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Marketing che quantifica il ritorno degli investimenti 

Il fatto che qualunque strategia di marketing in una azienda moderna debba includere il mondo digitale è ormai 

ovvio a tutti. Meno ovvio è il fatto che queste strategie, sia online che offline, debbano essere pienamente coordinate, 

armonizzate ed agire all’unisono per poter dare concreti benefici alla revenue aziendale.

A questo si aggiunga lo storico dubbio che aleggia sui responsabili della amministrazione aziendale: ma i nostri 

investimenti marketing quanto hanno reso? Ha avuto un ritorno il nostro investimento?

https://plus.google.com/105150031223798883217
http://www.facebook.com/hdemonetwork/
http://www.linkedin.com/company/hdemo-network/
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THE DIGITAL MARKETING HUB

Marketing misurabile a 360 gradi

Per andare incontro a queste esigenze, Hdemo Network ha creato “The digital marketing hub”,

una soluzione che organizza e orienta tutte le attività di marketing, offline e online, verso il vostro HUB, il sito web 

aziendale. 

Questa organizzazione web-centrica è anche la chiave con la quale finalmente giungere ad una riqualificazione della 

funzione marketing, ora in grado di quantificare il tasso di interesse con il quale ha remunerato il capitale di investimento.

Ma vi è anche un secondo fine che questa soluzione cerca di perseguire: ricostruire un indispensabile circolo virtuoso tra 

la funzione commerciale ed il marketing.

Mentre quest’ultima deve generare contatti qualificati e costruire una relazione con i clienti esistenti, la prima deve 

credere nella strategia adottata e utilizzarne gli strumenti in modo fattivo.

Measure your Success!

La misura è l’unico strumento di miglioramento: ciò che non è misurabile non è utile.

Partendo da questi presupposti “The digital marketing hub” costruisce un marketing orientato al risultato.
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Contents Concept

Le persone non cambiano mai idea.

Se continuate a dare loro le stesse 

informazioni che avete dato loro in 

passato, loro continuano a prendere le 

stesse decisioni che hanno preso in 

passato.

In altri termini,

continueranno non fare affari con voi.

Quando una persona sembra aver 

“cambiato idea", quello che ha fatto 

veramente è prendere una nuova 

decisione sulla base di una nuova 

informazione.

Quali nuove informazioni state dando ai 

vostri prospective customers?

Morris Lee Hite
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WEB SITE HUB

Benefici

 Facile gestione autonoma dei contenuti

 Piattaforma open source supportata da 

migliaia di sviluppatori in tutto il mondo

 Sicurezza di una piattaforma usata da 6 

milioni di siti web nel mondo

 Aggiornamenti sempre gratuiti

 Estrema flessibilità attraverso migliaia di 

plugin, molti dei quali gratuiti

 Nativamente ottimizzata per i motori di 

ricerca

 Facilmente integrabile con gli altri strumenti di 

marketing

The marketing HUB: il sito web su piattaforma WordPress

WordPress è la piattaforma web di gestione dei contenuti più usata al mondo, utilizzata da aziende 

quali CNN, Nokia, Sony. Hdemo Network è specializzata nello sviluppo e personalizzazione di siti web 

WordPress a supporto di qualsiasi esigenza di business.
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BLOGGING

Benefici

 Ottimizzazione per i motori di ricerca

 La frequente pubblicazione di contenuti 

interessanti è l’unica strategia vincente per 

conquistare ranking nelle ricerche online

 Fornire contenuti interessanti al di là del solito 

ambito promozionale qualifica l’azienda come 

“esperta” del settore

 Risponde esattamente alla strategia dei 

motori di ricerca: offrire contenuti rilevanti agli 

utenti che inseriscono le loro keywords.

 Il blog aziendale si rivela uno degli strumenti 

più potenti per l’acquisizione di nuovi contatti.

Blogging

Curiamo la redazione di news e articoli da pubblicare sul blog del sito web, sia in outsourcing sia in 

collaborazione con il vostro staff interno. I contenuti del blog possono comprendere articoli tecnici, 

presentazione di nuove tecnologie, video e tutorial, raccomandazioni sull’uso dei prodotti.
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EMAIL MARKETING

Benefici

 Stretta aderenza alle normative antispam

 Utilizzo di piattaforme di invio professionali 

certificate come server sicuri dai filtri antispam

 Layout ottimizzato per la lettura delle email da 

web, dai client di posta e da mobile

 Possibilità di inviare messaggi personalizzati ai 

vari segmenti di clientela

Monitoraggio delle aperture, dei click e delle 

visite al sito web per ciascuna campagna

 Contribuisce ad aumentare la fidelizzazione 

dei clienti

 Promuove le iniziative aziendali direttamente 

presso il cliente.

