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COME ATTRARRE CLIENTI CON  IL
WEB MARKETING.



CHI SIAMO

Pensare Web
è specializzata nella

comunicazione aziendale
con l’idea di attivare,

migliorare ed espandere il
tuo Business Online.

Conosciamo i metodi, le
logiche, gli strumenti - ed

anche qualche piccolo
trucco - necessari in

questo nuovo mondo.

Alcuni nostri clienti

dal 2004
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introduzione

Se stai leggendo questa guida significa che anche tu hai già
sentito la parola “Web marketing” e vuoi saperne di più. Il nostro
web marketing lo abbiamo rinominato "personal branding", in
quanto serve a chiunque per promuovere (info)prodotti sul web.
Ma di cosa si tratta esattamente?

"E' una metodologia che integra diversi strumenti, da
applicare esclusivamente online, e che ha come obiettivo fare
diventare magnetiche le aziende ed attrarre nuovi clienti"



i contenuti

Voglio sfatare un mito che aleggia non appena si parla di comunicazione
online. Se pensi basti “essere attivo” o “fare presenza” online, ahimè non
basta, se vuoi veramente ottenere dei risultati devi creare contenuti
utili e giocare in maniera intelligente tutte le carte che hai a tua
disposizione.



IL METODO

La metodologia si divide in 4 parti e ciascuna ha obiettivi e strumenti
ben definiti:

1. Attrarre Traffico al Sito  
• SEO
• Blog (Storytelling) 
• Social Network
• PPC

2. Convertire il traffico in lead 
• Form 
• CTA (Call-to-Action) 
• Landing Page

3. Trasformare le lead in clienti
• Newsletter 
• Tracking Mail
• Hubspot

4. Ottimizzare il processo 
• Analytics
• Inspectlet
• Optimizely



ATTRARRE VISITE AL
SITO WEB

In prima linea devi schierare tutti quegli elementi che ti permettono di
ottenere traffico al sito web. Anche se questa operazione può sembrare
semplice –mi dispiace deluderti ma sarà comunque impegnativa– perché
per mettersi in mostra sul web, non basta ricorrere a campagne ppc, devi
giocare d’astuzia pubblicando contenuti utili.

L’utilità premia, più sarai utile e maggiore sarà la probabilità di attirare
sempre più visite. Perché devi essere utile?

Perché i servizi on line che hanno successo sono quelli che danno una
utilità alla comunità. Semplice! Tanto maggiore sono utili i tuoi contenuti,
tanto maggiore successo (traffico) avrai.



ATTRARRE VISITE
AL SITO WEB

La sequenza corretta è quella di ottimizzare il tuo sito web con la SEO ON
SITE delle pagine inserendo keyword specifiche, poi una volta ottimizzato il
sito, passare al blog facendo attenzione ai title dei post.

Poi è fondamentale portare traffico a pagamento con campagne PPC con il
Remarketing. 
  
Infine quando pubblichi un articolo, condividilo sui tuoi account social.

Non puntare tutta la tua comunicazione sui social perché, dai nostri dati,
solo una percentuale minima di traffico social si trasforma in traffico sul tuo
sito, e quasi nulla in fatturato (a meno che il tuo target non sia molto
giovane). 

Per attirare traffico gli strumenti sono:
SEO, PPC, Blog e Social Network. 



ATTRARRE VISITE AL SITO WEB

I 3 INGREDIENTI PER
GENERARE TRAFFICO SONO:

• L’ottimizzazione del sito e del blog in ottica SEO
• Un buon story telling

• La gestione di campagne PPC 

ma ricorda ...
“ Il 70 % delle visite nei siti provengono dal

posizionamento organico sui motori di ricerca"



SEO

L’ottimizzazione ti serve soprattutto per affermare la tua presenza sui
motori di ricerca. Non basterà ottimizzare una volta tutto il sito e poi
aspettare che arrivino i clienti, dovrai studiare innanzitutto quali sono i
contenuti adatti al tuo target e solo allora saprai quali contenuti
condividere.

Anche se la SEO riguarda principalmente il motore di ricerca, ricordati che
il click finale è quello dell’utente, quindi non basarti solo sulle keyword,
quelle sì sono importanti, ma il testo verrà poi letto dal tuo potenziale
cliente quindi cerca di strutturarlo al meglio pensando sempre alle sue
esigenze. 

fatti notare da Google con la  

“Sono le prime 10 posizioni di Google ad ottenere più click”



BLOG

Per quanto riguarda il blog cerca di entrare nella testa del tuo potenziale
cliente e chiediti cosa vorrebbe sapere, quali sono le informazioni di cui lui
ha bisogno.

Se non sai cosa scrivere, interrogati: c'è una persona del tuo staff che
conosce un metodo di lavoro, che è esperto in un settore o che è
particolarmente comunicativo?

Spesso è così, c'è quasi sempre una figura del genere: fare dedicare a lui 2
ore alla settimana / mese per scrivere un articolo spesso fa la differenza
tra un sito di successo e non. E per stimolarlo basta un piano editoriale
chiaro e la garanzia della firma sui suoi contenuti. In futuro gli esperti si
valuteranno solo dagli articoli pubblicati sul web.

