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Strategia, tecnica e risultato
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Per combattere la crisi è necessario
programmare il futuro. Per risolvere grandi
problemi non servono facili soluzioni, ma e’
necessario tecnica e organizzazione.
I risultati sono
organizzazione.

l’intreccio
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Idee vincenti per la
comunicazione una guida
pratica
su
come
migliorarsi!

Prima di
effettuare delle scelte, quante domande
ci poniamo? Le scelte che compiamo quotidianamente,
ci condizionano la vita, alcune scelte sono banali
come acquistare un cellulare e scelte difficili
come l’acquisto di una macchina. Per ogni scelta
che compiamo, creiamo delle conseguenza.
Scegliere di fare impresa e scegliere di farlo
senza avere alla spalle una preparazione adeguata
potrebbe rilevarsi una scelta azzardata. Anche
scegliere di fare impresa senza essere dotati di
uno studio di comunicazione è una scelta totalmente
scellerata.
Ho voluto fare una introduzione a doppio binario,
da una parte la riflessione e l’importanza delle
scelte che si compiono dall’altra
l’importanza
dell’essere stati edotti le nozioni didattiche e
pratiche, nella speranza di dare al lettore uno
spunto di riflessione.
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In questo contributo vorrei illustrate l’importanza
e allo stesso tempo la complessità degli ingranaggi
che muovono la comunicazione per le piccole e medie
imprese, nell’era digitale.
Partendo dal presupposto che la tecnologia corre
così veloce che anche per i marketing manager,
riuscire a stare al passo non è cosa da poco.
Idee giuda indispensabile per iniziare a livello
zero.
Per agevolarne sempre la comprensione, immaginiamo
in lancio
di una New.Co con vetrina su strada.
Escludendo tutti gli aspetti burocratici ecc…, noi
ci concentreremo sulla a b c, del comparto
comunicativo. Partendo dal Piano strategico di
sviluppo, che sarà diviso in macro aree:
•

Insegna del locale, sarà necessario
contattare uno studio grafico, che vi
proponga il logo per vetrina, biglietti da
visita, carta intestata, sito web, profili
social. Attenzione a non commettere gli
errori più banali, come non avere il logo
senza sfondo o non a adattabile per i profili
dei social network. E necessario che la
produzione venga seguita da un professionista
e non dal classico fai da te, per evitare di
dover
pagare
lo
scotto
della
inappropriatezza.

•

Vetrina, impegnatesi sempre al massimo a
tenere pulita la vostra vetrina e sempre
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rinnovata di novità e offere. Ogni settimana
sarebbe opportuno intervenire.
•

Biglietti da visita, l’esigenza di un
biglietto anche nell’era digitale ha la sua
importanza. All’interno devono essere
riportati i dati anagrafici dal nome e
cognome con il ruolo, la sede dell’impresa, i
recapiti telefonici, l’indirizzo del sito web
e la email. Sconsigliamo sempre l’uso di
email di dominio pubblico, ma di usare la
desinenza del nome del sito web.

•

Carta intestata, rafforza la brand image
della vostra impresa. Deve sempre riportare
la ragione sociale, capitale sociale, rea,
sede legale e operativa e sempre i recapiti.

•

Brochure, uno degli strumenti più efficaci,
dove potete inserire tutto ciò che ritenete
essenziale come elenco completo dei servizi
che offrite e le relative descrizioni. E’
consigliabile approfondire gli argomenti che
trattare. Non dimenticatevi di inserire i
contatti.

•

Volantini, è uno strumento utile per
l’inaugurazione della vostra attività, o per
promuovere prodotti o servizi. Consigliamo
sempre un volantino semplice, con poche
informazioni. Se si tratta dell’inaugurazione
del vostro store, sarà necessario inserire il
cosa si inaugura e non dovranno mancare la
data, luogo, contatti,
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•

Sito web, bisogna sempre partire dal nome a
domino, che dovrebbe coincidere con il nome
dell’insegna e non dell’impresa.
Successivamente si passerà allo sviluppo del
sito web. Facile e fruibile dall’utente, che
sia fatto a prova di bambino. Nel senso che
anche un bambino possa trovare le
informazioni che cerca. Ovviamente non dovete
essere avari di contenuto. Ma dovete
riportare più nozioni possibili. Un consiglio
utile, mettere bene in chiaro nel fondo della
pagina e create una pagina dedicata ai i
contatti e la via.

•

E-mail, evitate le classiche mail con info@….
usate sempre i vostri nomi e cognomi, così da
dare un’immagine di azienda. Oltretutto, una
casella email che porta nome e cognome da
l’idea di riservatezza, “non invio una mail
una casella dove tutti la possono leggere.

•

Facebook, Instagram l’apertura del canale è
necessaria. Quando creerete la vostra pagina,
create una desinenza che corrisponda alla
vostra insegna. Non omettete tutte le
informazioni come: orario di apertura, giorni
di chiusura, contatti, recapiti, tutti
elementi necessari a identificare bene la
vostra attività. Non basta solo creare il
canale, andrà anche alimentato con post
cadenziati.

•

Tik Tok, non aprile questo canale sarebbe un
errore, perché oggi è uno dei canali più in
voga.
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•

You Tube, segue dopo i canali sociale, anche
questo è necessario l’apertura dell’account.

•

Mappa web, ricordate di inserire nei motori
di ricerca nella sezione maps la vostra
attività. La scheda non è da sottovalutare,
necessito di cura e attenzione. Ricordate che
si possono creare anche post.

•

Pubblicità on-line, dopo aver sviluppato il
sito web, aperto i canali social il passo
successivo è affidare la parte adv ad un
professionista del marketing.

•

Foto, se il vostro store tratta prodotti, vi
consigliamo di usare immagini professionali
all’interno del vostro sito web e social
network. Vi sconsigliamo di usare immagini
sgranate o di fare foto con il cellulare e
poi pubblicarle.

•

Testi, i contenuti da inserire all’interno
del sito web e del piano editoriale dei
social, devono essere chiari e possibilmente
privi di errori grammaticali. Per questo è
sempre meglio far leggere il testo prima di
pubblicarlo ad almeno un altra persona.

Ricordate che l’immagine oggi fa più del 50% del
lavoro
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So che potrete dirmi ma si lo so, mica c’è bisogno
che me o dici tu. Beh meglio dirlo una volta in
più!
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Aumentare il fatturato
attraverso l’uso dei
social network

