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Utilizzare un sito web per vendere online e per avere successo nella propria attività richiede una 
strategia ben definita.

Più precisamente, occorre avere degli obiettivi e rispettare alcune regole fondamentali, che ti 
permetteranno di rimanere sul binario giusto e di raccogliere presto i frutti del tuo lavoro.

Infatti è proprio di intervenire sulla tua attività che stiamo parlando. Devi ottimizzare i tuoi sforzi e incanalare 
le tue energie in ciò che funziona su Internet.

Di questo ci occupiamo noi di Orang-e: sfruttare i canali giusti del Web per creare awarness e traffico, 
così da essere riconosciuto e da poter contare su un ampio bacino di clienti online.

Per questo ti consiglio di applicare le 3 più importanti regole per vendere online e offline
con Internet:

panoramica



www.orang-e.it

1 - Crea campagne pubblicitarie efficaci e mirate.

2 - Utilizza un sistema di Remarketing.

3 - Costruisci un brand forte e fidato.

Continua a leggere, ti spiegherò più nel dettaglio in cosa consistono.
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1 - Crea campagne pubblicitarie efficaci e mirate.

Sviluppare e configurare delle campagne pubblicitarie online 
efficaci e mirate è la prima – e fondamentale – regola per vendere 
online e/o far giungere clienti nel tuo ufficio, azienda o attività. 

Partiamo da un presupposto molto semplice. Per vendere su un sito 
web hai bisogno di un buon volume di traffico di qualità.

Meno sono le persone realmente interessate a comprare i tuoi prodotti 
o servizi che visitano il tuo sito web, meno possibilità hai di concludere 
una vendita effettiva. Sei d’accordo?

Certo avere migliaia e migliaia di visitatori ogni mese è fantastico (e con 
del duro lavoro e il giusto supporto è anche possibile), ma alla fine della 
giornata vuoi che questi numeri si traducano in vendite vere e proprie. 
In altre parole, il tuo obiettivo è monetizzare il traffico.

Le tue chance che una visita si trasformi in una conversione sono 
proporzionali a quanto traffico qualificato sei riuscito a generare grazie 
alla creazione di campagne pubblicitarie online efficaci e mirate.

Cosa significa una campagna pubblicitaria online mirata?

Il principio non è molto differente dal posizionamento di un negozio vero 
e proprio. Poniamo che tu voglia aprire una gioielleria di alta qualità: 
sceglieresti una via del centro, molto frequentata da persone con le 
tasche piene di soldi, o un quartiere in periferia dove i pensionati danno 
da mangiare ai piccioni?

Naturalmente la risposta corretta è la prima. Una via centrale, sicura e 
ben esposta darà sicuramente più visibilità al tuo negozio. Ma 
soprattutto lo esporrà a una clientela che ha più probabilità di stare 
cercando (e di potersi permettere) i tuoi gioielli luccicanti.
Se invece hai pensato fosse meglio aprila davanti al parco dei piccioni, 
be’, forse è il caso che tu dia un’occhiata al nostro blog per rafforzare 
ancora di più le tue abilità di web marketing.

Anzi, visitalo in ogni caso che sicuramente fa bene.

Dal momento che un sito web non ha una collocazione fisica, occorre 
seguire una delle 3 regole per vendere online e investire in campagne 
pubblicitarie su Internet, assicurandosi che siano studiate ad hoc 
per il tuo target.
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I sistemi di generazione di traffico come le Campagne Pay Per Click 
servono proprio a questo. Incontrano il cliente potenziale giusto, al 
momento giusto, nel luogo giusto.

Ovvero compaiono su siti web bazzicati da utenti a cui è molto 
probabile che interessino i tuoi prodotti e in un momento in cui 
possano servirgli (grazie alle informazioni raccolte dalla loro cronologia, 
abitudini, ecc.). 

Come ottimizzare le tue campagne pubblicitarie per 
vendere online

Una tattica fondamentale per mettere in pratica la prima delle 
regole per vendere online consiste nell’utilizzare le giuste parole 
chiave, o keyword.

Inseriscile nel tuo annuncio in modo che questo si attivi solo 
quando vengono cercate su un motore di ricerca.

Così la prossima volta che Matteo digiterà “mobili di design” sulla 
barra di ricerca di Google, i tuoi annunci compariranno sui siti 
che visita, esponendo il tuo sito di arredamento a un potenziale 
cliente.

La scelta delle parole chiave è quindi un passaggio fondamentale, che 
richiede coerenza e l’impiego dei mezzi giusti. Per questo consigliamo 
ai nostri clienti di non improvvisarsi web marketer o web developer.

A ognuno il suo!

Come avrai intuito si tratta di dare alla gente quello che realmente 
vuole, quando lo vuole. E con il nostro aiuto è possibile.
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2 - Utilizza un sistema di remarketing .

Passiamo alla seconda delle regole per vendere online con il tuo sito 
web: utilizzare un ottimo sistema di remarketing.

Cos’è il remarketing e come funziona

Iniziamo dalle basi: cos’è remarketing?

Innanzitutto, è un sogno diventato realtà per i marketer e le aziende.

Ok, forse questa non è una spiegazione abbastanza tecnica.

Definiamolo allora come una forma di marketing che si rivolge alle 
persone che hanno sì visitato il tuo sito web, ma senza portare a 
termine alcuna conversione o vendita.

In pratica “insegue” i tuoi visitatori e rende il tuo brand visibile anche 
quando non sono più sul tuo portale, ricordandogli la possibilità di 
acquistare un prodotto a cui sono molto probabilmente interessati.

Come ti ho spiegato sopra, la prima delle regole per vendere online 
consiste nel creare delle campagne pubblicitarie mirate a scremare 
il traffico qualificato, limitando i curiosi a favore di visitatori realmente 
attratto dalla tua offerta.

