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1. Strategico/di posizionamento
Brief  Smart  Site

1.1. Individuare elementi distintivi del cliente

1.2 Obiettivo strategico che si vuole raggiungere con il sito web

1.3 Target

A. Quali sono le tue attività in ordine di importanza? *

A. Perché vuoi creare un sito web? *

Il brief è quel documento che si traduce in input produttivi che emergono nella rielaborazione della fase di ascolto con il cliente.

B. Quali sono gli elementi distintivi, in ordine di importanza, delle attività che hai appena indicato?

C. Il tuo business è influenzato prevalentemente da eventi/stagionalità?

Sì - Quali?No

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Perché non ho una presenza on line
Perché non mi piace il mio sito web
Perché voglio spingere un prodotto/servizio specifico

Perché con il mio sito non mi trovano
Altro

B. Obiettivo principale del sito che si sta creando?

Instaurare un rapporto continuativo con i miei clienti
Raggiungere nuovi clienti
Essere contattato da potenziali clienti

Sostenere e valorizzare il mio marchio
Altro

A. Chi sono i tuoi clienti attuali? *

Aziende
Privati (indicare fascia di età)
Professionisti
Pubblica Ammin.
Altro

Aziende
Privati (indicare fascia di età)
Professionisti
Pubblica Ammin.
Altro

B. Quale target vorresti raggiungere con il tuo sito? *

1.4 Il mercato
A. Qual è il tuo mercato attuale? *

Locale
Regionale
Nazionale
Internazionale

Locale
Regionale
Nazionale
Internazionale

B. Qual è il mercato che si vuole raggiungere? *

1.5 Competitor di riferimento
A. Chi sono i tuoi competitor? *

B. Dove si trovano i tuoi competitor? *
Locale
Regionale

Nazionale
Internazionale

C. Cosa ti differenzia dai principali competitor? *

Le domande contrassegnate con * sono obbligatorie.

www

www

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.



Promozioni
Prodotto/servizio
Contatti/preventivo

Mappa
News/eventi
Marchi trattati

Altro

Newsletter
Area riservata
Sondaggi

Docbox
Coupon
E-commerce

APPmobile
Fan page
Video

2.1 Disponibilità di materiale

C. Possiedi un logo?

A. Hai già un sito con Seat e vorresti riutilizzarne i contenuti?

B. Se non disponi di testi e immagini relativi alla tua attività, vorresti usare del materiale di repertorio? *

No

No

Vettoriale
(es. .ai, .eps, ...)

Catalogo/brochure

Sì

Sì

No vettoriale 
(es. .jpg, .bmp, ...)

Altra presenza su web

PG Logo Altro

Altro (pdf, ecc...)

2. Reperimento dei contenuti

Sì

Sì

No

No

F. Possiedi materiale fotografico?

G. Possiedi materiale video?

Professionale

Professionale

Amatoriale

Amatoriale

FOPR Seat

Video Seat

Altro

Altro

2.2 Altri contenuti da integrare o evidenziare

2.3 Parole chiave da segnalare

A. Quali tra i servizi Seat acquistati vuoi dare più evidenza nel sito in ordine d’importanza?

A. Ci indichi come spunto una o più parole chiave specifiche della tua attività per le quali ti piacerebbe essere ricercato su internet? *

D. Possiedi materiale testuale?

Sì

Sì

Sì

No

No

No

E. Possiedi un listino prezzi da inserire nel sito?

3.1 Colori istituzionali

3. Architettura e stile di comunicazione

A. Vuoi riutilizzare i tuoi colori istituzionali? * Sì - Quali?No

A. Stile di comunicazione che vuoi utilizzare *

Informale Istituzionale Altro

3.2 Imprinting stile di comunicazione

B. Quale componente vuoi far prevalere all’interno dello stile di comunicazione del tuo sito?

Immagini  poco          abbastanza          tanto
Testi  poco          abbastanza          tanto

Grafica caratterizzante              poco          abbastanza          tanto

A. Come ti piacerebbe che la tua HP fosse impostata? *
Prevalentemente fotografica
Prevalentemente con disegni grafici

Mood neutro con sfondo monocolore
Altro 

3.3 Imprinting HP

A. Se fossi un visitatore del tuo sito quali sono le informazioni che vorresti trovare in evidenza in hp con un focus specifico? *
3.4 Architettura