La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo ha
cambiato e nostre abitudini e le continuerà a
cambiate. I social network sono un fenomeno nato da
una decina di anni. Che occupano una parte
integrante della nostra giornata. Gli stessi
smartphone hanno funzionalità diverse e una in
particolare rappresenta il tempo trascorso sui
social, vi consigliamo di dargli uno sguardo alla
fine della giornata. Così da vere la visione del
tempo trascorso sui social network.
I social erodono giornalmente audience ai vecchi
canali comunicativi. Basti pensare che molti utenti
usano fb news per documentarsi a discapito di tv e
giornali. Probabilmente ciò è avvenuto perché i
vecchi paradigmi su qui si fondavano le notizie
oggi non sono più validi.
Data anche da una
vecchia classe dirigente che non ha saputo cogliere
il cambiamento
in atto, non tanto nelle
tecnologie, ma nel consumatore.
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Da qui, l’importanza dell’uso corretto, da parte
degli imprenditori, dei social network, per
aumentare i ricavi della propria azienda.
I pilastri portanti per una corretta gestione del
social sono: la creazione di un piano editoriale,
immagini e video contenuti di qualità e adv.
I player della categoria sono: YouTube, Facebook,
Instagram e Tik Tok.
I contenuti fruibili sono di diversa natura per i
diversi social ma hanno tutti un comune
denominatore, la creazione di contenuti.
Il meccanismo orami ben delineato fa si che sia
l’utente a sviluppare un piano editoriale con post
con foto, testi e video di qualità.
Un piano editoriale ben strutturato coinvolge
diverse figure professionali, dalla copywriter,
fotografo, grafico, video maker.
I businessman che hanno saputo cogliere
l’opportunità hanno aumentato il loro fatturato e
migliorato l’immagine della loro attività e creato
anche un canale comunicativo diretto con il
consumatore.
La necessità di utilizzare i sistemi di adv dei
social è fondamentale per la buona riuscita della
crescita della pagina. Un post pubblicato non copre
il 100% dei propri fan, da qui nasce l’esigenza di
investire in adv.
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Sconsigliamo il self adv, ma di dotarsi sempre di
professionisti che mastichino le 4p, e
successivamente il tool di controllo della
piattaforma.
Molti sono restii a fare pubblicità sui social
network ed investire in comunicazione, ma chi ha
avuto la lungimiranza oggi per Lui non è più visto
come un costo la pubblicità, ma è visto come un
necessità. Sono riusciti a trasformare quella che
prima era una spesa in una resa.
Risparmiare il proprio tempo e i propri soldi “per
pubblicità senza ritorno”, e delegare il lavoro a
tecnici di comunicazione è una delle prime regole
di chi ha fatto successo nel lavoro.
L’abilità del tecnico che opererò nel tool di adv,
sarà quella di raggiungere il maggiore numero si
utenti a target con un spesa minima. Per
intenderci, è meglio spendere € 1000 e raggiungere
un pubblico profilato di 100.000 persone che
raggiungerne 30.000. Questo è tra gli obbiettivi
dei marketing manager.

Aumentare il fatturato grazie ai social network si
può: In cosa consiste?
1) Curare la “Gestione delle pagine” in tutti gli
aspetti dalla creazione alla pubblicazione dei
contenuti.
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2) Occuparsi della “Creazione dei post” con foto,
testi e video di alta qualità che attirano
l’attenzione su tutto ciò che caratterizza la tua
attività.
3) Pianificare una strategia di comunicazione da
applicare alla tua attività. La necessità di
sviluppare un piano editoriale di breve e medio
periodo.
4) Inserire a budget investimenti in adv, per un
tempo molto lungo.
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Come vendere su Amazon

Come aumentare le vendite su Amazon attraverso una
migliore visibilità dei prodotti
I numeri parlano chiaro: Amazon è il primo negozio
online visitato dalle persone in cerca di un
prodotto.
Nel 2015, il 44% dei compratori online cerca
direttamente su Amazon, l’articolo di cui
necessita. Probabilmente oggi la percentuale sarà
notevolmente più alta.
Essendo il più famoso degli e-commerce, Amazon
possiede al suo interno una spietata concorrenza
tra i rivenditori. Di conseguenza, è necessario che
i propri articoli siano più visibili degli altri
nel feed dello shop online.

Ecco alcuni consigli per rendere i vostri prodotti
maggiormente appetibili e attraenti all’interno di
un negozio online.
•

1. Immagine
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•

2. Titolo

•

3. Descrizione

•

4. Utilizza Elenchi Puntati

•

4. Cura le specifiche tecniche del prodotto

Imagine
L’immagine, su Amazon come sull’intero mondo di
Internet, è la prima cosa che salta all’occhio.
Pertanto, c’è bisogno che le immagini attirino
l’attenzione dell’utente. Per far sì che ciò
accada, affidatevi ad un esperto del settore che
realizzi delle fotografie professionali e
accattivanti. Inoltre, il negozio online più famoso
del web impone degli standard da rispettare, uguali
per tutti: il prodotto deve apparire su uno sfondo
bianco e deve essere mostrato per intero.
L’immagine non deve avere bordi o loghi di nessun
genere, e non può includere un testo.

Titolo
A pari merito con l’immagine, ciò che su uno shop
online attira l’attenzione del potenziale cliente è
il titolo.
Su Amazon, i titoli hanno un numero massimo di
parole che è possibile usare: utilizzatele tutte.
L’utente medio vuole sapere tutte le
caratteristiche del prodotto da subito, senza dover
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cliccare su di esso, per capire se può
corrispondere a ciò che sta cercando o meno. Un
buon titolo per il negozio online deve contenere
quante più parole chiave possibili, riguardanti il
nome dell’articolo e del brand, la linea del
prodotto, il materiale, il colore, la taglia e la
quantità.
Esempio: TROLLEY ORMI-LUMI IDONEO RYANAIR RIGIDO Cm
52x37x19 BAGAGLIO A MANO 4 RUOTE.

Descrizione
Il campo delle descrizioni di Amazon vi permette di
parlare dei punti di forza e delle modalità di
utilizzo del prodotto. C’è una componente
fondamentale a cui fare attenzione: se avete un
altro e-commerce, ad esempio sul sito web
dell’attività, potrebbe instaurarsi una sorta di
concorrenza tra i due negozi online. Su Google, la
pagina di Amazon rischia di apparire più in alto
rispetto a quella del vostro sito web. Per evitare
che ciò accada, non bisogna copiare e incollare le
descrizioni dei vari prodotti dall’e-commerce del
vostro sito web, ma sforzarsi di trovare delle
keywords che siano dei sinonimi.

Utilizza Elenchi Puntati
Amazon consente di creare degli elenchi puntati
(bullet point), fino ad un massimo di 5 punti,
grazie ai quali la descrizione dell’articolo
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risulta più leggibile. I bullet point sono
utilissimi al potenziale cliente per orientarsi
verso l’acquisto del vostro prodotto ed è più
semplice per voi inserire le caratteristiche
rilevanti e i punti di forza dell’articolo.
Esempio:
•

Bagaglio a mano - 52x37x19 cm (intero
comprensivo di tutte le sporgenze),
48x35x18cm (corpo-spazio effettivo); Peso:
2,60 Kg; Capacità: 30 Litri. Ideale come
bagaglio a mano a bordo di Ryanair, Easyjet,
WizzAir, Meridiana, e molte altre.

•

Protezione con guscio rigido,
flessibile e resistente in ABS.
antigraffio ed anti-urto.

•

Cinghie interne di imballaggio e scomparto
con cerniere dotate di chiusure zip per
tenere gli oggetti in ordine durante il
viaggio.

•

4 ruote girevoli per manovrabilità a
gradi e comoda maniglia sia superiore
laterale.

•

Include una chiusura con combinazione
cifre posta sul lato del trolley.

