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LE BASI DELLA
COMUNICAZIONE

D’IMPRESA

0.INTRODUZIONE
Congratulazioni per aver iniziato a leggere questa guida.
Io sono Marco Bormetti e con i miei amici Marco Ceruti e
Alberto Piva abbiamo deciso di dare il nostro contributo a
tutte quelle attività che in questo momento sono in difficoltà
a causa di un male superiore, su cui nessuno di noi ha il
controllo.
Il fatto che tu ti stia dando da fare è un ottimo segnale. Non
c’è tempo per disperarsi anzi, cerca di vedere in un momento
di crisi la luce.
Riflettendo sull’etimologia della parola crisi infatti,
possiamo coglierne anche un’accezione positiva, in quanto
un momento di crisi cioè di difficoltà, di valutazione,
può trasformarsi nel presupposto necessario per un
miglioramento, per una rinascita.
Prima di continuare, lascia che di dica una cosa:
Questa guida pratica non vuole in alcun modo sostituirsi al
lavoro di professionisti del digitale con anni di esperienza ma
vuole essere un piccolo aiuto per tutti quegli imprenditori,
proprietari di quelli che possiamo definire “Local Business”
come ristoranti, palestre, centri estetici, negozi di
abbigliamento, ottici, gioiellerie ma non solo che in questo
momento stanno fronteggiando una situazione molto grave.
Negozi chiusi, dipendenti a casa, tasse da pagare anche se le
entrate rasentano lo 0.
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In tutto questo caos e negatività, il mio consiglio è quello
di prenderti un attimo del tuo tempo, provare a lasciare
i pensieri negativi da parte, e lavorare per ottimizzare
(qualora non lo fossero già) i tuoi canali digitali, degli asset
imprescindibili per il successo di un’attività anche a livello
locale e uno strumento ancor più importante per affrontare
al meglio la fase della ripresa, perché sì, ci sarà.
Con canali digitali intendo ogni touchpoint con cui i tuoi
potenziali clienti o clienti già fedeli interagiscono con il
tuo brand online. Tra i principali touchpoint possiamo
menzionare:
- Il tuo sito;
- La tua scheda Google MyBusiness;
- La tua pagina Facebook;
- Il tuo profilo Instagram;
- Altre pagine social;
- Le schede della tua attività su altre piattaforme;
- La scheda tripadvisor o TheFork;
- La tua lista Email;
- La tua app;
- Gli annunci a pagamento;
Possiamo comunque distinguere tutti i canali online in 3
macro categorie:
- PAID MEDIA: Sono tutti quei canali, come suggerisce il
nome, in cui è necessario investire un budget per essere
visibili ad un pubblico che generalmente non conosce il
brand e i suoi prodotti/servizi (L’advertising su Facebook,
Twitter o Linkedin, campagne di Google AdWords e l’email
marketing sono tutti ottimi esempi di paid media.)
- EARNED MEDIA: al contrario del paid, il canale earned è
totalmente gratuito perchè tutta la visibilità è generata dagli
utenti. Non è altro che il passaparola online (Like, commenti,
condivisioni, recensioni sono degli ottimi esempi).
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- OWNED MEDIA: tutti quei canali di proprietà esclusiva del
brand, che può gestire e controllare in totale autonomia (Il
tuo sito, la scheda google business, i social media, app, ecc).
In questa guida ci concentreremo sugli OWNED e PAID
MEDIA, essendo quelli su cui puoi avere un controllo diretto.
In particolare, per quanto riguarda l’ottimizzazione,
tratteremo gli OWNED media perchè sono quelli che
esistono sempre. Gli altri invece dipendono dall’investimento
pubblicitario che potrai decidere di fare.
Ad ogni modo, perchè ottimizzarli? Sicuramente sono degli
asset molto importanti che permettono di “farti trovare”
in qualsiasi momento, ma soprattutto in questo periodo
servono per rimanere in contatto con i tuoi clienti! Non
possiamo perdere la relazione con i nostri clienti. E questo
momento è quello giusto per rafforzarla ancora di più!
Costruiamo un dialogo con i nostri clienti così che si ricordino
di noi, del nostro brand, anche senza avere in mano i nostri
prodotti.
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1.TUTTO PARTE DAL TUO BRAND
A cura di Marco Ceruti

Spesso avrai sentito parlare di “brand”, ma sei davvero sicuro
di sapere di cosa si tratta?
Molti titolari di piccole e medie imprese pensano che sia
qualcosa di esclusivo delle grandi aziende, ma questo è un
grande errore.
Jeff Bezos (uomo più ricco del mondo, CEO e fondatore di
Amazon) dice: “Il tuo brand è quello che gli altri dicono di te
quando non sei nella stanza”.
Il tuo brand è, tanto per cominciare, la percezione che hanno
le persone della tua attività.
Non è solo il logo come molti pensano, e nemmeno una
palette colori.
Il brand è il segno che lasci nella mente delle persone, e
passa anche attraverso gesti, parole, colori, profumi, suoni che
vanno a creare delle vere e proprie esperienze.
Sembra esagerato?
Stradivarius, noto marchio di moda femminile, ha lo stesso
profumo diffuso nell’ambiente di tutti i suoi punti vendita.
Alcott riproduce musica da discoteca nei suoi store.
Ikea ti obbliga a fare un vero e proprio tour (con il piacere di
perdersi nelle varie stanze).
Apple istruisce i suoi dipendenti su che parole usare e quali
non usare con i clienti.
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Potrei andare avanti per ore. Queste e molte altre cose vanno
a creare la brand experience di questi famosi marchi, ed
ognuno di questi elementi è stato appositamente scelto e
progettato con diversi scopi.
Ma quali sono questi scopi? A cosa serve una brand identity?

1.

Aumenta il valore economico della tua attività: CocaCola Company ha un valore stimato di 180 mld $, distribuiti
tra il valore di stabilimenti, attrezzature, macchinari, brevetti
e… brand identity!
Il valore del brand Coca-Cola è stimato in 60 mld $ (quindi un
terzo del valore dell’intera compagnia). Il brand ha un valore
economico, ed aumenta nel tempo: più rimane coerente
nel corso degli anni e più guadagnerà valore, quindi è
nell’interesse di ogni azienda progettare una brand identity
efficace e che può resistere nel tempo, per aumentare il
valore dell’intera attività.

2.

Rende riconoscibile la tua azienda: una brand
identity efficace permette di riconoscere un’azienda in
ogni condizione e su ogni supporto. In questo modo sarà
molto più facile interagire con gli utenti, e questo aspetto
è fondamentale per qualsiasi PMI che abbia in mente di
aumentare il numero dei suoi clienti.
Immaginate ad esempio una campagna pubblicitaria online
tramite facebook. Normalmente gli utenti interagiscono con
un contenuto dopo 3-7 views: se i post che raggiungeranno
l’utente saranno anonimi serviranno più views per stimolare
l’interazione, con un costo più alto. Al contrario, se le
pubblicità saranno riconoscibili da subito (colori, parole,
elementi, logo…), l’utente riuscirà ad associarle e sarà più
facile stimolare un’interazione. Lo stesso concetto si può
applicare a manifesti, email marketing, google ads…
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3.

Non rende più necessario competere sul prezzo: nel
mercato di prodotti e servizi non diversificati, un brand forte
giustifica una spesa più alta. Emblematico è il caso della
telefonia mobile, dove Apple ha dei prezzi più alti e più stabili
della concorrenza, ma la sua customer base continua ad
aumentare. Spesso si sente dire “la gente acquista Apple solo
per il brand” come se fosse dispregiativo, ma è un enorme
complimento per un’azienda che ha portato il concetto
di brand identity ad un nuovo livello, ma per farlo hanno
lavorato per decenni e continuano a lavorare tuttora sulla loro
immagine.

4.

Comunica chiaramente obiettivi e posizionamento
della tua attività: in questo modo i nuovi clienti sanno già
cosa aspettarsi dalla tua azienda. Ti è mai capitato che
qualcuno venisse da te, chiedesse informazioni ed una
volta scoperto il prezzo del prodotto o del servizio sparisse
dicendo “ah sì, ci sentiamo più avanti”? Quel tempo che avete
dedicato ad un cliente che non ha comprato nulla è tempo
perso, e se è vero che il tempo è denaro, allora significa che
una brand identity chiara vi farà guadagnare soldi anche da
questo punto di vista.

5.

Aiuta a stimolare e fidelizzare i dipendenti: con una
vision ed una mission chiara, anche i dipendenti si sentiranno
parte di un’azienda che va oltre alla figura del titolare.
Il loro lavoro assume una dimensione del tutto nuova e
contribuiscono a creare una visione che va oltre il denaro e lo
stipendio.
Dopo tutto questo spero che sia chiaro come una brand
identity efficace non sia necessaria solo alle grandi aziende,
ma anche e soprattutto a PMI e attività locali che vogliono
differenziarsi dai propri concorrenti.
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Essere un local business non può e non deve essere una
giustificazione.
Ma come creare una brand identity che sia perfetta per le tue
esigenze e la tua attività?
Quello che sto per spiegarti non va di certo a sostituire il
lavoro di un professionista, in quanto per alcuni passaggi è
comunque necessaria la conoscenza di programmi specifici
e la conoscenza di diverse “regole” di comunicazione e
percezione, ma può comunque esservi utile per migliorare
la vostra brand identity, perchè, ricordate: tutte le aziende
hanno una brand identity (e purtroppo alcune hanno lasciato
che questa si definisse in base al caso).

COME MIGLIORARE LA PROPRIA
BRAND IDENTITY

1.

Definisci una Vision ed una Mission. Cosa sono?

