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Si stima, che nel 2014 le PMI italiane andate in fallimento sono state oltre 
15.000 (15.561 per la precisione, fonte: Cerved) e anche per quanto riguarda il 
2015 e i prossimi anni, la situazione non sarà per niente rosea. 

Infatti molte piccole e medie imprese italiane rischiano di fallire definitivamente, 
mandando all’aria anni e anni di sacrifici e sforzi di imprenditori. 

I principali motivi, diciamo quelli più evidenti, di questa preoccupante previsione, 
sono dovuti ovviamente a una crisi economica in atto da ormai alcuni anni e a un 
aumento della concorrenza che è diventata sempre più agguerrita. 

Ma quali sono le soluzioni “logiche” che la maggior parte 

delle aziende adotta di solito per affrontare questi problemi?


Eccole: 
• abbassa i prezzi e alza la qualità dei prodotti, 
• prende più clienti possibili anche se non sono quelli ideali, 
• butta soldi in pubblicità in modo impulsivo e senza una strategia. 

Purtroppo queste soluzioni, che sembrano così logiche, portano a conseguenze 
molto negative per le aziende: 

1) svalutano il valore dei prodotti e servizi, 
2) creano ansia e stress da: “si salvi chi può”, 
3) favoriscono il passaparola negativo, 
4) bruciano i margini e di conseguenza diminuiscono i profitti, 
5) attraggono clienti che pagano poco, si lamentano tanto e che sono 

interessati solo al prezzo. Invece di attrarre clienti che pagano il giusto e danno 
maggiori soddisfazioni, sia economiche che personali. 

Ora, chi come te manda avanti una azienda, conosce molto bene questi 
problemi e se stai leggendo questo documento, probabilmente sei già 
preoccupato e vuoi scoprire come risolverli per metterti al riparo. Vero?
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Luigi Del Zoppo si occupa da anni a tempo pieno di aiutare 
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Bene! Allora oggi è il tuo giorno fortunato perché nelle prossime pagine ti svelerò, 
non solo come salvarti da questa terribile previsione, ma anche come fare per 
avere più clienti e aumentare il tuo fatturato tramite il canale internet. 

“Ma bada bene: internet non è la panacea di tutti i mali come molti 
vogliono farti credere, bisogna seguire delle regole e dei principi 

fondamentali di comunicazione e marketing per ottenere risultati.”


Quindi, soprattutto nei primi passi di questa guida, ti mostrerò le basi per iniziare a 
promuoverti col piede giusto, evitando di fare i soliti errori che commettono la 
maggior parte degli imprenditori e raggiungere così con più facilità i tuoi obiettivi di 
fatturato. OK? Iniziamo.. 

Passo #1: trova e comunica la tua differenza. 

“La differenza è il capitale più prezioso di una azienda 

e la maggior parte degli imprenditori non si sofferma 


mai a pensare su questo.”


Il primo passo fondamentale per evitare di abbassare i prezzi e diminuire i tuoi 
profitti è quello di differenziarti dai tuoi concorrenti ed essere percepito come 
l’unico in grado di risolvere il problema del tuo pubblico. 

Ecco come fare in tre semplici passaggi: 

1) Scopri:

• cosa fanno e cosa dicono i tuoi concorrenti, 
• cosa pensano i tuoi clienti della categoria di mercato in cui sei, 
• cosa pensano i tuoi clienti dei tuoi concorrenti, 
• cosa pensano di te i tuoi clienti. 

Per farlo puoi: inviare un sondaggio al tuo database di contatti e clienti (se ne hai 
uno), intervistare un campione di clienti e potenziali tali nel tuo ufficio, oppure fare 
delle ricerche online su Google (compresi gli annunci) o su forum, blog e gruppi 
Facebook che parlano del prodotto di cui tratti. 

2) Trova la tua unicità.


Da questa visione di come stanno realmente le cose nel tuo mercato, puoi iniziare 
a ragionare su quale direzione devi andare per trovare la tua differenza e unicità. 

Puoi farlo rispondendo alla semplice ma fondamentale domanda: “perché un 
potenziale cliente dovrebbe comprare da me invece che da un mio concorrente 
piuttosto che non comprare affatto?” 
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Se ti risulta difficile rispondere a questa domanda, ecco altri suggerimenti che ti 
facilitano questo passaggio. 

