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1 Hubspot, State of Inbound Marketing, 2018

Quando si tratta di conquistare l’attenzione (e il 

portafogli) di chi fa shopping online, la concorrenza è 

sempre più spietata. Di conseguenza, per attirare i 

clienti giusti verso il proprio negozio online, diventa più 

importante che mai affinare le strategie e le tattiche di 

marketing. 

INTRODUZIONE

Il 61% dei commercianti indica 

come propria sfida principale la 

generazione di traffico e lead.1

Nato dalle idee del team commerciale di Amazon Pay, 

questo e-book ti dà consigli su come portare e 

trattenere i clienti giusti sul tuo sito. Il punto di 

partenza: affinare le strategie per le campagne a 

pagamento è uno dei modi migliori per far crescere i 

tassi di conversione e le vendite. 



L’importanza di entrare in 
contatto con un pubblico 
qualificato
Incrementare le vendite online non significa ampliare al massimo 

il tuo pubblico, ma piuttosto raggiungere i clienti giusti con il 

messaggio giusto, e al momento giusto. Ma chi sono i clienti 

giusti? Sono persone che hanno già dimostrato un interesse per il 

tuo brand o per i prodotti che vendi. Forse ti sembrerà ovvio, ma 

portare all’acquisto una persona interessata al tuo brand è 

molto, molto più semplice che riuscirci con qualcuno che 

nemmeno lo conosce. 

Attirare un pubblico qualificato sul tuo sito e mantenere un tasso 

di conversione costante significa sfruttare il tuo budget in modo 

più efficiente, perché l’investimento sarà volto a trovare i clienti 

giusti. 

Raggiungere il pubblico giusto 

Se il tuo obiettivo è semplicemente generare più traffico verso il 

tuo sito, stai dando confini troppo ampi al tuo pubblico. 

Qualunque sia il prodotto o il servizio che proponi, la (dura) 

realtà è che non interessa a tutti. Ti serve capire 

approfonditamente i tuoi potenziali clienti ad alto valore e 

rivolgerti in modo mirato a loro, altrimenti rischi di perdere 

tempo e denaro nel tentativo di raggiungere un pubblico 

indefinito senza ottenere i risultati sperati. 

Dedicare il budget giusto ai clienti ad alto valore

Un altro errore comune è quello di non puntare ai clienti 

realmente interessati ai tuoi prodotti. A volte, se desideri tassi di 

conversione più elevati devi spendere un po’ di più. Se investi 

troppo poco, rischi di non raggiungere i clienti che per te hanno 

maggior valore, perdendo opportunità di crescita del fatturato. 

1 Hubspot, State of Inbound Marketing, 2018

Solo circa il 22% delle aziende è soddisfatto 

dei propri tassi di conversione. 1



Come definire il tuo 
pubblico target

Per portare il traffico giusto verso il tuo sito, parti da una 

conoscenza approfondita dei tuoi clienti ad alto valore. Devi 

sapere cosa sta maggiormente a cuore ai tuoi clienti più redditizi 

e cosa li spinge verso il tuo prodotto o servizio. Cerca di scoprire 

le loro perplessità e i loro problemi, identificando dove 

trascorrono il loro tempo online e come reperiscono le 

informazioni. 

Delineando in modo adeguato il tuo pubblico target e creando 

asset che ne soddisfino le esigenze specifiche, avrai la certezza 

che i tuoi messaggi vengano ascoltati da chi davvero può far 

crescere il tuo fatturato. Sappiamo bene che nel complesso 

mondo online di oggi può essere difficile individuare con 

precisione le preferenze e i comportamenti dei clienti. Abbiamo 

allora preparato sette consigli per aiutarti a capire meglio chi 

sono i tuoi clienti.

“Lo scopo del marketing è conoscere e capire 

il cliente così bene da avere un prodotto o 

servizio che si adatti alle sue esigenze e si 

venda da solo.” 

