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Prefazione

Perché devi assolutamente leggere un libro (questo)
sulla lead generation
Se hai un sito Internet, puoi avere soltanto due obiettivi: la vendita o la lead
generation. È tutto qui, non c’è una terza via. Se il tuo sito non realizza uno
di questi due obiettivi, faresti meglio a chiuderlo subito.
So che l’affermazione può sembrarti forte, ma pensaci bene, qual è lo scopo,
il fine ultimo, di avere una presenza sul web?
Come avrai capito, non mi riferisco ad avere tanti “Mi piace” sulla tua
pagina Facebook, o un sacco di follower su Instagram. Quelle sono più che
altro metriche di vanità, sono al massimo numeri che possono servire come
indicatori dell’andamento della tua attività, ma non vanno affatto confusi
con i reali obiettivi.

Qualunque attività di web marketing (e più in generale, di marketing) deve,
direttamente o indirettamente, portare profitto per l’azienda. Il fine ultimo
è uno solo: la vendita.
Magari questo toglie un po’ di romanticismo all’idea che ti eri fatto del web,
ma se sei un imprenditore o un libero professionista e ogni mese devi fare
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i conti con bollette, fatture da pagare ai fornitori, dipendenti, ecc. (e non li
pagherai con i “Mi piace”), allora può darsi che apprezzi il mio pragmatismo, e, a maggior ragione, apprezzerai ancora di più questo libro.

Ma facciamo un passo indietro: perché, dunque, gli obiettivi finali del tuo
sito possono essere solo due? Il motivo è molto semplice: il tuo prodotto
può essere vendibile sul web oppure no.
Nel primo caso, l’opzione migliore è realizzare un sito e-commerce, cioè un
“negozio” online grazie al quale l’intero processo d’acquisto, dalla scoperta
del prodotto alla transazione economica, avviene sul web.
Ma che succede se il tuo prodotto non può essere venduto direttamente
online? Magari offri un servizio, o un prodotto personalizzato, impossibili
da vendere se prima non c’è un contatto umano tra la tua azienda e il cliente.
In questo caso, la lead generation, la generazione del contatto, diventa lo
scopo principale di tutta la tua attività sul web.
E il tuo sito, se leggi questo libro, può diventare il tuo migliore alleato, o
quello dei tuoi venditori.
Ma allora, se hai un e-commerce, il libro di Emanuele non fa per te? Niente
affatto! Perché leggendo scoprirai quanto la lead generation possa essere
importante anche per i negozi online, pur non essendo il loro fine ultimo.
Dal più piccolo degli e-commerce, fino ai giganti come Amazon, tutte le
aziende sagge aumentano le loro vendite grazie ad una corretta attività di
lead generation.
Quindi, qualunque sia il tuo tipo di business, non puoi esimerti dal conoscere la strategia e gli strumenti per porre in essere al più presto questa
attività fondamentale.
Il libro che stai per leggere è un vero e proprio manuale operativo, completo, ricco di esempi pratici e scritto in maniera esemplare, su come generare contatti tramite il web. Contatti che potranno diventare nuovi clienti e
clienti ricorrenti.
Se non lo leggi fino all’ultima riga, stai perdendo una grande opportunità di
guadagnare.

