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Content Marketing – La guida definitiva  

 

 

 

Senza ombra di dubbio il content marketing oggi ha una considerazione maggiore rispetto a qualche 

anno fa. Le aziende che lo utilizzano, e ottengono grossi risultati, si stanno trasformando in “editori” 

o stanno creando una divisione marketing interna.  

Il marketing tradizionale spedisce la pubblicità direttamente al cliente: volantini, tele-selling e pub-

blicità su ogni canale dedicato ad un pubblico non selezionato e probabilmente interessato ad altri 

prodotti.  

Il marketing, per come veniva visto qualche anno fa, sta iniziando a perdere efficacia. Oggi bisogna 

andare oltre e, come affermava un caro amico, bisogna riuscire a vedere tra gli spazi.  
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Partiamo dall’inizio 

Non ho intenzione inserire le definizioni di Content Marketing copiate da Wikipedia nell’articolo o 

scrivere cinque paragrafi sul perché dovresti integrare editori nella tua azienda o ancora sul perché 

adottare tecniche di content marketing sia importante per te.  

Voglio essere pratico.  

Con questo ti voglio mettere a disposizione un piccolo file con Excel che ti servirà per catalogare e 

analizzare tutti i tuoi vecchi contenuti.  

Se hai già una pagina Facebook, un profilo Instagram, una pagina Linkedin o altro devi capire quali 

sono stati i post che hanno funzionato.  

Scarica da qui il modello Excel da usare per la prossima analisi. 

All’interno del foglio Excel che hai appena scaricato troverai le seguenti colonne: titolo/argomento, 

URL, formato, immagine, risultati, data.  

• Titolo/argomento: inserisci il titolo del post o l’argomento trattato;  

• URL: il link di una specifica campagna o il link di un post; 

• Formato: si tratta di un articolo, immagine o video?  

• Immagine: uno screenshot del post/articolo/video; 

• Risultati: le interazioni ottenute, le condivisioni/visualizzazioni, numero di retweet, ecc.; 

• Data: la data di pubblicazione. 

Questa prima analisi ti permetterà di verificare quali post hanno funzionato e quali no, quali campa-

gne pubblicitarie hanno portato dei validi risultati in termini di vendite/contatti, quali video sono 

stati più visualizzati, ecc.  

https://socialempire.it/wp-content/uploads/2020/10/Modello-Excel.xlsx
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Nel mondo digital, come in ogni altro campo, l’analisi dei risultati è fondamentale!  

A proposito di analisi: se sei un libero professionista, o la persona che si occuperà del marketing di un de-

terminato brand - dovresti analizzare anche il modo in cui l’azienda ha comunicato con i clienti prima di te. È 

stata una comunicazione efficace o bisogna cambiarla? Bisogna eliminare tutti i vecchi contenuti e iniziare da 

capo oppure puoi mantenere qualcosa?  

Ottimizzare i vecchi contenuti 

 

Se hai correttamente effettuato la precedente analisi avrai sicuramente notato che una parte dei 

contenuti ha funzionato di più, in caso contrario c’è un grosso problema.  

I vecchi contenuti non devono essere lasciati nel dimenticatoio. Si possono modificare, ottimizzare 

e aggiornare per dare vita a nuove conversioni.  

Un vecchio articolo di un blog, se ottimizzato molto bene in ottica SEO, può portare tante nuove vi-

site al tuo sito web.  

Non sai come far ritornare in vita un vecchio contenuto? Ecco qualche esempio.  

Ebook: Facciamo finta che tu abbia un ristorante e hai scritto un ottimo ebook all’interno del quale 

hai raccolto delle ricette. Puoi benissimo estrapolare le singole ricette e pubblicarle singolarmente 
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sul tuo blog, puoi realizzare dei video da pubblicare su YouTube oppure puoi scrivere dei post sui 

social su come preparare una determinata pietanza.  

Infografiche: Facciamo finta che tu abbia un ristorante e non abbia scritto un Ebook con la raccolta 

delle ricette, bensì un singolo articolo per ogni ricetta. Puoi benissimo mantenere l’idea del video o 

trasformare la tua ricetta in un’infografica. Online puoi trovare tantissimi tool gratuiti che ti permet-

teranno di farlo.  

