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COMINCIAMO CON UN MINIMO DI ‘CARTA D’IDENTITÀ’: QUALI SONO 
LE CARATTERISTICHE PRIMARIE DELL’AGENZIA E DOVE SI COLLOCA 
E SI POSIZIONA, OGGI COME OGGI, NELL’AMPIO E VARIEGATO CON-
TESTO DEL MERCATO DIGITALE ITALIANO? 
Site by Site è un’agenzia digital.together nata nel 2004 con l’obiettivo 
di ‘fare la differenza’ per i propri clienti, affermandosi subito per la 
sua concretezza. Se agli esordi il focus era incentrato soprattutto su 
alcuni specifici servizi digital, ad esempio SEO e Search Advertising, 
a distanza di quindici anni l’agenzia si presenta come una realtà strut-
turata, in grado di contribuire in maniera attiva all’evoluzione e al-
l’innovazione del comparto digitale italiano. Nel primo numero del 
2019 di Media Key abbiamo presentato in anteprima il nuovo concetto 
di Digital Investigation che Site by Site ha sviluppato per il mercato. 

SITE BY SITE: IL LABORATORIO 
DELL’INVESTIGAZIONE 
 
CON IL SUO PERCORSO PROFESSIONALE E ‘DI VITA’ SITE BY SITE È DA 
TEMPO IN GRADO DI CONTRIBUIRE A DETERMINARE I CAMBIAMENTI E DI 
INFLUIRE SULLA TRASFORMAZIONE DEL COMPARTO DIGITALE. L’AGENZIA 
PONE AL CENTRO LE IDEE E UNA RIFLESSIONE COSTANTE SULLE SOLUZIONI 
INNOVATIVE CHE LE AZIENDE SI ASPETTANO E CONSIDERA OGNI 
PROGETTO COME UN ‘CASO’ A SÉ, DA AFFRONTARE CON UN APPROCCIO 
DA INVESTIGAZIONE SCIENTIFICA. 
 
DI MAURO MURERO

OPERATIVA DA 15 ANNI, SITE BY SITE - DIGITAL.TOGETHER È 
UN’AGENZIA SPECIALIZZATA IN PROGETTI AZIENDALI DI INNOVAZIONE 
STRATEGICA E SUPPORTA LE AZIENDE NEL DEFINIRE E INTRAPREN-
DERE UN PERCORSO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DI VALORE.  
Associata a IAB Italia e certificata da Google Premier Partner è attiva 
sul mercato digitale italiano con le sue sedi di Padova, Milano e Por-
denone e grazie a un team composto da una trentina di esperti in gra-
do di erogare servizi integrati di Search Marketing, Social Media Mar-
keting, Display Advertising e altre tecniche volte a sfruttare le poten-
zialità del digital per la creazione di strategie vincenti. 
Il suo posizionamento, i valori e i punti cardine della mission ci ven-
gono illustrati in questa intervista da Nicola Bruno e da Alberto Ba-
racco, rispettivamente CEO e CFO di Site by Site. 

NELLA FOTO, ALBERTO 
BARACCO E NICOLA BRUNO, 
CEO E CFO DI SITE BY SITE.
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Per approfondire, in questa sede, il profi-
lo dell’agenzia e le sue modalità di ap-
proccio al mondo web, possiamo innan-
zitutto sottolineare che nei nostri primi 
quindici anni di attività abbiamo potuto 
confrontarci con realtà di varia natura, 
tutte chiamate a scegliere, di anno in an-
no, se essere protagoniste attive del pano-
rama digitale o se esserne semplicemente 
spettatrici. In Site by Site abbiamo scelto 
di vivere un percorso professionale e ‘di 
vita’, cercando di orientarci verso una di-
rezione culturale, di determinare cambia-
menti e di influire sulla trasformazione 
del comparto. L’agenzia pone al centro di 
tutto le idee e una riflessione costante sul-
le soluzioni innovative che le aziende si 
aspettano: abbiamo infatti imparato che 
ogni progetto è un ‘caso’ a sè e che le 
aziende chiedono soluzioni precise, cui rispondiamo con un approccio 
da investigazione scientifica. Da qui il già ricordato concetto di Digital 
Investigation, che è anche e soprattutto un laboratorio interno nato 
con l’obiettivo di investire nel pensiero creativo e avanguardista, caso 
dopo caso, alla ricerca di soluzioni tecnologiche che migliorino le 
esperienze online, ma anche la vita delle aziende e degli utenti finali. 
Si tratta di un’assunzione di responsabilità nei confronti dei nostri 
clienti e verso l’intero settore in cui operiamo. Reso pubblico a inizio 
d’anno, questo approccio sta già ottenendo riscontri positivi sia in se-
no alle società che hanno scelto di avvalersi della nostra professiona-
lità, sia presso la stessa Site by Site, che è spronata a migliorarsi quo-
tidianamente. Ci distinguiamo anche per la nostra anima tech, nel sen-
so che curiamo direttamente numerose attività di progettazione e ge-
stione tecnologica, sia per la realizzazione di software proprietari sia 
per progetti trasversali di Information Technology. 
 
