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Chi è Fuel LAB?
Fuel LAB di Pietro Mingotti è un’attività individuale di consulenza strategica e operativa nel 
Precision Digital Marketing, ma anche un collettivo di Professionisti Certificati Google e 

Hubspot. 

Visita il sito Web

Fuel LAB Srls è l’Agenzia di Data Driven Performance Marketing fondata da Pietro Mingotti e rivolta alle Agenzie ed 
Aziende che vogliono massimizzare i risultati tramite l’online Marketing. Questo contenuto è esclusivamente riservato 
ai nostri partner commerciali, ed è regolato dall’NDA che avete firmato. Nel caso questo contenuto vi sia stato fornito 
senza previa somministrazione dell’NDA, vi preghiamo di eliminarne la copia e di informarci tempestivamente ad 
info@fuellabstudio.com al fine di sollevarvi da qualsiasi vostra responsabilità di violazione di copyright.

https://fuellabstudio.com/?utm_source=Sales&utm_medium=Pdf&utm_campaign=%5B2021%5D%5BAff%5D%20Conversion%20Engine%20Fuel%20LAB
mailto:info@fuellabstudio.com
mailto:info@fuellabstudio.com
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Cosa facciamo? 
Ecco una lista dei prodotti e servizi Fuel LAB che puoi promuovere presso i tuoi clienti, o che puoi acquistare per la 
tua Agenzia, massimizzando i risultati e riducendo il tuo sforzo operativo.

Affida le tue 
campagne, o quelle dei 
tuoi clienti, agli 
specialisti di 
Performance 
Marketing Fuel LAB. 
Ottimizzazione 
giornaliera, A/B test, e 
Report mensili 
esaustivi. 

Tecnologia Conversion 
Engine proprietaria 
con innovativo metodo 
di posizionamento 
Massivo su Google, 
Bing e Yandex con 
long tail keywords, che 
portano traffico caldo 
ad alta Conversion 
Rate.  

Il 90% delle Aziende, 
Agenzie e professionisti 
non ha l’ecosistema 
Analytics, Tag 
Management, Conversion 
Tracking e Data Layer 
configurato correttamente. 
Fuel LAB configura l’intero 
ecosistema, fornendo non 
solo rapporti più efficienti, 
ma ottimizzando la resa 
della Digital ADV.

Tutti i dati di analisi, 
configurati come vuoi 
tu, da tutti i tuoi canali 
social, web, digital adv 
(sia Google che social), 
email marketing, SEO 
ed anche E-
Commerce. Tutti nello 
stesso posto, 
aggiornati ogni ora.

Uno dei servizi più richiesti: 
call di ottimizzazione e 
campaign audit settimanali, 
durante i quali si impara 
facendo, con la guida 
strategica dei nostri 
specialisti. Non solo fuel 
LAB ti aiuta a gestire le 
campagne, ma risponde a 
tutte le tue domande di 
carattere tecnico sulle 
piattaforme digital Adv. 

Conversion Engine 
SEO Massivo 

Data Science 
& Analytics 

Fuel LAB 
COACHING 

Fuel LAB 
Analytics 

Tooltip: Clicca sui box per visitare la pagina 

web relativa, ed estendere la lettura.

Concierge Service 
Gestione ADS 

https://fuellabstudio.com/gestione-campagne-ppc/?utm_source=Sales&utm_medium=Pdf&utm_campaign=%5B2021%5D%5BAff%5D%20Conversion%20Engine%20Fuel%20LAB
https://fuellabstudio.com/gestione-campagne-ppc/?utm_source=Sales&utm_medium=Pdf&utm_campaign=%5B2021%5D%5BAff%5D%20Conversion%20Engine%20Fuel%20LAB
https://fuellabstudio.com/gestione-campagne-ppc/?utm_source=Sales&utm_medium=Pdf&utm_campaign=%5B2021%5D%5BAff%5D%20Conversion%20Engine%20Fuel%20LAB
https://fuellabstudio.com/gestione-campagne-ppc/?utm_source=Sales&utm_medium=Pdf&utm_campaign=%5B2021%5D%5BAff%5D%20Conversion%20Engine%20Fuel%20LAB
https://fuellabstudio.com/gestione-campagne-ppc/?utm_source=Sales&utm_medium=Pdf&utm_campaign=%5B2021%5D%5BAff%5D%20Conversion%20Engine%20Fuel%20LAB
https://fuellabstudio.com/la-nuova-seo-engine-per-le-imprese/?utm_source=Sales&utm_medium=Pdf&utm_campaign=%5B2021%5D%5BAff%5D%20Conversion%20Engine%20Fuel%20LAB
https://fuellabstudio.com/data-quality-e-data-science-per-le-aziende/
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-coaching/?utm_source=Sales&utm_medium=Pdf&utm_campaign=%5B2021%5D%5BAff%5D%20Conversion%20Engine%20Fuel%20LAB
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-analytics/?utm_source=Sales&utm_medium=Pdf&utm_campaign=%5B2021%5D%5BAff%5D%20Conversion%20Engine%20Fuel%20LAB
https://fuellabstudio.com/data-science-e-analytics-per-le-aziende/?utm_source=SALES&utm_medium=Offerta%20PDF&utm_campaign=F.Marino
https://fuellabstudio.com/gestione-campagne-ppc/?utm_source=Sales&utm_medium=Pdf&utm_campaign=%5B2021%5D%5BAff%5D%20Conversion%20Engine%20Fuel%20LAB