Per prima cosa, attenzione a non cadere nella trappola comune di essere il 
“migliore”. Devi essere DIVERSO, non migliore. 

Devi trovare quel qualcosa che ti differenzia dai concorrenti e che rende la tua 
offerta più desiderabile. Solo così potrai diventare unico e non competere sui 
prezzi. 

Ad esempio: come si fa a distinguere tra due ristoranti di pesce apparentemente 
identici? Un ristorante ha il proprio peschereccio e il padrone è un pescatore: il 
pesce è sicuramente freschissimo. 

Risultato: vado da lui a mangiare il pesce. Chiaro il concetto? 

Ora, prova a farti anche queste domande per definire ancora meglio come puoi 
diventare DIVERSO e UNICO agli occhi del tuo mercato: 

• in cosa il tuo business, il tuo servizio, il tuo prodotto è diverso dai tuoi 
concorrenti? 

• in cosa sei specializzato? Servi solo uno specifico gruppo di persone? Utilizzi 
una tecnica specifica che hai inventato/perfezionato solo tu? Oppure risolvi uno 
specifico problema in maniera unica? 

• qual’è la percezione negativa che ha il tuo pubblico della tua categoria e come 
puoi differenziarti da questa? 

3) Comunica la tua differenza in modo efficace. 

Una volta trovata la tua unicità, esprimila con frasi brevi ed incisive sempre e in 
ogni punto di contatto con i tuoi potenziali clienti: sito internet, brochure, biglietti 
da visita e così via. Ti aiuterà a far rimanere impresso per lungo tempo il tuo 
marchio nella mente dei tuoi clienti e potenziali tali.


Passo #2: definisci il tuo cliente ideale. 

“Per ottenere più vendite, con maggior precisione 

identifichi il tuo cliente ideale, più sei efficace.”


Questo passo aiuterà te e la tua azienda a focalizzare tutta la comunicazione nel 
migliore dei modi e di conseguenza ti farà attrarre i clienti migliori (quelli che 
pagano) e ti aiuterà a fidelizzarli meglio ottenendo maggiori vendite e 
soddisfazioni. 
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Infatti, l’errore comune della maggior parte degli imprenditori è pensare che il 
loro prodotto o servizio sia utile a tutti. Conoscono molto bene i benefici e quindi 
gli viene naturale pensare di estendere la loro percezione a chiunque ne possa 
beneficiare. 

Ma per ottenere più vendite invece, con maggior precisione identifichi 

il tuo cliente, più sei efficace.


Per questo motivo, se anche tu fai questo errore, ti invito a scegliere il tuo cliente 
ideale. Ecco come fare. 

Se dovessi descrivere in generale, in quale “categoria” rientra il tuo cliente tipo, 
cosa scriveresti?


Un esempio è: “uomo, età media 35 anni, sposato con figli, dipendente e con un 
reddito di 30mila euro all’anno” 

Un altro suggerimento che puoi utilizzare per delineare ancora meglio il tuo cliente 
ideale è quello di entrare più nel dettaglio del suo profilo psicologico. 

Per fare questo devi cercare almeno queste tre caratteristiche: 
1) di cosa ha paura? 
2) cosa lo deprime? 
3) quali sono i suoi desideri e aspirazioni? 

Ad esempio: ha paura della crisi e di perdere il posto di lavoro, è frustrato perché i 
suoi figli non lo ascoltano, non ha molto tempo da dedicare alla sua famiglia e ai 
suoi hobby, desidera avere un aumento di stipendio, più tempo libero, essere 
ascoltato dai suoi figli e così via. 

Passo #3: usa il marketing a risposta diretta per 
promuoverti. 

“Fino ad oggi il marketing a risposta diretta è stato la Cenerentola 

del mondo della pubblicità. Poi sono arrivati i computer e le carte di 

credito e il marketing a risposta diretta è esploso.” David Ogilvy


Cosa è il marketing a risposta diretta e perché è importante per la tua azienda? 

Il MRD è una tipologia di marketing con un approccio scientifico orientato ai 
risultati. In pratica ad ogni azione di marketing può essere collegato un risultato 
specifico.
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Ad esempio: pubblico un’offerta e posso misurare quanti SI e quanti NO ho 
ricevuto e quanto mi è costata ogni risposta (=vendita/click/telefonata/etc). 