POSSIAMO FARE QUALCHE ESEMPIO CONCRETO, RELATIVO ALL’AT-
TUAZIONE PROGETTUALE E PRATICA DEI CONCETTI FIN QUI ESPOSTI? 
Il presupposto di fondo è che le aziende vogliono sapere da noi 
quello che ci sarà, non quello che c’è già: per tale motivo, riteniamo 

che nel nostro ruolo si debba essere in grado di anticipare i trend e 
di condizionarli. Questo significa essere in grado di indagare la re-
altà anche progettuale, puntando a mutare le logiche di approccio 
strategico ed operativo fino ad oggi adottate e compiendo un salto 
evolutivo di natura sia culturale sia tecnologica. Nel nostro labora-
torio di Digital Investigation dedichiamo tempo e risorse, in misura 
maggiore rispetto al passato, allo studio e allo sviluppo di soluzioni 
innovative e creative in grado di rispondere alle crescenti e artico-
late esigenze delle aziende e dei loro utenti finali. In questo percor-
so siamo affiancati dai nostri stessi clienti, in una logica collabora-
tiva e di confronto quotidiano. Sono diversi gli esempi di progetti 
che sono frutto di questa vision, in cui è ben marcata l’esigenza di 
addentrarsi in ogni sfumatura e interpretazione della realtà del 
cliente e dei suoi consumatori, per sviluppare con raziocinio e me-
todo scientifico un digital marketing del presente che ha già un sa-
pore di futuro: spiccano, tra gli altri, quelli ideati e sviluppati nel 
corso dell’ultimo anno per aziende quali Miele Italia, Flexform, 
JVCKenwood e molte altre. Miele, ad esempio, desiderava poten-
ziare la propria presenza sul territorio italiano in settori specifici 
come quello dei laboratori odontotecnici e di analisi, mantenendo 

al contempo il presidio nell’ambito 
dell’hotellerie, della ristorazione, del-
l’igiene ambientale e condominiale. Il 
cliente era dunque alla ricerca di un par-
tner in grado di comprendere le conno-
tazioni di ciascuna tipologia di utenti e 
di accompagnarne le esigenze informa-
tive, in evoluzione nel tempo; inoltre, 
chiedeva di potersi dotare di un ‘conte-
nitore digitale’ per la raccolta e la gestio-
ne dei contatti, allo scopo di estendere 
la propria users base (in particolare nel 
segmento business-to-business) con so-
luzioni tecnologiche customizzate. Gra-
zie all’approccio investigativo e collabo-
rativo di Site by Site, Miele ha quindi 
potuto implementare la propria strate-
gia digitale nel tempo, incrociando le 
esigenze di comunicazione istituzionale 
e di prodotto con i target identificati, 
tramite campagne sia contingenti sia di 

A DESTRA, IL TEAM DELL’AGENZIA. 
SOTTO, IL LABORATORIO INTERNO 

‘DIGITAL INVESTIGATION’. 
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lungo periodo. Il tutto nel rispetto degli elementi identitari del 
brand, ovvero qualità e innovazione. 
 
