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         Quando si dice “esserci non basta”: mai come in questo caso 
tali parole sono calzanti. La ricerca si pone l’obiettivo di analizzare 
in maniera approfondita la presenza delle aziende iscritte alla 
Camera di Commercio di Messina in rete e soprattutto la qualità del 
lavoro svolto, ove ce ne sia. La fotografia emersa è lo specchio di 
ciò che rappresenta in questo momento il digital marketing per le 
aziende del messinese e delle azioni da intraprendere o da correg-
gere per arrivare ad un livello che sia quantomeno accettabile.
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Le aziende messinesi









      



















Percezione del digital 
marketing nel messinese

         Qual è il pensiero delle imprese messinesi al riguardo del digi-
tal marketing? Il 92,8% delle aziende pensa che sia un’opportuni-
tà, segnale della consapevolezza e fortunatamente della lungimi-
ranza nel carpire da che parte verte il futuro, anche perché sarà 
l’unica strada percorribile per rimanere competitivi sul mercato. 
Cosa ben diversa per il 5,8% che lo ritiene una minaccia.
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         Le ragioni del perché le imprese della Provincia di Messina 
non praticano il digital marketing emergono dalle risposte alla 
domanda del grafico seguente. Per il 39,4% il digital marketing 
non è utile all’impresa. Un dato antitetico nel quale confluiscono 
aziende che in precedenza hanno dichiarato di considerare il digital 
marketing come una opportunità - ritengono il digital un’opportu-
nità allora per chi se ad onor del vero non praticano attività di 
questo tipo? Un dato evidentemente frutto della poca padronanza 
e cultura in questo ambito: una mancanza di conoscenza porta le 
aziende a non avere risposte competenti. Se si avesse un minimo 
di contezza delle opportunità offerte da questo settore, una rispo-
sta come “Non serve alla mia attività” sarebbe stata semplicemen-
te impossibile.
 
         Per le altre aziende coinvolte nel sondaggio le ragioni sono 
legate alla mancanza di competenze con il 38,5%, o la mancanza 
di risorse economiche, 22,1%. In questo caso, le risposte devono 
servire da monito per chi ha il compito di pianificare lo sviluppo 
economico del territorio.
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         La fetta di aziende del messinese che invece si ritiene delusa 
– 20,6% - lo è principalmente per l’incapacità di valutare il ritorno 
delle attività di digital marketing, il 23,2%, ed il non aver raggiun-
to gli obiettivi auspicati, 61,5%. La causa? Ovviamente la forma-
zione nella materia. Il 15,3% che attesta invece una mancanza di 
risorse, inquadra un’altra importante problematica che, insieme 
alla mancanza di formazione e quindi di minime competenze in 
materia, porta alla delusione. 
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          Se poi andiamo a vedere quante imprese messinesi che svol-
gono attività di digital marketing pianificano le attività stesse 
attraverso un piano marketing, vediamo che a farlo è solo il 
30,1%. Un dato semplicemente eloquente, perché è impossibile 
dare giudizi quando all’attività manca la cosa fondamentale, 
ovvero la pianificazione. 
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        Tra le imprese di Messina che fanno formazione, questa è 
rivolta principalmente all’ADV social. Distanza importante invece 
per attività quali la SEO la DEM e l’ADV tramite Google ADS. In 
sostanza le aziende si avvicinano più a strumenti meno tecnici tra-
lasciando però le opportunità enormi di altri strumenti come quelli 
citati.
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        Potrebbe apparirci strano come il sito web, uno strumento 
sulla carta fondamentale per ogni tipologia di attività, non sia pre-
sente in alcune imprese messinesi che dichiarano di svolgere 
azioni di digital marketing. La risposta è riconducibile al fatto che 
non per tutte le branche del commercio può essere necessario un 
sito web.