Una precisazione importante: Fare content marketing non significa pubblicare giornalmente sem-

pre gli stessi contenuti e non significa neanche fare dei post giornalieri su Facebook con i soli pro-

dotti in vendita (quella è la vecchia cara pubblicità fastidiosa) ma devi diversificare, devi pubblicare 

vari contenuti: curiosità sui prodotti, curiosità sulla tua azienda, guide, tutorial, video e molto altro.  
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Come pianificare una strategia di Content 
marketing efficace 

 

Fatta la prima analisi, direi che siamo pronti a partire. Per prima cosa dobbiamo definire gli obiettivi.  

Avere degli obiettivi misurabili significa tenere sempre tutto sotto controllo, comprendere gli errori fatti du-

rante il percorso e migliorare il contenuto.  

Gli obbiettivi dovranno essere:  

• Realistici: non ha senso fissare un obiettivo non realizzabile;  

• Misurabili: attraverso le analisi periodiche; 

• A scadenza: devono avere una data di scadenza; 

• Ristretti: solo ad una specifica area o campo.  

Buyer Personas – Identikit del cliente 

Prima di passare all’azione è necessario non solo mettersi nei panni del cliente tipo - ma costruire un vero e 

proprio identikit. Quali sono le informazioni che devi assolutamente conoscere dei tuoi clienti?  

• Dati demografici: dove vivono?  

• Reddito medio: da quante persone è composto il nucleo familiare?  

• Stile di vita: I tuoi clienti spendono molto oppure sono attenti alle spese?  

• Acquirente primario: Chi influenza la scelta dei prodotti?  

• Informazioni: Dove cercano le informazioni? Sui motori di ricerca? Sui social?  

• Cosa vogliono da te: Cosa puoi fare per rispondere ai bisogni del tuo cliente? In che modo un tuo 

prodotto potrebbe soddisfare una necessità?  

• Recensioni: I tuoi clienti sono particolarmente attenti alle recensioni? La tua attività ha abbastanza 

recensioni? Se tu fossi un cliente, decideresti di acquistare un articolo leggendo le recensioni?  



 
www.socialempire.it 

Una volta che avrai risposto a tutte le domande sarà molto più facile identificare e programmare la giusta 

strategia per la creazione dei tuoi contenuti.  

Hai scoperto che ti mancano le recensioni? Cerca di soddisfare più clienti possibili e chiedi loro una recen-

sione, magari in cambio potresti offrire uno sconto sul prossimo acquisto.  

Pianificazione dei contenuti e calendario editoriale  

A questo punto il quadro comincia ad essere molto più chiaro. Sai chi sono i tuoi clienti, sai che tipologia di 

contenuti puoi realizzare per il tuo pubblico e bisogna decidere quando iniziare a distribuirli online.  

Non devi iniziare a pubblicare i tuoi contenuti in maniera casuale quando hai del tempo libero. Pianificare 

permette di non lasciare nulla al caso e in questo modo puoi distribuire i tuoi contenuti in maniera molto più 

organizzata e lineare.  

La pubblicazione costante di contenuti dimostra al tuo cliente che sei sempre attivo online e acquisirai anche 

più affidabilità ai suoi occhi.  

Scoprirai che la pianificazione sarà parte del tuo successo perché è statisticamente provato che la maggior 

parte dei progetti fallisce per mancata continuità e perseveranza.  

Il calendario editoriale gioca un ruolo chiave nella pianificazione della tua strategia in quanto ti permetterà di 

tenere sempre sotto controllo i tuoi contenuti.  

Il calendario editoriale non è uno strumento che utilizzi solo per capire in quale giorno della settimana non 

stai pubblicando i tuoi contenuti online ma sarà parte integrante della tua strategia.  

Non dovrai riempire “gli spazi vuoti” con dei contenuti privi di significato perché questo non ti fa ottenere 

alcun risultato.  

Quando inizi a pianificare i contenuti è importante aggiungere più dettagli possibili come il social network o 

sito su cui verrà pubblicato, l’orario di pubblicazione, materiale di supporto, ecc.  

Il calendario editoriale è uno strumento utile ma non devi vederlo come una bibbia da rispettare in ogni mo-

mento.  

Se hai creato i post che hanno come tema le “curiosità sulla tua azienda” e hai pianificato di pubblicare un 

post a settimana ma dopo le prima due settimane ti rendi conto che il tuo pubblico non è interessato all’ar-

gomento allora puoi sempre valutare di cambiarlo. Bisogna reagire ai feedback dei propri utenti. 