Email marketing

Gestione professionale di una lista di contatti per l’invio di email personalizzate di vario contenuto e 

layout. Le email possono contenere promozioni, newsletter, annunci di nuove risorse disponibili sul sito 

ed altro.
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ANALYTICS

Benefici

Misura l’accesso alle singole pagine del sito

Misura il tasso di conversione delle campagne 

email o di altre iniziative

 Può tracciare le aziende visitatrici fornendo 

importanti input ai commerciali

 Verifica l’efficacia di eventi o iniziative 

promozionali

Misura l’interesse per determinate linee di 

prodotto

 Può registrare l’attività degli utenti che si 

registrano sul sito o che hanno risposto ad una 

campagna email

Analytics

Misura il flusso di visitatori al sito web, l’accesso a determinate risorse o pagine, la provenienza 

geografica. Ove possibile registra il nome delle aziende visitatrici e l’indirizzo email del visitatore. 

Essenziale strumento per valutare il ROI di tutte le campagne promozionali.
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SOCIAL MARKETING

Benefici

 La rete professionale di Linkedin quale fonte 

di reclutamento di personale qualificato 

 Contatti con potenziali partner, distributori, 

canali di vendita

 Possibilità di promuovere la propria azienda 

presso particolari segmenti professionali

 Sfruttare un potente canale usato dai motori 

di ricerca

 Consente di individuare particolari segmenti 

di clientela presso i quali promuovere i propri 

prodotti e servizi.

Social marketing

I network sociali, Twitter, Facebook, Linkedin se opportunamente valutati ed utilizzati, possono 

costituire una enorme fonte di nuovi contatti commerciali, di awareness e di supporto alla clientela 

esistente.
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MARKETING AUTOMATION

Benefici

 Interconnettere il marketing con la forza di 

vendita fornendo contatti qualificati

 Realizzare la conversione dei prospect a 

contatti di vendita

 Far progredire i prospect, attraverso una 

sequenza di comunicazioni sempre più mirata, 

verso la convinzione di acquisto

Migliorare l’efficienza del personale di vendita 

che deve visitare contatti più “maturi”.

 Consente di misurare l’efficacia del marketing 

in termini del tasso di conversione contatti –

clienti effettivi ottenendo il ROI.

Marketing automation

E’ la gestione automatica delle risposte a determinate email dei contatti, il suo compito principale è 

quello di maturare la convinzione di acquisto dei prospect nonché fornire alla forza commerciale una 

lista periodica di potenziali contatti scelti tra quelli che hanno maturato un determinato scoring.
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CONTENT MARKETING

Benefici

 Costruire un rapporto con i prospect

attraverso contenuti utili

 Guidare i prospect nella fase di scelta di 

prodotto e di selezione del fornitore

 Far progredire i prospect, attraverso una 

sequenza di comunicazioni sempre più mirata, 

verso la convinzione di acquisto

 Ottenere nuovi contatti attraverso la loro 

spontanea iscrizione alla nostra lista

Misurare il grado di interesse e la maturazione 

dei contatti di vendita

 Far comprendere il valore delle proprie 

soluzioni rispetto alla concorrenza.

Content marketing

Prevede la creazione di contenuti specifici: ebook tematici, white paper tecnico operativi, casi di 

successo, video, tutorial, slides. I contenuti hanno lo scopo precipuo di educare i prospect sulle 

caratteristiche  di prodotti, servizi, soluzioni tecniche e favorire la generazione di contatti di vendita.
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COMUNICAZIONE OFFLINE e TRACKING

Benefici

 Costruire una comunicazione coerente ed 

integrata tra i due mondi offline e online

 Sfruttare la comunicazione cartacea per generare 

nuovi contatti di vendita

 Creare un ponte tra la presenza 

online/immateriale dell’azienda e la sua realtà fisica  

di persone/prodotti.