Cura le specifiche tecniche del prodotto

!21

leggero,
Materiale

360
che

a

3

Comunemente si pensa che siano piuttosto inutili.
In realtà sono estremamente efficaci per far
apparire il vostro prodotto in alto quando la
ricerca avviene per parole chiave. Inoltre, la
visualizzazione del prodotto avverrà anche nel caso
in cui il potenziale cliente abbia impostato dei
filtri per rendere più mirata la ricerca.
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Come fare comunicazione
su You Tube

I contenuti sul web aumentano ogni giorno mentre la
soglia di attenzione delle persone cala. Oggi è
diventato sempre più fondamentale attirare
l’attenzione degli utenti e i video, grazie alla
loro dinamicità, sono strumenti perfetti per
raggiungere l’obiettivo.
Per questo, sempre più persone e aziende decidono
di investire nella realizzazione di video e in
YouTube marketing.
Cos’è YouTube
Con la sua presenza in più di 91 Paesi, YouTube è
la più famosa piattaforma web di contenuti
multimediali esistente al mondo. I video possono
essere oggi pubblicati e condivisi su tutti i
social media, tuttavia YouTube rimane l’unico
ecosistema dedicato esclusivamente a questo
particolare contenuto.
YouTube in cifre
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Un terzo degli utenti di internet utilizza
regolarmente YouTube, si parla di oltre un miliardo
di persone. Tantissimi canali su YouTube guadagnano
e quelli che hanno un fatturato annuo a sei cifre
crescono del 40% ogni anno.
Non è semplicemente una piattaforma con scopo
informativo o ludico. Chi vuole aumentare la
propria visibilità, far conoscere il proprio brand
oppure vendere prodotti o servizi deve
assolutamente investire su YouTube.
Perché è fondamentale realizzare video?
Le potenzialità dei video sono infinite, prima di
tutto perché possono soddisfare alcuni dei bisogni
fondamentali delle persone. Gli utenti guardano
video quando vogliono ottenere informazioni su
qualcosa, quando cercano ispirazione, quando
vogliono divertirsi oppure distrarsi.
I video catturano completamente l’attenzione
dell’utente che vuole vedere cosa succede alla
fine, per questo è essenziale che siano
estremamente dinamici.
Inoltre, creano empatia e fiducia. Si entra in
stretto contatto con chi parla e si può avere una
percezione più chiara di chi si ha di fronte.
Attraverso i video l’utente può vedere un luogo
oppure un prodotto come se fossero fisicamente di
fronte a lui.
La nascita di YouTube ADV
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Con la nascita della pubblicità su YouTube, e sulla
base di tutte le motivazioni appena elencate,
sempre più aziende stanno decidendo di investire
sulla piattaforma per ottenere maggiore visibilità
ed entrare in contatto diretto con i potenziali
clienti.
Le strategie di YouTube marketing stanno
riscuotendo un grande successo proprio perché, con
annunci creati ad hoc, è possibile far compiere
azioni agli utenti mentre guardano o cercano video.
Non solo i colossi decidono di utilizzare questa
strategia. Negli ultimi due anni, il numero di
piccole e medie imprese che hanno deciso di
lanciarsi nella pubblicità su YouTube è
raddoppiato.
Infine, è estremamente conveniente perché richiede
il pagamento per la pubblicità solo nel momento in
cui l’utente compie un’azione ben precisa.
Il ruolo strategico del copywriter
Non solo la parte video è fondamentale su YouTube.
Quando decidi di utilizzare la piattaforma
all’interno della tua strategia di marketing non
devi lasciare nulla al caso.
Cerca di curare anche tutta la parte testuale che
ti mette a disposizione YouTube. Utilizza
sapientemente le descrizioni dei video e i testi
dei tuoi annunci pubblicitari. Puoi anche fare
riferimento ad un professionista che ti aiuti in
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questo passaggio per ottenere il massimo risultato
possibile.
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LinkedIn: una forma
alternativa di comunicazione

Che cos’è?
LinkedIn è il social network, lanciato nel 2003,
dedicato ai rapporti professionali: con sede a Palo
Alto, in California, è diffusissimo sia in Italia
che nel mondo. Ha infatti una copertura di circa
150 comparti economici in oltre 400 settori e un
numero di utenti che ha raggiunto i 630 milioni nel
giugno del 2019 (con un aumento medio di 1 milione
di iscritti a settimana). Si tratta di un modo
originale per accostarsi al mondo del lavoro: si
basa sul principio del networking e permette di
creare e intrattenere relazioni online sulla base
però dei contatti lavorativi, al contrario di altri
social network che si basano sulle relazioni
personali. L’obiettivo è permettere agli utenti di
creare una rete professionale che dia slancio alla
propria carriera e di fare personal branding
pubblicando contenuti specifici al mondo del
lavoro. In questo modo gli iscritti possono essere
presentati a qualcuno che si desidera conoscere
attraverso un contatto comune; trovare offerte di
lavoro e opportunità di business; pubblicare
!27

offerte di lavoro e ricercare potenziali candidati;
conoscere i reclutatori attraverso il loro profilo
e mettersi direttamente in contatto con loro.
Come funziona?
Creare il proprio profilo LinkedIn è semplice come
creare un profilo Facebook, ma richiede una
maggiore cura e attenzione: bisogna sempre tenere
presente che si tratta di un contesto
professionale. Collegando i propri account a quello
di altri professionisti si creano vari network che
è possibile sfruttare per ottenere una maggiore
visibilità, soprattutto se si sta cercando un nuovo
lavoro. LinkedIn offre anche la possibilità di
rendere l’URL della propria pagina SEO-friendly, in
modo che sia facilmente rintracciabile dai maggiori
motori di ricerca, ad esempio http://
it.linkedin.com/in/nomecognome. La prima cosa da
fare è creare un profilo con una foto professionale
e poi impostare contenuti e relazioni. Grande
importanza va data alla sezione dedicata alla
descrizione, fondamentale per la ricerca del
lavoro giusto.
Non bisogna confondere LinkedIn con un semplice
curriculum online: è vero che il profilo, con i
dati e le esperienze, costituisce una sorta di CV,
ma in realtà questa è una piattaforma in cui è
necessario avere un approccio attivo: postare
messaggi di stato, link o foto, partecipare ai
gruppi di discussione, commentare e tenersi
aggiornati. Pubblicare contenuti interessanti
premia anche perché maggiori sono i like ai post,
maggiore è l’effetto moltiplicatore dell’attività.
!28

Nella sezione lavoro
sempre aggiornate in
ricerca, candidarsi
profilo e mettersi
pubblicato l’annuncio.

è possibile trovare offerte
base ai propri criteri di
facilmente con il proprio
in contatto con chi ha

Perché è importante?
Il primo motivo per cui LinkedIn è importante sono
i numeri: è il terzo social network in Italia e nel
mondo per numero di utenti e continua a
crescere. Inoltre è un ottimo strumento per
intessere relazioni tra chi fa parte dello stesso
ambito professionale, ma anche per imparare nuove
competenze, cercare collaborazioni o far conoscere
progetti su cui si sta lavorando. L’aspetto più
rilevante di LinkedIn la targettizzazione,
estremamente curata ed efficace, che permette di
cercare il pubblico più interessato al proprio
lavoro.
Dal punto di vista delle aziende, è uno strumento
di marketing utile innanzitutto ad aumentare la
brand awareness, ma anche per effettuare recruiting
mirato, trovare nuove collaborazioni e proporre
case history.
Pubblicità su Linkedin
Come Facebook e Google, anche Linkedin ha il suo
strumento per creare campagne rivolte ad un
pubblico specifico: si tratta di LinkedIn Ads, che
permette, attraverso la dashboard, di selezionare
le caratteristiche del target di riferimento,
eseguire test, ottimizzare campagne e generare
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report. È molto utile soprattutto per la
comunicazione B2B, destinata cioè non al cliente
finale, ma ad altre aziende o professionisti.
LinkedIn Ads può
diverse modalità:

essere

usato

attraverso

tre

•

Contenuti sponsorizzati, mostrati
direttamente nella newsfeed degli utenti

•

Annunci di testo, posizionati ai lati della
newsfeed o all’interno delle pagine di
profilo dell’utente

•

Messaggi inMail sponsorizzati, per inviare
messaggi personalizzati tramite email al
pubblico di destinazione.
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Twitter per le aziende