“Il marketing a risposta diretta è il marketing ideale 

per promuovere le piccole e medie imprese.”


Le PMI non possono permettersi di investire milioni di euro in pubblicità come le 
grandi aziende. Hanno necessità vitale di misurare il rendimento specifico di 
ogni azione di marketing sull’investimento.


Calcola che (se non lo sai già) per una pubblicità in TV dai 10 ai 30 secondi 
mandata in onda almeno una volta al giorno, sono necessari minimo 10-15 milioni 
di euro! E in più non è possibile (o comunque molto difficile) misurare il ritorno 
sull’investimento (o ROI). 

Se prendi la Barilla ad esempio, lei sa solo che miliardi escono e miliardi entrano, 
ma non riesce a misurare quali sono le campagne che le hanno effettivamente 
generato un ritorno e in che misura. Cioè quale è stato lo specifico rendimento 
sull’investimento di una campagna di marketing.  

Per esempio: ha investito 1miliardo in questa campagna pubblicitaria, ma quante 
persone hanno comprato la sua pasta e quanto gli è costato acquisire uno 
specifico cliente, questo la Barilla non è capace di dirlo. 

Per le grandi aziende la pubblicità è: miliardi escono, miliardi entrano. E’ una 
voce di costo dell’essere in business. E’ una spesa fissa. E per loro diciamo 
che può anche funzionare perché possono permetterselo.


Mentre per te che sei una piccola media impresa, questo approccio può 
danneggiarti gravemente. 

Tu devi misurare e controllare.


Fare marketing a risposta diretta invece, ti permette innanzitutto di far visualizzare 
la tua offerta solamente ai tuoi migliori clienti e quindi di rendere molto più 
efficaci le tue campagne, risparmiando sul budget. E poi di analizzare il 
rendimento di ogni singola azione di marketing. 

Immagina per esempio di aver avviato una campagna e di poter analizzare e 
capire quali messaggi hanno generato un maggior numero di SI rispetto ai NO. 


E di conseguenza sospendere quelli che hanno avuto un basso rendimento e 
investire di più su quelle che hanno generato un ritorno (questo è controllo!).
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Nello specifico: hai investito 1.000€ e te ne sono tornati indietro 1.500€. A 
questo punto è come se avessi in mano una slot machine dove vinci sempre.  

Fammelo ripetere: 
“è come se avessi in mano una slot machine dove vinci sempre! 


Quanto vuoi vincere? Sta a te deciderlo”


Questo è il più grande segreto degli imprenditori di maggior successo che 
crescono e prosperano anche in tempi di crisi.  

Comprendi ora la potenza del marketing a risposta diretta e del perché è 
importante che sia l’unico marketing che devi utilizzare per promuovere la tua 
piccola media impresa? 

Velocità e test


Ovviamente, soprattutto all’inizio, per arrivare a capire quali sono i messaggi di 
marketing giusti (quelli che ti rendono di più) hai bisogno di fare alcuni test e 
quindi investire un po’ di più. Ma una volta trovato il messaggio vincente, il 
gioco è fatto. E questo online è possibile farlo molto velocemente.


Quando non esisteva internet, tutto veniva creato offline e per misurare i risultati di 
una campagna dovevi aspettare settimane, se non mesi. 

Oggi con internet è tutto più veloce e nel giro di qualche ORA, puoi già 
calcolare i risultati e i costi di una campagna marketing e puoi misurare molte 
più variabili rispetto a prima.


Più avanti ti farò vedere quali strumenti online puoi utilizzare concretamente per 
sfruttare a pieno i principi del marketing a risposta diretta. Per il momento ascolta 
spassionatamente questo consiglio. 

Passo #4: parla di risultati NON dei tuoi prodotti. 

“Le persone sono sempre concentrate sui loro problemi, 

non gli interessano le qualità sfavillanti del tuo prodotto”


Quando ti troverai a parlare con i tuoi potenziali clienti oppure vorrai scrivere un 
annuncio pubblicitario online, è importante che oltre a comunicare la tua unicità, 
parli soprattutto del risultato che sei in grado di fargli raggiungere con il tuo 
prodotto o servizio.


