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Un caso studio completo

• Il cliente 
• Obiettivi iniziali e strategia 1.0 
• Strumenti iniziali utilizzati 
• Pianificazione e evoluzione 
• Obiettivi iniziali e strategia 2.0 
• Cambio di piattaforme e tool  
• Verso l’automation e l’ecommerce

 2



Il cliente: Selefor

Agenzia formativa e di consulenza lavorativa. 
Forma aziende, imprenditori e professionisti nel 
mondo HR, Privacy, DPO & GDPR, OSS, Soft Skills. 

Ha investito nella digital trasformation e da 3 
anni abbiamo modellato la strategia variando 
approccio, mindset e obiettivi.
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Scenario iniziale

Partiamo con un brand con bassissima 
presenza online: solo un sito, ma mai fatto 
advertising o fatto strategie digital.  

Quasi tutto offline e con commerciali.
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Obiettivi iniziali (lato cliente)

• Avere iscritti ai propri corsi 
• Raggiungerli nel brevissimo periodo 
• Spendere poco, con massimi profitti
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Scenario visto dall’esterno

• Brand non definito e scarsa presenza online 
• Altissima competitività 
• Scontro con competitors molto conosciuti 
• I corsi non sono low-cost 
• Si parte dall’obiettivo e non dalla strategia
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I primi step

• Definire una presenza online 
• Identificare l’offerta formativa più richiesta, 

non puntare su tutti i corsi a catalogo 
• Individuare l’Audience per ogni corso 
• Timeline con tempi stretti (max 60gg) 
• Rispettare il budget iniziale per renderlo più 

profittevole possibile
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Vediamo la 
strategia 1.0



Obiettivi da raggiungere

• Far conoscere il brand: massimizzare il 
traffico e raggiungere più persone 

• Acquisire contatti 
• Conquistare fiducia 
• Contenere i costi
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Strategia 1.0  10



Gli strumenti

• Landing page per acquisire lead 
• Mailchimp per newsletter e mini-automation 

(1 workflow) 
• Mailchimp come CRM iniziale
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Guardiamo i dati  12



Guardiamo i dati

Andiamo su Google Analytics e analizziamo gli 
utenti, le sorgenti di traffico e gli obiettivi: 

• Traffico molto intenso da Facebook 
• Tantissime persone raggiunte 
• Tantissimi contatti ricevuti
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Risultati interni

• Contatti a medio/lungo periodo 
• Contatti quasi tutti reali, no fake 
• Contatti in-target ma di difficile conversione 

immediata
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L’approccio che abbiamo avuto
Non volevamo contatti a tutti i costi. O meglio, 
potevamo puntare ancora di più sulla costruzione 
di un database con un esca più gustosa, ma per 
etica abbiamo preferito essere trasparenti e 
aspettare di posizionare il brand. 

Senza cadere in escamotage  
per avere più contatti. 
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Andiamo 
indietro nel 
tempo



La landing page 1.0

Inizialmente siamo partiti con una sola landing 
per corso, mettendo all’interno tutte le varianti 
in base a città o online. Guardiamole insieme!

 17



Il visual 1.0

Alcuni esempi di visual che 
abbiamo usato in questa 
prima fase per le 
campagne Facebook Ads.
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L’evoluzione della strategia
Spesso eliminiamo le cose fatte per migliorarle e fare qualcosa di 
nuovo. Ma è importante rivedere tutti i progressi fatti per capire come 
evolve la strategia. 

• Appuntati la strategia ogni volta che la modifichi, la migliori e 
implementi nuove cose 

• Scegli strumenti professionali con un versionamento, in modo 
da rivedere indietro quanto è stato fatto 

• Rendi il cliente una parte attiva della strategia, altrimenti saprà 
solo chiedere di ridurre il budget, senza comprendere le 
dinamiche e le opportunità da cogliere
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La strategia 
2.0



Un nuovo scenario
La continua presenza online e il raggiungimento 
nel tempo di una buona fetta di pubblico (più di 1 
anno di campagne attive) ha iniziato a portare 
numeri interessanti. 

Inizialmente non tutti i corsi venivano riempiti, alcuni 
spesso rimandati, ma piano piano siamo riusciti a 
conquistare la fiducia delle persone.
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Nuove esigenze

Affermarsi nel mercato come punto di 
riferimento in alcuni settori specifici, come 
Privacy, DPO e master HR (local al momento). 

Ampliamento dell’offerta formativa con altri 
corsi (Soft Skills, corsi Privacy specialistici) e 
spostamento sulla virtual room.
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Esigenze interne

Potenziare la parte commerciale che lavora sui 
lead in modo da velocizzare i processi e 
migliorare le chiusure dei prospects. 

L’esigenza principale è il CRM.
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1^ fase: CRM Hubspot
È gratuito, non ha problemi con multi-utente e si integra 
perfettamente con le piattaforme attualmente usate: 
Instapage e Mailchimp. 

Un ottimo modo per digitalizzare il reparto commerciale e 
coadiuvare anche la parte adv. 

