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ing.Gabriele Polla Mattiot 

Fondatore del portale www.caseperferiepergruppi.it 

Mi sono specializzato in attività SEO e  strategie di webmarketing 
per PMI e sono formatore in questo ambito in corsi post diploma/
laurea dal 2004
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#Presentiamoci !

Chi siamo?

Per cosa ci ricordano gli amici?

Obiettivo del corso x i singoli partecipanti 

abbinato ad un oggetto? 

il web è …
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Cosa vi insegnerà il corso?

a essere “vincenti” sui social?



CORSO DI WEB MARKETING

Cosa vi insegnerà il corso?

non magheggi

ma una logica x muoversi sul web 



Dove potete trovare il materiale? 

su: www.gemcommunication.com


andate su GEM Academy e logatevi  

CORSO DI WEB MARKETING                         

e

Youtube

FB

http://www.gemcommunication.com
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da dove partiamo? … 

iniziamo a LEGGERE



A chi comunichiamo?
#Target? 

Profilazione?

INIZIAMO !!
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#Target 
… iniziamo a profilare:


1 .Quanti anni ha il tuo cliente abituale? Qual è all’incirca l’età media?
2. Qual è il suo sesso? Sono più uomini o più donne?
3. Dove abita? Da dove viene?
4. Qual è il grado medio di istruzione? Di cosa si occupa nella vita? Che lavoro fa? 
5. Qual è il suo status familiare? È sposato/a? Ha figli?
6. Quanto pensi che possa guadagnare in media all’anno?
7. Quanto pensi sia disposto a spendere per i tuoi prodotti/servizi?
8. Quali sono i suoi Hobby o interessi preferiti? Dove trascorre maggiormente il suo tempo libero?
9. Qual è il suo stile di vita? Quali valori persegue?
10. A quale classe sociale appartiene mediamente?
11. Per prima cosa, il cliente come viene a vostra conoscenza? Attraverso quali canali?
12. Quali conoscenze e strumenti utilizza per entrare in contatto con te?
13. È avvezzo all’uso di nuove tecnologie? Oppure è conservativo e preferisce utilizzare metodi di comunicazione più tradizionali?
14. Usa Internet per cercare i tuoi prodotti? Con che frequenza? Effettua acquisti online?  E cosa potrebbe cercare?
15. Usa i social network?
16. Per prima cosa: ti rivolgi solo al mercato italiano o anche a quello estero?
17. Da quali aspetti dei tuoi prodotti o servizi viene principalmente attratto il tuo cliente abituale?
18. Quali motivazioni spingono i tuoi clienti a comprare il tuo prodotto/servizio rispetto  a quello offerto dai tuoi competitors?
19. Tra i vari clienti a cui rivolgi la tua offerta, quale ti sembra più interessato?
20. Qual è il tipo di cliente che ti garantisce maggiore redditività e perché? Quali caratteristiche ha questa utenza che garantisce un maggior ritorno 
rispetto alle altre  categorie?
21. Esprimono spesso senso d’urgenza?
22. Quali sono le domande più effettuate dai tuoi clienti?
23. Quali sono le lamentele rispetto al tuo prodotto/servizio?
24. Quali tra le tue capacità o servizi producono il maggior valore al tuo cliente (sono uniche, particolarmente innovative o difficilmente replicabili)?
25. Con che clienti hai avuto più successo in passato?
26. Quali sono le maggiori sfide dei tuoi clienti e le problematiche? Cos’hanno in comune queste problematiche?
27. Poniamo caso che il tuo prodotto/servizio non esista: quali alternative cercherebbero i tuoi clienti per soddisfare i propri bisogni e risolvere i propri 
problemi?
28. In quale tra le tante categorie di segmenti di mercato a cui puoi offrire il tuo prodotto ti senti di eccellere? Quali tra questi segmenti ha più bisogno 
dei tuoi prodotti?
29. C’è qualcosa che accomuna i tuoi clienti più importanti?
30. Qual è la tipologia di clientela che non vorresti servire?
31. Diresti no ad un potenziale cliente perché la sua cultura e i suoi valori sono in contrasto con i tuoi?
32. A quali clienti diresti di no? O per quali motivo diresti di no a un cliente? Che caratteristiche deve avere il tuo cliente ideale?
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Cosa ci rende unici?

Cosa ci rende diversi dagli altri?

Perché qualcuno dovrebbe 

acquistare il vostro prodotto/servizio?

BRANDING
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NO MODA 

ma

  

Strategia 
(le mode passano …)
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STOP alle telefonate a freddo

(stats. 1 vendita su 1566 contatti) 

Il  mobile/il web ci aiuta 

a farci trovare 
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Tutti i SISTEMI DI VENDITA  
attraversano 3 FASI

MARKETING OPERATIVO, PUBBLICITÀ, PR

CONOSCENZA / CONSAPEVOLEZZA
LEAD GENERATION

CONTATTO
RAPPORTO
TRATTATIVA

FIDUCIA

CHIUSURA
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#FUNNELdiVENDITA

è un percorso strategico che attrae 
gli utenti su contenuti specifici - nel 
momento giusto e con il canale più 

adatto  e li convoglia verso 
un’azione in modo fluido

è un #IMBUTO…
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ESTRANEI

VISITATORI

CONTATTI

CLIENTI

FAN

ATTIRARE

CONVERTIRE (portare a casa contatti)

CHIUDERE

DELIZIARE

SITO

IL FUNNEL di VENDITA
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Quali sono gli STRUMENTI per le 
varie fasi

Attirare
▪SEO
▪Blog
▪Social Media
▪ADS
▪DIgital PR

Convertire
▪Inviti all’azione
▪Bottoni
▪Banner
▪Landing Page
▪Form

Chiudere
▪Email
▪Venditori / E-commerce

Deliziare
▪Prodotto / Servizio
▪Tutti i precedenti