La Vision di un’azienda identifica l’idea dell’imprenditore, il suo
sogno e ciò che l’azienda vuole diventare in prospettiva futura.
La Mission, invece, rappresenta la dichiarazione di intenti
di un’azienda, ovvero descrive in che modo devono essere
realizzati gli obiettivi giorno per giorno.
Per esempio la Vision di Microsoft è “Un personal computer
su ogni scrivania, e ogni computer con un software
Microsoft installato“, mentre la sua Mission è “Permettere
ad ogni individuo di realizzare il suo pieno potenziale”.
Questo ti aiuterà a capire come muoverti nei prossimi step,
perchè dovrai sempre ricordare che tutte le scelte che farai
dipenderanno dalla Vision e dalla Mission che hai associato
alla tua azienda.
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2.

Definisci il tuo target. Devi capire a chi ti stai rivolgendo:
la brand identity è sempre un compromesso, perché non può
parlare a tutto il mondo. Gatorade si rivolge solo agli sportivi
che cercano performance top (anche se amatori), mentre
Decathlon cerca di intercettare tutti quelli che si approcciano
ad uno sport in modo hobbistico/dilettantistico.
Devi definire fascia d’età, status sociale, interessi, abitudini,
aspettative e tutto ciò che ti viene in mente del tuo utente
ideale. Le tue scelte, d’ora in poi, saranno orientate a realizzare
la tua vision e la tua mission, cercando di coinvolgere il tuo
utente ideale (e quindi il tuo target). Più avanti vedremo nel
dettaglio come costruire la tua “Buyer Personas”.

3.

Comprendi il tuo posizionamento. Devi capire se offri
un prodotto di fascia alta, media o bassa, e modulare la
comunicazione in funzione del tipo di prodotto che offri. Un
discount non può vendere i prodotti in sacchetti color oro, ed
una boutique non può permettersi di usare una sola taglia
di sacchetti per tutti i prodotti, perchè questo porta ad una
percezione incoerente del brand e ad una perdita di valore
dello stesso agli occhi dei suoi clienti.

4.

Definisci un “tone of voice”. Questo lavoro solitamente
viene svolto da degli specialisti, ma con un po’ di attenzione
e ricerca potrai iniziare a definirne le basi tu stesso (anche
se, per fare un lavoro fatto bene e avere delle basi solide su
cui fondare le tue azioni online, il mio consiglio è comunque
quello di rivolgerti ad un team che possa aiutarti a definire la
tua brand identity, analizzando punto per punto gli aspetti
che sto trattando in questo capitolo).
Per farla semplice, si tratta di definire un registro linguistico
e parole chiave ricorrenti nelle interazioni con i clienti
ed usarli con costanza (sia dal vivo che tramite i canali di
comunicazione digitali come social network e sito web).
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Questo fa sì che l’utente con il tempo impari a conoscere il
brand ed i suoi valori, e a sua volta modifichi il suo linguaggio
per adattarsi a quello del brand (questo può essere
particolarmente utile per delle attività come ad esempio le
ferramenta, per evitare di avere clienti che non conoscono
i nomi di quello che cercano, oppure per attività che si
rivolgono a bambini o anziani).

5.

Definisci una visual identity. Questa è la parte più
difficile e spesso sottovalutata.
Un’attività chiave come quella della definizione di una visual
identity che deve coinvolgere i clienti per anni viene spesso
ridotta alla “progettazione” di un logo low cost che parte da
un’icona e dai gusti personali del committente.
Questo non dovrebbe mai succedere, perché va a
compromettere fin da subito la possibilità di creare una
brand identity efficace.
Come prima cosa è bene chiarire che il logo è solo una parte
della visual identity di un brand, che passa anche da colori,
pattern, elementi grafici, video e molto altro, ed ecco perchè
mi sento di sconsigliare fortemente di rivolgersi a amici e
parenti che hanno conoscenze base di programmi di grafica,
ma nessuna competenza per quanto riguarda branding
e logo design, così come mi sento di sconsigliare quei
“professionisti” che si basano solo ed esclusivamente sul tipo
di attività per creare una visual identity.
Questo tipo di lavoro dovrebbe essere sempre fatto insieme,
con la consapevolezza da parte dell’imprenditore che i suoi
gusti personali non devono influenzare il risultato finale e
che le sue competenze in questo ambito sono generalmente
carenti, e da parte del designer che nessuno conosce meglio
dell’imprenditore l’azienda, la sua storia e i suoi clienti.
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6.

Applica la visual identity: profili social, insegne, flyer,
biglietti da visita, brochure, poster, packaging, merch e tutto
il resto.
La visual identity per funzionare deve essere integrata agli
altri elementi della brand identity ed essere applicata su tutti
i canali di comunicazione dell’azienda. Se questo non viene
fatto con cura maniacale tutto il lavoro di branding che è
stato fatto risulta essere inutile. Una multinazionale non è
altro che un’azienda di successo, e la differenza tra un’azienda
di successo e le altre è l’attenzione ai dettagli.
Se pensi che una brand identity progettata da un
professionista sia costosa significa che non hai idea di quanto
“costi” l’assenza della brand identity.
Si tratta comunque di un processo altamente specializzato
e che dà risultati sul medio-lungo periodo, ma un’azienda
che vuole essere presa sul serio non può essere carente dal
punto di vista della brand identity, e non può pensare che il
marketing possa risolvere tutti i suoi problemi.
Il marketing è chiedere alle persone di comprare il proprio
prodotto o servizio, il brand è il motivo che le spinge ad
acquistarlo.
Come ultima cosa, ci tengo a sottolineare un aspetto molto
importante che a volte viene trascurato:
una brand identity, per essere efficace, deve essere ricorrente.
Potete pagare anche centinaia di migliaia di euro ad uno
studio di branding internazionale, ma se non avete un
programma editoriale per i social network, un sito web
ottimizzato e indicizzato o una campagna di affissione con
manifesti e cartelloni, allora la brand identity è inutile.
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Una brand identity efficace è il primo passo verso il successo,
ma non può essere un punto di arrivo. Per un’azienda di
successo a livello locale invece, un processo di branding
può significare aver raggiunto il livello di maturità che gli
consentirà di fare il salto di qualità.
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2.COSA COMUNICO? A CHI?
A cura di Alberto Piva

Con questo breve capitolo, cercherò di rendere il più “pronto
all’uso” possibile un argomento con molte sfaccettature:
quello della comunicazione.
Per far questo, partiamo con la definizione di un concetto
fondamentale: la coerenza.
Tutti i validi ragionamenti visti precedentemente
sulla gestione del proprio brand e degli strumenti di
comunicazione necessitano di coerenza per essere portati a
termine.
Perché?
Immaginate, ad esempio, un piccolo artigiano che produce
mobili su misura e vende un prodotto frutto di tecnica,
passione, cura del dettaglio e ricerca dell’eccellenza.
La comunicazione relativa a questa attività dovrà rispecchiare
tutti questi “ingredienti” fondamentali perché possa
essere efficace e positiva: si richiede quindi, uno stile di
comunicazione che, pur avendo caratteri semplici, non lasci
al caso nulla, dalla punteggiatura all’interno di un copy, all’uso
delle parole giuste, alle immagini che accompagnano i post
su qualsiasi social.
Non conta soltanto essere presenti in determinati canali di
comunicazione, ma occorre gestire questi canali con cura per
essere certi di veicolare il valore della propria attività a chi ci
16

