fuel LAB

Inbound Marketing
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Scopri Fuel LAB

Poche parole di introduzione
Questa guida è uno dei materiali gratuiti di Fuel LAB, lo studio di Precision Digital Marketing per Artigiani, PMI e
Aziende Italiane. Non devi darci niente: indirizzo email, nominativo, numero di telefono. Questa guida è per te.
gratuita, e per tutti i tuoi amici e colleghi. Buona lettura!

Pietro Mingotti
Fondatore & Marketing Project Manager di Fuel LAB

2

fuel LAB

Cos’è
l’Inbound Marketing?
Come suggerisce il nome, l' Inbound
Marketing è un approccio
promozionale che mira ad attirare i
clienti invece di inseguirli. A
differenza dei metodi di marketing
tradizionali che includono telefonate
o invio di e-mail a freddo per
raggiungere i clienti, il marketing
Inbound consiste nel far sì che le
persone vengano spontaneamente
verso l’Azienda, o verso il Prodotto.

3

fuel LAB

Capire l’Inbound Marketing
Nel mondo del marketing digitale, il
marketing inbound può essere ottenuto
attraverso vari mezzi come la ricerca
organica, l'attività sui social media, le
campagne di contenuto del sito Web e
altro.
A seconda del settore di destinazione,
l’idea è di attirare i tuoi potenziali clienti
offrendo loro contenuti di valore e
presentati dinamicamente, che possano
apprezzare ed utilizzare a loro vantaggio,
a pre scindere dal fatto che siano tuoi
clienti o meno.
La formula di base dell'inbound
marketing è pubblicare contenuti di
qualità su ottimi siti web (incluso il tuo),
aumentare la potenza SEO del sito web
e sviluppare un'ottima presenza sui
social media.
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L'obiettivo è mantenere i potenziali
clienti coinvolti attraverso i canali
online in modo che possano essere
facilitati a ricordarsi del Brand quando
hanno voglia o bisogno di soddisfare
un’esigenze che il tuo Prodotto copre. A
quel punto, avranno già fiducia nel
Marchio grazie all’inbound, ed il tasso di
conversione sarà elevato.

Ti suona familiare?
Esatto.
“Questa guida è un tipico esempio di
Inbound Marketing. Noi ti stiamo
offrendo un contenuto prezioso e di
valore, che ti tornerà utile a pre
scindere dal fatto che tu decida di
diventare nostro cliente o meno.
Perché?
Perché siamo fedeli alla nostra

“Inbound”
Che viene verso.

Mission, ovvero fornire ad Aziende,
Artigiani e PMI Italiane strumenti che
le aiutino a superare le difficoltà e
massimizzare il loro business. Devono
essere eventualmente loro, poi, a
scegliere se affidarsi a noi, o se fare
da soli”.
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“Il Marketing inbound mira a creare
relazioni che hanno
un impatto duraturo tra i tuoi
visitatori e il tuo marchio”
Pietro Mingotti
Fuel LAB
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Come si crea
una relazione autentica?
Cominciamo dall’inizio. Se volessi sviluppare una relazione di qualsiasi tipo con
qualsiasi persona, cosa dovresti fare per prima cosa? Conoscerla, avere empatia nei
suoi riguardi, ascoltare i suoi problemi.
Tuttavia nel Marketing si parte svantaggiati. Non stiamo parlando di una persona, ma
di tante persone che non conosciamo. Per riuscire ad identificare il nostro cliente,
dobbiamo creare delle Buyer Personas.

Il tuo contenuto deve esistere per sviluppare il potenziale del cliente.

Così facendo, potremo delineare l’identikit del nostro cliente target, e poter anticipare
con il supporto dei dati di ricerca, quali sono i suoi interessi, cosa ha a cuore, e cosa
possiamo offrire loro per migliorare la loro vita, o risolvere il loro problema.
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Crea le tue

Buyer Personas
così potrai creare
i contenuti giusti
per il pubblico giusto.

Carla Rossi
Età: 35
Livello di istruzione: Universitaria
Stato della relazione: Single
Interessi: Animali, Sviluppo personale,
corsi di formazione