Jacopo Matteuzzi
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Premessa

Anche se probabilmente non ci conosciamo, se stai leggendo queste righe
posso intuire qualcosa di te: immagino tu sia un imprenditore, o che lavori
in un’azienda privata, magari in un ruolo legato al marketing, alle vendite,
o, come spesso accade, l’azienda sei tu, nel senso che la rappresenti e guidi
in quando titolare. Insomma, come diciamo in Veneto, ne sei il paron.
Oppure potresti essere una persona che opera a vario titolo nel web marketing, come consulente aziendale o curando in prima persona la promozione di
progetti personali tramite il marketing online.
Chiunque tu sia, stai leggendo queste righe per un motivo: vuoi capire come
generare o aumentare i contatti di potenziali clienti.
Da questo punto di vista ho una buona e una cattiva notizia.
La cattiva notizia è che l’acquisizione di contatti di potenziali clienti non è
un “sistema copia incolla” ma un processo che richiede tempo, competenze
e una strategia pensata su misura per la tua attività.
La buona notizia è che qualunque siano il tuo ambito, il tuo obiettivo o il
tuo grado di conoscenza del web marketing, in questo libro troverai un
percorso completo e consequenziale che ti guida attraverso strategie, stru-
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menti, casi studio che potrai applicare alla tua attività al fine di generare
contatti di potenziali clienti.
Come ha ricordato Jacopo Matteuzzi nella prefazione e come ti spiegherò
nel dettaglio in queste pagine, la lead generation è un obiettivo che riguarda
buona parte (se non la quasi totalità) delle attività online, se non come
scopo principale, come aiuto per raggiungerlo.
Se vendi servizi o prodotti su misura, le tue iniziative di web marketing
saranno finalizzate ad acquisire contatti di potenziali clienti, ad esempio
tramite la richiesta di preventivo o l’incremento degli iscritti alla newsletter, contatti che poi potrai cercare di tramutare offline in clienti, magari
nel tuo ufficio, davanti un caffè o al telefono, con l’aiuto delle tue abilità
commerciali.
Viceversa, se vendi prodotti online, ad esempio nel contesto di un sito
e-commerce, la lead generation può fungere da supporto alle tue attività
di vendita.

La lead generation è un obiettivo da perseguire sia che tu utilizzi gli strumenti del web marketing al fine di acquisire richieste di preventivo sia che
tu lo adoperi al fine di creare una connessione con il tuo potenziale cliente
fintanto che non sia pronto a fare il salto, ovvero a passare da potenziale
cliente a cliente vero e proprio.

Riprendo un concetto che ho espresso nel precedente capoverso: la lead
generation è un obiettivo, non uno strumento.
Ma pur non essendo uno strumento, l’acquisizione di contatti di potenziali
clienti richiede degli strumenti finalizzati a intercettare il tuo lead, come
delle adeguate fonti di traffico e una pagina di destinazione efficace, aspetti
che tratteremo nei capitoli 2 e 3, ma solo dopo aver definito nel capitolo 1 i
tuoi obiettivi online e il profilo del tuo potenziale cliente, in un percorso che
ci porterà fino al capitolo conclusivo, dove vedremo come curare il contatto
una volta che è stato acquisito.
Nel percorso che stai per compiere passeremo attraverso le 9 fasi che portano un potenziale cliente a diventare cliente.
La consapevolezza di queste fasi è il primo step verso il raggiungimento dei
tuoi obiettivi online, siano essi la vendita o l’obiettivo specifico di questo
volume, la lead generation.
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Prima di iniziare la lettura ti fornisco una piccola informazione tecnica.

Ho creato uno spazio dove condividere novità, articoli, strategie e casi
studio sulla lead generation: è la Pagina Facebook del libro, fb.me/LibroLeadGeneration, dove puoi cliccare Mi piace per rimanere aggiornato e
il sito web del libro www.libroleadgeneration.it, dove puoi iscriverti alla
newsletter per ricevere aggiornamenti e novità sul libro e sul tema della
lead generation.
Buona lettura!
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1. Comprendere obiettivi, strategia
e target nella lead generation
1.1. Lead, prospect o customer? Facciamo chiarezza
Quando dobbiamo comprendere il significato di un termine, so
prattutto se è un termine tecnico e di un’altra lingua, cerchiamo
di definirlo in modo che ci risulti più comprensibile.
Come possiamo definire la lead generation?
A complicare l’impresa, come avrai notato, sta il fatto che il termi
ne è composto a sua volta da due parole: lead e generation.
Possiamo tradurre lead come il dato di contatto di un utente po
tenzialmente interessato al nostro prodotto o servizio e a sua
volta possiamo tradurre generation come generazione, nel senso
di acquisizione del contatto stesso.
Unendo i due termini, potremmo definire la lead generation come
L’ACQUISIZIONE DI CONTATTI DI UTENTI POTENZIALMENTE
INTERESSATI AL NOSTRO PRODOTTO O SERVIZIO
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Volendo entrare nello specifico, si distingue spesso tra lead e prospect, intendendo con lead un utente a uno stadio meno avanzato
rispetto al prospect.