Misurare l’effetto di una fiera: quanti visitatori al 

nostro sito sono conseguenti all’evento? Quale è 

stata la loro attività sul nostro sito? Quale livello di 

interesse hanno dimostrato?

Misurare il risultato degli agenti di vendita: dopo 

la visita, il cliente ha consultato il nostro sito?

 Quanti nuovi contatti hanno poi acquistato? 

Misuriamo il ROI del marketing.

Comunicazione Offline e Tracking

La comunicazione offline (cataloghi, brochures, stand ecc) deve poter interagire con l’azienda digitale. 

Non solo quindi una coerenza visuale e semantica tra messaggi offline e online ma anche l’uso mirato 

della tecnologia (codici QR, PURL, Landing page dedicate sul sito) per creare un ponte tra i due mondi: il 

Tracking permette di misurare l’effetto di un evento fieristico oppure dell’attività degli agenti di vendita.
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CAMPAGNE PAY per CLICK e TRACKING

Benefici

 Frequenza, durata e limiti di spesa possono 

essere gestiti con precisione

 Il numero di clic generati dalla campagna 

vengono reportati con la frequenza desiderata 

 Il nostro software di Tracking permette un 

report completo sulla attività generata dalla 

campagna PPC

 Utilissima nelle fasi di lancio di nuovi prodotti 

e servizi

 Pagine web dedicate per ogni campagna in 

modo da massimizzare la conversione

 Possibile scelta del mercato geografico target 

e internazionalizzazione del messaggio.

Campagne Pay per Click

Google Adwords, Linkedin, Facebook offrono la possibilità di eseguire campagne pubblicitarie 

tariffando solo i clic effettivi. La scelta delle parole chiave sulle quali competere, la durata/frequenza e la 

determinazione di un budget proporzionato sono solo alcune delle variabili che devono essere gestite 

accuratamente per consentire un ritorno dell’investimento.
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PUBBLICHE RELAZIONI ONLINE

Benefici

 Essere citati da siti autorevoli onde favorire il 

posizionamento nei motori di ricerca

 La pubblicazione di comunicati stampa presso siti 

specializzati permette di amplificare la promozione 

dell’azienda e dei suoi prodotti

 I comunicati stampa possono riguardare 

molteplici settori dell’attività aziendale: lancio di 

prodotti, di nuove tecnologie, diffusione di casi di 

successo, presenza ad eventi di settore, 

riconoscimento di premi, brevetti o marchi di 

qualità.

 In un mercato globale, le referenze dell’azienda e 

la sua reputazione vengono oggi in gran parte 

costruite online.

Pubbliche relazioni online

Nel mondo digitale dei motori di ricerca la reputazione di una azienda dipende anche dal numero di siti, 

possibilmente autorevoli, che la citano e che ne pubblicano link significativi: un articolo di Hdemo, ad 

esempio, è citato da Wikipedia. Una parte dell’attività è dedicata ai comunicati stampa online.
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PRICING

Sito web in WordPress: the HUB

I costi variano sensibilmente in rapporto alle esigenze del 

business, a una template standard, monolingua, con numero di 

pagine limitato o per siti molto personalizzati e multilingua.

I costi finali e le modalità di contribuzione  in rapporto ai 

risultati li rendono in ogni caso più convenienti di quelli 

realizzati con tecniche tradizionali.

I servizi satellite

Possono generalmente essere richiesti sia su base annuale 

(vedi piani) sia spot per uno o più mesi nel corso dell’anno.

I prezzi dipendono anche dal livello di attività richiesto (ad 

esempio numero di articoli al mese, numero di campagne 

email al mese ecc).

Richiedete una offerta per i servizi che vi interessano.

I piani annuali

Su richiesta possiamo comporre un piano personalizzato su 

base annuale con inclusi tutti i servizi che vi interessano, 

stabilendo con voi la frequenza più opportuna e 

rateizzando l’investimento su 12 mesi. Tutti i piani annuali 

godono di uno sconto del 25% sulla realizzazione del sito 

web in WordPress.

Richiedete una offerta per un piano personalizzato.
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http://www.hdemo.com/servizi/

“THE DIGITAL MARKETING HUB”
è un’esclusiva Hdemo Network Business Solutions,
tutti i diritti riservati, Hdemo 2013.

Contatti
www.hdemo.com
info@hdemo.com
Tel. 0422 446896

www.hdemo.com
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