legge o a chi scorre le nostre immagini sui nostri profili social.
Quindi, prima di elaborare un piano di comunicazione,
rispondi con estrema sincerità alle domande di seguito,
riflettendo sulla storia della tua attività, analizzandone con
cura la situazione attuale e cercando di immaginarne gli
sviluppi:
Qual è l’obiettivo che voglio raggiungere tramite la presenza
online?
Quali sono i valori che contraddistinguono la mia attività?
Chi sono e cosa cercano i miei clienti quando si rivolgono alla
mia azienda?
Rispondere con la massima onestà a queste semplici
domande ti aiuterà a rendere la presenza della tua attività
utile ed efficace, coerentemente agli obiettivi che vi siete
prefissati e all’essenza più profonda della vostra azienda.
La domanda successiva che ci si pone a questo punto
è: esistono strumenti per facilitare la risposta a queste
domande? La risposta è sì, e la bella notizia è che sono
strumenti che, con un po’ di esercizio, risultano molto
semplici da usare.
Partiamo con la risposta alla nostra prima domanda: qual è
l’obiettivo della nostra presenza online? Mi permetto anche
di aggiungerne un’altra, per rendere il ragionamento più
completo: come organizzare i contenuti?
La risposta sta nell’uso corretto dello stesso strumento: il
piano editoriale, che vedremo più avanti.
Riducendo il più possibile la questione dell’obiettivo di
comunicazione, possiamo giungere a due risposte riguardo
l’utilità della nostra presenza online: farsi conoscere e
vendere.
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Spesso queste due strategie non sono parallele, ma possono
essere conseguenti o costituire fasi alterne di uno stesso
piano.
Un contenuto che punta a far conoscere la propria azienda
o uno dei suoi prodotti deve seguire la stessa logica che
useresti per preparare una vetrina o uno show-room: esaltare
un (ed uno soltanto) attributo di un prodotto che lo rende
unico o particolare rispetto ad altri prodotti della stessa
vetrina o della concorrenza (la cosiddetta USP - unique
selling proposition).
Come identificare questo attributo? Qual è il valore che
contraddistingue i miei prodotti o servizi e, quindi, la mia
attività?
Immaginate di trovarvi di fronte ad un cliente
particolarmente difficile da convincere e di avere una sola
carta da giocare per potere vendere il vostro prodotto o
servizio (sono sicuro che ognuno di voi ci sarà passato
almeno una volta, quindi non siate timidi): quale qualità
del vostro prodotto usereste per convincerlo e per andare
“a botta sicura”? La risposta che darete sarà la caratteristica
fondamentale attorno alla quale far ruotare la propria
comunicazione, cercando il più possibile di non risultare
monotoni.
E se il nostro obiettivo fosse vendere? Sicuramente, l’uso
di una piattaforma per poter convertire un utente/follower
in cliente è una fase successiva rispetto a quella che vi ho
appena descritto.
È fondamentale, infatti, avere una massa critica di contenuti
che spieghino chi siamo e quali sono i punti di forza del
nostro prodotto o servizio prima di fare una call-to-action e
chiedere a chi ci segue di passare sul nostro e-commerce o
dal nostro negozio fisico.
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Questo ultimo passaggio, infatti, è da considerare soltanto
una volta raggiunto un numero di contenuti ritenuto
soddisfacente. Il raggiungimento di obiettivi di vendita può
essere favorito anche dall’uso di inserzioni a pagamento.
Un’ultima considerazione sui contenuti da inserire: per fare in
modo che un potenziale cliente vi tenga presente durante le
sue scelte di acquisto, è fondamentale rendersi interessanti ai
suoi occhi.
Come? Uno dei migliori modi per rendersi interessanti è
sicuramente rendersi utili al nostro pubblico di riferimento,
tramite consigli o curiosità relative al mondo dei prodotti o
servizi che vendiamo.
Riprendendo l’esempio dell’artigiano produttore di mobili
in legno, pensate se scegliesse di fornire consigli sulla
manutenzione o sui prodotti più adeguati da usare per
mantenerli sempre lucidi ed in ottimo stato, quale sarebbe
l’impatto positivo sulla sua immagine!
Pensate se lo stesso artigiano fosse anche rivenditore di
detergenti o vernici: oltre a fornire un servizio eccellente al
proprio cliente, aumentando il valore offerto dalla sua attività,
questo uso delle piattaforme social lo aiuterebbe a creare
ulteriori occasioni di acquisto.
Prima di passare all’analisi e ottimizzazione dei propri canali,
vediamo invece come definire il tuo cliente ideale.
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LA BUYER PERSONAS
Nel capitolo precedente hai visto concetti come il tone-ofvoice, target e posizionamento e in questo momento voglio
darti uno strumento importantissimo per capire alcuni di
questi aspetti.
Probabilmente ti sei chiesto: “Come deve essere il tono delle
mie comunicazioni?” Ironico o serio? Formale o informale?
La risposta è: dipende.
Ancora una volta dobbiamo riflettere sull’identità, sia nostra
che del nostro cliente potenziale.
Che cosa si aspetta un potenziale cliente da noi? Come
vogliamo essere ricordati? Qual è il nostro punto di forza? In
sostanza, a chi e come dobbiamo comunicare?
Un esercizio molto utile per rispondere in modo efficace
consiste nella costruzione della buyer personas, il tuo “cliente
ideale”.
Farlo è semplice ma non banale: prendi un foglio e fai un
elenco di caratteristiche della clientela che si relaziona con la
tua attività.
Scrivi tutto ciò che vi viene in mente: come parla, come si
veste, che luoghi frequenta, dove lavora, quali sono le sue
abitudini, cosa fa nel tempo libero, se ha famiglia o meno,
come si comporta, quali social usa di più, quali altri canali di
comunicazione preferisce… tutto.
Quando lo avrai fatto, cerca una foto di una persona
su internet o associagli la foto di una persona amica o
conoscente, dagli un nome di fantasia, un’età, e tutte le
caratteristiche che hai scritto prima.
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Questo soggetto è la cosiddetta buyer persona e dovrà essere
il destinatario della tua comunicazione.
Questo esercizio ti aiuterà a comprendere i canali ed il tono
della comunicazione: dovrai parlare a lui/lei, nei luoghi (fisici
o online) che lui/lei frequenta, con lo stesso tono di voce con
cui lui/lei parlano, per fare in modo di essergli il più possibile
vicino. Il tutto, ovviamente, nei limiti della decenza e dell’uso
corretto della grammatica ed il più coerente possibile con i
valori offerti dalla vostra attività.
Tornando all’esempio dell’artigiano mobiliere, ipotizziamo
che il cliente tipo risultante dall’esercizio descritto sopra sia
Andrea, 40 anni, sposato con due figli.
È una persona solare e sorridente, lavora come dirigente per
una banca, quindi percepisce un buon reddito, veste sempre
in modo sobrio ma molto elegante con abiti su misura, è
ciclista amatoriale, ama la natura, frequenta molto gli amici
durante nel weekend e si concede qualche aperitivo con loro
il sabato pomeriggio per scambiare qualche battuta.
Il tono della comunicazione dell’artigiano dovrà essere
efficace verso questo pubblico ed egli dovrà immaginarsi di
“parlare” ad Andrea quando elaborerà i suoi contenuti.
Una strategia efficace, ad esempio, potrebbe essere quella di
utilizzare un tono non troppo formale ma mai sopra le righe,
facendo leva sulla qualità dei prodotti e sulla possibilità di
trovare la soluzione giusta per ogni tipo di abitazione. Andrea,
infatti, essendo probabilmente una persona con buone
possibilità economiche, preferirà un prodotto adatto al 100%
al proprio stile ed alle proprie esigenze e sarà meno sensibile
al basso prezzo o alla scontistica.
È possibile che da questo esercizio emergano più profili, ma la
cosa non deve spaventarti, anzi: cerca di ottenerne due o tre, che
possano personificare la maggior parte della vostra clientela, per
poter indirizzare contenuti che siano rilevanti per ciascuno di loro.
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OTTIMIZZA
I TUOI CANALI

DIGITALI

3.GOOGLE MYBUSINESS
Il primo asset importante su cui dovrai andare a lavorare, o
per lo meno, su cui fare un check e controllare che sia tutto
ottimizzato, è Google MyBusiness.
Oggi, nel 2020 il modo di fare marketing è cambiato
parecchio rispetto a qualche anno fa. In particolare per le
attività locali. La Local search infatti ha aggiunto una serie di
Touchpoint alla customer journey dei tuoi potenziali clienti,
e la scheda Google MyBusiness è forse il primo tra questi
touchpoint.
Questo infatti è il migliore strumento per far ottenere
visibilità gratuita su Google alla tua attività, nato per aiutare le
imprese locali a gestire autonomamente la propria presenza
online.
Starai pensando che lo hai già, perché te lo ha fatto tuo
cugino o un tuo dipendente. E non mi offendo di certo. Per lo
meno valuta se la tua scheda è perfettamente ottimizzata.
Sai davvero come sfruttare al meglio MyBusiness? Ne conosci
tutte le funzionalità e potenzialità?
Può essere, ma per la mia esperienza la maggior parte delle
attività local tende a trascurare questo strumento. Ed è per
questo che ho deciso di partire proprio da qua.
Oggi vedrai step by step il processo per sfruttare al
meglio tutto il potenziale che Google MyBusiness ti offre
GRATUITAMENTE.
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Si, certo. È gratuito.
PRONTO? PARTIAMO!
Come appare la scheda Google MyBusiness: Desktop e
Mobile
Quando un utente cerca un servizio o un’attività su Google, ci
sono due opzioni.
Quella che più ti piace è sicuramente quando cerca il nome
del tuo brand, ad esempio cerca il nome del tuo ristorante.
Ma non è sempre così. Anzi.
Molte volte, infatti, le persone non hanno molto le idee
chiare e quello che vanno a digitare nella barra di ricerca
può sembrare più o meno così: “Ristorante vicino a me”
“Parrucchiere nelle vicinanze” “Palestra a Milano” e così via.
Ma non disperare! Le schede business delle attività local
compaiono anche nel caso in cui le ricerche effettuate siano
generiche. Ci sarà sicuramente un po’ di competizione in più,
ma ottimizzando al meglio la tua scheda ci saranno buone
probabilità che la tua attività scali posizioni e si proponga
come prima alternativa.
Vediamo quindi come appaiono le schede Google
MyBusiness (è una ricerca a caso, non farò pubblicità a
nessuno).
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Come vedi, se non ci sono annunci a pagamento, oltre al
banner di Google che consiglia altri siti che hanno autorità
come Paginegialle ecc, i primi risultati sono sulla mappa e
sono tutte schede Google MyBusiness. Questi risultati sono
quelli che Google ritiene più coerenti con la mia ricerca.
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Vediamo la stessa ricerca
come appare da Mobile.
Anche in questo caso, le
schede Google MyBusiness
compaiono come primo
risultato.
Ci sono però delle
differenze a cui vale la
pena dare un’occhiata per
comprenderle.
Come avrai notato, nella
versione da Desktop
compaiono tutta una serie
di informazioni tra cui:
- Il nome della tua attività;
- L’indirizzo;
- Orari di apertura;
- Numero di telefono;
Più i bottoni per essere
reindirizzati al sito web e
per ottenere indicazioni
stradali.

Da mobile, invece, proprio perché google percepisce che
stiamo effettuando la ricerca da un dispositivo mobile, quindi
in movimento, non compare più il numero di telefono che
viene sostituito dal bottone “Chiama”
La tua attività non compare tra le prime 3? Non disperare.
Più avanti vedremo tutto ciò che può influenzare il
posizionamento della tua scheda e come ottimizzarla.
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DA FARE ORA: La tua scheda è riscattata? Ne hai il pieno
controllo?
Controlla subito accedendo al tuo pannello Google My
Business qui:
https://www.google.com/intl/it_it/business/
Ma che vantaggi puoi ottenere dall’ottimizzazione della
scheda Google MyBusiness?
Sicuramente otterrai gratuitamente visibilità per la tua
attività e aiuterai i tuoi clienti e potenziali clienti a trovarti più
facilmente.
Ma non è finita qua. Compilando la scheda in modo
completo avrai modo di far conoscere i tuoi prodotti o servizi,
mostrarli con delle foto e dare molte informazioni importanti
sulla tua attività.