Abbiamo educato il cliente e il team all’uso produttivo del 
CRM prendendo e appuntando tutte le info utili.
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Siamo partiti da qui  26



Per arrivare qui (oggi)  27



Canali invertiti

Da Facebook Ads, che ci ha aiutato a 
massimizzare la presenza online, farci 
conoscere a costi contenuti.  

A Google Ads come canale principale, più 
costoso ma orientato a lead di qualità 
superiore e in-market.
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Audience ampliati

Abbiamo più dati e quindi li usiamo per trovare 
audience nuovi su cui lavorare: Lookalike e 
Remarketing multilivello.
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Potenziare l’automation

Per i corsi top abbiamo definito funnel di email 
da inviare con criteri e timing diversi, in modo 
da facilitare le iscrizioni. 

Inizialmente siamo partiti più rigidi con 
Mailchimp, con funnel a scalare sui contatti 
attivi. Piano piano abbiamo semplificato.
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Landing page migliorate
Andiamo a vedere le nuove versioni: 
https://www.formazione-selefor.com/corso-dpo/ 
https://www.formazione-selefor.com/corso-dpo/?corso=Online&mese=APRILE 
https://www.formazione-selefor.com/corso-dpo/?corso=Aula&sede=Napoli&mese=APRILE  

• Rendere le landing più personalizzate e contestuali 
• Scalarle facilmente in base alla modalità, al mese, al luogo 
• Migliorare la pertinenza e quindi incentivare le conversioni 
• Conoscere la provenienza del lead (non tanto per i report) ma per il 

commerciale: arriva da Google? Da Facebook? Questo grazie agli Hidden 
Fields! 

• Landing collegate fra di sé, per quello nello stesso ambito

 31

https://www.formazione-selefor.com/corso-dpo/
https://www.formazione-selefor.com/corso-dpo/?corso=Online&mese=APRILE
https://www.formazione-selefor.com/corso-dpo/?corso=Aula&sede=Napoli&mese=APRILE


Una nuova esigenza
L’online prende sempre più piede e il 
commerciale fatica a stargli dietro, nonostante il 
CRM: 
• Il lead vuole le info velocemente, a qualsiasi ora 

e in qualsiasi momento e giorno 
• In questo settore non tutti fanno formazione di 

questo livello online (non è un semplice video 
corso ma c’è un aula virtuale vera)
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Una nuova esigenza

• Posizionarsi sulla formazione online 
• Migliorare la fase post-acquisizione del lead
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Quindi:

• Integrare CRM con l’Advertising e 
Automation 

• Introdurre una parte e-commerce nella 
strategia
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L’evoluzione lato Automation
Per questo abbiamo scelto un cambio di piattaforme 
complessivo, analizzando funzionalità e costi: 

• Da Mailchimp a Sendinblue 
• Da Hubspot a Sendinblue 

Un’unica piattaforma con dati connessi per 
potenziare adv e commerciale.
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Automation + CRM  36



Vantaggi

• Lato Adv: adesso posso fare segmenti in base 
ai dati del CRM e riutilizzarli nell’email 
marketing e come Lookalike nei pubblici 
personalizzati 

• Lato Cliente: anche lui ha accesso ai dati delle 
campagne di automation e riconosce meglio i 
contatti in base anche al loro comportamento.
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Segmentazione da CRM

Grazie ai parametri personalizzati si possono 
fare filtri e segmentare perfettamente gruppi 
di pubblico. Vediamo insieme come!
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Facciamoci un 
giro su 
Sendinblue



Integrazione 
Ecommerce con 
Shopify Lite



Ecommerce con Shopify Lite

Con 9.99€ al mese hai un vero e proprio 
carrello. Guardiamo insieme come funziona 
l’integration con la strategia.
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Come lo abbiamo integrato

Per il momento solo su alcuni corsi e sto 
facendo dei test: 
• Pulsante di checkout nella prima mail post-

acquisizione del lead 
• Checkout diretto nella landing, a scapito 

però della lead generation che porterebbe 
meno contatti ma più azioni sui carrelli

 42



Riguardiamo i dati  43



Primi dati raccolti (marzo 2020)

Analizziamo le campagne attuali recenti e il 
mood utilizzato in Facebook Ads e Google Ads. 

• Visual 
• Audience utilizzati 
• Copy delle inserzioni 
• Dinamicità del copy
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Social Proof

Recentemente ho introdotto con Flockrocket 
un po’ di social proof per cercare di stimolare 
più facilmente i contatti: 

• Attraverso le conversioni recenti 
• Mostrando i feedback degli iscritti
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Vediamo 
FlockRocket 
in azione



Riepilogo finale
• Tieni traccia dell’evoluzione della strategia 
• Coinvolgi il cliente e formalo a riguardo 
• Usa tool professionali per migliorare i risultati, in 

questo caso: Instapage, Sendinblue, 
Flockrocket 

• Nella strategia appuntati sempre test e 
esperimenti da fare per trovare nuove 
opportunità
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Grazie!

Alessandro Frangioni 
Roads.marketing 
Advertising Specialist