Il calendario editoriale va rivisto ogni mese.  

Le analisi sui risultati ottenuti vanno fatte ogni settimana.  
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Storytelling – Raccontalo con una storia 

 

Lo storytelling è l’abilità di comunicare attraverso delle storie. La tua strategia di content marketing non deve 

soltanto vendere, vendere e vendere ma deve generare legami. Deve far innamorare il cliente del tuo brand. 

Lo storytelling deve creare un racconto ad alto valore emotivo. Deve coinvolgere chi guarda.  

Influenzare il tuo pubblico a livello emotivo significa rendere la vendita più efficace e aumenta la possibilità 

per il tuo cliente di effettuare acquisti d’impulso.  

Se hai un’azienda con un sito web e nella pagina “Chi siamo” hai inserito frasi come: “Siamo i leader del mar-

cato”, “La nostra azienda è dinamica”, “Siamo innovatori di…”, devi sapere una cosa fondamentale: Non ti 

crede nessuno!  

Non scrivere parole prive di significato tanto per riempire una pagina, piuttosto mostra il tuo valore attra-

verso la professionalità e racconta la tua storia.  

L’arte del racconto ti farà guadagnare molti punti agli occhi di chi guarda, può aiutarti a dare un’identità spe-

cifica al tuo brand.  

Facciamo un esempio: La ricetta segreta della Coca-Cola.  

Ovviamente anche tu conosci la storia. E io non devo aggiungere altro.  

Il punto è uno: lo storytelling devi farlo se lo sai fare bene. Non bisogna mai improvvisare. Prendi spunto da 

altri brand, studia la loro strategia, analizza i tuoi competitor. Vedi come lo fanno gli altri e fallo meglio!  

La storia va raccontata in funzione del tuo pubblico. Per far piacere la tua storia al tuo pubblico dovrai cono-

scerlo molto bene.  

Una volta che conosci il tuo pubblico e anche la tipologia di linguaggio che dovrai utilizzare per il tuo storytel-

ling dovrai scegliere dove canalizzare quel contenuto.  

Dove verrà visto, condiviso o commentato? Facebook? TikTok? Instagram? Sul tuo sito web? Questo puoi 

saperlo soltanto tu.  
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SEO – Scrivere per i motori di ricerca 

 

La SEO la troviamo anche all’interno della guida sul content marketing. Proprio così.  

L’obiettivo di chi si occupa di SEO è quello di posizionare una pagina in cima ai motori di ricerca. Non si tratta 

di un compito facile e soprattutto non esiste una formula magica per farlo. Bisogna munirsi di tanto studio e 

una montagna di pazienza.  

Questa attività avviene a livello di contenuto, ovvero si applica a testo, immagini e codice HTML di una pa-

gina web.  

E’ importante sapere che la SEO rispetta l’algoritmo di un determinato motore di ricerca che muta in conti-

nuazione e, di conseguenza è necessario restare sempre aggiornati.  

La SEO non è una scienza esatta. Non è possibile sapere come ottimizzare alla perfezione una pagina web. 

Anche in questo caso bisogna partire, ottimizzare ma soprattutto analizzare.   
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Keyword – Le famosissime parole chiave 

L’utilizzo delle parole chiave resta uno dei fattori fondamentali nella SEO. Parliamo di parole chiave utilizzate 

in maniera corretta e non a caso.  

Mi spiego meglio: quando fai una ricerca su Google inserisci una frase e quella frase contiene le parole 

chiave che il proprietario del sito posizionato in cima ha prontamente inserito all’interno di quell’articolo, 

immagine oppure video.  

Esempio: Facciamo finta che vuoi cucinare una torta al limone. Cosa cercherai su Google? Ovviamente 

“Come cucinare una torta al limone”, corretto?  

Appena premi invio il motore di ricerca ti restituirà un risultato. Verrà fuori una ricetta che ti mostrerà esat-

tamente come cucinare la torta al limone.  

Questo è l’obiettivo di un motore di ricerca: restituire all’utente finale il risultato esatto alla sua ricerca.  

La ricetta che hai trovato sarà:  

• Completa di tutti i passaggi;  

• Pertinente alla tua ricerca;  

• Immediata e quindi non ti farà fare altre ricerche; 

• Veloce perché il sito che hai aperto è un fulmine.  