COME OTTIMIZZO LA SCHEDA?
Passiamo alla parte pratica.
Inserisci il tuo nome: Inserisci il nome della tua attività,
è molto semplice. Assicurati di rispettare le linee guida
di Google, quindi non inserire keyword per aumentare la
visibità della tua scheda. Se hai un ristorante che si chiama
Pincopallino, inserisci solo questo come nome.
Scegliere la categoria di appartenenza: questa scelta è
molto importante perché è uno dei fattori che influisce di più
sul posizionamento. Se per esempio imposti come categoria:
Palestra allora la tua scheda comparirà in tutte quelle schede
pertinenti.
Possiamo inserire più di una categoria ma tieni conto che la
prima che inserisci verrà valutata come categoria principale.
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Piccola nota: non abusare
della possibilità di inserire
delle categorie secondarie.
Molta gente, con l’intento
di ottenere più visibilità ha
aggiunto anche categorie
non pertinenti e come
risultato ha ottenuto solo
un drastico calo di visite
che si è sistemato dopo la
rimozione delle categorie
secondarie.
Fai molta attenzione.

Inserisci il numero di telefono: Inserisci il tuo numero di
telefono principale oppure controlla che quello inserito sia
corretto. Ricorda che l’azione principale che viene svolta dalle
schede GMB è proprio quella di chiamare l’attività.
Non vorrai mica farti trovare online ma non essere reperibile.
Vero?
Inserisci gli orari: Lo scopo della scheda è quello di fornire
all’utente informazioni in tempo reale. Queste informazioni
devono essere corrette ma nonostante il procedimento molto
semplice, molti imprenditori si dimenticano di aggiornare
la scheda e il risultato è che molte attività risultano aperte
quando invece non lo sono. Diciamo che il tuo cliente non
sarà felice di trovare la porta chiusa.
Ora che le hai aggiornate magari ti stai chiedendo: ma se la
chiusura è eccezionale? Come devo fare?
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Google ha pensato anche a questo con l’introduzione degli
orari speciali con cui potrai comunicare se in particolari giorni
(ad esempio durante le feste) la tua attività è aperta o chiusa.
Oltre che a fare una brutta figura con i clienti che magari
trovano chiuso, il fatto di avere gli orari sballati potrebbe farti
anche perdere vendite!
Perché?
Pensa a quei negozi che magari sotto Natale sono aperti
con l’orario continuato ma si dimentiano di aggiornarlo.
Un cliente vedendo il negozio chiuso potrebbe optare per
un’altra soluzione!
Inserisci foto e video: Il tuo brand e la tua riconoscibilità
online si rafforzano anche grazie a contenuti multimediali!
Google permette di personalizzare e arricchire la tua scheda
con immagini che rispecchiano la tua attività all’interno ma
anche con le recensioni.
Le aziende con foto ricevono il 42% in più di richieste
di indicazioni stradali per raggiungerle ed è notevole
evidenziare che si ottiene circa il 30% di click in più sul proprio
sito web grazie al bottone “Sito Web”.
Vediamo le foto che devi caricare o che devi aggiornare:

1.

LOGO: Come abbiamo detto nel primo capitolo, il tuo
Brand è il punto di partenza.

2.

IMMAGINE DI COPERTINA: Crea una copertina
personalizzata o un mix di foto di qualità

29

Per completare la scheda al meglio potrai caricare anche
delle foto per diverse categorie:
- Foto del negozio dentro e fuori;
- Foto del team;
- Foto “al lavoro”;
- Video;
- Tour a 360°

Purtroppo sulle foto non hai il pieno controllo perché oltre
alle nostre foto gli utenti potranno visualizzare anche le foto
postate dagli utenti, ad esempio nelle recensioni.
Inserisci o controlla il tuo sito web: Il sito web potrebbe
essere un altro touchpoint importante per far conoscere e
raccontare la tua attività e i tuoi prodotti. Assicurati che sia
inserito l’URL correttamente!
Crea il nome breve del profilo: Inserisci il nome del tuo brand
come nome del profilo. Così facendo potrai personalizzare la
URL della tua scheda MyBusiness.
Questo è molto importante quando ad esempio andrai a
richiedere recensioni (lo vedremo tra poco) inviando un
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link. Ecco, con il nome personalizzato anche il link risulterà
brandizzato e non anonimo.
Aggiungi il link per le prenotazioni: Se sul tuo sito è presente
un form di contatto o per prendere delle prenotazioni,
assicurati che il link sia inserito nell’apposita sezione.
Aggiungi la descrizione dell’attività: Hai a disposizione fino
a 750 caratteri (250 “visibili”) per descrivere la tua attività al
meglio.
Prodotti o Servizi: Da poco hai la possibilità di inserire sulla
tua scheda anche i prodotti o servizi che vendi! Assicurati
che siano spiegati al meglio e che le informazioni risultino
coerenti anche sugli altri canali (Sito, Pagine social)
LE RECENSIONI
Ora che abbiamo sistemato tutte le informazioni
fondamentali, vale la pena approfondire un attimo il tema
delle recensioni, un fattore decisivo per coinvolgere e
convincere i tuoi potenziali clienti.
Dai un’occhiata a questi dati:
Secondo uno studio condotto da BrightLocal:
Il 97% dei consumatori ha cercato online aziende locali
nell’ultimo anno
L’85% dei consumatori si fida delle recensioni online e dei
consigli personali
Il 68% dei consumatori ha lasciato una recensione aziendale
locale quando richiesto
Il 30% dei consumatori afferma di aver giudicato un’azienda
in base alle sue risposte alle recensioni
L’essere umano tende a fidarsi del giudizio dei propri simili.
Questa pratica prende il nome di social proof, riprova sociale.
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Proprio per questo le recensioni sono di vitale importanza per
la tua attività, essendo capaci di costruire buona parte della
reputazione del tuo brand.
Per questo motivo è importante non sottovalutare il potere
delle recensioni su Google MyBusiness.
Queste recensioni dimostrano che la tua attività è radicata
sul territorio e che i tuoi clienti sono soddisfatti (speriamo lo
siano tutti, ma va bene anche qualcuno scontento perchè ti
darà modo di rispondere in modo professionale e provare a
risolvere eventuali criticità)!
La valutazione delle recensioni influisce anche in gran parte
sul posizionamento della tua attività online e “dell’idea” che
Google (il suo algoritmo) si farà di te.
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4.FACEBOOK
L’emergenza Coronavirus ha senza dubbio messo in
ginocchio l’intera economia, dalle grandi multinazionali
ai piccoli commercianti, obbligando qualcuno a dover
“reinventare” o ripensare al proprio modello di business.
Tuttavia, questa situazione temporanea di crisi ci mette di
fronte a due opportunità legate all’utilizzo dei Social Media.
Avrai infatti il tempo per controllare le tue pagine (un po’
come hai fatto con la scheda Google MyBusiness) e, cosa
ancora più importante, potrai mantenere la relazione con i
tuoi clienti (Sarà importantissimo nel momento di ripresa).
Vediamo quindi nell’ordine, come ottimizzare la propria
pagina Facebook e alcune azioni strategiche che potresti
intraprendere per ottenere il massimo da questo periodo
buio.
OTTIMIZZA LA PAGINA FACEBOOK
Partiamo dalle basi, su come creare una pagina Facebook.
Se hai già una pagina, non saltare questa sezione perché le
prime ottimizzazioni passano comunque da un primo check
su tutte le informazioni di base inserite sulla pagina.
Segui attentamente anche questa parte.
Se non hai ancora una pagina Facebook, invece, dovresti
valutare seriamente la possibilità di crearne una per il tuo
business. Come abbiamo detto prima, rappresenta un
touchpoint, un canale su cui farti trovare dai tuoi potenziali
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clienti, ma ancora più importante è uno dei canali con cui
avere e costruire una relazione con i tuoi utenti.
Vediamo velocemente come crearla:
È sufficiente seguire questo link:
https://www.facebook.com/pages

Dovrai cliccare su “crea una pagina”.
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A questo punto ti troverai a dover scegliere tra due macrocategorie: Azienda/Brand o Community/Personaggio
Pubblico. Selezione “Azienda o Brand” e proseguiamo.

Proseguendo ti verrà
chiesto di inserire il
nome della pagina
(Inserisci il nome
della tua attività) o la
categoria (Comincia a
digitare per vedere le
categorie disponibili)
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Aggiunta la categoria
ti compariranno
altri campi dove
dovrai inserire il tuo
indirizzo e il numero
di telefono principali.
Mi raccomando,
inseriscili
correttamente e
controlla che siano
coerenti con quelli
inseriti sulla scheda
Google MyBusiness e
sul tuo sito web.
Premendo su continua, si apriranno rispettivamente 3 schede
che ti chiederanno di:

1.

Inserire un’immagine profilo - Consiglio di inserire il
tuo logo, assicurandoti che sia ben visibile e centrato. Senza
elementi di disturbo.
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2.

Inserire un’immagine di copertina - Valuta tu se inserire
un’immagine del tuo locale, un mix dei tuoi prodotti o dei
servizi. Fai attenzione che anche questa sia chiara e sia subito
impattante sui visitatori.

3.

Comunicare se accetti prenotazioni - se sei alle prime
armi ti consiglio di mettere in stand-by questa opzione.

37

Altrimenti clicca aggiungi prenotazioni online e ti si aprirà
una vista che ti chiederà di aggiungere dei servizi, le
disponibilità per gli appuntamenti e ti farà fare una prova.

Finita questa prima fase di impostazioni ci troviamo nella
pagina appena creata (non fare caso, io non ho inserito
logo e immagine copertina perché l’ho creata solo a scopo
esemplificativo).
In questo caso, il mio consiglio prima di procedere con
altre cose è quello di andare nel menù in alto sulla voce
“Impostazioni” e proseguire con il setting di tutta la pagina:
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In questo caso ti troverai davanti a questa schermata:

Come vedi le impostazioni sono moltissime, ma procediamo
per gradi andando nella sezione del menù laterale
“Informazioni sulla Pagina”.
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Andiamo quindi a compilare queste informazioni mancanti:
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1.