Talvolta potresti trovare le definizioni dei 2 concetti addirittura
invertite, con prospect che qualifica un utente che si trova in uno
stadio più arretrato rispetto al lead.
In entrambi i casi, né il lead né il prospect sono ancora clienti
(customer), perché, come vedremo, in una strategia di lead generation la vendita effettiva del prodotto o servizio non si realizza
nel sito web, ma spesso fuori da esso, a seguito di un appuntamento telefonico o di persona con il potenziale cliente.
Nonostante il termine prospect sia utilizzato spesso, per praticità e chiarezza espositiva userò d’ora in poi il termine lead per
indicare in generale il dato di contatto del potenziale cliente,
indipendentemente che questo dato sia composto da una singola
email, un numero di telefono, o addirittura da forma di contatto,
o sarebbe meglio dire di connessione, più debole.

1.2. Lead generation e vendita online, i 2 principali obiettivi
del web marketing della PMI
Indipendentemente dalla terminologia, un aspetto importante
che mi interessa che tu comprenda in questo momento è la distinzione tra quelli che considero i due principali obiettivi di web
marketing della piccola e media impresa italiana, che costituisce
la grossa parte del tessuto produttivo nazionale.
Con “piccola media impresa” intendo anche l’azienda strutturata
e di medio-grandi dimensioni, ma che non sia un brand internazionale come ad esempio la Coca Cola.
Quali sono i due obiettivi della PMI italiana?
Rispondimi tu: se ti chiedessi di completare la frase che segue,
sostituendo dei termini ai puntini, tu cosa mi diresti?
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“LE AZIENDE O VENDONO … O VENDONO …”
Hai risposto “o vendono prodotti o vendono servizi” vero?

Hai fatto centro.
L’obiettivo finale di una piccola o media impresa è la vendita del
proprio prodotto o la vendita del proprio servizio.
Ma come si realizzano online queste due tipologie di obiettivi?

L’obiettivo dell’azienda che vende i propri prodotti online (soprattutto, come vedremo, nel caso di prodotti realizzati in serie) è la
vendita del prodotto stesso, che si realizza solitamente nel contesto di un sito e-commerce o di una pagina di vendita creata per
l’occasione.

In questo caso la conversione, ovvero il raggiungimento dell’obiettivo che si pone il sito web, avviene direttamente all’interno
del sito.
Pensa ad esempio a un sito e-commerce come Amazon: nel
momento in cui aggiungi un prodotto al carrello e ne completi
l’acquisto, il prodotto è stato venduto e quindi l’obiettivo di conversione di Amazon è stato raggiunto.

E per quanto riguarda l’azienda che vende servizi? Qual è il suo
obiettivo online?

La risposta è meno scontata, dato che un servizio non è qualcosa
di tangibile, che si vende online come un prodotto.

Per aiutarti a rispondere, ti faccio un esempio: se la tua azienda
vende servizi di assicurazione, qual è il tuo obiettivo online? Forse
hai intuito dove sto andando a parare.
Se la tua azienda vende servizi l’obiettivo di conversione del tuo
sito web è l’acquisizione del contatto del tuo potenziale cliente,
definita in termini tecnici proprio lead generation.
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Capisci la differenza?