         Il 15,1% delle imprese dichiara invece di non avere un sito 
responsive: un dato agghiacciante se si considera che la quasi 
totalità della navigazione, anche in Provincia di Messina come in 
tutta la Penisola, avviene attraverso device alternativi al pc 
desktop, soprattutto da smartphone. Per questa ragione un sito 
non responsive è da considerarsi inesistente.
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       Il dato legato al monitoraggio suscita inevitabilmente dubbi 
sulla soddisfazione delle imprese. È normale chiedersi, guardando 
i dati che seguono, come possano valutare le performance le 
imprese se non monitorano neppure il loro sito internet: il 28,6% 
delle aziende messinesi infatti non effettua attività di monitoraggio 
del sito. Superficialità ed approssimazione, sono questi i due fattori 
che caratterizzano questo dato: gli strumenti di monitoraggio, oltre 
che essere importantissimi, sono alla portata di tutti e totalmente 
gratuiti.
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        L’uso dello strumento Google ADS, solo il 37% - anch’esso 
non immediato nell’utilizzo – dimostra come, tra le imprese messi-
nesi che dichiarano di svolgere effettivamente attività di digital 
marketing e di essere soddisfatte, poi di fatto ne utilizzi a pieno 
strumenti e potenzialità, concentrandosi invece solo sulle attività 
social. Molti strumenti sono sostanzialmente sconosciuti alle 
imprese.
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      I numeri dell’e-commerce in Provincia di Messina parlano chiaro 
e sono un discorso distante rispetto a quanto detto fino ad ora. Il 
34,9% è una percentuale significativa che fotografa a pieno la per-
cezione mutata delle imprese a seguito della pandemia, specie 
delle piccole attività che hanno dovuto ridisegnare il proprio busi-
ness. In tal senso la situazione di contingenza ha creato un effetto 
positivo.
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        I dati sulle vendite sono decisamente positivi. Il 9,1% delle 
aziende messinesi dichiara di aver fatto nell’ultimo anno oltre 1000 
vendite online, il 13,6% tra 100 e 1000, il 40,9% tra 10 e 100. 
Dati che dimostrano come la vendita e-commerce generi business.
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Social Media: il must anche in Sicilia
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Un dato non positivo e che suscita una serie di riflessioni è invece 
quello relativo all’uso dello strumento Shop di Facebook/Insta-
gram: solo il 26,8% delle imprese messinesi dichiara di possedere 
uno shop social. Le imprese vedono di fatto i social ancora solo 
come una vetrina, non come un potenziale luogo di vendita diretta. 
Lo Shop – strumento gratuito – è assolutamente essenziale per la 
gestione non solo delle vendite, mediante strumenti online 
(e-commerce - piattaforme marketplace), ma anche per alimenta-
re il traffico verso gli store fisici. 




















       




  










      Il dato clamoroso in questo ambito è però fornito dal solo 
26,8% di imprese che a Messina possiedono almeno un pixel di 
Facebook. Le altre aziende che svolgono campagne ADV sui social 
lo fanno quindi in maniera pressocché amatoriale e senza una reale 
pianificazione ed un monitoraggio adeguato: tutti asset vitali per il 
digital marketing sui social
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        Solo il 54,8% delle imprese messinesi dichiara di avere un 
account Google My Business, uno strumento intuitivo, semplice ed 
importantissimo in termini di posizionamento, di ricerca, di SEO e 
di immagine. Questo dimostra una volta in più come le attività di 
Digital marketing siano probabilmente troppo incentrate ai social 
media, con un approccio che abbiamo visto essere troppo spesso 
amatoriale.
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Prime conclusioni
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         Il quadro emerso per le aziende della CCIAA di Messina non 
è certamente positivo. Il 10% - delle imprese “digitalizzate” - ha 
una buona dimestichezza con il digital marketing: in sostanza, fa 
bene. Il 20% prova a fare delle attività che vanno oltre ai social 
media, mentre le restanti imprese svolgono un lavoro ai limiti del 
dilettantismo. Cosa ci ha portato ad affermare questi dati sintetici? 
I risultati fin qui esposti che possiamo ripercorrere insieme di 
seguito. 

Circa il 92% delle imprese vede il digital marketing come una 
opportunità, ma lo pratica solo il 37%. Come dire, è un’opportuni-
tà ma voglio farne a meno. E perché? Perché non è utile (39%). 
Ma se viene considerata una opportunità come può non servire? 
Un discorso frutto della mancanza di cultura digitake. 

