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Aziende Siteby Site: 2019
all’insegna della “digital
investigation”, il nuovo
concept cheguida l’agenzia
FONDATANEL2004,FESTEGGIAQUEST’ANNOI SUOIPRIMI15ANNIDIVITACON
TANTISSIMENOVITÀ,DA UNNUOVOSOFTWAREPERLAVOICESEARCHA UNA
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Aziende Site by Site:2019 all’insegna della
“digital investigation”, il nuovo concept
che guida l’agenzia verso l’innovazione
Fondata nel 2004, festeggia quest’anno i suoi primi 15 anni di vita con
tantissime novità, da un nuovo software per la voice search a una collana di
libri di settore ispirati al romanzo giallo. Una panoramica su questi e gli altri
progetti nell’intervista a Nicola Bruno, ceo e co-founder

Site by Site - digital.to-
gether. - è un’agenzia di
digital marketing spe-
cializzata in progetti di
innovazione strategica.

Fondata nel 2004 da Ni-
cola Bruno e Alberto Ba-
racco, è associata IAB e
certificataGoogle Premier
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Partner,e attiva sul merca-
to italiano con tre sedi,Pa-
dova, Milano e Pordeno-
ne. Nel 2018 ha chiuso le
attività con un giro d’af-
fari di 2,3 milioni di euro.
Quest’anno, dunque, l’a-
zienda festeggia i suoi pri-
mi 15 anni di vita e, per
l’occasione, ha in cantie-
re numerose novità, a par-
tire dall’apertura di una
nuova sede operativa a
Padova,fino adun inedito

concept “digital investiga-
tion”, che guiderà l’opera-
to del team affiancandosi
alla vision già consolidata
dell’agenzia, e da cui di-
pende anche il suo nome;
Site by Site.

SITO DOPO SITO,
PASSODOPO PASSO
L’insegna è omologa, in-
fatti, di “step by step” os-
sia basata su un metodo
di lavoro costruito sul-
lo scambio continuo di
competenze e informa-
zioni, sull’aggiornamen-
to costante e studiato
per raggiungere obiettivi
concreti e realizzabili.«Per
ottenere risultati di eccel-
lenza, la nostra agenzia
mette al centro le perso-

ne, privilegiando un ap-
proccio di tipo orizzonta-
le al lavoro, fatto di team
di personee non di indivi-
dui con un team, siainter-
namente sia nei rappor-
ti con il cliente – spiega a
DailyNet il ceo e founder,

Nicola Bruno, in un’inter-
vista – si tratta di una sor-
ta di manifesto che guida
il nostro operato fatto di
trasparenza,di amore per
il proprio lavoro e di man-

tra come “dici ciò che pen-
si e fai ciò che dici”. Nel
2019, infatti, continuere-
mo a investire nell’amplia-
mento dell’organico dove
prevediamo di aggiunge-
re cinque risorsein più ol-
tre a inaugurare un nuo-
vo reparto più focalizzato
sulle attività creative».Tale
approccio ha premiato l’a-
genzia anche in termini di
portfolio clienti, sul quale
Site by Site registra bas-

sissime percentuali di tur-
nover e, tra gli altri, vanta
nei progetti di successo
nomi del calibro di Miele,
B&BItalia,Calzedonia,Bo-
oking.com, Banca Intesa,
Reebok e tanti altri.

NUOVO CONCEPT
OPERATIVO
Portare innovazione nel
mondo del digital mar-
keting è uno degli obiet-
tivi di chiave del 2019 per
l’agenzia, che vuole par-
tecipare da protagoni-
sta all’evoluzione in atto
nel settore del digitale e
da cui nasce, appunto, il
concetto di “digital inve-
stigation”. «L’inedita di-
rezione che intendiamo
prendere quest’anno na-
sce da un’attenta osserva-
zione del mercato e delle
esigenze dei nostri clien-
ti, oltre che da un vero e

proprio senso di respon-
sabilità culturale. Leazien-
de, oggi, non vogliono

più guardareal presentecome fonte di ispi-
razione per le loro strategie,ma si aspettano
che queste vengano già proiettate in un futu-
ro prossimo, chenoi come agenziadobbiamo
essere in grado di prevedere e cavalcare.Per
questo, parliamo di approccio investigativo,
poiché mira a offrire soluzioni innovative ca-
paci di anticipare i trend e non solo di seguir-
li, basato sullaricerca e sulla sperimentazione
di novità e sulla stimolazione di una mentalità
agile e reattiva votata al problem solving. Stra-
tegica per il raggiungimento di tali obiettivi è
anche lanostra partnership con IABItalia».