 un sito che vende un prodotto online realizza l’obiettivo di con
versione, che corrisponde alla vendita del prodotto, all’interno
del sito stesso
 analogamente, un sito che vende servizi realizza l’obiettivo di
conversione, che corrisponde in questo caso all’acquisizione
del contatto del potenziale cliente, all’interno del sito stes
so, ma la vendita effettiva (che ad esempio può essere rap
presentata dalla firma del contratto) si realizza spesso in una
fase successiva, che può avvenire anche offline, di persona, nel
tuo ufficio o davanti a un caffè.
Te lo ripeto con altre parole: l’obiettivo di una strategia di lead
generation è l’acquisizione di contatti di potenziali clienti, che
potranno diventare clienti o meno spesso solo dopo un contatto
diretto da parte tua.
Ok, ma quali sono le aziende che dovrebbero avere bisogno di
una strategia di lead generation? La risposta a questa domanda
potrebbe allo stesso tempo stupirti e incuriosirti: tutte.
A questo punto penso tu ti stia chiedendo: “ma la lead generation
non è solo per chi vende servizi?”.

In realtà, come vedrai tra poco, la lead generation può essere un
obiettivo funzionale anche a chi vende prodotti su misura, realizzati sulla base delle necessità del cliente, ma anche a chi vende
prodotti realizzati in serie.

Fai attenzione: non sto dicendo che la lead generation sia il principale obiettivo di conversione per tutti i siti web, ma che anche
nelle attività online – che hanno un obiettivo differente dall’acquisizione di contatti di potenziali clienti (ad esempio un sito e-commerce, che ha come obiettivo la vendita dei propri prodotti) – la
lead generation possa dare supporto alle attività di vendita, ad
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esempio costruendo un database di lead da “educare” o contattare successivamente, come vedremo più avanti nel corso della
trattazione.
Per mutuare una definizione tratta dalla web analytics, possiamo
dire che la lead generation:

 in certi casi funge da macro conversione, ovvero da obiettivo di
conversione principale del sito web
 in altri casi, funge da micro conversione, intendendo con questo
termine tutte le piccole iniziative che il visitatore del sito
web può compiere in vista della conversione finale, come ad
esempio l’iscrizione alla newsletter in un sito e-commerce.
Ma quali sono i casi più frequenti di applicazione di una strategia
di lead generation?
Vediamo insieme i 6 più comuni.

1.3. I 6 casi in cui la lead generation è il tuo obiettivo di web
marketing
CASO 1 : VENDI SERVIZI

Nel caso tu venda servizi, la lead generation è il tuo obiettivo di
web marketing: citando un noto proverbio ti posso dire che è la
morte sua.
Il motivo è semplice: indipendentemente che tu venda polizze
assicurative, abbonamenti in palestra (non acquistabili online),
che tu sia un parrucchiere o un avvocato, hai bisogno di acquisire
richieste di preventivi, appuntamenti, più in generale contatti di
potenziali clienti.
Ma come ti ho anticipato, la lead generation non riguarda solo i
servizi, e qui viene il bello: la lead generation è l’obiettivo di conversione ideale anche per chi vende prodotti realizzati su misura.
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CASO 2: VENDI PRODOTTI REALIZZATI SU MISURA

Se realizzi tende su misura, hai bisogno che il tuo cliente potenziale ti contatti in modo che tu gli possa fare un preventivo per la
realizzazione di una tenda personalizzata sulle sue esigenze, dico
bene?

Il prodotto personalizzato, ovvero il prodotto non realizzato
in serie ma creato sulla base delle necessità del tuo potenziale
cliente, è una sorta di servizio, ed è per questo che la lead generation casca a puntino.
Ma tieniti forte, ti dirò di più.
In realtà una strategia di lead generation ti può essere utile anche
se vendi prodotti realizzati in serie, essenzialmente per tre motivi:

 le persone potenzialmente interessate al prodotto, ovvero il
tuo target, potrebbero non essere pratiche negli acquisti online
 il tuo prodotto è complicato da vendere “a freddo” e il tuo
potenziale cliente necessita quindi di essere “educato” ad esso
 il tuo target è pratico di acquisti online e il tuo prodotto non è
complicato da vendere online ma semplicemente vuoi creare
una modalità di connessione con il tuo potenziale cliente, per i
vantaggi che ti spiegherò nelle pagine che seguono.
Approfondiamo insieme questi ultimi 3 punti, partendo dal primo.

