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ing. Gabriele Polla Mattiot 

Specializzato in attività SEO e strategie di webmarketing per PMI  

Sono formatore in questo ambito in corsi post diploma/laurea dal 2004 

Sono un piccolo imprenditore digitale

Sono uno sportivo

Amo le idee



Dove potete trovare il materiale? 

su: www.gemcommunication.com


andate su GEM Academy e logatevi  

Youtube
Dove trovare materiale formativo:

Telegram
https://t.me/gemcommunication

http://www.gemcommunication.com


Partendo dal concetto di Unicità e differenza 
dai nostri competitor  

Esplicitiamo i nostri punti di FORZA:  

almeno 3  buoni motivi per / comprare da noi 
… perchè:  

1. - 

2. - 

3. - 



Partendo dal concetto di Unicità 
e differenza dai nostri competitor  

 esplicitiamo la 
#specializzazione



Ritorniamo al #target 

chi contattiamo su linkedin? 

- professionisti esperti e spec. 

- studi professionali 

- …



Ritorniamo al #target 
chi contattiamo su linkedin?



Quali argomenti trattiamo?
Redazione di un piano editoriale a breve medio termine … 

Cosa trattiamo?


Quali ARGOMENTI? 


di cosa parliamo? 



Quali argomenti trattiamo?
Redazione di un piano editoriale a breve medio termine … 

Esercizio: 20 argomenti, come li decliniamo, a quale target…

- x attirare


- x essere seguito



Redazione di un piano editoriale a breve medio termine … 

“STORIE, ANEDDOTI, SPECIFICITA’ da raccontare, ” su 
Linkedin,  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-



Come ottimizziamo il lavoro su 


#LINKEDIN



Come ottimizziamo il lavoro su 

#LINKEDIN: 


spunti sul profilo personale, la 
rete di contatti #coerenti



Le Regole sul web: il funnel di vendita
statistiche



concetti sul funnel di vendita

Come attirare utenti/visitatori?  

- domanda consapevole: ricerca mirata, “ho rotto la macchina, 
cerco un meccanico”

- domanda latente: “sto passeggiando per la città e vedo l’immagine 
di un nuovo modello di auto, … un domani, forse, durante l’acquisto mi 

ricorderò …”  

con quali strumenti? google, le vecchie pagine gialle … TV, fb, 
In, pubblicità su giornali   



quale è lo stile con il quale ci approcciamo agli utenti/visitatori?  

… con l’inbound marketing (SMETTIAMO di INTERROMPERE) 

Inbound marketing 

concetti sul funnel di vendita



trasformarli in contatti   
concetti sul funnel di vendita



trasforma i contatti in clienti  

automation mail/messaggi/chat marketing
Una volta acquisito il contatto è importante mantenerlo “caldo” con invio 

periodico di mail, naturalmente è fondamentale trovare l’equilibrio tra 
condividere informazioni stufare il contatto.  

L’obiettivo è quello di raggiungere un livello tale di fiducia che il contatto 
acquista o svolge un’azione richiesta sul sito, di fatto, diventa CLIENTE !

concetti sul funnel di vendita



fidelizza
Passaparola Recensioni 

concetti sul funnel di vendita



Cosa già facciamo sul web:

linkedin 

Youtube 


“Google business profile”


sito web 

newsletter 
 

Esercizio: Come possiamo migliorare verso i nuovi target



Il cliente sul web:

Il customer journey



Cosa faremo sul web x ogni target:

Chi/Cosa FAREMO 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim

linkedin

Youtube

Google Business profile


sito web

newsletter

Academy/webinar