Alla luce di tutto ciò hai appena scoperto quali sono le caratteristiche più importanti che dovrà avere il tuo 

sito web.  

Torniamo subito alle parole chiave e vediamo dove dovrai inserirle per fare in modo di “mostrarle” al motore 

di ricerca.  
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Page Title 

Il titolo “convince” l’utente a fare click sul tuo contenuto e questo non significa che dovrai utilizzare titoli di 

pagina “click-bait” ma titoli pertinenti al contenuto. Per questo motivo la parola chiave va inserita nel titolo.  

Ecco alcuni consigli per ottimizzare al meglio il titolo della tua pagina web:  

• La parola chiave va inserita all’inizio;  

• Il titolo deve esprimere un senso compiuto;  

• Non superare i 55 caratteri;  

• Inserisci il nome della tua azienda;  

Non bisogna inserire un titolo non pertinente al contenuto. L’utente che entra nella tua pagina vuole trovare 

esattamente ciò che sta cercando.  

Il tag H1 

Si tratta di un elemento che può fornire un grande aiuto in termini di posizionamento. Anche in questo caso 

la parola chiave va inserita all’inizio e anche in questo caso dovrà essere pertinente al contenuto. Bisogna 

creare una corrispondenza tra page title e tag H1.  

I contenuti 

La parola chiave va inserita anche nel contenuto, è ovvio. Il nostro consiglio è di inserire le parole chiave tra 

le prime 300 parole. Bisogna fare attenzione a non utilizzare le parole chiave in maniera ripetuta e senza al-

cun senso in quanto potrebbe infastidire il lettore. In questo caso potrebbero addirittura penalizzare quel 

contenuto.  

In realtà Google riesce ad associare una parola chiave ad una pagina intera e anche ad altre pagine presenti 

sul sito. Il motore di ricerca valuta il contesto, la pertinenza e la qualità del testo redatto.  

URL 

 

Pensavi che fosse finita qui? No. E dovrai fare attenzione a questa parte.  
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L’URL dovrà essere corto, di senso compiuto e comprensibile. La lunghezza dell’Url dovrà essere di circa 50-6 

caratteri e dovrà contenere anche la parola chiave.  

Per distanziare le parole (al posto dello spazio) utilizza il trattino (-). Non includere simboli strani o caratteri 

speciali. Non dovrai utilizzare il MAIUSCOLO ma scrivere in minuscolo.  

La meta description 

Anche la meta description ha la sua importanza. Da un punto di vista tecnico della SEO, inserire qui le key-

words principali ci darà la possibilità di posizionare meglio il contenuto tra i primi risultati.  

Se non compili la meta description, Google lo farà da solo prendendo le frasi direttamente dal corpo dell’arti-

colo.  

 

Ovviamente tu dovrai compilarla sempre!  

Come hai visto dall’immagine, la meta description è quella piccola descrizione che vedrai quando farai una 

ricerca su Google ed è la stessa che ti convincerà a fare click su un determinato risultato. 

Le immagini 

L’indicizzazione delle immagini è ancora sottovalutata e molto spesso quando si effettua una ricerca per im-

magini su Google non si trova quella desiderata. Questo avviene perché quasi nessuno ottimizza le immagini.  

Se segui questa guida e ottimizzi le immagini, puoi ottenere due vantaggi importanti: puoi aumentare l’indi-

cizzazione del sito anche quando un’utente effettua una ricerca per immagini e riuscirai ad aumentare la tua 

posizione nel “ranking” dell’indicizzazione di Google. 

E’ importante utilizzare delle immagini proprie e non scaricate da internet. Anche in questo caso ci sono due 

vantaggi: non rischi di violare copyright - e a Google piace molto indicizzare immagini originali.  

Come puoi ottimizzare al meglio le immagini? Aggiungi un titolo, una didascalia e un testo alternativo.  
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All’interno dell’immagine puoi vedere uno screenshot presente per ogni immagine in Wordpress.  

 

Altro punto molto importante è l’ottimizzazione delle immagini. Devono essere di buona qualità ma anche di 

dimensione ridotta.  

Ecco alcuni siti che potrai utilizzare per ottimizzare le dimensioni dell’immagine prima di caricarla sul tuo sito 

web.  

• https://www.jpegmini.com/  

• https://tinypng.com/ 

Questi siti web ti permetteranno di ridurre notevolmente la dimensione di un’immagine senza perdere la 

qualità.  