Le attività “no-dig” affermano che le ragioni sono dovute a man-
canza di conoscenza/formazione e di risorse economiche. Capiamo 
da subito che il vero problema è la conoscenza, sia per chi pratica 
digital marketing sia per chi non lo pratica.

Il 79% è soddisfatto delle attività. Tra gli insoddisfatti, circa il 23% 
non lo è perché non ha saputo valutare in sostanza il ritorno, 
anche qui la poca conoscenza la fa da padrone.

La formazione è quasi un unicum, solo il 27% si è formato nell’ulti-
mo anno in un settore dove bisognerebbe formarsi ogni giorno, 
figuriamoci nell’arco di un anno: chi si ferma è perduto. Il 28,6% 
non monitora il sito internet, ma fa parte delle imprese soddisfat-
te. Com’è possibile?

La SEO con il suo 3,2% è più unica che rara, ecco il dato che sicu-
ramente conferma la nostra affermazione di sopra. Ma c’è un 44% 
di imprese che dichiara di fare SEO senza piattaforme, semplice-
mente impossibile, o quantomeno inefficace.

Il 34,9% possiede un e-commerce, ma solo il 26,8% ha uno shop 
Facebook/Instagram.



Ma come detto un dato estremamente significativo che conferma il 
quadro della situazione è che il 26,8% delle imprese utilizza lo 
strumento “pixel”.

Purtroppo dal questionario emerge come molte imprese messinesi 
non abbiano contezza di quali siano gli strumenti e le potenzialità 
degli stessi, di come regnino improvvisazione e superficialità nell-
’uso del digital marketing e di come in larghissima parte se ne 
faccia un uso banale ed inefficace: amatoriale.

L’incidenza nelle risposte delle piccole imprese è sicuramente 
importante, per questo i dati sono ancor più negativi di quanto 
dovrebbero. 

Proprio le Pmi che, per propria natura, fanno fatica ad innovarsi, 
devono iniziare a guardare avanti perché il fulcro economico del 
nostro Paese è racchiuso proprio in questa categoria.

Cosa fare? Saper fare. Già, non è un gioco di parole: prima delle 
risorse economiche occorre avere conoscenza della materia. Le 
imprese di Messina devono investire in formazione per scoprire le 
reali potenzialità del digital marketing per farne un utilizzo saggio, 
strategico e volto al potenziamento del proprio business.
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Imprese e digital marketing a 
Messina: essere online non è il 
punto di arrivo
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       Come si evince, la maggioranza dei siti web delle imprese 
facenti capo alla CCIAA di Messina, sia per il dato medio ma 
soprattutto per il dato mediano, hanno delle performance scaden-
ti. In sostanza, la maggior parte dei siti internet non compare in 
qualsiasi ricerca anche nei casi dove le parole chiavi risultano 
essere le più importanti per l’impresa stessa. A pesare è la “garan-
zia”: il certificato “Https” è uno di questi, ma come vediamo solo il 
63% dei siti delle imprese si è adattato a questa esigenza. C’è 
anche da dire che questi certificati sono quasi sempre offerti gratu-
itamente dai provider e/o server, pertanto questa mancanza è 
dovuta sicuramente a dei siti obsoleti e/o abbandonati a sé stessi.
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         Passando per le keyword dei siti delle imprese messinesi si 
denota chiaramente la totale assenza di un’attivita SEO struttura-
ta. Il traffico mensile, tendente allo zero, dimostra la nostra tesi 
secondo la quale molti siti siano all’abbandono. Scarsissime le atti-
vità di link building, visto il bassissimo numero di link entranti nel 
sito preso in esame. Un concetto importante quest’ultimo: l’algori-
tmo di Google assegna maggiore autorità se il sito web riceve 
diverse menzioni da parte di altri siti con una certa “affidabilità”. In 
ultimo, se guardiamo alla miglior parola chiave per la quale si posi-
ziona il sito (escluso ovviamente il suo nome) sulla SERP di 
Google, nella migliore delle ipotesi in media è al 19° posto. Attra-
verso lo strumento Spider che per analizzare nello specifico le 
caratteristiche SEO, è proprio evidente come questa attività sia 
pressocché inesistente. Nella maggior parte dei siti mancano gli 
elementi minimi, che qui riportiamo: 

         H1 - nell’ HTML viene principalmente utilizzato per il titolo di 
una pagina o di un articolo e costituisce la prima intestazione visi-
bile. È importantissimo dal punto di vista della SEO perché serve 
per indica all’algoritmo di Google l’argomento della pagina. Inoltre 
è il primo elemento che viene mostrato agli utenti quando visitano 
le pagina del nostro sito. Abbiamo indicato in termini percentuali il 
numero mancante degli H1 (cioè non presenti all’interno di tutte le 
pagine del sito). Incredibilmente l’attenzione a questo parametro 
nelle aziende messinesi risulta assente nel 39%. 