- Peter Drucker, consulente manageriale, 

esperto di formazione e autore



Analizza la demografia dei tuoi clientiN. 1

Per definire il tuo pubblico target, devi 

prima di tutto capirne la demografia. Le 

soluzioni analitiche possono aiutarti a 

scoprire informazioni base quali età, sesso, 

livello di istruzione, professione, stato 

civile, reddito del nucleo familiare e 

posizione geografica. 

Esistono anche strumenti per 

l’identificazione delle tendenze, con cui 

potrai raccogliere informazioni sui 

comportamenti di ricerca online del tuo 

pubblico. In più, con i molti strumenti 

analitici messi a disposizione dai social 

network potrai usare i dati demografici del 

tuo pubblico attuale come riferimento per 

capire chi sono le persone a cui interessa il 

tuo prodotto.



Scopri in che modo i tuoi clienti 
raggiungono il tuo sito web 

N. 2

Dovrai anche esaminare l’origine del traffico verso il tuo sito, 

per sapere in che modo i tuoi clienti lo raggiungono e 

interagiscono con esso. Ad esempio, se sai che un’ampia 

percentuale di traffico arriva da mobile, potrai affinare le tue 

offerte per quel canale. Quali sono i dispositivi e i canali che gli 

acquirenti usano per arrivare al tuo sito? Prevalgono le ricerche 

organiche oppure i link dalle tue pagine sui social network, dalle 

pubblicità o dalle e-mail? Sono più usati i computer desktop o i 

dispositivi mobile? Anche in questo caso, gli strumenti analitici 

sono un valido aiuto. I report personalizzati ti mostrano da dove 

proviene il traffico a maggior tasso di conversione, i contenuti 

che generano più conversioni e le parole chiave più 

performanti. 



Scopri quali clienti puoi 
raggiungere 

N. 3

Ci sono clienti facili da raggiungere, e altri che lo sono 

meno. Per sapere dove sono certi clienti e come mettersi 

in contatto con loro basta uno sforzo minimo. Altri clienti, 

invece, sono più difficili da contattare oppure sembrano 

disinteressati nei confronti dei tuoi prodotti, o 

quantomeno non informati. Parti dai clienti più facili da 

raggiungere, poi estendi gradualmente le tue campagne 

per cercare e conquistare i più ostici.



Identifica quali sono i clienti di maggior 
valore

N. 4

Ogni azienda ha un gruppo di clienti che sono più preziosi degli altri. 

Spesso, la maggior parte dei profitti di un’azienda arriva da un piccolo 

numero di clienti. Prenditi allora un po’ di tempo per individuare quei 

clienti che sono più redditizi per la tua attività. I clienti ad alto valore 

potrebbero essere quelli che acquistano prodotti con margini elevati, 

oppure quelli che pagano tempestivamente e ripetono sempre gli stessi 

ordini. O magari quelli che fanno un piccolo numero di ordini di grandi 

dimensioni. Una minuziosa consapevolezza di chi siano i tuoi clienti più 

preziosi ti aiuterà a migliorare nettamente i tuoi risultati. 



Analizza ciò che sta a cuore ai tuoi clientiN. 5

Dopo aver identificato i tuoi clienti migliori, 

fermati a riflettere su cosa li spinge ad 

acquistare certi prodotti. Che percezione 

hanno del valore? Danno priorità alla 

convenienza? Alla qualità? Alla praticità? 

Cos’è indispensabile per loro? 

E infine, dove cercano informazioni e quale 

stile di comunicazione è più in linea con la 

loro personalità? Per raccogliere queste 

informazioni, puoi fare un sondaggio fra i 

tuoi clienti attuali: chiedi loro cosa 

apprezzano del tuo prodotto o servizio, quale 

problema risolve e quali alternative hanno 

preso in considerazione.

