8 principali vantaggi del web marketing
2018 per il tuo sito Internet
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1. Il web marketing
è conveniente e mirato
Rispetto ai metodi di marketing tradizionali, Internet marketing è estremamente
conveniente e mirato.
Ti permette di dialogare direttamente con i tuoi possibili clienti evitando di spendere
risorse in modo inefficace perché troppo diffuse.
Il web marketing seleziona efficacemente il tuo target di riferimento. Dal momento che
il marketing digitale si rivolge a persone che stanno già cercando i tuoi prodotti o i tuoi
servizi online, puoi evitare di sprecare denaro cercando di commercializzare a persone
che non sono interessate a ciò che hai da offrire.
Se stai cercando un modo affidabile e responsabile per attirare nuovi contatti per il tuo
business, Internet marketing è una grande opzione.
Come trovare il target idoneo per i tuoi prodotti? ALDES WEB AGENCY può aiutarti
richiedici una consulenza web è gratuita.

2. Il web marketing
attira clienti nuovi
L’Internet marketing ti consegna la possibilità di espandere la tua portata e la tua rete.
Stimola il tuo network con strategie mirate per attirare più clienti verso la tua attività.
Con i metodi di marketing tradizionali, la tua copertura di tempi e di spazi è spesso limitata
dall'ambito del tuo spazio pubblicitario. Ad esempio, se fai pubblicità su un tabellone, solo
le persone che passano quel tabellone vedranno il tuo messaggio.
Il marketing online ti consente di raggiungere una platea di potenziali clienti in tutto il
mondo dando l’opportunità di instaurare un dialogo unico con forte potere attrattivo.
Migliorare il tuo utilizzo di strategie web marketing ti consente di raggiungere
direttamente persone potenzialmente interessati a quello che produci o ai servizi che
offri e tutto questo può avvenire in meno tempo rispetto all’uso dei canali di marketing
tradizionali.
Il Web marketing come un sostanziale aiuto per far vincere la tua azienda on line. Non
hai ben chiare tutte le strategie di web marketing applicabili alla tua impresa? ALDES WEB
AGENCY ti assicura una consulenza web gratuita! Contattaci liberamente.

3. Il web marketing aumenta la
consapevolezza del tuo marchio
Poiché l’Internet marketing ti consente di espandere la tua portata migliorando il
puntamento sul tuo target specifico, ti aiuterà anche ad aumentare la consapevolezza
del tuo marchio. Il marketing digitale aiuta più persone a conoscere, riconoscere ed a
scegliere il tuo servizio o il tuo prodotto.
Anche se un utente non è pronto a diventare un cliente la prima volta che entra in
contatto con il tuo brand, sarà più probabile che ricorderà la tua azienda in
futuro. Potrebbero persino consigliarti ad amici, familiari o contatti di lavoro che hanno
bisogno dei tuoi servizi.
Questo è estremamente potente dal momento che le persone si fidano del passaparola
più di qualsiasi forma di pubblicità tradizionale. L’80% degli utenti internet si informa, cerca
consigli o legge recensioni quando intende acquistare un prodotto online. L’utilizzo di
strategie professionali di web marketing aiuta il passaparola, lavorando a suo favore e
aumentando la consapevolezza online del tuo marchio.

Vuoi una consulenza gratuita? Noi ci siamo! www.aldeswebagency.it

4. Il web marketing genera
Lead più qualificati
Il marketing su Internet si rivolge a persone che stanno già cercando la tua azienda, i
tuoi prodotti o servizi online.
Ottimizzazioni SEO - Attività social - Advertising (Adwords, Facebook Ads…) - DEM - Email
Marketing - Content Marketing - Affiliate marketing sono alcune delle strategie da
utilizzare per intercettare chi ti sta cercando.
Grazie quindi alle varie strategie possibili e integrabili tra loro, l'internet marketing ti
permette di guadagnare Lead più qualificati. Le persone che visitano il tuo sito Web a
seguito delle tue iniziative di marketing digitale avranno maggiori probabilità di
acquistare e diventare clienti fedeli rispetto a coloro che ascoltano un annuncio alla
radio.
Ciò aiuterà anche la tua azienda a trarre il massimo dalla tua spesa di marketing perché
non sprecherai risorse cercando di raggiungere persone che non sono interessate ai tuoi
prodotti o servizi. Vuoi per la tua attività Strategie web mirate, spesa contenuta, Lead
qualificati e conversione in clienti più sicure?
Sei interessato a tutto questo? Possiamo fornirti una consulenza web gratuita! Contattaci.