A. Ci sono siti che potresti citare come riferimento (puramente a titolo esplorativo)?

3.5 Riferimenti stili di comunicazione esterni
SìNo



Elenco proposte keyword Seo Professionale

Sitemap Esempio di Sitemap

Home
    Home
    voce menu 1
    voce menu 2   -->   X    SEO PRO**
        voce secondo livello
        voce secondo livello
        voce secondo livello
        voce secondo livello
        voce secondo livello
    voce menu 3
        voce secondo livello    -->   X    SEO PRO
              voce terzo livello
              voce terzo livello
              voce terzo livello
              voce terzo livello
        voce secondo livello
    voce menu 4
        voce secondo livello    -->   X    SEO PRO
              voce terzo livello
                   voce quarto livello
                   voce quarto livello
                   voce quarto livello
                   voce quarto livello
              voce terzo livello
              voce terzo livello
              voce terzo livello
        voce secondo livello
..............
....................

Note progettuali (Specificare eventuali indicazioni di realizzazione o altro)

** In presenza di offerta Seo Professionale, indicare le relative sezioni con “X SEO PRO”. Il numero di sezioni segnalate deve corrispondere al numero di pagine Seo Professionale 
acquistate.  



1.1.A Quali sono le tua attività in ordine di importanza? La risposta ha implicazioni sulla pesatura e ridistribuzione dei contenuti, sitemap e seo basic 
ed eventuale seo professionale.
1.1.B Quali sono gli elementi distintivi, in ordine di importanza, delle attività che hai appena indicato? La risposta fornisce elementi distintivi che 
agiscono sulla ridistribuzione dei contenuti in termini di user experience (es. aperto anche la domenica, contenuto da valorizzare in hp con immagine 
grafica). Permette inoltre di capire la concentrazione delle peculiarità che il cliente ritiene distintive in relazione alle attività indicate in ordine di 
importanza (es. indica 3 peculiartià che sono tutte riconducibili alla terza attività indicata in ordine di importanza).
1.1.C Il tuo business è influenzato prevalentemente da eventi/stagionalità? Agisce sulla struttura e ridistribuzione del contenuto, sitemap (es. 3 eventi 
all’anno, predisporre un’area in hp dedicata all’inserimento di queste informazioni – sez. news). E’ possibile inoltre prevedere delle azioni di caring in 
concomitanza di tali eventi/stagionalità.
1.2.A Perché vuoi creare un sito web? Con questa risposta capiamo anche il percepito del cliente su un determinato aspetto che dovrà poi essere 
tenuto maggiormente in considerazione e il suo livello di conoscenza in termini di informatizzazione. Es. non mi piace il mio sito web e con il mio sito 
non mi trovano (è sensibile sulla parte estetica-emozionale del look ‘n’feel, capire cosa non gli piaceva del suo vecchio sito e curare bene la parta di 
ottimizzazione sui mdr).
1.2.B Obiettivo principale del sito che si sta creando? Permette di capire l’aspettativa del cliente e orientarsi di conseguenza. Nel caso volesse 
instaurare un rapporto continuativo con i suoi clienti,  il sito dovrà contenere riferimenti a news, area “in evidenza” ecc. Nel caso in cui avesse indicato 
“essere contattato”, valorizzare attraverso un form in hp la call to action.
1.3.A Chi sono i tuoi clienti attuali? È fondamentale, anche ai fini della definizione dello stile di comunicazione e del tono di comunicazione, comprendere 
chi è il target al quale il cliente si rivolge.
1.3.B Quale target vorresti raggiungere con il tuo sito? In caso di risposta coerente con la domanda precedente si rafforzerà quanto già emerso. In 
caso di  target diversi invece bisognerà tenerne conto in termini di sitemap, progettazione , seo, tono della comunicazione.
1.4.A Qual è il tuo mercato attuale? Permette di inquadrare correttamente il mercato di riferimento in modo tale da orientare al meglio contenuti, 
progettazione, seo, potenziali competitor.
1.4.B Qual è il mercato che si vuole raggiungere? Permette di capire se ci sono località potenziali che vorrebbe aggredire con maggior determinazione, 
in modo tale da tenerne conto in ottica seo, contenuti, progettazione ed eventualmente proporre add-on per perseguire tali obiettivi (es. campagna 
pgclick a supporto o social adv).
1.5.A Chi sono i tuoi competitor? Serve per capire il percepito del cliente in termini di competitor (reali o presunti tali). 
1.5.B Dove si trovano i tuoi competitor? Se la risposta è diversa rispetto al mercato attuale o al mercato che si vuole raggiungere il cliente ha un 
percepito di competitor errato sul quale dobbiamo intervenire e non farci influenzare in termini di progettazione, sitemap, contenuti ecc.
1.5.C Cosa ti differenzia dai principali competitor? Anche questa risposta ha l’obiettivo di individuare il percepito del cliente in relazione ai suoi 
competitor  in modo tale da verificarne la veridicità e riorganizzare i contenuti in ottica seo.