SE MEDIA KEY VI CHIEDESSE A PRESTITO LE VOSTRE CAPACITÀ DI 
INVESTIGAZIONE PER PROVARE A CAPIRE A COSA STATE LAVORAN-
DO IN QUESTO MOMENTO... CHE COSA POTREMMO SCOPRIRE?! 
Nel nostro laboratorio di investigazione sviluppiamo continuamente 
soluzioni, facciamo formazione e organizziamo eventi, con l’obiet-
tivo primario di aiutare agenzie e aziende a confrontarsi e a innovare 
in termini di pensiero. Abbiamo all’attivo vari progetti proprietari 
nell’ambito del voice branding, tra i quali spicca un’applicazione di 
ricerca vocale completamente autonoma nell’apprendimento dei 
contenuti e nell’interazione con le persone, integrabile in ogni sito 
web. Si chiama LISA e si propone di rappresentare un’integrazione 
fruttuosa per i nostri clienti, alcuni dei quali la stanno già adottando; 
se si pensa all’eCcommerce, ad esempio, LISA è in grado di consi-
gliare il prodotto più indicato a rispondere alle esigenze specifiche 
dell’acquirente, proporre altri prodotti correlati, comporre il carrello 
ed inviare il link alla mail dell’utente interessato, andando a soddi-
sfare al meglio la richiesta di voice search. Un altro interessante pro-
getto proprietario in fase di sviluppo è una sorta di gioco in scatola 
pensato per fare brain storming in modo inedito, ossia attraverso la 
costruzione di experience maps che aiutino a disegnare strategie più 
fresche e ad ‘aprire la mente’ utilizzando meccanismi spontanei. 
Non ultimo, citiamo il nostro progetto di una collana di libri a sfon-
do noir investigativo, in cui trattiamo i temi digitali interpretandoli 
‘in modalità Sherlock Holmes’, ovvero indagando punti forti e de-
boli in vari contesti d’uso. 
 
TORNANDO AGLI ESEMPI CONCRETI, CI SONO STATE IMPORTANTI 
COLLABORAZIONI ANCHE CON TED E CON MARKETERS CLUB?  
In entrambi i casi, è stata un’ideale unione fra le nostre e le loro esi-
genze. Dal canto nostro siamo aperti a cogliere sempre nuove op-
portunità presenti sul territorio, in grado di supportarci nel propor-
re e diffondere cultura digitale; dal canto loro erano alla ricerca di 
un partner come la nostra agenzia. Il TED di Padova, di cui siamo 
partner, vanta una qualità formativa di assoluto valore, anche su 
scala locale: Padova è il quinto polo italiano nel campo dell’inno-
vazione tecnologica e la presenza del TED sul territorio veneto rap-
presenta una conferma del ruolo svolto in quest’ambito dalla città 
in cui ha visto la luce Site by Site. Quanto al Marketers Club di Ve-

nezia, è un altro ambiente giovane in cui si respira voglia di fare be-
ne e di creare già oggi il futuro di domani, caratteristica del tutto 
sintonica con il nostro approccio, orientato a un futuro guidato da 
esigenze interne più che ottemperante a stimoli esterni.   
 
CHIUDIAMO CON UNA SORTA DI ‘DICHIARAZIONE D’INTENTI’: COSA 
VEDETE NEL FUTURO PROSSIMO DI SITE BY SITE? 
Resterà ferma e ben salda la nostra volontà di contribuire al miglio-
ramento della vita delle persone, donando loro esperienze positive 
tramite le tecnologie, ma facendo in modo che queste ultime non ap-
piattiscano il ‘sentire’ personale e unico di ognuno di noi. Sul versante 
delle aziende, ci proponiamo di aiutarle a intraprendere il percorso 
di trasformazione digitale in maniera consapevole, sfruttando anche 
qui il potenziale offerto dalle nuove tecnologie senza però risultarne 
‘dominati’. Si tratta di andare al di là del ‘deus-ex-machina’ che ha ca-
ratterizzato l’ultimo decennio, per ritornare a far nascere soluzioni 
grazie alle idee e alla componente umana. MK 