5. Il web marketing aumenta
l’interazione con i tuoi clienti
Uno dei vantaggi di alcune strategie di web marketing è sicuramente la maggiore
interazione che avviene on line sia con i potenziali clienti che con quelli già acquisiti.
Una interazione utile ai fini aziendali al fine di studiarne abitudini, opinioni, interessi e
specifiche necessità in relazione anche alla nicchia di mercato che si sceglie di occupare.
L’utilizzo appropriato delle informazioni target e degli strumenti di web marketing
permette ad una impresa di elaborare strategie mirate di marketing online al fine di
conquistare fette sempre più consistenti di mercato e di fidelizzare i clienti già acquisiti.
Per aumentare l’interazione sono fondamentali i canali social ma è necessario puntare su
un sito web aziendale che offra servizi validi di interazione con i clienti. Il sito internet
della tua attività deve essere realizzato per favorire l’interazione con il tuo possibile
nuovo cliente e il dialogo con il tuo attuale consolidato cliente.

6. Il web marketing crea
visibilità per la tua azienda
Il marketing su Internet può posizionare la tua azienda come un'autorità nel tuo campo.
Tutto diventa possibile sul web, una piccola impresa utilizzando le corrette pratiche di
web marketing può attualmente superare in visibilità online una grande azienda.
Strategie come l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) aiutano il tuo business a
scalare le posizioni nei risultati di ricerca rendendoti praticamente più visibile per le
frasi bersaglio scelte e relative alla tua attività. Più la tua attività commerciale verrà ritrovata
e vista e più il tuo sito sarà considerato affidabile e premiato dai motori di ricerca.
Ovviamente riceverai anche più click e visite al tuo sito web quando ti posizionerai più in
alto nei risultati di ricerca. In effetti, l'elenco dei migliori organici di Google riceve il 33%
del traffico. Cosa aspetti ad innescare questo trend positivo?
La pubblicazione di contenuti di valore aiutano le tecniche SEO a posizionare la tua
azienda come fonte di informazioni affidabile e incoraggia più persone a voler conoscere la
tua azienda. Vuoi una consulenza gratuita sui contenuti del tuo sito web attuale?

7. Il web marketing è
facile da monitorare
Le campagne di marketing su Internet sono anche facili da tracciare e valutare utilizzando
strumenti ad esempio come Google Analytics. Tu sai analizzare la tua azienda sul web?
SCEGLIERE LE STRATEGIE. Monitorare, valutare e testare continuamente le tue campagne
ti aiuterà a ottimizzare le tue strategie per ottenere il massimo dalla tua spesa di
marketing.
OTTIMIZZARE LE STRATEGIE. Scoprire tramite il monitoraggio anche le strategie che
generano il maggior profitto per la tua attività, in modo da poter spostare la spesa per
investire di più in queste strategie.
La capacità di test di marketing su Internet ti consente di modificare facilmente le tue
campagne e apportare modifiche che ti consentono di ottenere il massimo ritorno
sull'investimento possibile. Ottimizzare il ROI.
Se vuoi chiarimenti su come monitorare e analizzare le molteplici fonti web della tua
azienda non esitare a contattarci. ALDES WEB AGENCY misurazione dei siti, monitoraggio
delle conversioni e re-marketing. Scopri come puoi esercitare un maggiore controllo su
alcuni dati e al contempo, agevolare l'implementazione di nuove strategie più pertinenti.

8. Il web marketing ti aiuta a
generare maggiori entrate
Le strategie di marketing su Internet sono progettate per aiutarti a ottenere il massimo
dalle tue spese di marketing e ti aiutano a ottenere un rendimento elevato dal tuo
investimento.
Questo non vuol dire esattamente avere un reddito passivo, delle entrate automatiche che
ogni mese producono un certo profitto mentre tu puoi fare altro. Guadagnare senza far
nulla anche mentre dormi è una frottola che lasciamo pensare e dire da altri.
Quindi, se stai cercando un modo efficace e pratico per raggiungere più clienti con
meno investimento di denaro, l'internet marketing è un'ottima opzione. Ma ha bisogno di
tempo e professionalità oppure potrebbe causare danni e ottenere esiti opposti a quanto ti
sei prefissato.
Contattaci è gratis!

www.aldeswebagency.it

sitiemozionali@gmail.com

GUARDA COME POSSIAMO AIUTARTI

FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS
Vuoi parlare con un esperto? Contattaci!

Se hai bisogno di aiuto per spingere la tua attività sul web, ADES WEB AGENCY può
aiutarti. Il team esperto di web marketing può massimizzare la cifra da te riservata per le
attività on line della tua azienda, aumentando la sua visibilità globale e attirando potenziali
nuovi clienti.

Cosa aspetti a crearti vantaggi tramite il web marketing?