Questo perché le persone sono sempre concentrate sui loro problemi e cercano 
una soluzione concreta ad essi. 
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La maggior parte degli imprenditori invece, comincia parlando del prodotto, delle 
caratteristiche e di come funziona, e non fa altro che annoiare, perdendo 
l’interesse del potenziale cliente. 

“La noia è il peccato mortale numero #1 di un marketing efficace.”


Quello che devi fare invece, è parlare dei risultati che fai raggiungere con il tuo 
prodotto o servizio. In questo modo eviterai di essere ignorato, susciterai interesse 
e avrai molte più chance di convertire un potenziale cliente in CLIENTE effettivo. 

Per aiutarti a trovare concretamente cosa devi comunicare, ti basta rispondere a 
queste due semplici ma potenti domande: 

1) quali problemi risolvo con il mio prodotto? 
2) quali risultati prometto di far ottenere con il mio prodotto? 

Ad esempio: se una persona sente spesso freddo in casa per via di spifferi e 
correnti d’aria ed è costretta a consumare più gas per riscaldarsi. Si rivolge ad 
un’azienda di infissi non perché le interessa come si costruiscono porte e finestre 
(cioè il prodotto) ma perché vuole ottenere il risultato: eliminare gli spifferi e 
risparmiare sulla bolletta del gas. E questo è ciò che devi comunicare.


Passo #5: fai l'offerta giusta al pubblico giusto. 

“Il marketing che funziona è tutto qui: 

fare l’offerta giusta al pubblico giusto 


che risolve il giusto problema”


Una volta stabilito cosa è importante comunicare ai tuoi potenziali clienti, è bene 
strutturare la tua offerta nel modo giusto e proporla alle giuste persone. 

Quando investirai in pubblicità, non fare il solito errore che fanno la maggior parte 
degli imprenditori, e cioè: sparare nel mucchio e rivolgersi a tutti. 

Perché così diluirai la forza del tuo messaggio e butterai letteralmente migliaia di 
euro nel water (per non essere volgare). 

Quello che devi fare invece è mirare come un cecchino al tuo pubblico target (il 
tuo cliente ideale) e “sparare” la tua offerta solo ed esclusivamente a lui. 

In questo modo il tuo messaggio avrà una forza molto più potente rispetto allo 
“sparare nel mucchio” ed otterrai più facilmente i risultati desiderati, perché il 
messaggio parla direttamente al problema che loro hanno nella testa e che li sta 
frustrando. 
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Un altro segreto per strutturare al meglio un’offerta in modo tale da renderla il più 
efficace possibile, è quello di inserire, oltre agli elementi soliti che la compongono, 
un elemento fondamentale del marketing a risposta diretta: il cosiddetto richiamo 
all’azione (o call to action). 

In pratica devi spiegare chiaramente cosa deve fare il tuo potenziale cliente, per 
ottenere il beneficio ultimo.  

Ad esempio: “Iscriviti”, “Acquista ora”, “Chiedi un preventivo”, “Contattaci”, 
“Chiamaci subito per..” etc. 

Questo perché le persone sono pigre e se non gli dici chiaramente cosa devono 
fare molto probabilmente non lo faranno.  

Ovvio, non è che dicendoglielo sicuramente lo faranno, ma le probabilità che 
compiano l’azione che ti interessa aumentano notevolmente. 

Passo #6: attira (invece di inseguire) i tuoi clienti. 

“Fai in modo che i clienti vengano a te 

e non che sia tu a rincorrere loro”


Se anche a te piacerebbe che i clienti venissero ad acquistare di loro spontanea 
volontà senza essere tu ogni volta a rincorrerli con mezzi poco eleganti, obsoleti e 
inefficienti come il porta a porta e le telefonate a freddo, leggi con attenzione 
questo paragrafo. 

“Il segreto è: farti trovare nel posto giusto al momento giusto”


Esistono vari modi e strumenti per attrarre a te potenziali clienti su internet, ma il 
più veloce ed efficace è senza dubbio il Pay per click (PPC). 

Il Pay per click, come dice la parola stessa, è un sistema online di annunci 
pubblicitari che paghi a click. 