TREAREE DI SERVIZIO
La strategia di Site by Site si compone di tre
passaggi fondamentali, che riassumono a
grandi linee il modo in cui sono processate
le richieste dei clienti, di qualsiasi dimensio-
ne, per ottenere i migliori risultati di business.
Siparte da una fasedi ascolto e di analisi del
cliente, che l’agenzia definisce “WeThink”,per
capire il mercato in cui opera, il target di ri-
ferimento, le reali esigenze e così via, fino a
giungere a un pensiero strategico su misu-
ra e delineare gli obiettivi da raggiungere.
La seconda fase è di strategia vera e propria
(“WePlan”) cruciale, perché è quella dove le
idee diventano progetti e si tracciano già in
modo chiaro elementi come pianificazione,
tempistiche e operatività. Infine, “WeAct” os-
sia lafase di digital marketing puro in cui tut-
te le fasi pianificate vengono realizzate(SEO,
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analytics, UX, search, programmatic, social
management e così via) e infine, misurate in
base ai risultati ottenuti.

ANIMA IT EDA TREND SETTER

Site by Site si distingue anche per avereun’a-
nima tech, l’agenzia cura infatti anche nume-

rose attività di progettazione e gestione tec-
nologica, sia per la realizzazione di software
proprietari, sia per progetti trasversali di in-
formation technology. «Nel 2020, il 50% di
tutte le ricerche online saranno vocali (Fon-
te: Comscore) e circa il 30%delle ricerche av-
verrà senza l’uso di un monitor (device ottici)
per questo, abbiamo già in atto vari proget-
ti di voice branding (coniato in seno all’agen-
zia stessa)e a marzo lanceremo già una pri-
ma case.Uno in particolare è un’applicazione
di ricerca vocale completamente autonoma
nell’apprendimento dei contenuti e nell’inte-
razione con le persone, integrabile in ogni sito
web. In un e-commerce, ad esempio, potreb-
be consigliare il prodotto più indicato a del-
le esigenzespecifiche,proporre accessoricor-
relati, comporre il carrello ed inviare il link alla
mail dell’utente interessato, fino all’acquisto
finale. In generale sarà utile per delineare le
nuove identità aziendali all’interno delle pagi-
ne web e per soddisfareal meglio la richiesta
di voice search».Un altro interessante proget-
to proprietario in fase di sviluppo è una sor-
ta di gioco in scatola,pensato per fare brain-
storming in modo inedito, ossiaattraverso la
costruzione di experience maps che aiutino
a disegnare strategie più fresche e ad aprire
la mente utilizzando meccanismi spontanei.
«Amiamo il nostro lavoro e vogliamo divertir-
ci insieme ai nostri clienti e stakeholder - com-
menta ancora il Ceo – nella seconda parte
dell’anno questo gioco sarà integrato anche
da un software applicativo, che permetterà di
monitorare il customer journey e trasferire le
idee in una dashboard vera e propria».

ALTRI PROGETTI IN CANTIERE

Un altro trend individuato dall’occhio investi-
gativo di Site by Site è quello dell’Employee

advocacy molto diffuso soprattutto in USA e
in Francia.Si tratta del coinvolgimento dei di-
pendenti all’interno della comunicazione cor-
porate dando loro la possibilità di condividere
contenuti aziendali creati per fare brand awa-
renesssulle proprie piattaforme social (Linke-
dIn e Facebook)utilizzando un sistemadi ga-
mification a premi,capace dunque non solo di
coinvolgerli, ma di accrescerela community e
incentivarli a diventare veri e propri ambassa-
dor dell’aziendaper la quale lavorano.«Stiamo
sviluppando questo prodotto con un’azienda
specializzata in questo settore, Advocatively,
secondo le statistiche, tale sistema di emplo-
yee advocacy,consente di aumentare i tassi
di condivisione dei contenuti da parte dei di-
pendenti – secondo EdelmaBarometer,infatti,
il 30%dei dipendenti dichiaradi vedere positi-
vamente l’advocacy verso l’aziendae, quando
il dipendente ritiene di lavorare in un’eccellen-
za,questa percentuale sale fino al 70%.Siamo
molto fiduciosi che questo trend possa pre-
sto prendere piede anche nel nostro Paese»,
continua Bruno. Ma le novità del 2019 non fi-
niscono qui. L’agenziaè al lavoro anche sulla
stesura di una collana di libri di settore, ispi-
rati al romanzo giallo - che fanno seguito, an-
cora una volta, al nuovo approccio di digital
investigation - in uscita intorno al 20 marzo e
per i quali c’è in cantiere anche l’idea di col-
laborare con veri scrittori del genere. Infine, è
prevista l’organizzazionedi una serie di even-
ti tematici, i Customer JournDays, che entro
il 2020 potrebbero diventare un unico gran-
de evento dove invitare anche i grandi play-
er del settore per condividere il proprio know-
how con i partecipanti. Al netto delle novità,
che potrebbero regalaresorpreseinaspettate,
l’aziendapunta a consolidare il suogiro d’affa-
ri di quest’anno intorno ai 2,8milioni di euro.
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