        META DESCRIPTION - è uno degli attributi HTML di una pagina 
web. Più precisamente, la meta tag description, serve a dare una 
descrizione sintetica del suo contenuto. La meta description è l’an-
teprima di testo che viene visualizzata per ogni risultato di ricerca 
e riepiloga il contenuto di una pagina. I motori di ricerca mostrano 
la meta description quando è rilevante in relazione alla ricerca dell-
’utente. Anche se le meta descrizioni non hanno un effetto diretto 
nel posizionamento di una pagina, sono uno degli elementi on 
page SEO più importanti. Anche in questo caso abbiamo indicato 
in termini percentuali il numero mancante delle descrizioni (cioè 
che sono vuote, non sono state create). Il risultato è insoddisfa-
cente con siti che mancano di questo elemento per il 61,5% dei 
casi, più della metà.   

         Tag ALT (nelle immagini) - è sempre una stringa di testo che 
si inserisce nel codice HTML. Si tratta di testo descrittivo che viene 
inserito per aiutare utenti e motori di ricerca nell’opera di identifi-
cazione dell’immagine. Di base questo elemento viene visualizzato 
in una pagina web funzionante solo in determinate circostanze. La 
forma ideale per aggiungere un testo alternativo nelle immagini è 
abbastanza semplice: è necessario che sia descrittivo in modo da 
aiutare le persone a capire il significato della foto. 
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         La complessità di questa attività non giustifica dei risultati 
semplicemente imbarazzanti. La colpa non è solo dell’impresa, ma 
sono coinvolti direttamente anche i consulenti della Provincia di 
Messina, che non hanno dimestichezza con questo strumento e 
che denotano una certa mancanza di cultura in chiave digital mar-
keting. Probabile anche la mancanza di risorse che tali attività 
richiedono per essere svolte da parte delle imprese. È necessario 
sostenere dapprima la formazione e la cultura digitale in questo 
territorio, poi il sostegno alle imprese per crescere in questo setto-
re.





         La fetta di aziende del messinese che invece si ritiene delusa 
– 20,6% - lo è principalmente per l’incapacità di valutare il ritorno 
delle attività di digital marketing, il 23,2%, ed il non aver raggiun-
to gli obiettivi auspicati, 61,5%. La causa? Ovviamente la forma-
zione nella materia. Il 15,3% che attesta invece una mancanza di 
risorse, inquadra un’altra importante problematica che, insieme 
alla mancanza di formazione e quindi di minime competenze in 
materia, porta alla delusione. 
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Facebook

SOCIAL MEDIA

         Qual è invece la reale situazione legata a Facebook? Dall’ana-
lisi desk emerge che solo il 22,8% delle imprese messinesi ha una 
pagina Facebook aziendale. Un dato bassissimo se si raffronta con 
l’87,1% delle imprese che avevano dichiarato di averla nel que-
stionario. Chiaro come quanto affermato in precedenza, quindi 
sulla maggiore sensibilità al tema da parte delle imprese che 
hanno risposto, sia corretto.

         Attraverso l’analisi desk abbiamo cercato di comprendere, 
nel modo più attendibile possibile, quale sia l’uso quantitativo e 
qualitativo che le imprese fanno del digital marketing. Per ottenere 
una fotografia più limpida, nel grafico oltre al dato medio viene 
riportato il dato mediano, in modo che le aziende più performanti 
non alterino i risultati complessivi.