CASO 3: VENDI PRODOTTI REALIZZATI IN SERIE, MA IL TUO TARGET NON È
ABITUATO ALL’ACQUISTO ONLINE

Un terzo caso in cui la lead generation può costituire il tuo principale obiettivo di conversione online è quando vendi un prodotto
realizzato in serie, sempre uguale, che potrebbe quindi essere
venduto tranquillamente in un sito e-commerce, ma il tuo potenziale cliente non è avvezzo agli acquisti online.
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Ti stupisci? Una larga fetta della popolazione è spaventata o semplicemente non abituata all’acquisto online: non possiede Paypal,
teme che i dati della propria carta di credito vengano rubati o
è preoccupata di ricevere uno scatolone di mattoni al posto del
tuo prodotto, come accadde anni fa ad un anziano amico dei miei
familiari, che ricevette, al posto di un personal computer, proprio
del pesante materiale edilizio.
Quando vendi un prodotto o un servizio, devi domandarti prima
di tutto chi è il tuo target, ovvero chi è il tuo potenziale cliente:
questo significa, come vedremo nel concreto, costruirne un archetipo, un modello, una buyer persona, in altre parole un personaggio dotato di determinate caratteristiche demografiche e attitudinali, tra cui può rientrare proprio l’abilità informatica.
Approfondiremo l’argomento sulle buyer persona più avanti nel
corso di questo libro, ma se dovesse emergere dall’analisi del
tuo target che pochi tra i tuoi potenziali clienti sono propensi
ad acquistare direttamente online il tuo prodotto, forse è meglio
cambiare strategia, ovvero:
 acquisirne i contatti
 contattarli
 farli pagare offline, magari con una modalità come il pagamento
in contrassegno.

Nella parte finale di questo libro, dedicata ai casi studio di lead
generation, ti parlerò di un caso di vendita di una pomata, che,
dato il target, viene venduta (con successo) con una strategia di
lead generation, nella maniera che ti ho riassunto poche righe qui
sopra, ovvero:
 l’utente compila un modulo di contatto inserendo sempli
cemente il nome e numero di telefono
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 a seguito dell’inserimento dei propri dati, viene contattato da
un call center che gli chiede l’indirizzo
 l’utente paga il postino alla consegna del prodotto con il con
trassegno.

Non mi dilungo ulteriormente, dato che troverai approfondita
questa strategia nel capitolo finale, ma passo al caso successivo in
cui applicare una strategia di lead generation: la vendita di prodotti realizzati in serie, ma difficili da vendere online.

CASO 4: VENDI PRODOTTI REALIZZATI IN SERIE, MA IL TUO PRODOTTO È
DIFFICILE DA VENDERE ONLINE

Prevengo la tua domanda: in che casi un prodotto realizzato in
serie potrebbe essere complicato da vendere online?
Ad esempio nel caso costi molto, o che sia difficile  comprenderne
caratteristiche e benefici online.
In questi casi è essenziale acquisire il contatto del tuo potenziale
cliente, a due scopi:
 contattarlo personalmente per chiarire caratteristiche e
benefici del prodotto e risolvere eventuali dubbi e obiezioni
 inserirlo in un sistema automatizzato di email, chiamato
autoresponder, al fine di educarlo sul prodotto o servizio
in attesa che sia “caldo”, ovvero pronto al punto giusto per
compierne l’acquisto.
Di questa seconda strategia, chiamata lead nurturing, ci occuperemo in modo approfondito più avanti nel corso del libro.