Descrizione: hai 255 caratteri per raccontare nel modo
più chiaro possibile la tua attività, i tuoi prodotti o i tuoi servizi.
Sii chiaro, specifico e conciso.

2.

Categorie: Oltre alla categoria che hai inserito in fase di
creazione, puoi inserire altre 2 categorie che si affiancheranno
alla principale. Sii specifico e inserisci le categorie solo se
affini. Inserire categorie a caso non ti porterà più visibilità anzi
peggiorerà le performance della tua pagina.

3.

Numero di Telefono: Inseriscilo se non lo hai inserito in
fase di creazione. Assicurati che sia giusto, attivo e coerente
con le informazioni inserite sul sito web e sulla scheda Google.

4.
5.

Inserisci l’URL del tuo sito web.

Inserisci la tua email principale. Inserisci un’email che
utilizzi perché ti verrà chiesto di verificarla e sulla scheda delle
informazioni, una volta verificata, apparirà con un bollino
verde.
Fai attenzione a non inserire la mail personale. Si tratta pur
sempre della pagina di una attività.

6.

Controlla che l’indirizzo inserito sia corretto e inserisci
eventualmente l’area di servizio.
L’area di servizio non è altro che la zona dove effettui il tuo
servizio se ad esempio sei una pizzeria d’asporto.
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7.

Inserisci gli orari correttamente giorno per giorno.
Anche in questo caso, assicurati che siano gli stessi che stai
comunicando tramite la scheda Google e il tuo sito.
Lo ripeto a costo di sembrare pesante ma troppe volte si
trovano attività con informazioni discordanti tra questi 3
canali (e mancano tutti gli altri).
Il fatto di trovare informazioni diverse mette il tuo potenziale
cliente in una situazione di disagio non sapendo quale delle
informazioni sia corretta e quale invece errata.

8.

Impressum: In Italia non è obbligatorio mentre in altri
Stati (Svizzera, Austria) bisogna indicare chi è il gestore della
pagina come richiesto dalla legge.

9.

Fascia di prezzo: in questo caso valuta tu se per la tua
attività ha senso comunicarlo.

10.

Normativa sulla privacy: Inserisci il link alla normativa
sulla privacy che dovresti avere correttamente anche sul tuo
sito web.
Finita questa fase di setting, vediamo come ottimizzare tutte
le altre sezioni.
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OTTIMIZZAZIONE DELLA PAGINA
FACEBOOK
Se hai inserito correttamente tutte le informazioni della
pagina, lascia che to lo dica: sei già in una situazione ottima
rispetto alla media delle pagine aziendali presenti sulla
piattaforma.
Ad ogni modo, possiamo andare a lavorare su altri aspetti che
contribuiscono a presentare la nostra attività in modo pulito
e professionale anche su Facebook.
Uno di questi è il nome utente, che si collega all’URL della
pagina.
Dalla home, sotto al nome della pagina potrai cliccare per
creare un nuovo nome utente. Il mio consiglio è quello di
tenerlo, dove possibile, il più pulito possibile.
Se il nome utente è già preso, come lo era “@alpha”
nell’esempio, puoi affiancargli una keyword rilevante come,
nel nostro caso di esempio, “palestre”.
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Creando il nome utente, anche il link della pagina e di
messenger risulteranno più puliti:

Prima di proseguire con le altre sezioni della pagina
Facebook, vale la pena parlare due minuti dei diversi ruoli
di amministrazione. Ogni pagina Facebook ha infatti la
possibilità di gestire i ruoli da assegnare ai propri partner per
gestire determinate funzioni della pagina.
Il mio consiglio in ogni caso è quello di avere sempre due
persone come amministratori o ancora meglio un Business
Manager (https://business.facebook.com) come proprietario
della pagina.
Perché due amministratori? Perché qualora dovesse esserci
qualsiasi problema con il tuo account, come per esempio
viene bloccato, avere un profilo “di riserva” ti solleverebbe da
spiacevoli inconvenienti come dove creare un nuovo profilo/
recuperare l’esistente e nel frattempo non poter gestire la
pagina o ancora peggio, perderne il controllo.
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Per accedere ai ruoli di amministrazione è sufficiente andare
nelle impostazioni della pagina e cliccare su “Ruoli della
pagina”.

Ecco a te i diversi ruoli della pagina con le relative
caratteristiche. Se hai dei collaboratori, valuta tu il ruolo
migliore.
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Ad ogni modo, come dicevo poco fa, il modo migliore per
gestire la pagina, specie se hai dei collaboratori esterni o ti
affidi a freelance/agenzie è tramite il Business Manager.
Tra le altre, ecco alcuni dei vantaggi del Business Manager:
- Potrai verificare il dominio: ad oggi infatti molte persone
non riescono più a modificare l’anteprima dei link al sito web
quando vogliono farci un post. Con il BM invece è possibile
grazie alla verifica del dominio!
- Potrai creare un catalogo prodotti: se lavori con
ecommerce ma non solo questa opzione sarà fondamentale
per aumentare le probabilità di vendere di più.
- Avrai il pieno controllo della pagina, degli accessi e degli
account pubblicitari (quelli per le sponsorizzazioni, che come
vedremo sono fondamentali per il successo della tua attività).
Ho provato ma non riesco ad utilizzarlo, come posso fare?
Non ti preoccupare!
Contattami senza impegno e troverò il modo di aiutarti!
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LA CONNESSIONE CON
INSTAGRAM
I tuoi canali social devono parlarsi, quindi assicurati che il tuo
account IG sia collegato alla pagina Facebook.

1.
2.
3.

Vai nella pagina Facebook e clicca su Impostazioni.
Nel menù a sinistra, seleziona “Instagram”

Clicca su “Collega Account”
Si aprirà IG dove dovrai fare il login con il tuo account e il
gioco è fatto!

Sistemati i ruoli della pagina e connesso l’account Instagram,
vediamo altri piccoli miglioramenti che possono avere un
impatto positivo sul tuo business.
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IL PULSANTE DI AZIONE
Facebook per tutte le pagine ha reso disponibile un pulsante
di “invito all’azione”.
Subito sotto alla copertina troverai infatti un tasto che
potrai andare a personalizzare a seconda del tuo obiettivo
principale.
Puoi scegliere tra 5 categorie: Prenotazioni con te | Contatto |
Maggiori informazioni | Acquisti | Download dell’app.
A seconda di ciò che scegli, tra le altre cose, potrai
reindirizzare i tuoi visitatori su messenger o per esempio sul
tuo sito web o su una landing page.
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LE RECENSIONI
Un altro elemento importante per il successo della tua
attività sono le recensioni. Vale lo stesso discorso fatto per la
tua scheda Google MyBusiness.
Le recensioni infatti sono utili per raccogliere feedback e
valutazioni da parte dei clienti ma non solo. Avranno di sicuro
un impatto sui nuovi visitatori, quindi è bene trattarle e
SFRUTTARLE correttamente.
Ti starai chiedendo: come faccio ad aumentare il numero
delle recensioni?
Beh, la risposta più scontata potrebbe essere quella di
invitare i propri clienti a lasciarla.
In che modo? Anche in questo caso, ce ne sono tanti anche in
base al tipo di attività che hai. Potresti richiederla ad esempio
via mail dopo un acquisto online, oppure direttamente in
cassa.
Il mio consiglio ad ogni modo è quello di non essere
“pressante” chiedendole espressamente ma provando a
stimolarle.
Per esempio, nel caso di un ristorante, potresti mettere un
avviso (FATTO BENE) in cassa dove chiedi “Facci sapere cosa
ti è piaciuto di più da questa cena” (A livello psicologico in
questo modo non gli dai la possibilità di parlare male del tuo
locale, come sarebbe potuto succedere con una domanda
tipo “Come ti sei trovato?”) con il codice QR che rimanda
direttamente alla sezione della pagina Facebook.
Il link, se hai impostato correttamente il nome utente,
apparirà così: https://www.facebook.com/nomeutente/
reviews e l’utente arriverà su una schermata del genere dove
vedrà il punteggio attuale e le recensioni degli altri utenti.
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Cosa devo fare con le recensioni?
Il mio consiglio in questo caso è quello di rispondere a
tutte! Ogni recensione infatti è un’occasione per dimostrarti
grato ai tuoi clienti più felici ma anche di mostrare la tua
professionalità nei confronti dei clienti scontenti!
Mi hanno fatto delle recensioni false, cosa faccio?
In questo caso, se la recensione è palesemente fake
potrai segnalarla tramite la sezione (!) in alto a destra in
ogni recensione e sarà poi Facebook a verificare e in caso
rimuoverla.
Se la recensione è fatta da un utente reale ma racconta dei
fatti falsi, anche in questo caso potrai sfruttarla per mostrare
a chi le leggerà (e fidati, saranno in tanti) delle evidenze sul
fatto che la recensione sia palesemente inventata e fatta solo
per danneggiare la tua attività.
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Oltre a mostrare la qualità percepita dagli utenti, pareri
e opinioni dei tuoi clienti, le recensioni hanno anche un
impatto tecnico sul ranking della pagina.
Inoltre, tieni conto che stanno cominciando ad apparire
nella Serp (pagina dei risultati) di Google come Rich Snippet
andando ad impattare sicuramente sulla percezione
dell’utente.

