
AUMENTARE IL DIGITAL SELLING



“ Problema
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Domanda

Qual è la priorità più importante per voi nel 2019?
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Domanda

Qual è la priorità più importante per voi nel 2019?
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La customer jorney è cambiata
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Ci sono nuovi canali per coinvolgere i clienti
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La customer journey adesso…
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La tecnologia ha cambiato il modo in cui  
riceviamo le informazioni
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“Come si può aumentare le possibilità di far trovare la
vostra azienda?
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“ Soluzione
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“ Inbound Marketing
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la metodologia più efficace per fare business online



“ Che cos’è l’Inbound Marketing
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Inbound Marketing

• Programmatic Advertising
• SEO (Search Engine Optimization)
• Content marketing (es. sito web e blog)
• SEM (Google Ads-ex adwords)
• Social Media
• E-mail marketing

Che cosa hanno in comune questi metodi?

Sono canali dedicati, puoi scegliere a chi  
mostrare la pubblicità.

I clienti vengono conquistati nel tempo con  
contenuti interessanti e pertinenti in modo da  
creare relazioni durature e fiducia  
nell’azienda.
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“ Content Vs. Technology
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Inbound Marketing 2019 (Marketing Automation)

• Lead Generation
• Lead Nurturing
• Lead Scoring
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Marketing 1:1 SINGLE CUSTOMER VIEW
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Una visione completa e olistica del cliente viene messa a  
disposizione di altri sistemi e di più reparti dell’organizzazione  
(anche OFFLINE).



CDP (Customer Data Platform)

LA COMBINAZIONE DI TUTTI I  
DATI IN UN UNICO LUOGO È  
LA CHIAVE PER UN  
MARKETING EFFICIENTE
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Possiamo “aggiustare” la comunicazione a ciascun  
livello del funnel

Targeting sofisticato e  
campagne di “education”

Creare preferenza per il brand

Rafforzare o crearebrand  

preference

Massimizzare la conversion attraverso
il retargeting dinamico

Creare Audience deipropri
clienti “Loyal” da lavorare su tutto il funnel
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Lavorare su tutta la customer journey e i diversi  
touchpoint
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Audience Targeting

Tipicamente le informazioni per il targeting più

diffuse sono:

• Maschio o femmina

• Età

• Livello di reddito

• Luogo di residenza

• Occupazione

• Hobby & Interessi
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Ma si possono acquisire dati da terze parti per  

arricchire i profili:

• Lifestyle (abbigliamento acquistato su altre

piattaforme)

• Connessioni (amici, gusti, abitudini)

• Colori preferiti

• Tessuti o capi preferiti

• e molto altro ancora...



Dati di terze parti
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Retargeting

Cosa permette di fare il Retargeting?

Ad esempio:
• cambiare messaggi e bid Google Ads in

base alla audience di riferimento

• fare frequency cap e retargetingcross
canale in modo automatico

• non massacrare i lead nonacquirenti  
con le campagneperformance
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Look-Alike

Cosa permette di fare il Look-Alike?

Ad esempio:
• Il termine Lookalikeaudience sta per

“pubblico simile” e definisce un  
pubblico che presenta caratteristiche  
simili a quelle del target di un  
inserzionista.

• Il suo utilizzo è particolarmente utile  
nel caso di campagne di lead  
generation, in quanto permette di  
raggiungere potenziali nuovi clienti che  
ancora non conoscono il brand e i suoi  
prodotti.
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Drive to Store
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“ OTTIMIZZARE
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“ SU GOOGLE ADS (ADWORDS)  
PAGHI IL PREZZO GIUSTO PER  

OGNI CLICK?
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Google Ads Bids Optimiser (Adwords)
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Per allocare in modo efficiente il budget per le campagne e  
migliorarne la qualità e la pertinenza



“
CHIUDE GOOGLE ANALYTICS
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Attribution modeling

“Il processo di quantificazione dell'impatto a multiple esposizioni delle campagne  
marketing e ai diversi touch-points che precedono un risultato desiderato”
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Google Analytics
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Tecnologia
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Revisione del Planning
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“ Case Study
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L’azienda vende prodotti cosmetici

L’azienda è di dimensioni ridotte e ha solo due persone dedicate al marketing.

Ma il suo fondatore, si è reso conto che la sua impresa stentava ad aumentare il  
numero di clienti.

La situazione dell’azienda era troppo statica e non riusciva a far muovere i lead  
lungo il sales funnel.

Capirne il motivo è semplice: l’azienda disponeva di un unico database di contatti che  
ricevevano settimanalmente una email standard, senza alcuna segmentazione del  
target.

Inoltre i lead che venivano generati arrivavano attraverso due sole Call-To-Action,  
una bottom e una middle of the funnel.

Mancavano quindi dei contenuti top.
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Soluzione

L’unione di vari tool in un’unica piattaforma di marketing automation ha  
permesso all’impresa di iniziare ad eseguire la profilazione dei nuovi  
contatti generati, e di procedere quindi con l’invio di email personalizzate:  
questo ha portato alla maturazione di una strategia di lead nurturing di  
successo.

Inoltre avendo individuato le caratteristiche principali dei clienti con maggior  
precisione, queste sono state usate per le campagne di advertising  
permettendo di concentrarsi sul look-alike piuttosto che sparare nel  
mucchio sperando di trovare le persone giuste.
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Risultati

La nuova strategia ha portato l’azienda ad attirare più lead in target

Di questi, ben il 64% viene convertita in consumatore grazie al brillante
utilizzo dei workflow e del lead nurturing.

Grazie all’inbound marketing l’azienda trova il successo con un aumento  
annuale dei profitti del 24%.
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“ Next Step
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Il Master di Kahuna in Digital Strategies

Argomenti trattati:

• Digital Transformation (persone, processi, tecnologia)
• Inbound marketing e lead generation
• Marketing Automation
• Metriche e KPI
• Programmatic advertising
• Social Ads (Facebook, Linkedin, etc…)
• Google Ads, Shopping e Youtube
• Attribution Modeling
• Drive to Store
• Digital in Asia e Medio Oriente
• E altre nazioni…
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Consulenza

OBIETTIVI:
Disegnare lo stack “ideale” per l’azienda per utilizzare al meglio i Dati per l’Adv. Digitale, display, social  
e search. Creare una precisa roadmap delle attività di implementazione

STEP ATTIVITA’

1 - Assessment
Raccolta dati sulle property e informazioni sulla struttura organizzativa

2 Training Workshop “Programmatic Day Kahuna”
Allineare tutti gli stakeholder su contenuti processi e best practice

3 Progettazione dello stack
Preselezione dei tools e progettazione della modalità di implementazione

4 Condivisione e kickoff
Presentazione alla struttura della modalità di introduzione prescelta e avvio attività
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