Intanto procediamo con il quinto caso di applicazione di una
strategia di lead generation, ovvero il caso in cui vendi online un
prodotto, il tuo potenziale cliente è avvezzo agli acquisti su un
e-commerce, ma cerchi comunque di raccogliere i contatti dei
tuoi potenziali clienti per creare con loro una connessione.
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CASO 5 : VENDI ONLINE PRODOTTI REALIZZATI IN SERIE E VUOI CREARE UNA
CONNESSIONE CON IL TUO POTENZIALE CLIENTE

Conosci Zalando vero? Il noto sito e-commerce vende calzature e
abbigliamento, i suoi prodotti non hanno un costo o delle caratteristiche difficili da comprendere ai fini dell’acquisto online e i suoi
potenziali clienti sono (chi più chi meno) abituati a comprare in
un sito e-commerce.

Nonostante ciò, nella parte finale della home page, Zalando stimola la connessione con il suo potenziale cliente tramite un
modulo di iscrizione alla newsletter:

Nonostante l’obiettivo di conversione di Zalando rimanga la
vendita dei suoi prodotti, il sito offre un incentivo economico in
cambio di un dato di contatto del potenziale cliente, in questo
caso la sua email.

Nel caso la strategia di lead generation venga usata nel contesto di un sito e-commerce, il cui obiettivo principale online è la
vendita del prodotto, l’acquisizione del contatto può essere vista
come uno step in funzione della conversione vera e propria: come
anticipavamo qualche riga più sopra, in gergo di web analytics
questo step intermedio viene definito micro conversione.

Del modulo di contatto e dell’incentivo utilizzato da Zalando parleremo approfonditamente più avanti, per il momento voglio attirare la tua attenzione sul fatto che Zalando offre una ricompensa
(uno sconto sul primo acquisto) a chi lascia la propria email.
Che senso ha questa iniziativa? Non potrebbe puntare alla vendita diretta senza proporre sconti?
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Certamente, ma Zalando, come molte altre aziende che operano
su internet, è cosciente di tre tendenze relative al comportamento
d’acquisto degli acquirenti, tendenze che approfondiremo specificatamente più avanti nel corso del libro e che qui ti anticipo:
 la maggior parte di chi accede a un sito web ne esce senza
convertire
 i tempi che passano dalla prima interazione su un sito (ad
esempio la prima visita) fino all’acquisto sono molto variabili
e spesso lenti
 una volta che un potenziale cliente ha abbandonato un sito,
non è così semplice né scontato che vi faccia ritorno.
Sono tre aspetti molto importanti, che condizionano la tua strategia online e che approfondiremo più avanti nel corso della trattazione.

Quello che è importante che tu comprenda fin da ora è l’importanza e la necessità di connetterti in qualche modo all’utente che
accede al tuo sito, con dei vantaggi e dei mezzi che scoprirai nelle
righe che seguono.

Il caso 5 non riguarda solo i siti e-commerce, ma qualsiasi tipologia di sito, sia esso un blog o un sito aziendale, che voglia creare
una connessione con i propri visitatori: proprio i blog, e più in
particolare le testate editoriali online, rientrano nel sesto caso
ideale di applicazione di una strategia di lead generation.
CASO 6: VENDI SPAZI PUBBLICITARI E VUOI AUMENTARE LE VISITE

Un caso particolare di applicazione di strategie finalizzate all’acquisizione di una qualche modalità di contatto del visitatore del
tuo sito riguarda proprio i blog, o meglio le testate redazionali,
che spesso necessitano di aumentare le visite al sito per poter
vendere i propri spazi pubblicitari.
30

Abstract tratto da Emanuele Chiericato - Lead Generation - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

In questo caso la raccolta di indirizzi email o altre forme di contatto particolari come i like sulla pagina Facebook o le notifiche
push (di cui parleremo in seguito) possono costituire dei canali di
contatto forieri di visite successive.
A questo proposito vedremo proprio un caso studio di applicazione di una di queste modalità di connessione, le notifiche push,
a una testata editoriale online.
1.4. Il customer journey e i 2 modi di intendere
la lead generation
Nei 6 casi appena descritti la lead generation può svolgere un
ruolo differente.
Ad esempio, il tuo obiettivo potrebbe essere:

 acquisire dei contatti in funzione di una richiesta di preventivo
 acquisire dei contatti in funzione di una loro “educazione”.