3 The Cost of Pay-Per-Click (PPC) Advertising—Trends and Analysis. Hochman Consultants, 2017



Delinea delle “personas”N. 6

Una volta che avrai una visione dettagliata dei tuoi clienti, 

trasforma i dati raccolti in identikit dei singoli clienti-tipo, 

oppure in profili compositi fittizi di ciascun segmento di 

pubblico. Sviluppando le cosiddette “personas”, potrai 

migliorare ampiamente l’efficacia delle tue iniziative di 

marketing, in modo che ogni investimento parli con chiarezza a 

uno specifico segmento di mercato target. 



Basa il tuo sito web sul culto 
del cliente

N. 7

A questo punto, affina l’esperienza utente del tuo sito per i 

tuoi clienti di maggior valore. Oltre sei acquirenti online su 

dieci (il 63%, contro il 57% di due anni fa) sono interessati 

a consigli personalizzati, e molti di loro sono disponibili a 

condividere i propri dati in cambio di vantaggi quali crediti 

automatici per coupon e punti fedeltà 2. Puoi usare queste 

informazioni in molti modi. Innanzitutto, usa i cookie per 

ottimizzare il tuo sito e personalizzare così l’esperienza di 

navigazione dei clienti. Puoi ad esempio salutarli col loro 

nome appena arrivano sul tuo sito, oppure personalizzare i 

prodotti mostrati sulla base delle pagine che visitano. Puoi 

anche ottimizzare le tue campagne multimediali a 

pagamento. Ad esempio, se li autorizzi a usare pixel di 

tracking sul tuo sito, i publisher possono creare segmenti 

personalizzati per proporre ai tuoi clienti pubblicità in linea 

con i loro interessi.

2 RILA, Delivering for the new consumer report, 2018



Consigli per ottimizzare 
le tue campagne

Dopo aver definito con chiarezza il tuo pubblico 

target, è il momento di creare messaggi su 

misura in sintonia con ciascun segmento di 

clienti. Puoi anche raggiungere i tuoi clienti 

prioritari attraverso i canali che utilizzano più 

assiduamente, misurando il tuo successo nel 

tempo. Ecco allora qualche consiglio aggiuntivo 

per aiutarti ad attirare verso il tuo sito i clienti 

giusti.



Parti dalla baseN. 1

Se hai qualche dubbio, inizia dai tuoi clienti attuali. Il 

remarketing è il modo migliore per ottenere conversioni, 

perché ti rivolgi a un pubblico che già ha mostrato interesse nei 

confronti del tuo brand. 



Estendi il tuo messaggio a 
pubblici simili

N. 2

Le “lookalike audience”, o pubblici simili, sono gruppi di 

persone che hanno caratteristiche simili alla tua base 

clienti: l’ideale per estendere a nuovi prospect le tue 

campagne di marketing. Creando un pubblico simile in uno 

dei tuoi canali multimediali, il tuo messaggio raggiungerà 

un ampio numero di persone simili ai tuoi clienti attuali. 

Grazie ai pubblici simili, i venditori possono ampliare il 

proprio raggio d’azione senza sprecare budget investendo 

sui prospect sbagliati.



Definisci una strategia per l’uso delle parole chiave 
a corrispondenza inversa

N. 3

Le parole chiave a corrispondenza inversa aiutano a 

ottimizzare l’efficienza delle pubblicità pay-per-click, 

poiché filtrano il traffico indesiderato prima che 

raggiunga il tuo sito. In questo modo, eviti di pagare i 

clic delle persone in cerca di prodotti che tu non offri. 

Facciamo un esempio. Se vendi piumini ma non 

giubbotti in pelle, inserendo “pelle” fra le parole chiave 

a corrispondenza inversa avrai la certezza di non 

sprecare denaro per i prospect che vogliono acquistare 

una giacca in pelle. 

Attenzione, però: come hanno rilevato i nostri esperti di 

field marketing, spesso si fanno grandi errori nella scelta 

delle parole chiave a corrispondenza inversa. Criteri di 

corrispondenza ampi possono costarti clic non necessari, 

ma se i criteri sono troppo restrittivi rischi che le tue 

pubblicità non vengano mostrate a fronte delle query 

rilevanti. Rifletti bene su quali query includere o 

escludere nei tuoi criteri di corrispondenza.