Alcune pagine hanno il bollino blu, posso averlo?
A meno che il tuo brand sia particolarmente conosciuto e
famoso, mi dispiace ma ho cattive notizie per te.
Dal 30 Ottobre 2019 infatti Facebook ha rimosso la possibilità
di ottenere il badge grigio, per cui non è più possibile
verificare una pagina se non quella di un personaggio/brand
pubblico con il badge blu.
Prima di passare agli aspetti più strategici, vediamo un’ultima
modifica da fare per quegli imprenditori che al posto
di creare una pagina Facebook hanno creato un profilo
personale, adibito a pagina aziendale.
Oltre ad essere vietato da Facebook, infatti, con il profilo
personale sei molto limitato. Potrai avere solo 5000 amici
(anche se altri potranno seguirti) ma soprattutto ti perderai
tutti i dati fondamentali sui tuoi clienti, come ad esempio
come è formato il tuo target, da dove viene, le preferenze e gli
insight generali della pagina.
Ti consiglio caldamente di migrare il tuo profilo in pagina!
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Senza andare troppo nello specifico, segui le informazioni a
questo link e potrai iniziare da subito la migrazione https://
www.facebook.com/pages/create/migrate
Non perderai tutto ciò che è sul tuo profilo infatti:
- Gli amici diventeranno i “mi piace” della pagina;
- L’immagine del profilo rimarrà (Mi raccomando, inserisci il
tuo logo!)
- Il nome del profilo diventerà il nome della pagina.
Se hai per errore fatto questa procedura, potrai inviare a
Facebook una richiesta per annullare la conversione.

USO STRATEGICO DI FACEBOOK
I social media in questo momento potrebbero essere lo
strumento che trasforma la crisi in opportunità per il nostro
business.
Segui i consigli che seguono per non rischiare di fare brutte
figure e per trarre il meglio da questa situazione.
Rivedi il piano editoriale
Se hai dei post in programma o magari delle
sponsorizzazioni, forse è il caso di rivederle e capire se sono
ancora pertinenti o meno. Questa cosa è molto importante
per i Local Business infatti sarebbe uno spreco di budget e
una caduta di stile la promozione, ad esempio, di una promo
in-store o di una serata particolare nel tuo ristorante, che
magari hai programmato da tempo e hai dimenticato di aver
preparato tutto su Facebook.
Rivisto il piano editoriale programmato, chiediti cosa puoi
dare di valore ai tuoi clienti e potenziali tali.
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Ecco a te alcuni esempi da cui prendere spunto
- Alcune palestre hanno cominciato a pubblicare dei videotutorial su come allenarsi in casa.
- Alcuni ristoranti stanno spingendo molto pubblicando delle
video-ricette.
- Alcuni bar stanno creando dei video su come realizzare il
tuo cocktail preferito a casa.
- Alcune attività hanno attivato, promuovendola sui social, la
consegna a domicilio.
- Alcuni musei hanno dato il libero accesso alla galleria online.
Questi sono solo alcuni esempi e sai cosa hanno in comune?
Danno valore, in modo incondizionato, senza aspettarsi nulla
in cambio.
In questo momento (in realtà dovresti farlo sempre) devi
mettere il tuo cliente al centro. Devi prenderti cura di loro e
fare il possibile per mantenerli e fidelizzarli ancora di più.
Quando la situazione si risolleverà, fidati che si ricorderanno
di te.
Quindi cosa può fare la tua attività? Beh, prendendo spunto
dalle iniziative viste qua sopra, ci sono molte opzioni a
seconda del tuo business. Potresti offrire:
- Tutorial e corsi live gratuiti;
- Consegne a domicilio/consegne gratuite;
- Servizi gratuiti.
Tieni sotto controllo anche la chat e assicurati la tua pagina
abbia attive risposte automatiche, risposte alle domande
frequenti, il messaggio per lo stato di assenza e il messaggio
di benvenuto.
Questo non toglie comunque il fatto che devi controllare
costantemente la casella dei messaggi per controllare
eventuali esigenze o criticità dei tuoi clienti.
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“Bello tutto, ma come posso migliorare i miei canali social e il
mio business in questo momento?”
In parte lo abbiamo detto. Dando valore ai tuoi utenti
(chiaramente legato al tuo mondo), innanzitutto ti farai
sentire presente anche in questo momento e rafforzerai nella
loro mente associazioni positive con la tua attività.
Ma non è finita qua! Puoi sfruttare queste iniziative come i
tutorial gratuiti per fare Lead Generation. Questo è molto
importante per ogni attività, ma ancora di più, in un periodo
difficile come questo, per i Local Business, in particolare quelli
che, per il tipo di attività, non possono effettuare consegne a
domicilio/erogare i servizi a domicilio.
L’acquisizione dei dati, anche solo nome e email in una fase
iniziale, è infatti importantissima per qualsiasi business e il
mio consiglio è proprio quello di concentrarti al meglio per
acquisirne il più possibile in questo periodo.
Come posso sfruttare queste iniziative per raccogliere
contatti?
Alcuni esempi potrebbero essere, nel caso di una palestra,
per esempio, potresti regalare una serie di video-tutorial con
dei circuiti di allenamento casalinghi.
Nel caso di un ristorante, un piccolo ebook (realizzato da te)
con una serie di ricette.
Nel caso di una libreria, un ebook.
E così via.
Per dare accesso a queste risorse dovrai chiedere l’email così
che in futuro potrai lavorare per provare a convertire questo
contatto.
Per questo tipo di attività, potresti valutare l’utilizzo delle
sponsorizzazioni per dare ancor più risalto e risonanza alla
tua iniziativa, raggiungendo un nuovo pubblico in target.
56

Se non sai come fare, scrivimi senza problemi che
valuteremo insieme con una CONSULENZA GRATUITA
come impostare al meglio le campagne pubblicitarie per
la tua attività.
Ad ogni modo, non abbandonare i tuoi clienti e non sparire.
Questa cosa sarà di fondamentale importanza per il successo
in futuro del tuo business.

57

CONSIGLI PER UN PIANO
EDITORIALE EFFICACE
A cura di Alberto Piva

Prima di passare all’ottimizzazione del profilo Instagram,
vediamo alcuni consigli su come potresti creare il piano
editoriale per la tua attività
Questo strumento ci aiuta a scandire i contenuti nel tempo
sulle piattaforme da noi utilizzati e a tenere presente un tema
di riferimento, favorendo la coerenza tra i contenuti.
Un piano editoriale si presenta come una semplice tabella
da compilare, nella quale segnare data, titolo del contenuto,
piattaforma di pubblicazione, immagini da utilizzare e
ulteriori note aggiuntive che possono esserci d’aiuto nello
sviluppare un contenuto.
Nota: può essere utile tenere un paio di giorni tra la data
in cui completate il contenuto e la data in cui lo dovete
pubblicare, per evitare imprevisti. Per aiutarvi a rispettare il
piano, suggerisco di segnare le due date sul calendario che
utilizzate abitualmente.
Per decidere la data e l’ora di pubblicazione, se utilizzate
Facebook, potete servirvi dello strumento Insights, che
monitora le visite della vostra pagina giorno per giorno ed ora
per ora.
Il momento adatto per pubblicare è nei giorni con il più alto
numero di visitatori, dove il grafico raggiunge un picco. Qui di
seguito troverete come raggiungere questa funzione.
Andate sulla vostra pagina. Cliccate Insights.
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Si aprirà una schermata come questa: il momento giusto
per pubblicare sarà quando poco prima del momento in cui
la curva delle visualizzazioni, che potete vedere raffigurata,
toccherà il suo apice.