Lo story telling sul

“un buon story telling produce il 77% di leads in più”



LEADSConvertire visite in

“Con 15 landing page ottieni il 55% di leads in più”

“Il 68% delle aziende B2B usa le landing page per
acquisire nuove lead”

Scoperte alcune mosse per attirare visite al sito, ora non ti rimane che
trasformare questi visitatori anonimi in contatti profilati (leads). Abbiamo
detto che se ottimizzi il sito web gli utenti arriveranno alla home e alle
pagine interne per determinate parole chiave ma quello che ti serve per
convertirli in contatti è qualcosa di più, sono delle pagine interne studiate
ad hoc che si chiamano landing page.

Puoi riconoscere una landing page o pagina di atterraggio rispetto ad una
pagina normale, perché è sempre presente una form. Da nostre statistiche:



LANDING PAGEStrasforma il sito in una macchina
per la lead generation

Sei riuscito a generare un traffico sul sito web –ottimo lavoro– ma è arrivato
il momento di convertire queste visite in contatti.

Qui entrano in campo nuovi elementi:
• CTA ( Call to Action)
• Landing page
• Form
• Ebook, video, coupon, webinar, white paper, guide

Se vuoi utilizzare questi strumenti ricordati sempre di focalizzarti sui bisogni
del tuo cliente ideale. Perché anche stavolta se ti concentri sui desideri del
prospect riuscirai a creare un contenuto efficace che ti permette di
raggiungere i tuoi obiettivi.



CONVERTI
Utilizza pulsanti

chiamati CTA (Call
to Action) con
colori e testi
accattivanti

1 2 3
INFORMA

Realizza delle pagine
web specifiche con

informazioni
intessanti

DIVERTI
Con il personal

branding il cliente ti
deve scegliere senza

sentirsi obbligato

IL PERSONAL BRANDING SI FONDA QUINDI SU:



RICORDA CHE

+ L’OFFERTA È DI VALORE
+ INFORMAZIONI POTRAI RICHIEDERE 

e
Il personal branding costa il 62% in meno

per Lead rispetto al marketing tradizionale



CHIUDERETRASFORMARE LE LEAD IN CLIENTI

I clienti stanno compilando i tuoi form ed è arrivato il momento di
vendere!

Questo è il momento in cui l'on-line a e l'off-ine si abbracciano.
Il tasso di conversione di questa fase è influenzata da:

un buon
posizionamento

commerciale

tracciatura delle mail 
e delle connessioni 

con analytics

strumenti avanzati
come hubspot

e un buon ufficio commerciale fa ancora la differenza



CHIUDERETRASFORMARE LE LEAD IN CLIENTI

Hubspot è una piattaforma che permette di gestire tutte le fasi che hai
letto fino ora, compresa la parte di tracking della lead non appena si
collega al sito web.

Monitorando questi elementi sarà molto più facile per te arrivare al
momento giusto, perché avrai tutti gli indizi necessari a capire se il
cliente è "caldo".



CHIUDERETRASFORMARE LE LEAD IN CLIENTI

Anche in mancanza di strumenti evoluti come hubspot, si possono
utilizzare strumenti più tradizionali, come le piattaforme di newsletter,
per creare lo stesso effetto.

Con il nostro personal branding, infatti, il lead che non ha convertito
(cioè non è diventato cliente) viene seguito con il REMARKETING (su
Google AdWords e/o su Facebook) e viene informato con AUTO-
RISPONDITORI sulla newsletter.

Infatti è normale che un lead abbia bisogno di tornare più volte sul sito
prima acquistare.



OTTIMIZZA IL
PROCESSO

Ogni processo può essere continuamente migliorato.

Per migliorare il personal branding noi utilizziamo con grande
efficacia:

ANALYTICS

Ottimizzando
obiettivi, eventi ed

commerce 

OPTIMIZELY

Strumento per
creare i test A/B 

INSPECTLET

Strumento per fare
dei video delle

sessioni 



OTTIMIZZA IL
PROCESSO

Google Analytics è lo strumento principe per l'analisi e il miglioramento
del personal branding.

Soprattutto noi lo utilizziamo in abbinamento con Google Tag Manager,
in modo da poter tracciare ogni evento delle sessioni, creando mappe di
calore, percorsi preferenziali e collegamenti tra l'on-line e l'off-line.



OTTIMIZZA IL
PROCESSO

Optimizely è un ottimo strumento per fare i Test A / B (noti anche come
split test). Essi sono un metodo di confronto tra due versioni di una
pagina web o un'applicazione per determinare quale funziona meglio.

Con la creazione di una variante A e B è possibile utilizzare i dati e le
statistiche per convalidare nuove modifiche di progettazione e migliorare
i tassi di conversione.

Perché un test sia significativo
è necessario che venga visto
da almeno 1000 persone.



OTTIMIZZA IL
PROCESSO

Infine INSPECTLECT uno strumento che permette di registrare
(cioè fare un video) le sessioni dei visitatori del tuo sito.

In questo modo (completamente anonimo e rispettoso della
privacy) ti renderai conto delle (eventuali) difficoltà di
navigazione (con i vari dispositivi / browser), degli elementi che
fanno "rimbalzare" l'utente e delle distrazioni che ci sono nel
sito.

"Si infatti sono proprio le troppe distrazioni che mettiamo
nei siti che fanno diminuire i tassi di conversione!"
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