Una Buyer Persona è una
rappresentazione semiimmaginaria del tuo
acquirente ideale sulla base di
dati, interviste e alcune
ipotesi plausibili.
Realizzane sempre almeno 3.
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Mario Bianchi
Età: 48
Livello di istruzione: Liceo Scientifico
Stato della relazione: Padre di 3 figli
Interessi: Sport estremi, business
indipendente, fotografia
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Ora, ottieni la loro
Fiducia creando
contenuti in linea con
la loro identità
Grazie alle Buyer Personas puoi
sviluppare l’Empatia con il
Cliente. Un valore
fondamentale.
La base della tua strategia di Marketing Inbound non potrà prescindere dalla creazione di
Contenuti di Qualità. Non stiamo parlando solo di Fotografia e video professionale, bensì dello
Storytelling e della funzione del Contenuto. In altre parole, di cosa parlano le tue fotografie ed i tuoi
video? Perché il Cliente dovrebbe darti il suo tempo e la sua attenzione? Cosa gli stai offrendo, quale
problema risolve o desiderio allevia il contenuto che proponi?
I contenuti di qualità sono quelli che riescono a parlare anche del tuo Brand, ma dal
punto di vista del Cliente: partendo dalla sua esperienza di vita contingente.
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“Ricordati di basare le tue ipotesi su
Dati scientifici. Il Marketing non è
magia nera.”
Pietro Mingotti
Fuel LAB
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Prendi decisioni
informate.
Nella creazione delle Buyer Personas e dunque del tuo piano di
Produzione dei Contenuti, devi prima di tutto basare la tua ricerca sui
Dati. Anche se sei un esperto nel tuo mercato, tu conosci solo i clienti
che puoi già raggiungere. Tutti gli altri, sono degli estranei.
Se fai fatica a comprendere gli Analytics, prova a scoprire la nostra
soluzione Fuel Lab Analytics!

Analytics
Studia i dati in tuo possesso tramite gli
strumenti Google gratuitamente a
disposizione, e segmentali per le tue
necessità

Social Media
Impara ad individuare dove le tue Buyer
Scopri Fuel
LAB Analytics
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Personas si aggregano, dove cercano i
contenuti, dove passano il loro tempo?
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I tre passi del Marketing inbound
Ora che sai dove trovare le tue Buyer Persona, puoi raggiungerle tramite un Targeting realizzato su

Attrai

misura per della Campagne mirate, somministrando contenuto in linea con i loro interessi che stimoli la
loro curiosità e ponga loro un problema che non sapevano di avere.

Devi avere un sito web dal Design umano, facile e soprattutto utile. E’ un requisito fondamentale.

Coinvolgi

Delizia

Dovrai offrire un'esperienza che soddisfi i tuoi potenziali clienti fin dalla prima volta che interagiscono
con te. Così, inizieranno ad avere fiducia in te.

Mantieniti fedele alla tua Mission anche dopo la vendita, interessandoti dei tuoi clienti, fornendo loro
materiale aggiuntivo che non si sarebbero aspettati di ricevere, fai quel passo in più che la tua
competizione non ha: rispetta la relazione che hai creato.
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“Ma così dovrò produrre tantissimo contenuto. Come faccio
a capire quand’è il momento giusto per pubblicare certi
argomenti piuttosto che altri? Come posso non sprecare il
tempo ed il danaro investito per farmi realizzare un piano di
Content Marketing?

Grazie alle Customer Journeys
Continua a leggere
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La Customer Journey
più comune
E’ il naturale processo di acquisto di ogni cliente. Al di là
dell’acquisto compulsivo, quasi tutti attraversiamo tre fasi che ci
guidano all’acquisto:
• Consapevolezza (Awareness),
• Valutazione (Consideration),
• Scelta (Decision).

Awareness

Ogni consumatore affronta l’acquisto in
risposta a questi stimoli:
• Identificare il loro problema
• Capire quali opzioni potrebbero
alleviarlo
• Confrontare le loro scelte migliori
• Prendere una decisione (Acquisto)

In questo momento, il tuo potenziale cliente sta vivendo ed esprimendo i “sintomi” di un problema o di un’opportunità. Sta a
te, tramite lo studio delle Buyer Personas, essere in grado di cogliere quest’occasione per intercettare il loro bisogno, o
stimolare in loro la consapevolezza del bisogno. In questa fase, sceglierai di condividere contenuti che pongono dei
problemi, suscitano interesse e fanno leva su argomenti di genuino interesse del tuo pubblico, naturalmente connessi ai
problemi che potrai risolvere con il tuo Prodotto.
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Consideration

Nella fase di consapevolezza il potenziale cliente
non è necessariamente al corrente della tua attività.
A questo punto, è solo consapevole di avere
un problema da risolvere

Nella fase di Consideration, l’Engagement è di
fondamentale importanza.

Nella fase di valutazione , il potenziale cliente ha chiaramente
definito e fornito un nome al suo problema o alla opportunità che
aveva percepito.
Hanno deciso di impegnarsi a ricercare e comprendere tutto ciò che è disponibile, gli approcci o metodi a disposizione per
risolvere il problema o l'opportunità definiti. Ad esempio: la tua Azienda vende succhi di verdura ad estrazione fredda. Hai
identificato tra le tue Buyer Persona Marco, che è attentissimo all’alimentazione, è vegano e ama andare a correre. Nella
fase di Awareness marco ha letto un tuo articolo dove ha scoperto che i dolori ai tendini che sente quando corre possono
essere combattuti con il riposo, le medicine (due opzioni non valide per Marco), e l’assunzione regolare di Vitamina C e
Collagene combattono attivamente questo problema. Ora, Marco sta cercando un prodotto pratico e gustoso che gli
permetta di assumere dosi sufficienti di questi ingredienti, di cui il tuo prodotto è Ricco. Marco scoprirà questo mentre si
documenta su tutti i prodotti disponibili, grazie ad i contenuti della fase di Consideration, nei quali introdurrai il prodotto e le
sue funzionalità.
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Decision