Tuttavia, solo una percentuale di questo traffico – seppur qualificato – si 
tramuterà in vendite effettive. Quanto meno a un primo impatto.
Serve quindi un aiuto per fare in modo che gli utenti di qualità che sono 
sgusciati via dalla tua rete, tornino per compiere l’azione che non 
hanno fatto la prima volta.

Quindi il Remarketing crea consapevolezza sul tuo brand, 
rivolgendosi a potenziali clienti esternamente al tuo sito web.

Elaborare un piano di remarketing per vendere sul tuo 
sito web

Hai capito perché è molto importante elaborare e attuare un piano di 
remarketing?

Devi riproporre i tuoi annunci in modo indiretto su siti web analoghi al 
tuo che i tuoi visitatori andranno a visualizzare.
Bisogna infatti pensare che quando una persona vuole acquistare un 
prodotto, probabilmente effettuerà una ricerca più ampia, non 
fermandosi solo al tuo sito web.

Grazie al remarketing, la presenza del tuo brand continuerà a persistere 
lungo tutto il corso di questa ricerca, ricordando al tuo cliente 
potenziale – ma latitante – che esisti e che sei lì per lui.
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3 - Costruisci un brand forte e fidato.

Siamo arrivati all’ultima delle 3 regole per vendere online. Ultima ma 
non meno importante.

Infatti costruire un brand forte e fidato è un must per tutte le 
aziende che vogliono avere successo su Internet. E non solo.

L’immagine del marchio, o brand, è uno dei punti chiave di tutta la 
comunicazione. Anzi, è proprio la spina dorsale del marketing.

Il potere del Branding per vendere online

Entra in un supermercato qualsiasi e vai nel reparto delle acque 
naturali. Troverai tantissime marche a prezzi diversi.

Eppure sempre di acqua si tratta. H2O. Trasparente, insapore, con le 
stesse proprietà dissetanti.

Perché allora c’è differenza tra un brand e l’altro? Be’, la risposta sta 
proprio in quella parola lì: brand!

Alcune aziende investono nel marketing più di altre, e lavorando sulla 
percezione del consumatore riescono a occupare un 
posizionamento più alto nella matrice delle acque naturali.

Ergo, costano di più.

Ora, se sei un sito web che vende marchi già conosciuti, il lavoro di 
marketing e di branding è già stato fatto dalla casa madre. Almeno in 
parte.

Ma se invece vendi prodotti o servizi che non sono ancora nettamente 
distinguibili nella percezione del tuo target, allora devi lavorare al fine di 
creare un brand forte e fidato.

Come creare un brand riconoscibile

Fai attenzione: lavorare sul brand non significa creare un marchio 
esclusivo. Il vero obiettivo consiste nel rendere la tua attività 
immediatamente associabile a un’immagine ben definita e chiara.

A questo punto le opzioni sono due. Per prima cosa puoi agire sulla 
competitività, distinguendoti per i prezzi più bassi e puntando a 
guadagnare con il volume delle vendite.

Altrimenti è necessario lavorare sulla creazione di una relazione con 
il cliente, facendogli percepire un chiaro plus valore in modo che sia 
disposto a pagare un sovraprezzo per acquistare ciò che gli proponi.
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Questo secondo approccio richiede in modo necessario un prodotto o 
servizio di qualità o dotato di una marcia in più rispetto alla 
concorrenza.

L’obiettivo di creare una relazione con il cliente è conquistare la sua 
fiducia. Il tuo marchio si qualifica ai suoi occhi come autorevole e 
questo lo rende più propenso a comprare. Una prima volta e poi di 
nuovo in futuro.

La relazione con i clienti può essere di natura umana o virtuale.

La prima naturalmente è più dispendiosa, in quanto rende necessario 
dedicare un approccio personale a ciascun potenziale cliente.

Il che’ significa tempo. E sappiamo tutti a cosa corrisponde il tempo in 
business.

Certo, se fatta bene, può rivelarsi molto efficace, permettendo di 
fidelizzare ancora di più il cliente.

Quella virtuale può sembrare più distante, ma è anche più gestibile e 
pratica.

L’ideale è bilanciare entrambe le forme, creando già una relazione 
prima di incontrare personalmente il cliente, in modo che l’approccio 
personale sia dedicato alla conclusione di una vendita e non a una 
semplice fase conoscitiva dall’esito incerto.

In generale, interagire con il proprio target è fondamentale e può 
essere fatto sfruttando tutti gli strumenti che Internet ci mette a 
disposizione per avere successo online.

Dal sito web, alla live chat, al blog e agli annunci su AdWords: 
assicurati di raggiungere i tuoi clienti e di essere raggiungibile.
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In conclusione
Come avrai notato leggendo questo documento, le 3 regole per 
vendere online e offline con Internet, di cui ti ho parlato, sono collegate 
tra loro e individuano un processo di ricerca, conversione e 
fidelizzazione del cliente. 

Mettile in pratica tutte e tre per ottenere ottimi 
risultati su Internet con la tua attività.
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“Noi di Orang-e ci occupiamo proprio di assisterti nella realizzazione 
del tuo successo online.
Creiamo sistemi di business online dove tutto quello che è necessario 
è integrato per ottimizzare i risultati e raggiungere alte performance.
Contattaci per scoprire come ti possiamo aiutare a ottimizzare il tuo 
business online e a creare il sistema di vendita più adatto a te.
Qualunque sia il tuo settore di business, il nostro è il supporto di 
cui hai bisogno.
Impara a comunicare su Internet con il tuo business e a conquistare 
i tuoi potenziali clienti.

A presto.”
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