LA NUOVA IMPRONTA DI 
JVCKENWOOD ITALIA   
FRA LE ULTIME NOVITÀ TARGATE SITE BY SITE SPICCA IL PROGET-
TO DI OTTIMIZZAZIONE DELLE TRE PIATTAFORME DI VENDITA ON-
LINE DI JVCKENWOOD ITALIA, LEGATE AI BRAND KENWOOD, 
JBL E JVC. IL PROGETTO VEDE L’AGENZIA A SUPPORTO DEI NOTI 
BRAND DI ELETTRONICA DI CONSUMO INSIEME A DIGITABILE, 
PARTNER PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DI JVCKENWOOD. 
I TRE STORE ONLINE KENWOODSTORE.IT, JBLSTORE.IT E JVCSTO-
RE.IT RICHIEDEVANO DUE FASI DI INTERVENTO: UN’ANALISI E 
UN’INVESTIGAZIONE IN AMBITO DIGITALE, PER ATTRIBUIRE AI 
TOUCHPOINT E-SHOP UN RUOLO DI SUPPORTO ALLA RETE DI-
STRIBUTIVA NEL CUSTOMER JOURNEY, E LO SVILUPPO DI SERVIZI 
VOLTI AD OTTIMIZZARE LA NAVIGAZIONE TRA I VARI PRODOTTI 
A CARRELLO, FINO ALL’ACQUISTO FINALE. 
SITE BY SITE È INTERVENUTA APPORTANDO UN CONTRIBUTO 
STRATEGICO ED ESECUTIVO, VOLTO A SOSTENERE LA DIGITAL 
STRATEGY DELL’AZIENDA E A RENDERE IL PIÙ EFFICIENTE POSSI-
BILE LA FRUIZIONE E L’ACCESSO AI CONTENUTI ONLINE. UN’AT-
TENZIONE PARTICOLARE È STATA RISERVATA AD AGEVOLARE 
L’INCONTRO DEGLI UTENTI CON LA SELEZIONE DI GAMME E DI 
LINEE MESSE A DISPOSIZIONE NEGLI SHOP. LA PIATTAFORMA 
ECOMMERCE UNICA A SUPPORTO DEI TRE SHOP ONLINE CONTA 
OGGI OLTRE 1.200 PRODOTTI: È UNA PROPOSTA DI ELEVATA 
QUALITÀ, CHE NECESSITA DI UNA NAVIGAZIONE SEMPLICE E DI-
RETTA, NONCHÉ DI UNA USER EXPERIENCE OTTIMIZZATA.  
“IL SETTORE DELL’ELETTRONICA DI CONSUMO, DI QUELLA DO-
MESTICA E DEI DISPOSITIVI AD ALTA FEDELTÀ GODE DI BUONA 
SALUTE”, AFFERMA NICOLA BRUNO, CEO DI SITE BY SITE, “E 
RACCOGLIE L’INTERESSE DEGLI ACQUIRENTI ITALIANI, SEMPRE 
ATTENTI ALL’INNOVAZIONE NEI CAMPI DEL VIDEO E DEL SUO-
NO. SIAMO LIETI DI AVER POTUTO PORRE LE NOSTRE COMPE-
TENZE AL SERVIZIO DI JVCKENWOOD IN QUESTA SUA INIZIATI-
VA DIGITAL RISERVATA AL MERCATO ITALIANO, CONTRIBUENDO 
A RENDERE ANCORA PIÙ IMMEDIATO L’INCONTRO ONLINE TRA 
GLI UTENTI E LE SOLUZIONI PROPOSTE IN STORE”. 
“ABBIAMO TROVATO IN SITE BY SITE L’ECCELLENZA CHE AUSPI-
CAVAMO”, COMMENTA LUCA LUCIDI, COO DI DIGITABILE: “LA 
NOSTRA COLLABORAZIONE CON JVCKENWOOD SI RAFFORZA 
ANCHE GRAZIE AI VALORI ESPRESSI DAL TEAM SITE BY SITE, ALLE 
ELEVATE COMPETENZE DIMOSTRATE NEL DAY BY DAY E AI RISUL-
TATI OTTENUTI”. 

SOPRA, LE TRE SEDI DI SITE BY SITE. 
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