato
nuove attività strategiche, legate alla presenza nei social media, che
oggi ci vedono in prima linea nel creare conversazioni attraverso uno
storytelling credibile e coerente con il brand positioning, nel fidelizza-
re, nel gestire relazioni con il target di riferimento e, ancora, nello spe-
rimentare formati creativi e innovativi per creare una digital identity

distintiva in tutti i canali social. Con un denominatore comune: offrire
servizi sempre misurabili e costantemente ottimizzabili per massimiz-
zare vendite e lead. Questi primi tredici anni di attività hanno offerto
a Site by Site la possibilità di misurarsi con tantissime attività di search
engine optimization, social media managing, brand positioning, digital
advertising e tutto quello che concerne lo sviluppo e il posizionamento
di un brand su web e di creazione di digital identity. Dal più piccolo
progetto al più grande, tutti sono stati affrontati con lo stesso entusia-
smo e con la stessa voglia di crescere insieme al cliente”. 
Il 2016 si è chiuso in maniera molto soddisfacente per Site by Site, che
ha acquisito nuovi collaboratori (aumentando l’organico da 20 a 25
professionisti) e avviato partnership di successo con brand interna-
zionali. Per il 2017 si punta esplicitamente a un’ ’evoluzione totale’
del metodo Site by Site: nelle tecnologie (con l'introduzione di nuovi
strumenti innovativi), nei servizi offerti (più strategici, più targetiz-
zati, più integrati), nelle risorse del team (per tutti sono previste ore
di formazione per aggiornamento e certificazioni) e nei clienti (con la
ricerca di nuove sfide, da affrontare con qualità, passione, creatività e
innovazione). In sostanza, l’obiettivo è essere all’avanguardia e im-
maginare sempre nuove opportunità di business. 
E, a proposito di sfide per l’anno in corso, Alberto Baracco e Nicola
Bruno precisano che “la vera sfida è far evolvere l'agenzia, puntando
sempre più in alto: più ascolto, più relazione, più strategia per acqui-
sire progetti importanti ed essere di supporto a chi ci sceglie, in ma-
niera preparata, affidabile, performante”. MK

ORGANIZZAZIONE, CAPACITÀ
DI PIANIFICAZIONE,
CONSAPEVOLEZZA DI
QUANTO SIA IMPORTANTE
LAVORARE CON METODO:
SONO QUESTI I PUNTI 
DI FORZA DEL TEAM DI 
SITE BY SITE.

I CLIENTI DI SITE BY SITE: 
VARIETÀ E QUALITÀ
IN TREDICI ANNI DI ATTIVITÀ, L’ELENCO DEI CLIENTI CHE HANNO
SCELTO DI AFFIDARSI AL METODO DI LAVORO DI SITE BY SITE È MOL-
TO AMPIO E COMPRENDE NOMI DI ASSOLUTO PRESTIGIO, RIFERITI A
DIVERSE TIPOLOGIE D’UTENZA. ALCUNI DEGLI ESEMPI PIÙ ECLATANTI
SONO RAPPRESENTATI DA: AGOS, BANCA INTESA, B&B ITALIA, BAN-
CA POPOLARE DI MILANO, CALZEDONIA, CUOIERIA FIORENTINA,
DOLOMITI.IT, FILA, FLEXFORM, GIBUS, MIELE PROFESSIONAL, NARDI-
NI, PAL ZILERI, PIANCA, REEBOK, SCHÜCO, VIMAR.
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follow us

25 professionisti preparati, organizzati e determinati per centinaia di 
combinazioni ad alta specializzazione.

Formazione, aggiornamento, certificazioni: 2288 ore l’anno spese bene.

Da 13 anni, il punto di riferimento per crescere nel digital.

2 sedi: l’innovazione viaggia tra Padova e Milano.

PADOVA
 Viale della Navigazione Interna, 33
Tel +39 049 629146 

MILANO
Via R. Boscovich, 50 
Tel +39 02 36590500www.sitebysite.itPANTONE 1235 C 2

NERO 80% NERO 100%

SOCIAL PERFORMANCE ANALYSIS PROJECT
MANAGEMENT

DIGITAL
ADVERTISINGSEARCH

www.sitebysite.it