Cioè ogni volta che qualcuno clicca sul tuo annuncio paghi una certa somma di 
denaro al fornitore del servizio. Ad esempio: 0,50€ 

Questo sistema ti permette di intercettare e mirare con precisione al tuo 
pubblico target (il tuo cliente ideale), selezionandolo in base a: caratteristiche 
demografiche (età, sesso, luogo, interessi), parole chiave, argomenti, categorie e 
molto altro. 
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In più, puoi misurare il tuo investimento nei minimi dettagli e puoi decidere di 
lasciare gli annunci e le campagne che ti stanno portando risultati (ritorno 
sull’investimento o ROI positivo) e stoppare quelle che ti stanno portando nulli 
o scarsi risultati. 


(Ricordi la filosofia del marketing a risposta diretta?) 

Cosa che è molto difficile fare, se non impossibile, con la pubblicità tradizionale e 
creativa d’immagine (es. cartelloni, volantini, etc). (Più avanti ti mostro un esempio 
concreto di quello che intendo con questo). 

I migliori e più grandi fornitori di PPC che ti posso consigliare per partire sono: 
Google Adwords e Facebook Ads 

Esistono anche LinkedIn Ads e da poco Twitter Ads più altri, ma per il momento te 
li sconsiglio. Per iniziare ti bastano (e avanzano) i primi due. 

Quello che è importante sapere è che ogni fornitore di PPC, ha modalità e funzioni 
diverse e per questo vanno utilizzati per scopi differenti. 

Questo è molto importante perché ad esempio: Google Adwords ti permette di 
intercettare un pubblico che ha intenzioni molto specifiche e forti in quel 
preciso momento e quindi più propenso all’acquisto immediato. 


Mentre il pubblico da Facebook Ads è più “freddo” e quindi meno interessato 
ad acquistare subito.


Anche se ci sono delle eccezioni, come in questo caso su una campagna di 
vendita diretta da Facebook Ads su un e-commerce di un mio cliente.
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Ti spiego subito cosa significano questi dati. Come vedi nella foto qui sopra, 
abbiamo due campagne:  

1) nella prima sono stati generati 669 iscritti alla lista email in circa 2mesi (dal 23 
ottobre al 31 dicembre 2014) con un investimento totale di 276,66€ e un 
costo medio per iscritto di 0,41€. 

In questo modo abbiamo lavorato a lungo termine, perché una buona parte di 
questi iscritti, se saremo bravi a fidelizzarli e a soddisfare le loro esigenze con le 
offerte giuste, si trasformerà in nuove vendite. (Nel passo successivo ti parlerò 
proprio di questo). 

2) Nella seconda invece, una campagna promozionale natalizia, sono state 
generate 24 vendite per un importo medio di circa 221€ (al netto di IVA) in soli 
25 giorni, con un investimento di soli 114,29€ e un costo medio per ogni 
conversione (=vendita) di 4,76€. 

In pratica ogni 4,76€ investiti in Facebook Ads il mio cliente otteneva una 
vendita. Con un ricavo effettivo di 5.304€ - 114,29€ = 5.189,71€ (di fatturato) 
e un ROI di 5.189,71/114,29 = +4.541% 

Questo è un esempio concreto di cosa significa analizzare e controllare. Come 
vedi, con il PPC puoi misurare al centesimo il tuo investimento e calcolare 
quanto ti è costato acquisire un cliente, un contatto e una vendita.


In più puoi mirare al tuo cliente ideale con precisione millimetrica grazie a 
strumenti potentissimi di attrazione e selezione. Ecco perché è il modo più 
efficace e veloce che ti consiglio per attrarre a te i clienti migliori (quelli 
paganti).


Passo #7: raccogli i dati di contatto. 

“Se ti piace una ragazza e le chiedi subito di sposarla 

molto probabilmente riceveresti una sberla. La stessa 


cosa vale con un tuo cliente se gli chiedi di comprare subito: 

rischi di perderlo definitivamente.”


Una volta stabilito il canale per intercettare e attrarre il tuo cliente ideale, devi farti 
lasciare i suoi dati per avere la possibilità di ricontattarlo in futuro. 

Questo lo puoi fare attraverso delle particolari pagine con all’interno un modulo di 
contatto, chiamate in gergo tecnico: landing page (o pagine di atterraggio), dove 
in cambio regali qualcosa di valore. 
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Come ti dicevo prima, in base alla tipologia di pubblico che attrai dalle tue 
campagne, puoi decidere di farti contattare subito per un preventivo o la richiesta 
di informazioni sul tuo prodotto (lead generation diretta) e poi chiudere la vendita 
con un ricontatto telefonico o dal vivo. 