 

https://www.jpegmini.com/
https://tinypng.com/
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Seo – Le parole chiave non bastano 

La frase contenuta nel titolo è vera, purtroppo. Le parole chiave non bastano. Bisogna, anche in questo caso, 

andare oltre. Ecco alcuni suggerimenti utili.  

Backlink da siti autorevoli 

Per portare a termina un’ottima strategia di content marketing, per dare una spinta in più alla SEO sarebbe 

importante sapere per bene come fare link building.  

La link building può essere vista come una “rete di collegamenti” tra diversi siti web. Anche in questo caso 

l’obiettivo è migliorare il posizionamento sui motori di ricerca considerando che i link vengono molto apprez-

zati da quest’ultimi.  

Ogni volta che aggiungi un nuovo articolo cerca di inserire collegamenti ad altre pagine del tuo sito web pos-

sibilmente includendo la parola chiave.  

Attenzione: il nostro consiglio è quello di evitare frasi del tipo: “Leggi qua” oppure “Ultimo articolo pubbli-

cato:”. 

I backlink dovrebbero arrivare da siti autorevoli e non da siti creati da te magari su altervista. Pochi backlink 

da siti autorevoli valgono molto di più rispetto a centinaia di link da siti web mediocri. 

Tra i metodi più diffusi per ottenere backlink c’è la tecnica del guest posting o guest blogging. Per mettere in 

atto questa tecnica dovresti cercare blog in linea con i tuoi contenuti e proporre dei nuovi contenuti da pub-

blicare. All’interno dell’articolo da te proposto potresti inserire un link che rimanda al tuo sito web. In questo 

modo avrai ottenuto un nuovo backlink.  

Ci sono alcuni blog che offrono questo servizio in cambio di denaro. È come se un influencer pubblicizzasse il 

tuo blog. È un buon backlink e ti permette di ricevere tantissime visite.  
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Vocal search 

Vuoi sapere che cosa c’entra la ricerca vocale con il tuo content marketing? Te lo spiego subito!  

Hai presente “Ok Google” oppure “Alexa” o ancora “Hey Siri”? Quando chiedi un’informazione ad un assi-

stente vocale lui andrà sul motore di ricerca predefinito, cercherà l’informazione che tu gli hai domandato e 

ti restituirà un risultato.  

In molti casi questo risultato non dovrai leggerlo direttamente tu ma te lo leggerà il tuo assistente vocale.  

L’obiettivo dei produttori di questi dispositivi è fornire al consumatore finale un risultato immediato.  

Personalmente quando effettuo una ricerca con il mio assistente Google mi infastidisco se mi risponde “ecco 

quello che ho trovato su internet” e devo sbloccare lo smartphone per leggere i risultati perché se avessi vo-

luto cercare io lo avrei fatto senza chiedere il Suo “aiuto”.  

Questo significa che uno degli obiettivi che dovrai includere nella tua strategia sarà sicuramente quello di 

finire tra i risultati degli assistenti vocali.  

Belle parole ma passiamo alla pratica!  

Per fare in modo che ciò avvenga dovrai riuscire ad ottenere il tuo “featured snippet” o “snippet in primo 

piano”.  

Ho scritto già un articolo abbastanza completo in merito, ti lascio qui il link per leggerlo.  

Link all’articolo sugli snippet in primo piano. 

Sì, ma i contenuti?  

Dopo aver fatto le dovute premesse sulla SEO e su come questa pratica può aiutarti nel portare avanti la tua 

strategia di content marketing torniamo a parlare dei contenuti.  

Devi sapere che i contenuti che crei devono avere delle caratteristiche molto importanti:  

• Devono essere interessanti: questo mi sembra ovvio! Bisogna rendere attraenti i propri contenuti, 

offrire qualcosa di accattivante. La chiave è offrire valore reale ai propri utenti.  

• Devono essere facilmente fruibili: Se il contenuto è di qualità ma il sito web non è ben visibile su tutti 

i dispositivi, se non ci sono i bottoni di condivisione sui social, se il contenuto non è graficamente ben 

leggibile gli utenti andranno subito via. Bisogna offrire una buona esperienza di utilizzo ai propri 

utenti.  

• Devono essere condivisibili: devi offrire la possibilità di condivisione dei tuoi contenuti. Oggi i social 

sono parte integrante della nostra vita e vengono spesso utilizzati per comunicare tutti i giorni. Se un 

utente vuole inviare un tuo articolo ad un amico deve avere la possibilità di farlo!  