Escludi la concorrenzaN. 4

Non sprecare il tuo budget mostrando le tue pubblicità alla 

concorrenza. Escludere dalle tue campagne le aziende simili alla 

tua ti fa risparmiare denaro, e in più non sveli tutte le tue carte 

ai concorrenti. Nel caso delle campagne e-mail, ti basta 

escludere gli indirizzi che contengono i nomi di dominio della 

concorrenza. Tattica simile per le campagne a pagamento sui 

social network: puoi escludere gli handle Twitter dei tuoi rivali. 

Infine, per le campagne di search advertising puoi usare uno dei 

molti strumenti gratuiti di controllo degli indirizzi IP: una volta 

trovati i range di indirizzi IP dei tuoi concorrenti, dovrai solo 

aggiungerli a un elenco di esclusione sul tuo account. 



Il prezzo è importante, ma 
non dimenticarti dei tassi di 
conversione

N. 5

Spesso, l’ossessione dei costi spinge gli inserzionisti a 

scegliere parole chiave o spazi pubblicitari solo perché a 

basso prezzo. L’inefficacia di quelle scelte porta però a uno 

spreco di denaro, non a un risparmio. Ciò che davvero 

conta non è il costo per clic o il costo per impression, ma il 

costo per conversione. Immagina di dover scegliere fra 

due spazi pubblicitari che costano rispettivamente 1,58 e 

2,14 dollari per clic. Apparentemente, quello più 

economico sembra la scelta migliore. Aggiungiamo però un 

altro dato: il tasso di conversione dello spazio più 

economico è di appena il 3,6%, contro il 6,5% dello spazio 

più costoso. Il costo per conversion è quindi maggiore nel 

caso dello spazio più economico: 44,50 dollari rispetto ai 

33 dello spazio più costoso.3 In altre parole, lo spazio 

pubblicitario più costoso finisce per costarti di meno grazie 

al tasso di conversione più elevato. 



Sii flessibile e ottimizza frequentemente la campagne N. 6

Le tue campagne di keyword advertising sono un po’ come dei test: alcune funzioneranno bene, 

altre meno. I loro risultati ti serviranno come base per creare una campagna separata dalle altre, ad 

alto budget e incentrata sulle parole chiave e le inserzioni più redditizie. Eviterai così che le 

campagne meno efficaci divorino il tuo budget pubblicitario. In più, potrai mantenere attive le tue 

campagne più redditizie anche molto dopo aver esaurito i budget delle altre campagne.



Mobile e ancora mobileN. 7

La tecnologia mobile è in crescita costante in tutto 

il mondo, con una media di 1,92 dispositivi mobile 

per ciascun utente4 e il 50,2% dell’intero traffico 

web mondiale proveniente appunto da tali 

dispositivi. Poiché gli smartphone sono ormai il 

canale di accesso primario al web, le strategie per 

la conquista dei loro utenti non possono più 

limitarsi alla creazione di un sito veloce e 

appositamente ottimizzato.

Il 69% dei proprietari di smartphone 

sceglie la ricerca mobile come prima 

opzione per lo shopping online e il 28% 

di tali ricerche si conclude con un 

acquisto.5

Il 51% degli utenti afferma di bloccare 

le pubblicità perché non in linea con i 

propri interessi.8

Ad esempio, i termini di ricerca più diffusi fra gli 

utenti desktop sono spesso diversi da quelli 

privilegiati dagli utenti mobile: devi quindi 

individuare le migliori parole chiave specifiche per 

il canale mobile.6 Inoltre, i formati pubblicitari 

usati in campo desktop potrebbero non funzionare 

su mobile. Progetta le tue pubblicità mobile 

appositamente per l’ambiente in cui verranno 

visualizzate, rendi coinvolgenti i contenuti e offri 

tempi di caricamento rapidi, per un’esperienza di 

navigazione fluida e piacevole.7

4 Radicati Group, “Mobile statistics report”, 2019
5 Realizing the Potential of Mobile Measurement. Think Google, 2017
6 New Mobile Search Analytics. SEMRush, 2017 
7 Realizing the Potential of Mobile Measurement. Think Google, 2017 
8 GlobalwebIndex, Global Consumer Survey, 2017