Nato dall’idea di Jack Dorseyìdi creare una
piattaforma che permettesse lo scambio di SMS
attraverso il web, utilizzabile da dispositivi
cellulari, Twitterì viene fondato nel 2006 dal suo
ideatore e da Biz Stone, Evan Williams e Noah
Glass. Nonostante l’idea di Dorsey sia buona, la
piattaforma di scambio di SMS fatica a decollare:
per questo al prototipo iniziale vengono apportate
molte modifiche che rendono Twitter sempre più
simile ad un Social Network.
Il nome Twitter venne inventato proprio da Noah
Glass, che prende spunto dal verbo inglese “to
tweet”, cinguettare, per richiamare la principale
caratteristica della piattaforma: condividere
messaggi brevi di massimo 140 caratteri.
La vera crescita di Twitter inizia nell’aprile del
2007: alla conferenza South by Southwest
Interactive, durante l’evento due maxischermi
vengono posizionati nei corridoi di accesso alla
conferenza, proiettando continuamente messaggi
pubblicati dai partecipanti sulla piattaforma, così
da creare curiosità. In questa occasione, Twitter
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passa dall’avere 20.000 utenti a contarne 60.000.
Grazie a questa campagna, lo staff si aggiudica il
premio Web Award del festival.
•

I numeri

Dal 2007, Twitter inizia a registrare una crescita
sempre più ripida: il primo anno sono stati contati
400.000 tweet ogni trimestre, nel 2008 oltre 100
milioni, e nel 2010 oltre 50 milioni di tweet al
giorno. La crescita continua anche nel 2013, quando
Twitter arriva ad avere 500 milioni di utenti, e
nel 2014, crescendo a ritmi incredibili e
acquisendo sempre più popolarità.
Nel 2015 però inizia la crisi: è infatti un anno
critico per la piattaforma che conta solo il 10% di
utenti attivi rispetto l’anno precedente. Questo
porta molti utenti a chiedersi se il fenomeno di
Twitter non si stia esaurendo: la preoccupazione
sul web è tanto forte che nel settembre dello
stesso anno diventa trend topic l’hashtag
#TwitterStaMorendo. Dal 2015 ad oggi sono molti gli
interventi che il team di Twitter ha apportato alla
piattaforma per riuscire a invertire il trend
negativo, come il passaggio da 140 a 180 caratteri.
Oggi Twitter conta 330 milioni di utenti attivi.
•

Come funziona e perché è importante

La caratteristica principale di Twitter è la sua
capacità di presentarsi come fonte di informazioni,
riuscendo a diffondere pensieri influenti in modo
breve e immediato (massimo 180 caratteri) e a
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differenziare gli argomenti grazie all’uso degli
hashtag, che permettono di evidenziare le parole
chiave di ogni tweet.
Twitter ha creato un nuovo modo di diffondere le
notizie, non solo quelle di secondo piano, ma
soprattutto quelle che hanno un impatto nel
contesto mondiale: basti pensare a quanto ha
aiutato nella diffusione delle idee durante la
primavera Araba o come venga usato da politici, tra
cui Donald Trump, per diffondere informazioni
fondamentali riguardo alle strategie.
Ha cambiato modo di diffondere le informazioni e ha
favorito la nascita di un “giornalismo
partecipativo”, che permette a tutti di arricchire
con le proprie testimonianze le notizie.
Inoltre, sempre più personaggi famosi, nel campo
dello spettacolo, usano i loro account personali
per aumentare il pubblico di fan.
•

Pubblicità su Twitter

Dopo Facebook, Adwords e LinkedIn, anche Twitter
presenta il suo servizio di pubblicità: Twitter
Ads. Con questo servizio, Twitter offre alle
attività, sia grandi che piccole, la possibilità di
connettersi con un pubblico molto vasto:
l’opportunità si rivela enorme soprattutto
considerando che, su un campione di circa 1000
utenti, ogni giorno il 51% di essi segue decine di
piccole e medie imprese, e circa il 30% guarda
regolarmente i Tweet delle attività che segue,
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oltre ad avere una maggiore propensione a compiere
acquisti sul loro sito.
Sono disponibili tre tipi di sponsorizzazioni:
•

Tweet sponsorizzati: simili a tweet normali,
ma pagando si raggiunge un pubblico
(interessato) più vasto. I tweet
sponsorizzati possono essere ritwittati,
commentati e aggiunti ai preferiti.

•

Account sponsorizzati: utenze a pagamento che
appaiono nel pannello di Twitter chiamato
“Chi Seguire”. Servono a pubblicizzare
l’account dell’attività alle persone di
interesse che al momento non sono follower.
Questa tipologia di Twitter Ads viene
utilizzata quindi per accrescere il numero di
follower e per diffondere la conoscenza del
brand a potenziali clienti.

•

Tendenze sponsorizzate: si paga per far
apparire i trend scelti in cima alla lista
dei Trend Topic di Twitter, che verrà
visualizzata sia sul sito di Twitter sia,
occasionalmente, sulla cronologia degli
utenti. Un trend sponsorizzato può
comprendere hashtag o keyword ed è impiegato
per promuovere campagne finalizzate a
coinvolgere gli utenti che utilizzano gli
hashtag o le parole chiave presenti nel trend
sponsorizzato.
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Modo migliore per fare
SEO per piccole imprese

Potresti pensare che come una piccola impresa o
qualcuno con un piccolo sito Web, non hai alcuna
possibilità nelle classifiche dei motori di ricerca
rispetto ai tuoi concorrenti più grandi.
Ma nulla potrebbe essere più lontano dalla verità!
In effetti, come piccola impresa, in realtà hai un
notevole vantaggio rispetto ai colossi nel tuo
settore.
Preparare il terreno per il successo SEO
Quindi, ormai hai già una conoscenza di base di
come funziona la SEO in breve. Il traffico organico
arriva al motore di ricerca, le persone conducono
ricerche e arrivano al tuo sito dove avviene la
transazione.
E sul tuo sito, hai i tuoi social media: Twitter,
Instagram, Snapchat, Facebook e così via. Man mano
che le persone atterrano sul tuo sito, saranno
anche guidate a controllare i tuoi profili sui
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social media, quindi se hanno una domanda,
potrebbero non compilare il modulo Contattaci del
tuo sito Web, ma potrebbero contattarti su
Facebook, ad esempio .
Tieni presente che questo traffico organico
rappresenta le persone che sono attivamente alla
ricerca di ciò che hai da offrire. Cosa significa
questo per te in termini di SEO? Significa che
invece di affidarsi esclusivamente al motore di
ricerca per fornire traffico, ora hai un "piano di
attacco" su più fronti che utilizza i più popolari
sistemi di social media per raggiungere e
comunicare con la tua base di clienti su un livello
completamente separato.
Copertura a pagamento e copertura organica
Questa stessa strategia funziona con SEO a
pagamento (pay per click o Google Ads, ad esempio),
ma la differenza è che con la copertura organica
non paghi nulla per raggiungere le persone che
consideri il tuo pubblico di destinazione. E la SEO
organica crea risultati più a lungo termine, mentre
con la pubblicità a pagamento, nel momento in cui
smetti di pagare, il tuo flusso di traffico pagato
viene interrotto.
Ora, questo non vuol dire che non dovresti fare
pubblicità a pagamento - dovresti assolutamente. Ma
lascia che il traffico organico faccia il duro
lavoro di venire sul tuo sito e seguirti sulle
varie piattaforme di social media. Utilizza invece
il tuo budget pubblicitario a pagamento per
specializzarti nel retargeting dei visitatori che
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sono venuti sul tuo sito e non ti hanno seguito sui
social media. In sostanza, ti stai rimettendo di
fronte a loro, ricordandogli di controllare le tue
offerte e così via.
Quindi i miei potenziali
social media - e adesso?