In questo modo, il post entrerà nel feed del maggior numero
di persone possibile, aumentando la probabilità di successo.
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5.INSTAGRAM
Anche Instagram rappresenta un asset importante per la
tua attività. Tramite instagram infatti potrati raggiungere
nuovi potenziali clienti e rafforzare la relazione con quelli già
esistenti in un’ottica di relazione “Omnichannel”.
Instagram, come tutti i social, vive di community e proprio
perché la tua attività si rivolge ad una comunità locale, è
ottimo sfruttare questo mezzo per comunicare la tua storia, i
tuoi prodotti e servizi.
Anche in questo caso, vedremo perchè dovresti valutare la
possibilità di avere un profilo Instagram per la tua attività e
pochi passi per ottimizzarlo.
Instagram permette di creare perfette strategie con poco
budget. Per le attività che operano in un determinato
territorio è fondamentale attrarre clienti, fidelizzarli e di
conseguenza aumentare le vendite.
Certamente se sei poco conosciuto i semplici post organici
potrebbero non portare molti risultati, a meno che non diano
molto valore e spingano le persone a condividerlo. Già in
questo modo la tua attività potrebbe cominciare ad avere
una certa risonanza.
Tieni conto infatti che un’ampia fetta di utenti appartiene
alle generazioni Millennial e Gen Z che ricercano esperienze,
locali ed attività su Instagram.
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Ma pubblicare i contenuti non basterà: sempre nell’ottica di
costruire una relazione, dovrai dimostrarti attivo, rispondere
ai commenti e alle domande in direct (vedremo un piccolo
trucco più avanti).
NON TI PREOCCUPARE SE I NUMERI ALL’INIZIO SARANNO
BASSI: MEGLIO 100 POTENZIALI CLIENTI DISPOSTI A
COMPRARE CHE 1000 O 10000 FOLLOWER INATTIVI CHE SI
TRADUCONO IN 0 VENDITE.
(Quindi se ti è solo passato per l’anticamera del cervello di
Comprare Follower NON FARLO).
Vediamo quindi come ottimizzare il profilo Instagram.
Tutto parte dagli elementi che impattano sui tuoi visitatori, e
sto parlando del Front-end del profilo.
Infatti, tieni bene a mente che “Non c’è mai una seconda
occasione per fare una buona prima impressione”.
Prima di continuare fatti queste domande: “Il profilo della
mia attività suscita interesse? Cosa cattura l’attenzione?” e
poi pensa a quali sono i primi 3 profili di attività locali che ti
vengono in mente. Perchè?
Gli elementi da ottimizzare nel front-end del profilo sono:
Foto profilo, username, nome, descrizione in bio, link e storie
in evidenza. I post li vedremo più avanti.
Avere un profilo impattante e in grado di attirare l’attenzione
degli utenti, alzerà di molto le probabilità di convertire i tuoi
visitatori in follower e perchè no, in clienti.
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L’immagine del profilo: è l’elemento che deve permettere di far
riconoscere la tua azienda. Secondo me, in questo caso la cosa
più sensata è inserire il tuo logo, così che sia subito riconoscibile
il tuo brand e si capisca che è la pagina della tua attività.
Assicurati che il logo sia in alta definizione, centrato e senza
altri elementi di disturbo. Ricorda che l’immagine del profilo
non è zoommabile.
Username: è l’elemento di unicità del tuo profilo, quello che
scegli in fase di registrazione e che permette di trovare il
profilo in modo univoco. è quello che si trova nel link https://
www.instagram.com/nomeutente/. Il nome utente può
contenere lettere, numeri e alcuni caratteri come il . o _.
Il mio consiglio in ogni caso è quello di tenerlo il più pulito
possibile, ad esempio se hai un ristorante che si chiama
“Agrifoglio”, in base alla disponibilità dell’username potresti
provare con @agrifoglio oppure @ristoranteagrifoglio.
In caso siano già presi, potresti inserire il . per dividere le
parole. Non lanciarti in virtuosismi come aggiungere “official”
alla fine, che allungano solo l’username inutilmente.
Nome: Diverso dall’username, non è univoco, ha il limite di 30
caratteri e può contenere anche Emoji e altri simboli.
Anche in questo caso il mio consiglio è di tenerlo pulito,
magari inserendo una keyword per identificare il tipo
di attività e il luogo. Seguendo l’esempio di prima, del
ristorante Agrifoglio, il nome potrebbe essere “RISTORANTE
AGRIFOGLIO | COMO”
Se in linea con il tuo tone of voice, potresti valutare
l’inserimento di alcune emoji coerenti.
BIO: è il cuore delle informazioni sulla tua attività.
Sfruttala per descrivere cosa fa la tua attività, le specialità,
eventualmente gli orari e l’indirizzo.
Potresti sfruttarla anche per inserire una CTA (Call to
action) per regalare un buono da spendere nella tua attività
andando sul tuo sito, dato che subito sotto la bio potrai
inserire un link. (è solo un esempio).
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Per farla pratica, seguendo l’esempio di prima, la bio
potrebbe essere:
🐠  Ristorante  con  specialità  di  lago
🕰  Aperto  tutti i  giorni  19:00 -  24:00
📌  Via  Pincopallino  17,  Como 
⚠️ SCARICA UN BUONO SCONTO👇🏼⚠️
Contatti: con un profilo aziendale, hai a disposizione diverse
opzioni di contatto. Nel caso di un local business il mio
consiglio è quello di impostare le indicazioni stradali e il
numero di telefono (come Google My Business, ricordi?).
Valuta attentamente se inserire la mail aziendale se non la
usi troppo. Ho parlato con molti imprenditori che volevano
inserirla ma la controllavano meno di una volta a settimana.
In questo caso evita, rischierai inutilmente di dare una brutta
impressione ai tuoi potenziali clienti.
Link: valuta se inserire il link al tuo sito web o comunque
ad una pagina del tuo sito, come quella dei servizi, il
menù o direttamente il form dei contatti (sarebbe forse
controproducente, visto che le informazioni di contatto gliele
abbiamo date poco fa).
Se hanno nominato la tua attività su qualche rivista di settore
o hai vinto qualcosa e vuoi farlo sapere ai tuoi follower,
inserisci pure il link all’articolo, ma fai attenzione che sia pulito
e leggibile. Ti consiglio, anche per capire quante persone
vanno a visitarlo, di accorciarlo con dei software che hanno la
possibilità di tracciare i click, come ad esempio Bit.ly
Adesso che abbiamo ottimizzato il front end del profilo,
passiamo ai contenuti.
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Instagram è il “social delle immagini” quindi è indispensabile
curare i contenuti fotografici. L’estetica deve essere la
personalità del tuo brand e il copy deve essere in linea con il
tone of voice. Il mio consiglio per quanto riguarda i contenuti
è quello di affidarsi a professionisti, infatti con una giornata
di lavoro, se è tutto a posto, è possibile creare contenuti che
possano andar bene per qualche mese. (Aspetta, parlo dei
post! Per le storie è un po’ più complicato perchè dovrebbero
esprime la quotidianità della tua attività).
Evita di usare immagini stock o scaricate da Google (ho
visto casi di foto utilizzate con il watermark... da evitare
assolutamente) perchè ci sono buone probabilità che non
rispecchiano la tua attività, i tuoi prodotti o servizi e il tuo
brand.
Per far si che la tua presenza sia costante sarà fondamentale
pensare ad un piano editoriale coerente e sensato. Avere
dei post professionali e postarli senza un filo logico infatti,
potrebbe essere controproducente o comunque potrebbe
non portare ai risultati sperati.
La pianificazione strategica è un aspetto da non trascurare,
su Instagram così come sulla pagina Facebook e sugli altri
canali.
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POCHE PERSONE VEDONO I MIEI POST, COME FACCIO?
è fisiologico che poche persone vedano il tuo post, a meno
che il profilo della tua attività sia esploso su IG diventando un
caso nazionale, come ad esempio @allanticovinaiofirenze e
@beatotemilano.

Per dare più copertura ai tuoi post potresti sfruttare, come
per Facebook, l’utilizzo delle sponsorizzazioni.
Lasciami dire che l’uso delle sponsorizzazioni per portare
più persone a scoprire la tua attività è sensato, ma se lo fai
solo per aver più follower, like e commenti, stai perdendo dei
pezzi.
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Questo tipo di sponsorizzazioni hanno senso se inserite
all’interno di una strategia più ampia, dove affianchi
alle sponsorizzazioni per engagement anche delle
sponsorizzazioni con obiettivo “conversion”. Dove conversion
può significare acquisizione di un contatto, download
del buono sconto da usare offline e altre cose. Ma qui ci
addentriamo in aspetti troppo tecnici e ogni attività merita
una valutazione a sè.
Ci sono anche tanti altri modi per aumentare l’engagement
di un profilo Instagram. Potresti valutare infatti la possibilità
di organizzare contest o giveaway (ATTENZIONE ALLA
NORMATIVA), mettendo in palio cene, abbonamenti in
palestra, trattamenti o comunque i prodotti che vendi.
In chiusura, voglio parlarti degli Hashtag e del Geotag.
Gli hashtag sono molto importanti perchè oltre a
categorizzare il tuo profilo (Dire a Instagram di cosa parli)
possono dare più copertura ai tuoi contenuti e dargli più
visibilità.
Per la tua attività il mio consiglio è quello di creare un
hashtag tuo (sai che è possibile registrarlo come marchio?)
e di utilizzare sotto ai post Hashtag locali, specifici della tua
zona.
Se sei a milano, sarebbe controproducente usare l’hashtag
#Italia mentre avrebbe molto senso usare hashtag come
#Ristorantemilano #Milano #Navigli ecc.
Assicurati inoltre che tutti i tuoi post siano Geolocalizzati
usando il geotag della tua attività!
BONUS: Le storie di Instagram
Indipendentemente dal tipo di attività, una strategia su
Instagram che si rispetti non può che sfruttare anche le
molte opportunità delle storie.