L’importanza dei micro-
momenti

N. 8

Nel 2017, le persone fra i 16 e i 34 anni hanno trascorso 

3,5-4 ore ogni giorno a utilizzare il proprio smartphone. A 

volte si tratta solo di messaggi con gli amici o interazioni 

sui social network, ma ci sono anche momenti in cui gli 

utenti mobile cercano aiuto per prendere decisioni 

informate. I commercianti devono saper prevedere questi 

“micro-momenti”, questi brevi periodi di tempo in cui i 

consumatori vogliono agire in risposta a un desiderio 

immediato. È quello che a volte viene chiamato 

“commercio contestuale”: il tuo brand deve apparire 

durante quei momenti, proponendo valore quando più 

conta in un modo rapido e pratico. Come requisito 

minimo, i contenuti mobile devono essere personali ed 

evidenziare quanto è facile fare acquisti dalla tua azienda. 

Dovrebbero anche prevedere il modo in cui i clienti 

vogliono acquistare, aiutandoli a trovare e acquistare sul 

tuo sito il prodotto che desiderano. 



Ottimizza il tuo sito per convertire il traffico pagatoN. 9

Portare utenti qualificati sul tuo sito e far loro scoprire i 

prodotti che contiene è solo il primo passo. Il secondo 

consiste nel creare un legame di fiducia, per convertire 

gli utenti in clienti e avere il giusto ritorno sui tuoi 

investimenti multimediali. Il 19% di chi fa acquisti online 

ha abbandonato almeno un check-out perché non si 

fidava a inserire nel sito i dati della propria carta di 

credito. Se vuoi alleviare le preoccupazioni dei clienti 

sulla sicurezza del tuo sito, una strategia è quella di dare 

ai campi della carta di credito una maggiore solidità 

visiva. 

La maggior parte degli acquirenti non conosce bene i 

meccanismi tecnici sottostanti alle pagine crittografate 

dei moduli. 

Chi fa acquisti fa più che altro affidamento sulla propria 

percezione di quanto un modulo sia sicuro o meno: in 

altre parole, gli acquirenti tendono a “seguire l’istinto”. 

Dai test emerge uniformemente che gli acquirenti 

formano la propria percezione di sicurezza in base a una 

valutazione visiva dell’interfaccia per i dati della carta di 

credito. Un’interfaccia priva di uno stile visivo personale 

o di “distintivi” che ne attestino la sicurezza viene 

percepita come meno sicura rispetto a un’interfaccia con 

una qualche forma di “contenimento” visivo dei campi. 

Aggiungere colori di sfondo, racchiudere visivamente i 

campi del modulo e aggiungere sigilli di fiducia o 

certificati di sicurezza: questi accorgimenti possono 

ridurre l’ansia degli acquirenti nel fornire i dati della 

propria carta di credito.



Quest’anno, far crescere il traffico sul proprio sito web resterà una delle principali 

sfide per i commercianti. Una chiara identificazione dei tuoi clienti prioritari ti 

consente di creare campagne altamente efficaci e in grado di attirare il traffico che 

vuoi. Con un uso strategico delle parole chiave, degli spazi pubblicitari e dei canali 

mobile, la tua comunicazione sarà ancora più mirata e il tuo budget renderà al 

meglio, con una netta crescita delle tue vendite online.

E ricorda: accettare Amazon Pay è un ottimo metodo per creare 
fiducia e fidelizzare i clienti giusti che attiri verso il tuo sito. 

CONCLUSIONE