clienti

sono

sui

miei

Questa è un'ottima opportunità per convincerli a
fare il passo successivo: la conversione in clienti
reali. Esistono diversi modi per farlo: si può
impostare elenchi di e-mail automatizzati basati
sui comportamenti degli utenti, quindi a questi
utenti altamente coinvolti vengono inviate offerte
che sono più pertinenti per loro in base ai loro
comportamenti in loco - ciò su cui hanno fatto
clic, quali pagine hanno visitato e così via.
Perché sia SEO organico che a pagamento?
Perché la maggior parte delle aziende, soprattutto
quelle più grandi, farà solo l'una o l'altra. E
poiché hanno un budget maggiore, di solito si
concentrano quasi interamente sul SEO a pagamento.
Ma a differenza delle grandi aziende, le piccole
dimensioni della tua azienda possono aiutarti a
creare legami e relazioni più forti e più
resilienti con il tuo pubblico di destinazione, in
un modo in cui una "società senza volto" non può
essere paragonata.
Ora, questo è solo uno dei molti modi per sfruttare
i tuoi profili SEO e social media per far crescere
il tuo seguito. Se sei interessato a saperne di
più, ti consigliamo vivamente di dare un'occhiata
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ai nostri servizi per farti aiutare ad avere una
corretta esposizione della tua azienda oline.
Man mano che continui a costruire la tua portata
organica e retribuita, inizierai a creare fiducia e
credibilità tra le stesse persone a cui stai
tentando di metterti di fronte e ciò aumenterà
ulteriormente la tua reputazione online. Provalo tu
stesso e vedrai che funziona velocemente!
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Trasformare i visitatori
del sito web in clienti

Il 90% dei visitatori di un sito web non viene
convertito in cliente.

Che cos’è una conversione? In gergo, è la
trasformazione che avviene quando un visitatore di
un sito web, acquista un prodotto o servizio.
Passando da status di visitatore a compratore. Da
ciò, la denominazione conversione, perché si
converte l’utente in acquirente.
E’ uno degli aspetti più complessi, quello di
convincere un navigatore sin primis a visitare il
sito web, successivamente convincerlo ad eseguire
l’action.
Perché non avvengono le conversioni?
Generalmente perché alla base non vi è la
costruzione di un piano strategico di marketing che
tenga da conto analisi del mercato e la politica di
prezzi da attuare. Invece si denota la presenza di
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portali, siti web o landing page esteticamente
molto attraenti, ma che sono prive della spina
dell’ossatura. Quella che permette la vendita.
Quando si vuole vendendo un prodotto o un servizio
non basta rivolgersi ad un webdesigner o uno
sviluppatore commissionando lo sviluppo di un sito
web landingpage, ma come sopra enunciato è
necessario costruire a valle una strategia volta
alla conversione.

Si dice che generalmente solo il 4% è il tasso
medio di conversione di un sito web.
Ciò significa che in media quasi il 96% dei tuoi
visitatori non si convertirà affatto in clienti.

Cosa dovresti fare?
Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a
professionisti del marketing, che possano
indirizzarvi verso scelte giuste e anche
coraggiose. Che analizzi il perché i visitatori
della pagina di destinazione non si converte mai e
a quel punto migliorarlo.

Abbiamo raggruppato in 3, i fattori più
significativi che possono influenzare il tuo tasso
di conversione:
!40

La 1 è la velocità della pagina. (o delle pagine)
Non sono solo i contenuti come prodotti o servizi a
generare il tasso di conversione.
Ma è anche se la tua pagina si carica lentamente
può farti perdere molto dei contatti, giusto?!
Quindi la velocità
importante.

della

pagina

è

estremamente

Sapevi che il 50% degli utenti si aspetta che un
sito web venga caricato in meno di 2 secondi?!
Gli studi dimostrano che se la velocità della
pagina diminuisce la frequenza media di uscita si
alza.
Per una pagina web con un tempo di caricamento
medio di 2 secondi, la frequenza media di rimbalzo
è di circa 9,61%.
Alcuni esempi di famosi siti web hanno scoperto che
per ogni secondo che il loro sito web si carica più
velocemente, le loro conversioni sono aumentate del
2%.
Sembra poco, essendo basso il numero, ma in realtà
potrebbe significare centinaia di migliaia di
ricavi in più per te, e per alcuni invece migliaia
e migliaia di euro.
Passiamo alla 2° fattore
Riguarda il posizionamento del tuo “pulsante di
invito all’azione” in gergo tecnico Call To Action.
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Hai mai sentito il termine “Sopra la piega”? Questo
è comunemente usato da chi opera nel settore di
sviluppo dei siti web per descrivere il
posizionamento dei contenuti sulla pagina web.
Sopra la Piega si riferisce a tutto il contenuto
che si trova sulla pagina web prima di iniziare a
scorrere verso il basso il sito web. Sotto la piega
vi è il contenuto che viene visualizzato dopo aver
iniziato a scorrere verso il basso.
Ora la “piega” varia a seconda del dispositivo che
si utilizza.
Su un Device mobile, la piega sarà posizionato in
un determinato modo rispetto al Device computer ed
è diverso rispetto ai Tablet o ad un laptop.

Indipendentemente da dove si posiziona il pulsante
di invito all’azione, che sia sopra la piega o
sotto la piega, può avere un impatto importante per
la conversione in acquisto di prodotti/servizi.
Il calcolo della convergenza media svolto su un
campione di utenti ha dimostrato che i navigatori
trattano i contenuti Sopra Vs Sotto la piega è del
84% secondo alcune analisi effettuate.
Semplicemente, bisogna pensarla in questo modo:
Verifica di aver inserito ben chiaro il pulsante di
invito all’azione. Se hai contenuti “sopra la
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piega” e gli utenti che stanno visualizzando il tuo
sito web e non convertono, posizionalo meglio.
Se hai tutti i tuoi inviti all’azione “sotto la
piega” per i contenuti che sono meno visibili, o se
le persone non trovano o fanno fatica a vederle
otterrai molti meno clic e teoricamente farai meno
ricavi.
Abbiamo eseguito un esperimento usando uno dei
nostri siti web, posizionando il pulsante di invito
all’azione sopra la piega.
Abbiamo utilizzato diverse
posizionandole sia sopra la piega
piega.

creatività
che sotto la

Il risultato che abbiamo ottenuto semplicemente
posizionando il contenuto sopra la piega, ha
generato il 41% in più di conversioni!
Questo ti mostra il potere
anche “sopra la piega”.

di

mettere

pulsanti

Ora per alcuni prodotti o servizi ci potreste
contestare dicendo: “aspettate è troppo
confusionario, non posso mettere tutto sopra la
piega, dovrei mettere troppo testo per descrivere
cosa sto vendendo, ho troppe immagini da mettere
ecc…”
beh, la soluzione è semplice, potresti mettere un
bel video di presentazione, così avrai molte più
cose “sopra la piega”.
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Potresti mettere i tuoi pulsanti di conversione al
di sotto della piega.
Il trucco scoperto con questo esperimento che
abbiamo fatto, è che se metti meno informazioni
sopra la piega, costringi le persone a navigare di
più sul sito web, con il rischio di perdere visite.
Il più grande consiglio che possiamo darti è di non
aver paura di fare diversi test per capire cosa
funziona meglio per il tuo caso specifico, e di
mettere i giusti pulsanti d’azione nelle giuste
posizioni sulla pagina, a volte averne 2,3,4 è
meglio.
Ovviamente se hai un e-commerce il pulsante verrà
inserito sotto i prodotti e sarà sempre lo stesso,
ma in linea generale è meglio avere diversi
pulsanti di invito all’azione.
Analizziamo il 3 fattore.
ultimo ma non meno importante quando si tratta di
trasformare i visitatori del sito web in clienti, è
rimuovere gli “ingombri” eccessivi.
Le landing page, e anche i siti web, tipicamente
hanno un obiettivo: ed è di convertire gli utenti
in clienti.
Tuttavia quando c’è troppa confusione e troppo
confusione in una pagina, le persone si confondono
e se ne vanno via dal sito web.
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Il design di una landing page ma anche di un sito
web, dovrebbe essere semplice e facile da
navigare.
Non vuoi gettare una tonnellata di informazioni ai
tuoi utenti su un’unica pagina.
Troppi ingombri possono portare gli utenti via dal
tuo sito.
Con ingombri intendiamo contenuti,
navigazione e troppe immagini.