Nella fase di Scelta, il tuo potenziale cliente ha deciso la propria
strategia, il proprio metodo e l’approccio migliore, assieme alle “Jobs
Dimensions” adatte al suo caso (requisito finanziario, requisito
funzionale, requisito sociale e requisito di immagine).
È qui che hanno in mente due o tre scelte finali, e valuteranno i
requisiti che ti ho appena espresso per completare la loro scelta.

Questo è il momento di fornire contenuti verticali che diano risposte chiare e cristalline riguardo il tuo Prodotto.
E’ il momento perfetto per distribuire sales pages sul prodotto; gradualmente, abbiamo abbandonato la narrazione del
problema, partendo dal punto di vista del Cliente finale, ed arrivando genuinamente e senza forzature al tuo obiettivo: la
vendita.
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“Il punto focale di una buona
strategia non è il contenuto che
produci, ma l’esperienza che
permetti di vivere.”
Pietro Mingotti
Fuel LAB
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Blogposts

“Quindi devo
fare il Blog”

Il Blog è un’ottimo modo per rendere i
tuoi contenuti sempre indicizzati,
trovabili nuovamente e posizionati sul
web come porta d’ingresso.

No.
Dovrai realizzare molti
contenuti diversi tra di
loro, ma anche
interconnessi. Avere un
Blog di per sé non serve
a null’altro che ad
aiutare il
posizionamento SEO .
Ricorda che non si tratta
solo del contenuto che
crei, ma dell’esperienza
che fornisci. Devi
soddisfare una
necessità.
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Film & Explainer
Video is still the King. Con i piani di
connessione flat e gli schermi
sempre più grandi, i video
forniscono maggiore engagement.

Pillar Pages e Scaricabili
Grandi e vaste pagine ricche di
contenuto che soddisfi le necessità e le
domande del Cliente, interconnesse con
risorse interne al tuo sito.
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Traccia correttamente i dati
e imposta i tuoi obbiettivi.
Quali sono i tuoi obbiettivi?
Pensa alla tua azienda. In questo momento, c’è una distanza da
colmare tra il dove sei ora e dove vorresti arrivare. Gli Obiettivi
sono valori misurabili che marcano il percorso per raggiungere la
tua meta.

Gli Obiettivi sono anche le Conversioni, ovvero le azioni chiave (vendita, download, iscrizione..) che vuoi che gli
utenti compiano. Attenzione, tracciarli correttamente è difficile, rispettare le leggi sulla privacy in merito è
fondamentale. Affidati sempre solo a personale qualificato, oppure usa Iubenda.
La speranza, non è una strategia. Non servirà a nulla pianificare tutto questo se non ti dai degli obiettivi misurabili nel tempo. Gli
Obiettivi si misurano con i KPI, ovvero Key Performance Indicators. Sono metriche precise legate ad un valore (ad esempio numero di
unità vendute) su una unità di tempo (nel primo trimestre dell’anno). I KPI si suddividono poi in KPI di Ritardo e KPI Tecnici. Ma ora ci
stiamo addentrando troppo nel dettaglio per questa guida.
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Un consiglio per i tuoi Obbiettivi
Per essere di valido aiuto e guida, gli obiettivi devono avere delle qualità specifiche. Cerca di centrarle tutte quando li
definisci, e avrai così degli obbiettivi davvero SMART.

S

Specifici - Chiari e molto nitidi, che riguardano un aspetto in particolare e di facile identificazione.

M
A
R
T
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Misurabili- Non devono essere soggettivi o emotivi; devono essere dimostrati con un numero o una percentuale.

Attuabili - Non mirare troppo in alto fin dall’inizio. Mira invece ad un risultato in costante crescita.

Rilevanti - Scegli obiettivi che abbiano un senso in diretto rapporto con il tuo Business.

Temporali - Devono essere misurabili in grandezza, e quella grandezza inserita in una frazione temporale statica.
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Grazie per aver letto e scaricato
la presentazione. Condividila con
chi ti va. E se vuoi, prendi
qualcos’altro.

Sconto
Guida
Pietro Mingotti
Fuel LAB
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Come usare
Google
Shopping

Del 10%
per una licenza
Iubenda

Guida

Scopri

Sconto

Come si
installa
Google
Analytics

Fuel LAB
Analytics.

Sui piani di
Hosting
Siteground

Ordine alle tue
Dashboard!
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…è tutto.
+39 3401124822
Info@fuellabstudio.com
Piazzetta Monsignor Caneus 11, Longare, VI