Nel mondo del digital marketing si usa spesso la frase “Content is the king!”. Questo perché oggi il contenuto 

è davvero il re ma soltanto se ottimizzato al massimo.  

Bisogna scrivere per i motori di ricerca ma i contenuti devono essere perfetti per i tuoi lettori.  

 

https://socialempire.it/snippet-strutturati-google
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E-mail marketing 

Si tratta di una forma di marketing diretto misurabile in termini di ROI e garantisce dei risultati più perfor-

manti in termini di conversioni.  

L’e-mail marketing è uno strumento che permette di instaurare una relazione consolidata e costante nel 

tempo con il cliente.  

Partiamo dal presupposto che oggi un cliente non è più un numero ma una persona con un’identità ben defi-

nita ed è per questo che risulta molto importante inviare comunicazioni “su misura” verso ogni utente.  

Facciamo un esempio: stai lavorando per la panetteria sotto casa e, ogni giorno, vedi la stessa persona che 

viene ad acquistare dei beni di prima necessità. Quello è un cliente fidelizzato e ti capita di fargli uno sconto 

oppure di avere comunque un occhio di riguardo nei suoi confronti. Questo viene molto apprezzato dal tuo 

cliente.  

Fare e-mail marketing è quasi la stessa cosa. Hai un cliente e gli invii, attraverso questo strumento, un buono 

sconto applicato soltanto agli articoli che ordina di più. Sicuramente lo apprezzerà molto e continuerà ad or-

dinare da te. Questo ti permetterà di fidelizzare sempre di più i tuoi clienti.  

Intraprendere una strategia di e-mail marketing significa mettere il cliente al centro dell’attenzione quindi fai 

attenzione perché dovrai conoscerlo molto bene. Avere migliaia di e-mail di cui non conosci assolutamente 

nulla non ti servirà a molto perché nel migliore dei casi quando la riceveranno premeranno subito il tasto eli-

mina.  

Ricorda però che per inviare una mail promozionale ad un qualsiasi cliente dovrai avere il suo permesso e 

dovrà essere ben visibile anche la possibilità per il cliente di eliminare l’iscrizione dalla mailing list.  

Evita la compravendita di database online anche perché è probabile che la maggior parte di quelle e-mail 

siano false oppure di persone che non sono minimamente interessate al tuo prodotto.  

Passiamo al vero vantaggio dell’e-mail marketing: la possibilità di tracciare ogni azione!  

Utilizzando gli strumenti giusti potrai conoscere ogni azione che il tuo cliente compie dopo aver aperto la tua 

e-mail come ad esempio:  

• Quante persone hanno visto la tua campagna;  

• Quante persone hanno fatto click sul link che rimandava al tuo sito/e-commerce;  

• Quale dispositivo hanno utilizzato per aprire la tua e-mail;  
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• Il tasso di conversione; 

Fatta la prima analisi potrai capire come migliorare la comunicazione attraverso questo strumento e alla fine 

saprai cosa piace ai tuoi clienti.  

Come scrivere una e-mail efficace 

1. L’oggetto: il suo scopo in questo caso è invogliare l’utente ad aprire la mail e visualizzare il conte-

nuto;  

2. Il tono di voce: è importante essere professionali sempre anche quando stai inviando una e-mail pro-

mozionale. 

3. Il corpo della e-mail: le prime due frasi dovranno essere un piccolo riassunto dell’oggetto. Deve cen-

trare il punto. Non dovrà essere troppo lungo noioso. Vai dritto al punto.  

4. Call to action: qui bisogna fare attenzione a non essere troppo ripetitivi. È fondamentale inserire un 

call to action all’interno della mail. Se hai un negozio online offri la possibilità al cliente di aggiungere 

un prodotto direttamente al carrello e fai in modo di portarlo direttamente nella pagina check-out 

dove potrà acquistare in pochi passaggi il tuo prodotto.  

5. Conclusioni: attenzione ad utilizzare sempre lo stesso tono di voce. Se all’inizio hai esordito con 

“Ciao”, non chiudere la mail con frasi come “distinti saluti”.  

La call to action è l’obiettivo principale della tua e-mail e dovrai fare in modo di portare a casa quella conver-

sione, che si tratti di un click al tuo sito web o della vendita di un articolo.  