link

di

I link di navigazione possono tentare le persone a
cliccare così facendo le dirotterai verso altre
pagine del tuo sito che non sono ottimizzate e
focalizzate sul convertire gli utenti o farli
acquistare e comunque distraendoli dall’azione.
Un esempio concreto.
Abbiamo testato 2 diverse varianti di landing page
su differenti pagine all'interno del sito generale
del nostro progetto; una con i link di navigazione
e un’altra senza i link di navigazione.
La pagina SENZA link di uscita ad altre pagine ha
convertito il 14% in più!
Tenendo la pagina principale di vendita senza link
di navigazione, gli utenti non vengono troppo
distratti facendoli uscire.
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Mettiamola in questo modo, i link di navigazione
che rimandano ad altre pagine del sito ti costano
ricavi.

Conclusione:
se ti focalizzi sulle 3 cose menzionate
nell’articolo, hai molte più possibilità di
convertire i visitatori in clienti. Ovviamente non
esiste una forma standard, ma le regole vanno
applicate di volta in volta e se necessario
riviste. Questo perché tutti i siti web non sono
concepiti uguali e i prodotti e servizi sono
diversi l’uno dall’altro.
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10 potenti pubblicità che
invogliano le persone a
comprare da te

La creazione di pubblicità che funzionano e
invogliano le persone a comprare da te richiede
strategia.
La necessità dei clienti di vendere più velocemente
i loro prodotti e servizi in questi anni, ha
invogliato molti produttori a guardare più lontano
di tutti gli altri.
Grazie a questa loro esigenza e alla lungimiranza
di molti, lo
sviluppato tecnologico oggi ci
permette di poter utilizzare una moltitudine di
canali pubblicitari, dalle altre performance p.
Inoltre, permette a chi sa maneggiare sapientemente
i tools si far raggiungere ai clienti importanti
fatturati e di poter risparmiare, attraverso
l’ottimizzazione delle campagne, ogni anno soldi
preziosi per la loro azienda.

!47

Alcune pubblicità hanno superato di gran lunga le
vendite previste, grazie all’utilizzo della nuova
tecnologia per vendere i loro prodotti e servizi.
I vantaggi sono andati ben oltre l'ambito
dell'aumento delle vendite. Aumentano la
consapevolezza su un argomento e migliorano la loro
prova sociale.
Cos'è la prova sociale?
La prova sociale è un modo professionale per
spiegare che i clienti stanno adattandoo i
comportamenti di acquisto in base a ciò che hanno
fatto gli altri. Detto così è più chiaro, vero?
Quando vedi una lunga fila di clienti in attesa di
ordinare in un ristorante, ti domanderai come mai e
vorrai andarci anche ti oppure se vedi la
pubblicità di un atleta professionista che approva
un prodotto sportivo, allora lo vorrai provare
anche tu.
Con il giusto aiuto, anche tu puoi creare
pubblicità di grande impatto sui tuoi clienti e
farli acquistare da te. In questo articolo
tratteremo 10 potenti immagini pubblicitarie che
invogliano le persone a comprare.

1. Timbro di approvazione dell'esperto
Il timbro di approvazione di un esperto è un modo
semplice per convincere il tuo pubblico che il tuo
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prodotto o servizio funziona. Un esperto può essere
chiunque abbia una vasta conoscenza in un settore
basata su molti anni di ricerca, esperienza o
istruzione.
I virologi apparsi in tv durante la pandemia ti
dicono qualcosa?

2. immagini Prima e dopo
Un'immagine prima e dopo è un modo semplice per
visualizzare le differenze tra due immagini.
Il motivo per cui è una delle tante immagini
pubblicitarie che invoglia le persone a comprare da
te è per la facilità con cui trasmette il suo
messaggio.
Questo è così efficace perché gli esseri umani
rispondono naturalmente alle informazioni visive
molto meglio di qualsiasi altro tipo di dati. Gli
studi di neuro-marketing dimostrano che il cervello
umano elabora l'immagine 60.000 volte più
velocemente del testo.
Per questo motivo, le immagini prima e dopo sono
utilizzate nelle pubblicità da molte aziende in
tutto il mondo.

3. “Questa o quella”?
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Analogamente all'esempio precedente, un'immagine
Questa o Quella? ritrae un confronto tra due
diversi prodotti o servizi.
Questa competizione amichevole incoraggia i clienti
a prendere posizione e mostrare lealtà al vostro
marchio.
Quando un cliente crea una connessione emotiva con
il vostro marchio, probabilmente condividerà i suoi
pensieri positivi anche con gli amici. Ciò porterà
a un effetto spirale di tendenza, con il risultato
che molte più persone visualizzeranno le tue
pubblicità e saranno incoraggiati a comprare da te.
In poche parole, nessuna azienda dovrebbe mai
sottovalutare l'influenza che questa o
quell’immagine? può avere sul proprio marchio.

4. Visualizzazione delle statistiche
La visualizzazione dei dati è un potente strumento
utilizzato per creare pubblicità che invogliano le
persone a comprare da te o ad eseguire una
determinata azione.

5.

Approvazione di celebrità e Influencer

L'approvazione di una celebrità o di un influencer
assume la forma di una celebrità che utilizza la
promozione di un prodotto o servizio attraverso le
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sue parole. Questa forma di approvazione è
particolarmente significativa perché molte persone
considerano questi personaggi pubblici come
mentori, idoli e modelli di comportamento da
seguire.

6. Testimonianze dei tuoi clienti
Le testimonianze dei clienti sono un altro esempio
di pubblicità che invogliano altre persone a
comprare da te.
Creiamo case study e storie di successo attorno ai
loro stessi clienti. Crea un senso di fiducia nel
valore del prodotto.
Uno dei nostri suggerimenti più apprezzati: ”Invece
di concentrarti sulla concorrenza, concentrati sul
cliente".

7. Argomenti di tendenza popolari
Tutte Le aziende sono sempre alla ricerca di un
nuovo modo per diventare virali sui social media e
far conoscere il loro nome. Tuttavia, questo può
essere molto difficile da fare. Invece di provare a
creare il tuo movimento virale, perché non salti su
qualcosa che è già di tendenza?
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Quando cerchi immagini social che invogliano le
persone a comprare da te, pensa a quali problemi le
persone stanno cercando di risolvere.

8. Argomenti controversi
Simile agli argomenti di tendenza, gli argomenti
controversi sono un altro modo in cui le pubblicità
possono diventare virali sul web.
Un argomento controverso è qualcosa che può creare
una differenza di opinioni tra i clienti.
Recentemente, Burger King in America ha pubblicato
un'immagine sui social media di uno dei loro
hamburger che si modellano dopo essere stati fuori
per 28 giorni.
In questa pubblicità, Burger King ha detto: "La
bellezza di nessun conservante artificiale".
Le vendite di Burger King sono aumentate
drasticamente dopo l'uscita di questo annuncio.
Perché? La risposta è semplice. Questa immagine
mostra che, a differenza di molti altri ristoranti,
Burger King non utilizza sostanze chimiche e
conservanti artificiali nei propri prodotti.
Utilizzati correttamente, gli argomenti controversi
possono facilmente creare immagini sociali che
invogliano le persone a comprare da te.
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9. Questioni mondiali
Una questione mondiale può creare un'immagine
potente progettata per connettersi emotivamente con
il suo pubblico di destinazione. Evidenzia un
problema globale che sta influenzando negativamente
le comunità, gli ambienti o le economie.
“SENZA OLIO DI PALMA” ti dice qualcosa?