Oppure raccogliere la sua email per creare una relazione proficua (lead 
generation educativa che vedremo in un prossimo passo) che lo porta a fidarsi di 
più e ad acquistare in modo più spontaneo e naturale. 

Peter Drucker diceva:  
“lo scopo del marketing è rendere superflua la vendita”  

Se ti stai chiedendo cosa diamine significa lead generation te lo spiego subito. 

La lead generation è, come dice la parola stessa, la generazione di lead che è il 
termine in gergo utilizzato nel marketing per dire: potenziale cliente interessato 
all’acquisto del tuo prodotto o servizio. In poche parole è: la generazione di 
potenziali clienti.


“La lead generation è una parte fondamentale del processo

di acquisizione clienti che rende superflua la vendita”


La lead generation è importantissima per la tua piccola e media impresa 
perché ti aiuta ad attrarre, selezionare e fidelizzare i clienti migliori e di 
conseguenza ad aumentare le vendite.


Perché sono persone che già ti conoscono, sono state educate e hanno già 
valutato (almeno in parte) la tua offerta. 

Passo #8: educa e mantieni la relazione uno a 
molti. 

“I soldi NON sono nella lista ma nella relazione che crei”


Una volta stabilita la connessione con la raccolta dei dati di contatto, devi 
instaurare e mantenere la relazione. Vuoi educare il tuo potenziale cliente che è 
entrato in contatto con te per la prima volta, ad apprezzare e desiderare i tuoi 
prodotti e servizi. In modo tale da percepirti come il migliore in assoluto in grado di 
risolvere il suo problema. 

Lo scopo è quello di creare fiducia e credibilità attraverso l’educazione e 
l’aggiunta di valore. E fargli comprendere a pieno la differenza tra te e i tuoi 
concorrenti.  
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Mantenere la relazione in modo efficace però, significa comunicare in modo 
continuativo e questo comporta un dispendio di energie, tempo ed attenzione non 
indifferente. Soprattutto quando il numero di clienti e contatti aumenta nel tempo. 

Per fare questo senza uscire pazzo, ci viene incontro uno strumento fantastico, di 
cui sono particolarmente “innamorato” e su cui ho basato tutti i business online, 
sia miei che dei miei clienti: l’email marketing e l’autoresponder. 

Questo strumento ti consentirà di ottimizzare la relazione con i tuoi clienti e 
contatti e in poche parole di: 
• facilitare la fidelizzazione e aumentare le vendite, 
• trattenere la clientela ed evitare di lasciarla ai concorrenti, 
• diminuire il tempo che passa tra un contatto non ancora pronto ad acquistare 

e un cliente fidelizzato, 
• creare un asset fondamentale (la lista) per la stabilità e la crescita della tua 

azienda nel lungo periodo.


Questo è il modo migliore che ti consiglio per mantenere una relazione in modo 
proficuo, con meno sforzo e in modo automatico con i tuoi clienti e potenziali tali. 
Grazie a strumenti tecnologici molto potenti come l’autoresponder, un tempo 
impensabili. 

Quindi se NON hai un programma di autoresponder per fare email marketing ti 
consiglio caldamente di provvedere subito. 

Ne esistono vari sul mercato e ogni tanto ne spunta fuori uno nuovo, ma se vuoi 
andare sul sicuro, quello che ti consiglio è Aweber. E’ un ottimo servizio, affidabile 
e a basso costo. Utilizzato tra l’altro, dalla maggior parte degli imprenditori di 
maggior successo a livello mondiale. 

“Si Luigi tutto bello ma.. come posso mettere tutto questo in pratica?”


Passo #9: crea un sistema di acquisizione clienti. 

Cos’è un sistema di acquisizione clienti? Te lo dico subito.


Una volta che hai compreso come: 
• diventare unico e differente rispetto alla tua concorrenza, 
• definire il tuo cliente ideale, 
• comunicare nel modo giusto con il tuo mercato, 
• fare offerte irresistibili per aumentare le vendite, 
• attrarre i tuoi migliori clienti a te invece che inseguirli, 
• fidelizzare in modo efficace i tuoi potenziali clienti, creando e mantenendo la 

relazione il più a lungo possibile.. 
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..non ti resta che mettere tutto insieme e creare un sistema che generi per te 
nuovi clienti ogni giorno, ogni mese e ogni anno, in modo (quasi*) automatico. 