Come funziona 
Quando il cliente desidera attivare un 

Conversion Engine, viene innanzitutto 

effettuata un’analisi per segnalare 

eventuali criticità da aggiustare (in 

autonomia o attraverso fuel LAB) per 

garantire una buona performance del 

prodotto.

Cos’è il Conversion Engine

Prezzi

I reports



Fu
el

 L
A

B

5

Il Conversion Engine ha come 
obbiettivo le conversioni, non le 
vanity metrics di traffico non in 
market o top of the funnel.
Ed è per questo che è così speciale. 
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Il valore dei  
Conversion Engine
Molte agenzie propongono di portare tanto 
traffico al sito web. 

Tuttavia l’obbiettivo del sito 
web non è meramente ricevere 
traffico a meno che il vostro 
scopo non sia hostare 
pubblicità di terze parti (Google 
AdSense). Per un’attività, 
l’obbiettivo sensibile è che il 
traffico converta all’obbiettivo.

Traffico Generico

Utenti interessati

Utenti In-Market

Utenti che 

convertono
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Short Tail Keywords 
Tanto traffico, difficile da posizionare

Medium Tail Keywords 
Traffico di qualità, moltissima competizione

Long Tail Keywords 
Traffico di alta qualità, poca competizione

Questo tipo di traffico porta volume 

al sito web, ma è un volume che 

raramente converte all’obbiettivo, ad 

alto rimbalzo.

Questo tipo di traffico subisce 

continui spostamenti nella 

SERP, la competizione è alta, la 

qualità è media.

Questo è il miglior tipo di traffico, 

l’utente è già pronto all’acquisto e sa 

cosa vuole, e subisce poca competizione, 

con un tasso di conversione tra il 5 ed il 

25%!

01 02 03

SEO Performance keywords 
Le parole chiave che si posizionano sulla SERP dei motori di ricerca si suddividono in parole chiave secche, parole chiave a coda media e 

parole chiave a coda lunga. Per fare un esempio, “agenzia di marketing” è una parola chiave secca, “agenzia di marketing digitale a Milano” 

è una parola chiave a coda media, e “agenzia di marketing digitale a Milano per campagne Google Ads” è una parola chiave a coda lunga.
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Visite al Negozio Fisico 

Adatto al settore Retail

Definire L’obbiettivo

Vendita Diretta 

Adatto agli E-Commerce

Lead Generation 

Adatto alle vendite complesse

Data Mining 

Adatto ad azioni mirate alle Ads

Per valorizzare l’investimento, la metrica da osservare è il ROI (Ritorno sull’investimento) 
e l’obbiettivo della SEO Engine è proprio quello di centrare un maggior raggiungimento 
all’obbiettivo; una campagna che mira al traffico non ottiene questo risultato.  
La SEO Engine mira ad avere solo traffico con alta percentuale di completamento obbiettivo.

Quali sono i migliori Casi d’uso di un Conversion Engine?



Fu
el

 L
A

B

9

A seconda dell’obbiettivo, 
posizioneremo fino a 5.000 Long 
Tail Keyword sul motore di ricerca 
più idoneo.
Il Conversion Engine si concentrerà sul fornire traffico specializzato di acquirenti che già sanno cosa 

stanno cercando, e lo stanno cercando in modo molto dettagliato; di conseguenza, si tratterà di persone 

che hanno bisogno contestualmente del prodotto, e non stanno solo navigando per hobby o interesse 

personale. 
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Cosa farà Fuel LAB?
• Ricerca Trend di settore localizzati 
Utilizzeremo strumenti specifici per individuare i termini di ricerca effettivamente usati per 

cercare il prodotto o il servizio del cliente, e creeremo un’analisi dedicata. 