Il primo approccio consiste nella veicolazione di utenti potenzialmente interessati al tuo prodotto o servizio ad una pagina di
destinazione, dove possono effettuare una richiesta di preventivo inserendo dati di contatto funzionali allo scopo come nome,
cognome, email e numero di telefono.
Nel secondo approccio, il lead che viene acquisito è più semplice e
consta solitamente dell’indirizzo email e del nome del potenziale
cliente, che viene inserito spesso in automatico in un percorso di
email periodiche finalizzate ad educarlo al prodotto o servizio e
a costruire virtualmente un rapporto in attesa che sia pronto ad
effettuare l’acquisto.
Queste 2 differenti modalità di concepire la lead generation hanno
dei rispettivi pro e contro e dipendono:
 dalla tipologia di prodotto o servizio
 dal target
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 dall’obiettivo online
 dallo stadio dell’utente nel customer journey.

Cerchiamo di approfondire quest’ultimo punto e in particolare il
concetto di customer journey.
Come vedremo nelle prossime pagine, il potenziale cliente nel suo
ciclo d’acquisto attraversa varie fasi e ad ognuna di queste fasi
dovrebbe corrispondere una comunicazione differente.
La scelta del primo approccio potrebbe essere funzionale ad un
potenziale cliente in una fase del customer journey vicina alla
scelta del tuo prodotto o servizio e quindi più orientata alla richiesta diretta di un preventivo.
Un approccio del secondo tipo, più mediato e articolato in una
serie di email che educano l’utente e lo preparano gradualmente
alla conversione, è spesso preferibile nel caso il nostro utente sia
ancora lontano dalla conversione o la decisione di acquisto sul
tuo prodotto o servizio necessiti di una maturazione fisiologica
per comprenderne appieno benefici, caratteristiche e potenzialità o semplicemente giustificarne il costo impegnativo.
Nulla toglie che queste 2 maniere di concepire l’acquisizione di
contatti di potenziali clienti non possano coesistere e integrarsi
in fasi diverse del percorso dell’utente verso la conversione.
Detto in altre parole, anche se tenti di acquisire direttamente il contatto commerciale di un tuo potenziale cliente tramite una richiesta di preventivo, nulla ti vieta di connetterti e comunicare con lui
in maniera più blanda, ad esempio chiedendogli di iscriversi alla
newsletter in cambio di qualcosa o di connettersi con una forma di
connessione più debole come il like sulla pagina Facebook.
1.5. La ricetta della lead generation
Abbiamo visto come definire un termine sia un modo semplice e
immediato per comprenderlo. Oltre alla definizione c’è un altro
modo di fare luce su un concetto: la metafora.
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Mi piace definire la lead generation con la metafora di una ricetta:
lascia che ti spieghi perché.
Non conosco il tuo amore (o odio) per i fornelli, ma quello che
sappiamo entrambi è che per preparare una ricetta ti servono:





una guida
degli ingredienti
l’indicazione delle dosi
l’indicazione dei tempi, come i passi da seguire e i tempi di
cottura.

È chiaro che un errore in uno di questi aspetti può compromettere sensibilmente il risultato finale: ad esempio potresti non
avere un ingrediente, o sbagliarlo, o averlo di qualità mediocre,
oppure potresti sbagliare dosi e tempi di cottura, o semplicemente seguire una guida che ti indica dei passaggi errati.
In tutti questi casi, il piatto è servito comunque, ma potrebbe
risultare cattivo o addirittura immangiabile.
Una strategia di lead generation assomiglia a una ricetta culinaria. Come nel caso precedente, ti servono:
 una guida, ovvero una strategia
 degli ingredienti, ovvero delle fonti di traffico adeguate e una
pagina di destinazione efficace
 delle dosi giuste degli ingredienti visti sopra
 dei tempi dove inserire uno o l’altro ingrediente.