         I dati sono stati ricavati attraverso la piattaforma Fanpage 
Karma (www.fanpagekarma.com) e sono stati estrapolati nel 
periodo di riferimento 15 gennaio 2021 – 15 febbraio 2021.
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         Anche per le pagine Facebook aziendali della Provincia di Mes-
sina vale quanto detto per i siti web: sono moltissime quelle aperte 
“per il gusto di esserci” ma di fatto all’abbandono. Come possiamo 
vedere dal dato del numero di post la mediana è pari a 1, ma 
anche la stessa media è bassissima con 4,6 post nel periodo sele-
zionato. Ciò significa che la stragrande maggioranza delle imprese 
è assente, anche per uno strumento come Facebook sulla carta alla 
portata di tutti ma non nei fatti: anche qui sono richieste compe-
tenze specifiche. 
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         I dati sulla crescita dei fan per le business pages messinesi 
sono anch’essi al ribasso: in questo caso parliamo anche di un 
fenomeno strutturale, essendo Facebook una piattaforma quasi 
satura in tal senso. È pacifico affermare come puntare solo sulla 
produzione organica di post limiti moltissimo la crescita numerica 
in tutti i sensi.
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Instagram
         Una situazione analoga a quella di Facebook si ripercorre con 
Instagram per le imprese di Messina: anche in questo caso il dato 
dell’uso è molto più basso del questionario (77,4%) e si attesta 
all5,8%. Un unico aspetto cambia rispetto a Facebook, ma lo 
vedremo più avanti.

         La Fan base delle imprese risulta essere molto bassa anche 
in questo caso. Anche qui si denotano difficoltà analoghe a Facebo-
ok, anzi maggiori, ma qui non abbiamo la scusante del social 
saturo. Pur essendo Instagram un social consolidato, i margini di 
crescita su questa piattaforma sono ancora ad ampissimo raggio.
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           I risultati di Instagram for business nella Provincia di Messi-
na sono nella sostanza molto simili a Facebook, con la differenza 
del maggiore numero di contenuti editati dalle imprese per le 
ragioni indicate sopra. Questo dato oggettivo evidenzia come le 
imprese presenti su Instagram, che in larghissima parte sono pre-
senti anche su Facebook, siano padroni di una cultura digitale di 
spessore leggermente più elevato. Il quadro resta tuttavia scorag-
giante: bisogna fornire alle imprese i giusti strumenti per fare pro-
pria una cultura digitale degna di essere considerata tale e per 
poter puntare ad un futuro di crescita.
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         Il quadro emerso per le aziende della CCIAA di Messina non 
è certamente positivo. Il 10% - delle imprese “digitalizzate” - ha 
una buona dimestichezza con il digital marketing: in sostanza, fa 
bene. Il 20% prova a fare delle attività che vanno oltre ai social 
media, mentre le restanti imprese svolgono un lavoro ai limiti del 
dilettantismo. Cosa ci ha portato ad affermare questi dati sintetici? 
I risultati fin qui esposti che possiamo ripercorrere insieme di 
seguito. 

Circa il 92% delle imprese vede il digital marketing come una 
opportunità, ma lo pratica solo il 37%. Come dire, è un’opportuni-
tà ma voglio farne a meno. E perché? Perché non è utile (39%). 
Ma se viene considerata una opportunità come può non servire? 
Un discorso frutto della mancanza di cultura digitake. 

Le attività “no-dig” affermano che le ragioni sono dovute a man-
canza di conoscenza/formazione e di risorse economiche. Capiamo 
da subito che il vero problema è la conoscenza, sia per chi pratica 
digital marketing sia per chi non lo pratica.

Il 79% è soddisfatto delle attività. Tra gli insoddisfatti, circa il 23% 
non lo è perché non ha saputo valutare in sostanza il ritorno, 
anche qui la poca conoscenza la fa da padrone.

La formazione è quasi un unicum, solo il 27% si è formato nell’ulti-
mo anno in un settore dove bisognerebbe formarsi ogni giorno, 
figuriamoci nell’arco di un anno: chi si ferma è perduto. Il 28,6% 
non monitora il sito internet, ma fa parte delle imprese soddisfat-
te. Com’è possibile?

La SEO con il suo 3,2% è più unica che rara, ecco il dato che sicu-
ramente conferma la nostra affermazione di sopra. Ma c’è un 44% 
di imprese che dichiara di fare SEO senza piattaforme, semplice-
mente impossibile, o quantomeno inefficace.