• Strutturazione Long Tail Keywords (fino a 5.000) 
Genereremo fino a 5.000 combinazioni di parole chiave redditizie sulle quali posizionare la 

pagina di ingresso.  

• Sviluppo Landing Page Engine 
Affinché il processo funzioni creeremo un dominio su hosting dedicato, o un sottodominio 

per il cliente; creeremo la Landing Page seguendo scrupolosamente le indicazioni di Design. 

• Creazione Tagging UTM 
Così potrete sempre verificare in Analytics l’andamento dei risultati. Avremo bisogno di 

accesso alle proprietà Analytics, Google Search Console e Ads, se in essere. 

• Lancio su Google 
Andremo a caricare l’indice, le sitemaps e forzare le richieste di indicizzazione al motore di 

ricerca, monitorando l’andamento dell’indicizzazione 

• Verifica e Reports 
Forniremo un report a 15gg per confermare la ricezione da Google, e poi a 2 e 4 mesi per 

verificare l’andamento. 



High Season Alert

3.500 € 
Fee Base - Valido per: 
• E-commerce fino a 50 prodotti 

• slot 50 prodotti addizionali: 

€500 

• Lead Generation 

• Go to Store

Fuel LAB 
Analytics

La Dashboard che semplifica 

la vita, con tutti i dati Analytics 

in tempo reale di tutte le 

proprietà (Web, Social, Ads, 

DEM, SEO, E-commerce..)

Attenzione!
Ogni prodotto Conversion Engine ha 

un mantenimento di 12 mesi dal 

lancio. Al fine di mantenere attivo il 

prodotto, il cliente corrisponderà un 

fee di estensione annuale pari a 

€200,00

Dal 15 Ottobre al 15 di Gennaio di ogni anno, il Digital 

Marketing affronta un periodo di alta stagione. I prezzi 

sono maggiorati al fine di poter gestire le richieste 

puntualmente nonostante l’affollamento.  

Iscriviti a questa lista per ricevere notifiche sulla 

fluttuazione dei prezzi.

5.000 € 
Fee Base medio in High Season 

I prezzi durante i periodi di alta 

stagione non influenzano altre variabili 

come il costo per gli slot e-commerce 

addizionali o il fee di estensione 

annuale.

Altri Servizi consigliati

Concierge 
Service

Fuel LAB ha a disposizione 

specialisti Google, Facebook , 

Twitter e LinkedIn che possono 

gestire ed ottimizzare le vostre 

campagne di acquisizione on 

Demand.

*Quotazioni al netto delle imposte di legge. All’attivazione dell’ordine verrà generato contratto formale ed emessa regolare fattura

https://zcmp.eu/1DZ
https://zcmp.eu/1DZ
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EXAMPLE Reports



Criticità Emerse 
Alleghiamo un report dettagliato delle 

criticità che pregiudicano la buona riuscita 

del progetto. E’ necessario correggerle 

prima del lancio; Fuel LAB può realizzare 

una quotazione riservata a voi per la 

rettifica di queste problematiche. 

• Velocità del Sito Web 

Problema grave. Il tempo di risposta del Server 

è di 14 secondi. Allo stato attuale, si perde 

moltissimo traffico. 

• Non adempimento GDPR 

Manca il blocco Asincrono dei cookie pre 

consenso. Questo può far si che Google 

penalizzi il dominio 

• Mancanza di Contact Form o LiveChat 

onpage  

Avendo come obbiettivo il contatto da 

parte del cliente, è necessario rendere la 

conversione più facile e diretta tramite 

pagina di destinazione 

Fuel LAB analizza per prima cosa il 
dominio di destinazione, 
controllando che dal punto di vista 
tecnico ogni criticità che possa 
penalizzare la riuscita del progetto 
venga risolta dal cliente, o da Fuel 
LAB stessa se richiesto. Il Cliente 
riceve questo report in un brief 
dettagliato, simile a questa 
presentazione.

© FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI © FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI  © FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI 



Progettazione in 

chiaro 
Il cliente riceve accesso alle pagine 

Confluence di Fuel LAB che riportano ogni 

iterazione del Progetto, la strategia 

Keyword, le analisi sui flussi di traffico, ed 

una repository dei report prodotti. 

Così il cliente ha accesso in qualsiasi 

momento a tutto il progetto, da qualsiasi 

device. 

Il cliente riceve inoltre accesso al 
proprio spazio sul Confluence di 
Fuel LAB. In questo modo le 
conversazioni con il cliente, sia via 
email che tramite appositi 
appuntamenti in conferenza 
virtuale, saranno corroborati dal 
progetto completo illustrato in 

© FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI © FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI  © FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI 



Reportistica 

bimestrale 
Non solo grazie alla nostra politica di 

trasparenza, una volta avuto accesso al 

sistema Analytics del cliente inseriremo il 

monitoraggio della Campagna Conversion 

Engine, ma in più forniremo report 

dettagliati che espandono l’analisi 

direttamente sulla SERP ed i segnali 

analizzabili. Segue uno dei report 

Conversion Engine generati da Fuel LAB, 

naturalmente con dati anonimizzati. 

Il timing della reportistica necessita di una 

suddivisione bimestrale in quanto a 

seconda del servizio hosting scelto dal 

cliente, il tempo di lettura da parte dei 

crawler può variare. Leggi le specifiche 

tecniche e regole d’ingaggio fondamentali 

nell’ultima pagina di questo documento. 

Nelle prossime pagine segue uno 
dei nostri rapporti bimestrali. 

Questi rapporti sono forniti al 
cliente e spiegati attraverso una 
call dedicata, ove necessario.

© FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI © FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI  © FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI 



© FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI © FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI  © FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI 
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© FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI © FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI  © FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI 



Messo a confronto con le campagne di Direct Mail Marketing dell’Azienda, tra le più 

efficaci a livello di tasso di conversione, notiamo che il Conversion Engine mantiene 

l’alto tasso di conversione, ma con volumi maggiori e portando nuovi utenti che convertono. 

Inoltre la presenza in SERP del dominio principale oltre al risultato dell’Engine anche per le chiavi lunghe e medie, indica 

che Google ha iniziato lo switch organico del contenuto, andando a posizionare direttamente il dominio principale.

© FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI © FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI  © FUEL LAB SRLS - TUTTI I DIRITTI 
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Requisiti fondamentali
• Accesso completo alle proprietà 

Al fine di poter realizzare il progetto, fin dalla parte di analisi iniziale, è necessario avere accesso completo alle 

seguenti proprietà:  

• Google Analytics 

• Google Ads (se presente) 

• Google Search Console 

• Servizio Hosting 

• Creazione del Sottodominio dedicato 

• La Best practice riscontrata in centinaia di Conversion Engine preparati, è di utilizzare Register come 

piattaforma hosting; altri servizi hosting, come Siteground, vengono letti con più lentezza dai Google Bot. 

Per questa ragione, è altamente consigliato di creare uno spazio hosting ad hoc su Register, società con la 

quale Fuel LAB non intrattiene alcun rapporto commerciale. Non verranno accettati progetti su piattaforme 

self-hosted, e Fuel LAB non sarà in grado di assicurare l’efficacia del progetto nel caso in cui questi requisiti 

non siano rispettati. 

• Diritto di Manleva 

• Nel caso in cui il cliente o qualsiasi terza parte esterna a Fuel LAB esegua qualsiasi tipo di azione che possa 

impattare la SEO del dominio di destinazione (errori segnalati da Search Console, hard 404, redirect non 

concordati, rimozione di prodotti, alterazione dei link…), ciò avrà un impatto diretto sull’indicizzazione del 

Conversion Engine, e Fuel LAB sarà da ritenere sollevata circa l’impatto sulla performance del prodotto. Lo 

stesso vale nel caso in cui Fuel LAB e l’utente relativo vengano rimossi da Google Analytics, o qualsiasi delle 

altre proprietà elencate. 



+39 375 623 7772

“the best place to hide a dead body, is page two on Google”

info@fuellabstudio.com

Fuel LAB

Piazza Monsignor Caneus 11, 3023 Longare - VI

Grazie!  

Se hai qualsiasi domanda, contattaci tramite il sito web o al numero che vedi nel footer. 

mailto:pietro.mingotti@fuellabstudio.com
mailto:pietro.mingotti@fuellabstudio.com