Come per il nostro piatto, analogamente uno o più errori nella
nostra strategia di lead generation (che avvengano nella strategia, nelle fonti di traffico, nella comunicazione della pagina di
destinazione, nelle dosi e nel tempo) possono compromettere il
risultato finale, ovvero, parlando in parole povere, possono comportare l’acquisizione di:
 pochi contatti
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 nessun contatto
 contatti non a target con il nostro prodotto o servizio.

In questo libro cercherò di darti una panoramica il più possibile
approfondita di tutti questi aspetti, ma fai attenzione: come non
esiste un’unica ricetta per tutti i piatti, così non esiste un’unica
strategia applicabile a tutte le attività.
L’ideazione di una strategia vincente di lead generation viene dal
concorso di chi conosce al meglio il prodotto o servizio (tu in persona) e chi conosce la ricetta (ovvero chi idea la strategia di lead
generation).
Dalla lettura di questo libro avrai una conoscenza delle strategie,
delle fonti di traffico, delle best practices in termini di costruzione
e redazione di una pagina di destinazione efficace a presentare al
meglio il tuo prodotto o servizio.
Ti resterà soltanto da unire tutto in un sistema coerente e adattarlo alla tua attività.
Insomma, cambiando metafora, in questo libro mi propongo di
darti le misure giuste, la stoffa adeguata, il filo e l’ago, in modo che
tu possa creare il tuo abito, la tua strategia su misura per acquisire contatti di potenziali clienti.
Rimanendo in ambito culinario, ci resta da parlare di uno strumento particolare: l’imbuto.
1.6. L’imbuto della conversione: pillola blu o pillola rossa?
Qualunque sia il tuo obiettivo online (anche se penso che rientri nella vendita del tuo prodotto o nell’acquisizione del contatto
del tuo potenziale cliente) devi essere conscio di una situazione
fisiologica: la stragrande maggioranza di chi accede al tuo sito
web non convertirà, ovvero non raggiungerà l’obiettivo che ti sei
posto.
Il motivo non sta nel fatto che tu, o il consulente che ti segue, non
siate bravi, ma in un fenomeno fisiologico: secondo le statistiche,
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nemmeno un brand come Amazon converte il 100% degli utenti
Prime, ma “solo” il 74%.
A questo punto, come Neo al cospetto di Morpheus nel film Matrix,
sei di fronte a 2 scelte: prendere la pillola rossa e continuare a
vivere nell’incoscienza (saresti in buona compagnia) o prendere
la pillola blu e scoprire che il percorso è più lungo e tortuoso di
quanto probabilmente immaginavi o sei stato abituato a pensare.
Hai scelto la pillola blu vero?
Il mondo che ti si porrà davanti è diverso da quello a cui probabilmente sei stato abituato finora.
Sì, perché se pensavi che bastasse comparire con i tuoi annunci
pubblicitari online o mandare dei visitatori a un sito web, scoprirai che questi sono solo 2 dei 9 step di un processo, rappresentabile metaforicamente sotto forma di un imbuto, che in gergo
tecnico viene chiamato non a caso funnel di vendita.
Per sales funnel (in inglese “imbuto di vendita”) si intende il processo che compie l’utente da quando ha un primo approccio con il
tuo prodotto o servizio a quando diventa tuo cliente ricorrente o
“ambasciatore” del tuo prodotto o servizio.
Potremmo definire questo tipo di processo anche come “percorso” o addirittura “viaggio”: non a caso negli ultimi tempi si è
iniziato a parlare a questo proposito di customer journey.
Ma ritorniamo al nostro im
buto:
come rappresenta bene la metafora dell’imbuto, fisiologicamente
il numero di chi arriva all’estremità
dell’imbuto è sensibilmente minore
di coloro che partono dall’apice.
Tradizionalmente, parlando di fun
nel di vendita, si cita un modello
in 4 fasi, chiamato con l’acronimo
AIDA:
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