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DI CHE COSA PARLIAMO NEL WEBINAR DI OGGI?

1. 
2.
3.
4.

Chi è MailUp?

Search Marketing e obiettivi

Funnel e SEO

Caso studio
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CHI È 
MAILUP?
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LA SOLUZIONE PIÙ SCELTA IN ITALIA 
PER IL MARKETING VIA EMAIL & SMS

STRUMENTI DI MARKETING 
AUTOMATION ALL’AVANGUARDIA

CONSULENZA PERSONALIZZATA

FORMAZIONE CONTINUA

15 ANNI DI KNOW-HOW
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TRA I NOSTRI CLIENTI
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SEARCH MARKETING
& OBIETTIVI



Il canale Search del Marketing è Inbound: sono gli 
utenti a cercare le informazioni di cui hanno bisogno.

Sono nello Stato Mentale ideale per una azione 
perché... è quello che vogliono!

I MOTORI DI RICERCA COME STRUMENTO DI MARKETING



GLI OBIETTIVI DI UNA CAMPAGNA DI SEARCH MARKETING

Le impression/visite rappresentano l’obiettivo 
per chi ha un sito editoriale e ottiene revenue 
da questo.

La lead generation/generazione di contatti è 
l’obiettivo per chi ha un sito che offre servizi 
immateriali e/o non vendibili direttamente 
online.

Le sales/vendite sono l’obiettivo di un 
e-commerce che vende prodotti direttamente 
online.

I 3 obiettivi che costituiscono il ROI di chi fa SEO



FUNNEL
& SEO



“ Letteralmente "imbuto", il funnel indica il 
percorso e gli step che portano allo 
sviluppo di una conversione.

Risultato Zero di Google



LA DIVISIONE DEL FUNNEL

Il Top of FUnnel è l’inizio del viaggio. Siamo 
dalle parti delle  impression/visite.

Il Middle of FUnnel genera interesse verso la 
soluzione offerta. In questa fase, di solito, si fa 
lead generation/generazione di contatti.

Il Bottom of FUnnel è la fine del viaggio, 
solitamente chiuso con le sales/vendite.

In base agli obiettivi SEO



IL FUNNEL È UN PROCESSO DEL MARKETING 

VENDERLO COME PANACEA DELLO STESSO

È RIDONDANTE 

SENZA FUNNEL NON ESISTE MARKETING

Quello che vogliono venderti

FUNNEL MARKETING?
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CASO
STUDIO



Lo start-up del portale lato SEO vede uno studio legale che ha l'obiettivo di generare contatti, con un focus particolare 
sugli atti societari come servizio erogato.
La volontà è di investire sul lungo termine per diventare un punto di riferimento.

I passi da compiere

● Studio delle query
● Calcolo del ROI
● Strategia
● Risultati

CASO “STUDIO LEGALE”
Come pensare e agire da SEO



STUDIO DELLE QUERY
Le keyword “tradizionali” solitamente proposte



CALCOLO DEL ROI

Dai dati forniti dal cliente, la media di un 
servizio erogato come atto societario è di 3k 
con la chiusura di un contatto che avviene nel 
14% dei casi.

Le SERP “preventivo” presentano un basso 
CTR a causa di portali aggregatori di offerte e 
una forte presenza di Ads.

Bisogna fare i conti anche con i risultati local.

e perché risulta insufficiente



ROI INSUFFICIENTE
0 richieste di contatto



Considerando che tutti si fiondano sulle SERP “preventivo” e lo scarso ritorno dalle stesse, si opta per una strategia più 
di lungo corso, sfruttando anche un bacino di visite più ampio. Fra l’altro, l’ultimo Search Quality Update di Google va 
in questo senso. 
(fonte: https://next.insem.it/search-quality-medic-update/ )

I passi da compiere

● Studio di query descrittive
● Aumento dei contenuti diventando una piccola enciclopedia del legale
● Aumento così della potenziale reach

LA STRATEGIA
Sfruttando la parte alta del funnel

https://next.insem.it/search-quality-medic-update/


STUDIO DELLE QUERY
Le keyword “informative”



L’IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA

1. Redazione di contenuti pensati come 
singole landing di atterraggio per ogni 
servizio.

2. Call-to-action richiesta di preventivo 
sempre chiara.

3. Link di qualità da siti istituzionali, di 
convegni, quotidiani online (quando 
possibile).

Cosa è stato fatto operativamente



L’ANDAMENTO DEL PORTALE
Fra visite e richieste di contatto



I RISULTATI
Numeri alla mano

102.430 sessioni in un anno lato Organic Search
644 richieste di preventivo (0,62%)
La chiusura di un contatto avviene nel 14% dei casi 
(90)
3k media a preventivo

                        TOT = 270.000 €
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SPAZIO ALLE DOMANDE!