10. Immagini emozionali
Noi esseri umani siamo creature emotive. Il nostro
cervello diventa più attratto quando vediamo
immagini con cui possiamo connetterci e che aiutano
a guidare l'azione dentro di noi. Questo è il
motivo per cui un'immagine emotiva è una delle
tante potenti pubblicità che invogliano le persone
a comprare da te.
Ci sono una varietà di emozioni diverse che i
marchi cercano di rappresentare per aiutare a
educare il loro pubblico. Alcuni esempi includono:
•

Gioia

•

Tristezza

•

Paura

•

Rabbia

Forse hai già provato alcune o tutte queste
emozioni durante la visualizzazione di un'immagine
sociale.
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Gli ENTI DI BENEFICENZA ad esempio creano tristezza
con le loro immagini raffigurando com'è la qualità
della vita in un paese del terzo mondo. Nella parte
inferiore dell'immagine, offrono un piano di
pagamento per meno di un euro al giorno per aiutare
un bambino bisognoso.
Quando provi forti emozioni, la logica viene
buttata fuori dalla finestra. In pochi secondi, ora
è tuo obbligo contribuire a questa causa.
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CONSIGLI e SUGGERIMENTI
per rilanciare la tua
attività dopo un periodo
di crisi.

Stiamo vivendo un periodo senza precedenti nella
storia. L'incertezza è continua. Ogni giorno
chiudono Hotel, 280 a Roma nell'ultimo periodo!
Ristoranti in rosso. Negozi e botteghe che
preferiscono stare chiuse per evitare costi
accumulo di costi. Multinazionali e banche che
licenziano migliaia di persone ogni mese per far
quadrare i bilanci. E potremmo continuare ancora e
ancora ma non è questo l'argomento. Questo è il
problema, non la soluzione!

La soluzione è tirare fuori il meglio di sè! E'
proprio ora che deve uscire l'imprenditore con la I
maiuscola. Che si prende sulle spalle l'attività e
va avanti per il bene delle persone che gli stanno
vicino, costi quel che costi.
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ORA E' IL MOMENTO DI INVESTIRE!
RIPETIAMOLO: ORA E' IL MOMENTO DI INVESTIRE!

Di fare quei lavori che in questi anni si sono
trascurati: "Non mi servono nuovi clienti", "non ho
bisogno di vendere di più" "non mi serve essere
online, non ci capisco nulla" bla bla bla. Tutte
cose corrette ma ora noi ti diamo una visione più
globale della faccenda.
Le persone comprano online. Già da tempo, ma ora
sono molte di più. Tonnellate di più.
Lavorando da casa hanno la possibilità di stare sui
social molto tempo in più. Non hanno necessità di
andare in ufficio e se prima facevano acquisti nei
negozi lungo la strada ora vogliono il negozio
"sotto casa".
LE REGOLE DEL GIOCO SONO CAMBIATE, E CAMBIERANNO
ANCORA!
1.
2.
3.
4.
5.

Creare nuove entrate e diversificare
Sito Web con Market-Place incorporato
Pubblicità mirata a persone specifiche
Focus su ciò che vogliono i tuoi clienti ORA
Presenza sui social

1. CREARE NUOVE ENTRATE E DIVERSIFICARE
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E se aggiungessimo nuove voci al tuo conto
economico?
Lavoriamo da anni con imprenditori e sfruttiamo
insieme a loro le opportunità che il mercato gli
presenta.
Chiaramente a volte si è presi con la routine di
tutti i giorni della propria attività per poter
cogliere le opportunità che si presentano davanti.
Non è ignoranza, è solo che si è occupati nel
lavorare e in Italia questa cosa è ancora più
marcata, per rendersi conto che grazie ad internet
si possono creare nuove fonti di guadagno.
Vendita di prodotti, corsi, nuove idee da lanciare
sono solo alcune attività che magari con noi come
partner puoi sfruttare e farle insieme.

2. Sito Web con MARKET PLACE incorporato
Oggi il tuo sito web, di qualunque settore sia,
deve vendere online! Le persone hanno cambiato il
loro modo di acquistare online e la spesa media di
un carrello online è salita drasticamente da
Febbraio ad oggi. Anche i più scettici sugli
acquisti online oggi comprano regolarmente su
internet. Qualunque sia la tipologia della tua
attività puoi e devi vendere almeno un prodotto
online.

3. PUBBLICITA' mirata a persone specifiche
La pubblicità ha un prezzo più basso ora. Questa è
una buona notizia. Ci sono meno inserzionisti e i
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budget sono più bassi per cui è un'ottima cosa per
chi fa pubblicità. Solo che se prima spendevi 100
€ e non sapevi dove finiva la tua pubblicità oggi
ogni € che spendi va gestito accuratamente. La tua
pubblicità deve raggiungere un pubblico specifico e
che possibilmente si trasformi subito in cliente.
Non è impossibile se fatta nel modo corretto.

4. FOCUS su ciò che vogliono i tuoi clienti ORA
”Invece di concentrarti sulla
concentrati sul tuo cliente”.

concorrenza,

Oggi più che mai è necessario stare vicino al
cliente, capire i suoi bisogni, le sue necessità
perchè è grazie a lui se oltre a farti fatturare,
magari potrebbe suggerirti anche idee da applicare
che ti aiutano a creare nuove entrate.

5. PRESENZA ATTIVA SUI SOCIAL
Se prima potevi permetterti il lusso di non esserci
oggi questa strategia va rivista. Sopratutto se hai
un'azienda con una sede fisica tipo un ristorante,
un negozio o un'agenzia su strada ecc..
Le persone non possono più interagire nei bar,
nelle discoteche, nei locali come prima e non
parliamo di assembramenti ma della paura che hanno
a stare a contatto con persone estranee. Oggi
parlano, guardano video e commentano con gli amici
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sui social. E' un'opportunità che va sfruttata! Se
prima li utilizzavano più volte al giorno oggi c'è
un incremento di 10 volte l'utilizzo che ne fanno.
Lo vediamo dai numeri delle nostre pubblicità.
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Social selling

La domanda giusta dovrebbe essere come sta andando
il tuo social selling?
Invece la finiamo sempre per dire : scusa ma che
cos’è il social selling?
Chi lo usa sicuramente ha un primo vantaggio, sono
in pochissimo a usare il social selling Che altro
non è che un mix di comunicazione sfruttato la
potenza dei social network. Un grandissimo
strumento per l’acquisizione di nuovi clienti e per
conoscere il loro grado di soddisfazione.
Con l’arrivo dei social si sono abbattute le barie
tra azienda e consumatore. Se pensate che una volta
era quasi impensabile riuscire a dialogare con le
munti nazionali. Oggi grazie ai social la
comunicazione è diretta.
Anche per le aziende è tutto cambiato grazie ai
social. Se pensate che una volta per lanciare un
prodotto passavano interi archi di tempo e un
numero indefinito di ricerche di mercato. Oggi
grazie a un post e in base ai like e commenti
riesco ad acquisire molti più feedback.
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Fin qui tutto chiaro e semplice, abbiamo
semplicemente raccontato ciò che sta succedendo. La
parte più complicata è per le aziende convertire le
interazioni dei social in action o comunemente
detto fare acquisti.
Alcuni suggerimenti?
1.

