
come usare i 
social in maniera

professionale per
raggiungere gli

obiettivi di business
Gli step per il
successo online



Sembrerà scontato e forse banale ma il primo grande 
          passo per avere successo online è ESSERCI!
             Essere presenti assicura una posizione di vantaggio su                       

STEP 1
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Esserci!

    chi non conosce i benefici dell'online marketing. 
        Anche solo esserci permette di superare chi non 

ha ancora capito che siamo nel 2022!



Lo sapevi che oltre il 40%
della gen-z conclude le
proprie ricerche online
tramite tiktok+instagram?
Questo significa che se desideri che la tua azienda sia trovata
online dalle nuove generazioni, devi essere (e saper usare) sulle
principali piattaforme di social media.
Ecco le più usate al giorno d'oggi:
- Meta (che include Facebook, Instagram e WhatsApp)
- TikTok
- YouTube
- LinkedIn
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Avere una presenza
online performante

Prima di iniziare: hai un sito?
Vuoi o non vuoi il sito web è ancora oggi lo
strumento principale per avere un business solido
che sappia generare valore tramite l'online.
I social ti permettono di raggiungere più
facilmente il tuo pubblico target.
Il sito è il mezzo che conclude la conversione. Un
sito performante apparirà tra le prime ricerche di
Google. Un sito poco strutturato non sarà mai
trovato (ossia sarà totalmente inutile).

Con presenza
online si intende
avere dei profili di
contatto che
permettano di
generare valore
nel tempo.
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Generare traffico
costante
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tramite una gestione
organica;
tramite una gestione a
pagamento.

Da sapere
Il traffico verso il sito web o
verso un punto vendita si
può generare in due modi:

Per ottenere risultati
devono essere attive
entrambe, nello stesso
momento.

Come pensi avvenga l'incremento di business con
l'online marketing? TRAMITE IL TRAFFICO.
Se nessuno finisce sui tuoi profili social, 
nessuno saprà chi sei. 
Se nessuno saprà chi sei significherà che 
la concorrenza sta facendo un gran 
business grazie al tuo pubblico.
Sì, proprio quello che non stai curando.
Sì, proprio quello che non stai portando 
all'interno della tua azienda.

STEP 3



Per generare traffico è importante conoscere alcuni aspetti tecnici delle
piattaforme social.
Ad esempio:
- sapevi che per Instagram dovrai creare in primis contenuti video? Nello
specifico Instagram Reels che punteranno a portare gli utenti prima sul
tuo profilo e poi sul tuo sito (o all'interno del tuo negozio);
- sapevi che i Reels sono anche su Facebook? Cominciano a funzionare
bene, li usi già?
- TikTok può essere una valida alternativa, l'hai preso in considerazione?
- Sai creare conversazioni sui principali social? Questi andranno poi a
curiosare sui tuoi link associati.
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applicazione delle
nuove tecniche

di marketing

Hai già una lista contatti?
Se la risposta è no sappi
che sei in ritardo.
Qualunque business
dovrebbe averne una.
Pensi che avere un blog
serva unicamente per
tenere aggiornato il tuo
pubblico? No, anche per la
tua posizione su Google.

Da sapere:

Ogni tuo canale social (compreso il blog aziendale)
dovrà mettere in mostra tutte le applicazioni del
marketing moderno.
Rimane da attuare un marketing automatico che
nasce dai principi dell'Inbound Marketing 
(è l'utente ad arrivare al tuo business, non il tuo
business che arriva a bussare alla porta
dell'utente).



Cosa ti serve?

UNA GESTIONE PROFESSIONALE DEI CANALI SOCIAL!

Rispondi adesso a queste domande:
- sai come si fa?
- hai tempo ogni giorno di curare la tua presenza social?
- sai come curare sul web il cliente attuale (che secondo le stime costa
sette volte meno che acquisire nuovi contatti)?

Se la risposta è no, sappi che ti serve un TEAM di MARKETING
che sappia come potenziare il tuo business online!
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OBIETTIVO: far conoscere un prodotto in ambito local

Sai già che sto per proporti
il mio team ma prima...

Ecco i nostri CASi studio

Madama la Piemonteisa è una catena di macellerie ad Asti che
aveva lo scopo di incrementare la visibilità sul territorio e lanciare
un nuovo prodotto: il sushi di carne.
Il nostro lavoro è stato quello di mettere in mostra il business
brand di Madama e di far conoscere all'intera città il prodotto.
Oggi il sushi di carne è il prodotto di punta della macelleria e sono
in pochi a non conoscerlo: un vero e proprio successo locale!
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OBIETTIVO: incrementare la conoscenza di un brand appena
avviato tramite le gestioni organica e a pagamento.

Pampucet, ad esempio, aveva l'obiettivo di far conoscere
la struttura nel minor tempo possibile, così da ottenere i
primi clienti e sopperire ai tanti costi di avvio della
struttura.
Tramite una comunicazione ad hoc (di valorizzazione del
territorio del Monferrato) in organico e tramite delle
sponsorizzate all'interno del Meta Business Suite -
strumento di gestione professionale dei business online -
è riuscito ad arrivare all'utente target e crescere in pochi
mesi.



OBIETTIVO: migliorare la comunicazione visiva dei canali social 
e incrementare la crescita (ottenendo clienti alto spendenti).

Villa Nonna Cicci, avviata anch'essa pochi mesi prima,
aveva la necessità di modificare la comunicazione visiva
dei canali, così da apparire, agli occhi del cliente target
(una clientela alto spendente), una struttura di lusso che
potesse accogliere ogni sorta di richiesta esterna.
I profili social si sono letteralmente trasformati,
ottenendo maggiore visibilità grazie all'uso di materiale
fotografico e video di altissima qualità (proveniente
direttamente dal team di Web al Volo, tramite un
apposito servizio media).
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Ecco il team
web al volo

Social media manager e Instagram Strategist
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carlo
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Social media e Community Manager 
per i paesi esteri

BEATRICE

Consulente alla vendita
DANIELE

(probabilmente riceverai una sua telefonata: non ti
preoccupare, desidera solo proporti la migliore offerta per
permetterti di raggiungere i tuoi obiettivi di business)
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Video Maker
Marco

Reparto foto
FABRIZIO

Reparto foto
MARIA IOLANDA



Il tuo business
ne ha bisogno...

CONTATTO

Iniziamo questo percorso insieme?

E-mail: carlolongo@webalvolo.it

CANALE YOUTUBE
PROFILO INSTAGRAM

LINKEDIN
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In alternativa puoi contattare Web al Volo tramite i canali social...

https://www.youtube.com/c/WebalVolo
https://www.instagram.com/webalvolo/
https://www.linkedin.com/in/carlo-longo/