2.1.A Hai già un sito con Seat e vorresti riutilizzarne i contenuti? Capire se utilizzare materiale recuperato dal precedente sito con Seat che permette 
di individuare la struttura e la disposizione dei contenuti.
2.1.B Se non disponi di testi e immagini relativi alla tua attività, vorresti usare del materiale di repertorio? Capire se il cliente non dispone di 
materiale  personale e quindi accetta di utilizzare materiale di repertorio messo a disposizione da Seat.
2.1.C Possiedi un logo? Fondamentale per capire come e quanto valorizzare il brand e in caso di assenza predisporsi nella creazione di un lettering che 
non dovrà essere centrale nella comunicazione.
2.1.D Possiedi materiale testuale? Capire l’esistenza di un contenuto e la fonte (digitale o cartacea).
2.1.E Possiedi un listino prezzi da inserire nel sito? Capire se il cliente lo possiede, in che formato e se lo vuole pubblicare. In ottica seo e ai fini della 
ricercabilità gli utenti sono sempre di più abituati a cercare per pricing.
2.1.F Possiedi materiale fotografico? Capire se il cliente lo possiede, se è professionale o meno e se è di provenienza Seat. In funzione di questo si 
sceglieranno le migliori immagini da valorizzare ed eventualmente si utilizzerà materiale di repertorio integrativo laddove è possibile comunicare 
metaforicamente un messaggio.
2.1.G Possiedi materiale video? Capire se il cliente lo possiede, se è professionale o meno e se è di provenienza Seat. Idem per capire la valorizzazione 
del contenuto.
2.2.A Quali tra i servizi Seat acquistati vuoi dare più evidenza nel sito in ordine d’importanza? Capire, in termini di ridistribuzione del contenuto, quali 
tra i servizi cross acquistati dal cliente valorizzare maggiormente nel sito.
2.3.A Ci indichi come spunto una o più parole chiave specifiche della tua attività per le quali ti piacerebbe essere ricercato su internet? È importante 
sondare la percezione dei clienti e le aspettative che hanno in modo tale da correggere eventualmente fin da subito tale percezione e argomentare 
meglio rispetto a logiche di offerta (es. vorrei uscire in short tail a livello nazionale dove esiste un forte sovraffollamento in termini di risultati).

3.1.A Vuoi riutilizzare i tuoi colori istituzionali? Sapere quanto il cliente si identifica nella sua comunicazione nei colori istituzionale risulta fondamentale 
nella definizione del look ‘n’feel .
3.2.A Stile di comunicazione che vuoi utilizzare La risposta ha lo scopo di incanalare al meglio lo stile e il tono della comunicazione da utilizzare nelle 
bozze grafiche.
3.2.B Quale componente vuoi far prevalere all’interno dello stile di comunicazione del tuo sito? La risposta fornisce indicazioni utili sulla struttura 
delle pagine e sullo stile di comunicazione.
3.3.A Come ti piacerebbe che la sua HP fosse impostata? La risposta fornisce indicazioni preziose per orientare al meglio la realizzazione delle 
proposte creative che devono essere sottoposte al cliente.
3.4.A Se fossi un visitatore del suo sito quali sono le informazioni che vorresti trovare in evidenza in hp? Serve per capire quali focus in termini 
strutturali bisogna integrare all’interno dell’hp. La risposta si dovrebbe parlare con risposte già emerse nelle precedenti domande.
3.5.A Ci sono siti che potresti citare come riferimento (puramente a titolo esplorativo)? Serve per capire quali sono i canoni di riferimento da parte 
del cliente al fine di estrapolare input utili nella struttura, progettazione, stile e tono della comunicazione e sitemap. Esso è solo a titolo esplorativo.
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