Ascolta i tuoi clienti

2.

Acquisisci valore

3.

Si trasparente,
vendere qualcosa

4.

Costruisci un brand forte

5.

Crea una relazione di fiducia

non

nascondere

che

vuoi

Questi sono 7 piccoli passi basi che dovrebbero
essere fatti quotidianamente (ovviamente alcuni
quotidianamente e altri con una frequenza più
ampia)
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Perché fare un Blog
Aziendale?

Non ha importanza che tipo di attività tu
faccia, l’importante è fare sempre comunicazione.
Il Blog è uno strumento importantissimo che ti
permette di raggiungere sicuramente
grandi obiettivi.
Intanto ricordatevi che un Blog può aumentare il
traffico verso il Tuo Sito, una volta che gli
utenti atterrano sul tuo sito, potrebbero fare
acquisti o contattarti detto in gergo, potrebbero
convertire “Lead Generation” .

Perché fare un Blog Aziendale?
–
–
–
–
–

Aumenti il traffico verso il tutto sito web;
Aumentare il posizionamento nei motori;
Creare Strategia di Comunicazione;
Far Conoscere il proprio Brand;
Diventare un punto di riferimento;
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– Promuovere i propri prodotti/servizi in maniera
informale e non aggressiva.
Mi piace essere ripetitivo e lo faccio con
orgoglio, più aumenta il traffico sul TUO sito più
probabilità avrai di essere conosciuto.

Per ipotesi immaginiamo : il proprietario di un
ristorante, ha il suo sito web però al mese genera
100 visitatori, quante prenotazioni potrebbe
ricevere?
Sempre lo stesso proprietario, dopo un lavoro
di Blog aziendale porta il suo sito web a generare
2.000 visitatori, quante prenotazioni potrebbe
ricevere?
Bhè penso che la risposta sia scontata.
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Video post
social

per

il

Tuo

Gestiamo i social oramai dalla loro nascita, eppure
ancora oggi trovo che sia un mondo in continua
crescita. Sembra che quello che facciamo non basta
mai, questo senso di vuoto, ci costringe a
continuare a fare sempre di più. A postare, a
condividere a taggare, fare video… eppure sembra
sempre che non basta.
Potremmo fare un analisi molto semplice, prima i
mezzi di comunicazione di massa si contavano sulle
dita delle mani, oggi non più.
Uno strumento straordinario di comunicazione è
il video, non ha importanza se di pochi secondi,
l’importante è farli e anche tanti.
L’utilizzo dei Video può avere molteplici funzioni:
•

Spiegare quello che fate in maniera diretta
ed efficace

•

Trasmettere emozioni
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•

Dare un senso di sicurezza o far vedere,
banalmente il funzionamento di un servizio/
prodotto

•

Tramite un video potete raccontare una storia

Vantaggi:
•

Non annoiate i lettori che sono sempre meno
attenti

•

Date un messaggio diretto che colpisce

•

Potete dire di più e trasmettere di più

Per gli esercizi commerciali è fondamenta produrre
video sui servizi o prodotti.
Immaginate un ristorante quante cose potrebbe fare:
•

video della preparazione dei piatti

•

video della presentazione del piatto

•

video del servizio e dell’impiccamento

•

video delle materie prime

•

video dei suoi ospiti

•

video di
struttura

un

evento

all’interno

della

sua

Attenzione non ci vuole un telecamera ultimo
modello per fare video di alto livello ma un smart
phone funzionante!!!
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Una volta creato il video dovrà semplicemente
essere pubblicato su tutti i costi canali media.
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Come NON fare marketing
per la tua azienda

In questo articolo andremo un pò contro tutto ciò
che gli “esperti di marketing” e le persone che
dicono di occuparsi di comunicazione hanno sempre
detto. Ci aspettiamo di creare un pò di caos con
queste parole… la verità però la devi intendere tu
con la tua esperienza, non possiamo dirtela noi.
Noi cerchiamo di farti ragionare
visione, da un’altra prospettiva…

con

un’altra

Come non fare marketing per la tua impresa:
1. Sito web che NON vende
Il tuo cliente, o un potenziale cliente, che entra
nel tuo sito si stufa dopo pochi secondi se non
trova l’informazione che cerca. Per cui smetti di
fargli vedere quanto i tuoi servizi sono migliori,
leggere infiniti poemi della tua filosofia
aziendale o foto di presentazione statiche.
Soprattutto quando ci entra per la prima volta, un
utente non conosce nulla della tua azienda, è
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proprio in quel momento che devi fare una buona
prima impressione.

2. Come non fare Pubblicità:
Una pubblicità sui social, un’annuncio
pubblicitario su google, un bel video sono ottimi
strumenti di marketing ma devono essere
accompagnati da delle strategie pianificate, per
cui non basta che tu prendi la carta aziendale e
paghi.
Non vogliamo dirti che ogni pubblicità deve farti
tornare fatturato e vendite con il 500% di ROI, ma
devi avere almeno una minima certezza sui numeri e
sull’interesse che si creerà nella tua pubblicità.
Una foto bella non basta, se fossi così lo faremmo
tutti non trovi?

3. Come non fare marketing NO AL PREZZO BASSO
Un’azienda che per vendere ha bisogno di tenere i
prezzi più bassi della concorrenza, “con Offerte
Oltraggiose”, si è già scavata la fossa in
partenza. Lo sappiamo è un’informazione shock ma
qualcuno doveva pur dirtela. Fare marketing
utilizzando sempre una strategia di prezzo potrebbe
sembrarti corretto perchè sei convinto e stato
abituato così, ma è quella, e lo sai in fin dei
conti, che ti porta ad abbassare il tuo utile. La
pubblicità va usata e sfruttata per altri motivi.
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Gli sconti se li aspettano i tuoi fedeli clienti,
non c’è bisogno di fare così anche su quelli nuovi.

4. NON DARE NOVITA’
Darti per scontato. Se vendi sempre le stesse cose,
alle persone la tua azienda apparirà scontata.
Pensaci. Se il tuo marketing è sempre lineare,
comunica gli stessi prodotti, agli stessi clienti,
sei un pò come un film già visto. Le persone
comprano per emozioni, per bisogni ed è lì che il
tuo marketing deve andare a colpire. Deve creare
quella sensazione “Cavolo, lo voglio subito!” o ”
Wow, vediamo cos’è!” e per farlo serve la giusta
strategia.

5. Porti AL DI SOTTO dei tuoi clienti.
Molte aziende, specie quelle seguite da persone
inesperte di marketing, hanno un atteggiamento
totalmente passivo nel marketing. Si pongono in
modo timido quasi per paura di vendere qualcosa.
Si limitano al: “questo piatto è…vi aspettiamo”
Magari copiando ciò che fanno le grandi aziende o
peggio i concorrenti: “Quel ristorante fa così,
loro sono bravi, dobbiamo fare così anche noi”.
Questo modo di fare privo di logica. Non ti
differenzia. Ti pone allo stesso livello delle
altre aziende come la tua. Tu accettando di buon
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grado questo modo di fare marketing, stai dicendo
al tuo cliente: “la mia azienda è come tutte le
altre. Puoi anche non scegliermi.”
Puoi andare lontano con questo atteggiamento?
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La comunicazione non è la creazione di una bella
immagine, ma lo studio dei dati statistici e
l’interpretazione dei numeri. Un alchimia di
informazioni, una serie di valutazioni che portano
alla costruzione di una visione, definita piano
strategico di marketing.
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