66

Oltre a raccontare il quotidiano della tua attività, infatti puoi
sfruttare le storie (che durano solo 24H a patto che non
vengano messe in evidenza) per creare offerte temporanee o
per interagire in modo più dinamico e vicino ai tuoi follower,
costruendo una relazione.
Potresti anche creare delle challenge per stimolare i tuoi
follower. Per esempio, nel caso di un ristorante, potresti
sfidare i tuoi follower a postare una foto di un piatto specifico
e regalare poi a quello che ottiene più like una cena, oppure
se sei una palestra potresti regalare una sessione con
personal trainer a chi esegue un circuito correttamente e nel
modo più rapido possibile!
Il limite, in questi casi, è solo la fantasia!
Torniamo alle domande di cui abbiamo parlato all’inizio
del capitolo. Se ci sono delle domande che i tuoi potenziali
clienti ti pongono spesso, le storie vengono in aiuto. Potresti
infatti creare una sezione delle storie in evidenza con le FAQ
(Frequently asked questions) così che tu potrai risparmiare
tempo non dovendo rispondere a tutti gli utenti e questi
saranno più felici trovando più rapidamente e senza attese le
risposte alle loro domande.
Con tutto quello che ti ho detto in questo capitolo, hai già
moltissimi strumenti per ottimizzare il tuo profilo. Datti da
fare e controlla che sia coerente con la tua brand identy e
soprattutto che “si parli” con il tuo sito web e cono i canali
social.
Una volta ottimizzato, potrai iniziare a pensare a delle
strategie per far crescere sia l’account che il tuo business.
Per questo, come per tutta la strategia digitale, ti consiglio
di affidarti ad esperti. Non c’è cosa peggiore che “buttare”
il proprio tempo in attività che non ci appartengono. Io
personalmente infatti scelgo di investire il mio tempo solo in
ciò che so fare meglio e in cui so che sarò il più produttivo!
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6.SITO WEB
Siamo finalmente arrivati alla sezione del tuo sito web.
In questo caso, ci sono poche cose da fare perché
difficilmente tu imprenditore seguirai direttamente il tuo sito
web.
Magari lo hai fatto fare qualche anno fa. Magari ti segue
un’agenzia che cura anche il tuo sito web.
Ad ogni modo, vediamo cosa sono quelle piccole cose che
fanno la differenza per un’attività.
Innanzitutto nel 2020 non puoi permetterti che il tuo sito non
sia responsive. Cosa vuol dire?
Significa che il sito web si adatta a seconda delle dimensioni
del dispositivo.
Guarda questo esempio per il mio sito: www.soluzionisocial.it
In questo caso i contenuti si adattano perfettamente al
dispositivo.
Purtroppo, specialmente a livello locale, le attività hanno siti
costruiti magari molti anni fa quando non c’era l’urgenza
della navigazione da mobile quindi i siti non erano costruiti
“responsive” e quindi quello che appare è molto più simile a
ciò che vedrai nella pagina successiva.
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Il fatto di non avere un sito web
ottimizzato peggiora la user
experience dell’utente, impattando
negativamente sulla percezione che
quest’ultimo si fa sulla tua attività. Per
alcune attività, il traffico da mobile
costituisce anche il 90% del traffico
totale del sito.
Cosa vuol dire? Che il 90% dei tuoi
potenziali clienti vivrà un’esperienza
poco piacevole sul tuo sito!
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Il tuo sito web è responsive?
Se Sì, ti faccio i complimenti perché è già un’ottima notizia.
Se non è responsive, ti consiglio prima di proseguire
di valutare attentamente la possibilità di rinnovarlo e/o
realizzarne uno nuovo da zero, basato su un CMS come
Wordpress che ti permetterà di avere un sito innovativo,
responsive, user-friendly e comodamente GESTIBILE.
Andiamo avanti.
Una volta appurato che il tuo sito web è responsive o meno,
la prima cosa che potresti fare è quella di navigare in tutte le
pagine del sito e verificare che tutte le informazioni inserite
siano corrette.
In particolare fai caso al NAP (Name-Address-Phone), il
terzetto di informazioni di base sulla tua attività, che deve
essere coerente con le stesse inserite sulla scheda Google
MyBusiness e sui canali social!
Dopo aver controllato il NAP, ti consiglio di controllare tutti
i contenuti e i testi. Controlla che le informazioni sulla tua
attività siano corrette e che le immagini siano aggiornate.
Non c’è niente di peggio che presentare la propria attività
con foto vecchie che magari non rappresentano più il locale o
i tuoi prodotti.
In questa sezione come hai visto non sto parlando in modo
tecnico proprio perché non credo che tu proprietario
dell’attività gestisca il sito in prima linea, ma voglio darti
comunque degli strumenti per valutare le performance del
tuo sito web!
Uno degli strumenti principe che potresti utilizzare per
analizzare le performance del tuo sito web è PageSpeed
Insight.
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Con le indicazioni ottenute da Pagespeed insight potresti già
capire se ci sono delle aree di miglioramento sul tuo sito e
potresti valutare di richiedere degli interventi migliorativi.
ATTENZIONE: Non ti far trarre in inganno dai numeri. Un
punteggio anche molto basso potrebbe non significare un
sito fatto male.
Mi spiego.
Un punteggio basso da parte di Google significa che secondo
l’algoritmo ci sono dei miglioramenti che possono essere fatti
sul sito, lato server o per esempio sui contenuti, ma questo
non significa che il sito non funzioni.
Certo sarebbe auspicabile aspirare ad ottenere 100 su 100
sia nella versione mobile che desktop ma lo terrei come
“obiettivo secondario”.
Ho visto e-commerce (che come unica fonte di fatturato
avevano l’online) con punteggi disastrosi fare dei numeri
incredibili. Questo perché il vero risultato, è fatto da una serie
molto lunga di fattori.
Ad esempio, se gli utenti cercano un prodotto che hai solo
tu, potrebbero essere disposti ad aspettare qualche attimo
in più per il caricamento delle pagine del sito. Diciamo che è
tutta questione di domanda e offerta.
Ma non gongolarti. Il fatto che il tuo business vada alla
grande non giustifica il trascurare l’ottimizzazione delle
performance sul tuo sito web. Alla fine parliamo sempre
di persone, utenti che arrivano sul tuo sito, e che possono
collegare al tuo brand esperienze positive o negative.
La scelta dipende dalle azioni che intraprendi per migliorare
la loro user experience.
Ci sono altre cose che meritano attenzione?
Certamente, ce ne sono moltissime.
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Altre cose che sono importanti, sulle quali puoi lavorare
ma che non rappresentano un’ottimizzazione da “fare in
giornata” sono:
- SEO (Search engine optimization): un buon sito infatti deve
essere ottimizzato per i motori di ricerca. Per far si che il
consulente SEO possa fare la seo sul tuo sito esso deve essere
progettato con CMS o sistemi che rendano il lavoro fattibile.
- Blog: per posizionare meglio il tuo sito e accreditare
ancora di più la tua attività come leader (nel settore ma
anche a livello local) potresti prevedere una sezione del sito
dove pubblicare costantemente articoli, aggiornamenti e
informazioni utili sulla tua attività, sui prodotti o per esempio
su eventi che organizzi.
In questo caso potresti cominciare a preparare degli articoli
per il tuo blog o dei contenuti per realizzare delle newsletter
di valore per i tuoi clienti.
Con questi primi consigli dovresti poter cominciare a lavorare
su molti dei touchpoint digitali senza problemi.
NON HAI ANCORA UN SITO WEB PER LA TUA ATTIVITÀ
LOCALE?
Ci sono diverse correnti di pensiero riguardo al fatto di avere
un sito web per un’attività locale. C’è chi lo demonizza, chi
pensa esista solo quello e chi, i più “smart” secondo me, lo
sfrutta come uno strumento (come i social media, la scheda
Google MyBusiness e molti altri) per promuovere la sua
attività, farsi trovare dai suoi potenziali clienti e mostrare i suoi
prodotti/servizi/competenze.
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Semplicemente se non hai una presenza online accessibile
perdi un sacco di opportunità, a prescindere dal settore di
appartenenza.
Per citare Darwin “Non è la più forte delle specie che
sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai
cambiamenti.”
Se sarai reattivo e pronto a sfruttare tutti gli strumenti
che il digitale di mette a disposizione, allora ci sono buone
probabilità che la tua attività avrà successo!
Facciamo subito un esempio pratico! Ho scelto un tipo di
attività generico, ma con i dovuti aggiustamenti può essere
calato su qualsiasi realtà e in qualsiasi settore a livello locale
(ma non solo).
C’è un fiorista che ha dei prezzi molto convenienti e fa l’orario
continuato per risultare comodo anche a chi lavora e ha solo
la pausa pranzo. Ha una buona posizione in centro al paese e
crea delle ottime composizioni floreali. Questo negozio, però,
non ha né sito web né profili Social.
C’è un altro fiorista molto simile nel paese accanto che però
ha un sito web, utilizzato in modo molto semplice come
vetrina. Questo fiorista sfrutta anche Facebook e Instagram
per fare promozioni e manda molto traffico al sito web.
Come se non bastasse, ha una scheda Google MyBusiness
perfettamente ottimizzata dove ha caricato le foto delle
sue ultime composizioni. Sui motori di ricerca per quanto
riguarda le ricerche locali, domina le prime posizioni.
Mettiamo il caso che io sia un cliente “ignorante” e che non
sia mai andato da un fiorista, ma questa volta per fare una
sorpresa alla mia ragazza abbia deciso di comprarle un
mazzo di rose. Magari passando ho visto più volte diversi
fioristi nei paesi intorno al mio ma mai da farci caso e fissarne
uno nella mia mente.
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Cosa faccio?
Vado su internet e cerco “Fiorista nelle vicinanze “.
Chi pensi che vincerà? Chi si guadagnerà i miei soldi?
Il secondo vero? Perché?
Perché questo negozio si è adattato, ha creato la sua
presenza online e ha sfruttato molti degli strumenti a
disposizione per portare più traffico in negozio.
Ora io non ti giudico, potresti stare nella situazione del
Fiorista 1, se sei contento così va bene. Fai solo attenzione che
in un mondo sempre più connesso e competitivo, l’inazione
e l’ignorare la possibilità di sfruttare dei canali online per
promuovere la tua attività, in futuro, potrebbe avere un
impatto disastroso sul tuo business.
Se invece vorresti essere nella situazione del Fiorista 2,
allora contattami e valuteremo insieme come costruire il
tuo sito, su misura per la tua attività.
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7.CONCLUSIONI
Sei arrivato alla fine. Ti faccio i complimenti, perchè non è da
tutti!
Ho scritto questa guida con il contributo dei miei amici
Marco Ceruti, esperto in Branding e Logo Design, e Alberto
Piva, esperto di marketing e analisi perché sentivo il bisogno
di fornire degli strumenti a tutti quegli imprenditori che, in
maniera piccola o grande, sono stati colpiti da eventi negativi
per il loro business.
Se seguirai questa guida passo passo, ti assicuro che la
tua attività online comincerà ad avere un altro aspetto,
totalmente nuovo o leggermente rinnovato, ma ad ogni
modo, si posizionerà meglio online e questo è un vantaggio
non da poco nei confronti della concorrenza.
Fatto il primo passo, sarà il momento di pensare ad una
strategia globale per cercare di capire come il tuo Brand può
avere successo su questi canali, e quindi, di conseguenza,
offline.
È per questo motivo che ho deciso, solo per chi è arrivato
in fondo a questa guida, di offrirmi per una consulenza
totalmente gratuita di 30 minuti per valutare insieme nello
specifico i canali e la strategia digitale della tua attività.
Ti basterà scrivermi in su LinkedIn o sulla mia pagina
Facebook “HO LETTO TUTTO!” e ti risponderò entro 24 ore
per valutare insieme il momento migliore per la consulenza
che ti regalo!
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Se hai trovato questa guida interessante e utile, ti chiedo
se hai voglia di lasciarci un feedback sulla nostra pagina
Soluzioni Social. Puoi arrivarci comodamente da qui:
https://www.facebook.com/pg/soluzionisocial/reviews/
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