Il 34,9% possiede un e-commerce, ma solo il 26,8% ha uno shop 
Facebook/Instagram.
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       Il quadro di digitalizzazione delle imprese del messinese è 
emerso piuttosto chiaramente nei capitoli precedenti, ragion per 
cui sarebbe antipatica una ripetizione. Questo vuole essere più che 
altro un monito: bisogna fare le giuste riflessioni per far sì che i 
dati emersi dalla presente ricerca vengano sovvertiti nei prossimi 
anni. È emerso che ci sono ancora moltissime imprese che non cre-
dono e che chiudono gli occhi di fronte alle enormi opportunità 
offerte dal digital marketing, fattore probabilmente dovuto alla 
mancanza di conoscenza della disciplina. Discorso similare per le 
imprese che dichiarano di svolgere attività di questo tipo e di farlo 
bene, dimostrando nei fatti il contrario. Anche qui il problema è 
legato alla conoscenza ed alla padronanza della materia. In 
sostanza il vero problema è tutto racchiuso nella conoscenza: per 
fare bisogna saper fare, e per saper fare è necessario formarsi. La 
formazione è la lacuna più grande riscontrata in questa ricerca. 
Una lacuna che scatena un effetto domino che si ripercuote su 
tutta l’attività. La qualità nell’uso del digital marketing è una cosa 
rarissima per le imprese. Quello che emerge, come già detto più 
volte in estrema sintesi, è che solo il 10-15% delle aziende utilizza 
questi strumenti nel modo giusto. Come fare a correggere la rotta? 
Riassumiamo in ordine d’importanza le ragioni per le quali le 
imprese messinesi si trovano a convivere in questo quadro digital-
mente drammatico.
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       L’assunto secondo cui tutte le azioni di un’azienda a me-
dio-lungo termine passino esclusivamente per la disponibilità eco-
nomica in questo caso è piuttosto distante dalla realtà. Abbiamo 
visto come anche imprese di grandi dimensioni, con fatturati da 
capogiro, non investano in digital marketing oppure come lo fac-
ciano in maniera inefficiente, approssimativa, superficiale. Pur-
troppo tutto questo è dovuto ad un contesto che etichetta in certi 
frangenti il digital marketing come un qualcosa di astratto e come 
un qualcosa di semplice, alla portata di tutti. Non è così: il digital 
marketing è a tutti gli effetti una scienza; una scienza basata su 
studi, su numeri e su strategie. In quanto tale il digital marketing 
va studiato, ma non una tantum! Questa materia necessita di 
studi, di approfondimenti e di formazione continua, costante e di 
qualità. Non si può più tergiversare, la sola via d’uscita e la sola 
ancora per lo sviluppo digitale per le aziende messinesi e della Sici-
lia tutta è racchiusa nella formazione. Formare le risorse, formare 
gli imprenditori, formare i giovani professionisti del domani per far 
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Risorse economiche

Indubbiamente quello delle risorse economiche è un problema da 
non trascurare. Tante imprese di Messina preferiscono investire 
denaro per avere un ritorno immediato e toccabile con mano anzi-
ché sviluppare seriamente la propria azienda investendo a me-
dio-lungo termine. Quello legato alle risorse è tuttavia per certi 
aspetti un discorso paradossale. Come abbiamo visto, infatti, sono 
molte imprese che hanno realizzato un sito internet (investendo 
per forza di cose del denaro), per poi abbandonarlo. Il punto è pro-
prio questo: le imprese devono avere consapevolezza di ciò che 
stanno facendo, e per questo la formazione è un asset di assoluto 
livello. Gli strumenti sono secondari se non si sanno utilizzare. 
Forse in passato, le stesse politiche pubbliche hanno messo 
sempre più in evidenza le risorse economiche e gli strumenti facen-
do passare in secondo o terzi piano la formazione (propedeutica 
proprio all’utilizzo di certi strumento ed all’investimento di denaro 
con costrutto). Le risorse economiche e finanziarie, senz’altro indi-
spensabili per attività di digital marketing, sono però nella maggior 
parte immateriali, legate alle risorse umane e secondariamente ai 
beni strumentali.