*Dico “quasi” perché un sistema di acquisizione clienti online ha comunque bisogno di 
una certa manutenzione e ottimizzazione nel tempo, come tutte le cose. 

“Quindi ecco cosa è un sistema di acquisizione clienti online: un sistema 
che genera e fidelizza per te nuovi clienti ogni giorno, ogni mese e ogni 

anno, in modo semi-automatico.”


Per automatizzarlo, ovviamente, il modo migliore è utilizzare questo meraviglioso 
canale qual’è: Internet. 

Infatti, dopo anni di attività nel settore, posso dire con certezza che al giorno 
d’oggi, il modo migliore per avere più clienti e stabilità nella tua attività di 
imprenditore è sicuramente utilizzare il canale Internet. E questo per tantissimi 
motivi, alcuni ovvi e altri meno ma a mio avviso sono tre i vantaggi più importanti. 


Con Internet puoi:

1) aumentare l’esposizione e la visibilità della tua offerta a livello nazionale e 

internazionale con (relativamente) poco budget, 
2) automatizzare la maggior parte dei processi di comunicazione, marketing e 

vendita e scalare il business con strumenti molto potenti (di cui i principali li 
abbiamo visti sopra), 

3) entrare in contatto più facilmente con collaboratori, Partners e fornitori del 
tuo stesso settore. 

“Ma come! Io per la mia impresa ho già provato a fare pubblicità 

su internet e non ho ottenuto grandi risultati”


Se non ha funzionato è perché sicuramente (e ci metto la mano sul fuoco) sei rimasto 
intrappolato in almeno uno dei seguenti punti: 
1) non sei riuscito a farti percepire come unico e differente dal tuo mercato, 
2) il tuo target non è presente online, oppure non sei riuscito a raggiungerlo con gli 

strumenti giusti, 
3) non sei riuscito a ricevere contatti qualificati di potenziali clienti. Ossia contatti di 

persone realmente interessate alla tua offerta e non semplici richieste di preventivo, 
4) anche se hai ricevuto contatti non sei riuscito a trasformarli in clienti effettivi paganti. 

E’ così vero? Ma non preoccuparti. Adesso hai in mano una piccola ma grande guida che 
ti farà evitare di nuovo questi errori. Segui i preziosi consigli contenuti in questo 
documento, mettili in pratica ed è certo che riuscirai ad ottenere risultati degni di nota. 

Se invece non hai né voglia, né tempo, né capacità per mettere in pratica tutto questo, 
vai nella pagina successiva e guarda cosa puoi fare di meglio.


www.clientegarantito.com © 2015 Tutti i diritti riservati   di  14 15

http://www.clientegarantito.com


COME AVERE PIU’ CLIENTI E AUMENTARE IL FATTURATO DELLA TUA PMI 
_____________________________________________________________________________

www.clientegarantito.com © 2015 Tutti i diritti riservati   di  15 15

Come puoi creare un sistema di acquisizione clienti 
online per la tua PMI e aumentare il fatturato in meno 

di 10 settimane anche se non hai tempo e senza 
rischiare di perdere il tuo investimento? 

Le strategie che abbiamo visto oggi ti aiuteranno ad avere più clienti con 
grande facilità. Ma hai ancora bisogno di implementarle correttamente. 


La mia specializzazione è moltiplicare il numero di clienti per le PMI 
tramite internet in modo costante, misurato e automatico con la 
garanzia sul risultato: ottieni più clienti o non paghi. 

Se sei interessato ad una dimostrazione di come il mio metodo possa 
aiutarti ad ottenere questo risultato, prenota una sessione dimostrativa 
gratuita di 30 minuti. 


Ecco come fare nel dettaglio: 

• Clicca su questo link ed accederai alla pagina dove richiedere la 
consulenza gratuita.


• Compila con attenzione tutti i campi, le richieste incomplete non  
verranno prese in considerazione.


• Entro 48 ore verrai contattato via email per confermare il tuo 
appuntamento.


Prenota subito la tua sessione
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