L’utente che completerà l’azione arriverà ad una pagina di destinazione (sito web, una pagina prodotto o al-

tro).  

A questo punto entra un gioco un altro fattore molto importante: la landing page.  

Si tratta della pagina di “atterraggio” per l’utente che ha fatto click sul tuo call to action. Dovrà essere predi-

sposta pe concludere l’azione che dovrà compiere in pochi semplici passaggi.  

La landing page ha un obiettivo ben definito: convertire. Per questo motivo dovrai prestare massima atten-

zione durante la sua creazione. Nella maggior parte dei casi questo tipo di pagina web viene utilizzata per 

ottenere un lead (un contatto).  

Quante volte hai visto annunci sul web che ti permettevano di scaricare dei contenuti in maniera del tutto 

gratuita ma per farlo dovevi inserire la tua e-mail all’interno di un form? Quella è una strategia che potrai 

utilizzare anche tu attraverso la creazione di una landing page.  

Una volta che hai ottenuto le informazioni dal tuo cliente potrai sfruttarle per mettere in atto le tue strategie 

di business.  

Facciamo un esempio pratico: hai un’agenzia immobiliare ed il tuo obiettivo è quello di avere un numero di 

telefono per contattare il tuo cliente ed effettuare una perizia per la vendita del suo immobile. Come puoi 

ottenere i dettagli del cliente e chiudere il contratto?  

1. Crea una campagna su Facebook: la campagna potrà essere creata anche su un altro social network 

di riferimento per la tua attività;  
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2. Offri un contenuto gratuito: crea un mini e-book dove potrai consigliare ai tuoi clienti come aumen-

tare il valore del loro immobile prima di metterlo in vendita. Metti in bella vista un pulsante “down-

load” che permetterà a tutti di scaricare il documento;  

3. Geolocalizzare la tua campagna: la sede della tua agenzia si trova a Roma? Puoi raggiungere soltanto 

i clienti che possiedono immobili da vendere a Roma. Basta saper personalizzare correttamente la 

campagna;  

4. Landing page efficace: a questo punto il cliente sarà entrato nella pagina web che tu avrai creato per 

scaricare il contenuto gratuito. Quando premerà sul pulsante “download” chiedi di inserire il suo nu-

mero di telefono per poter procedere.  

5. Il gioco è fatto! Chiama il tuo cliente: chiama al suo numero il cliente e fatti una bella chiacchierata 

con lui magari aggiungendo ancora altre informazioni non ancora presenti nel documento che gli hai 

fatto scaricare. Lui apprezzerà il gesto e sarà più disponibile ad una “conversione”. Proponigli un so-

pralluogo gratuito per visionare la sua casa. In caso di accettazione molto probabilmente firmerà con 

te un contratto di consulenza per la vendita della casa. Tu provvedi alla vendita, il cliente resta con-

tento e tu guadagni.  

Conclusione del percorso 

Chi ha un’attività online oppure offline è sempre tormentato da una domanda: “perché il cliente deve sce-

gliere me e non i miei concorrenti?”. Il trucco per eccellere in qualsiasi attività imprenditoriale è risolvere 

questo enigma riuscendo a stare al passo con i tempi e mantenendo sempre una certa qualità nell’eroga-

zione di un determinato servizio.  

Il web fornisce una spinta veramente incredibile se usato nella maniera corretta. L’obiettivo è quello di tro-

vare i clienti e fornire loro un servizio impeccabile affinché il nome della tua attività resti sempre in testa a 

tutta la concorrenza.  

Come avrai visto, ti abbiamo messo a disposizione questo documento in maniera del tutto gratuita senza 

chiedere nulla in cambio. Se hai voglia di esprimere la tua opinione o semplicemente di offrirci un caffè ti in-

vitiamo a visitare questa pagina: Content Marketing 

Per qualsiasi dubbio, domanda, richiesta puoi sempre contattarci attraverso i nostri canali sui social media. 

Saremo lieti di aiutarti, seguirti o guidarti nel tuo percorso all’interno del mondo del digital marketing! 

 

  

        VISITA IL NOSTRO SITO                                 OFFRICI UN CAFFE’                        CONTATTACI 

https://paypal.me/pools/c/8uaVCkUZO3
https://socialempire.it/
https://www.facebook.com/socialempireit-106351377829436
https://socialempire.it/content-marketing-guida-gratis

