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Caro lettore,

 

Ho creato questo documento per darti una linea guida logica da seguire e facile da

utilizzare al fine di trasformare le ore che passerai davanti al PC in una fonte di reddito e

di soddisfazione personale sempre crescente. 

 

Quello che devi fare con questo documento è stamparlo, compilarlo e tenerlo con te nel

corso delle prossime settimane e mesi. Tieni a mente che la tua determinazione e capacità

nell’eseguire un piano congegnato al fine di generare contatti e vendite facendo SEO sul

tuo blog e nell’ecosistema nel quale operi, determinerà i risultati che otterrai. 

 

La fine è solo il principio di questo processo e la il principio di questo processo, inizia

proprio dalla fine ovvero: cosa vendere.

 

I punti che ti insegnerò sono i seguenti:

Passione

Ricerca

Ideazione

Messa in opera

Ottimizzazione

 

Vedi, negli anno ho imparato che bisogna sviluppare un approccio metodico al business

digitale perché è in continua evoluzione. Questa sua evoluzione però ha dei capi saldi:

visibilità, relazioni e transazioni. Questo metodo, il METODO P.R.I.M.O. prende in

considerazione questi 3 capi saldi e attorno ad essi ti fornisce un percorso chiaro e

semplice da attuare.

 

Ti auguro ogni successo che desideri ma bada bene, nessuno ti regalerà niente.

 

Adesso vai e vinci!

 

Un abbraccio,

Andrea
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PASSIONE

La tua passione probabilmente ti ha portato ad operare nel settore nel quale sei oggi. La

passione puoi vederla come una vera sofferenza (vedi la sua etimologia) o come una

grande fonte inesauribile di energia positiva e slancio. 

 

Sia che si tratti di macchine, borse, viaggi, poker, diete, hosting, esoterismo... nella tua

nicchia ci sono persone che spendono tanto e poco per una miriade di cose diverse e tu

devi conoscerle tutte: dalla meno cara alla più costosa. L'obiettivo è quello di avere la

piena contezza di cosa le persone stanno acquistando (senza filtri).

 

Fatto questo poi potrai riflettere a fondo, arrivati al punto 3) su cosa tu stesso/a puoi

creare a livello di prodotto o servizio oppure su quali prodotti/servizi di altri puoi

guadagnare in affiliazione parlandone nel tuo blog e nelle tue newsletter.

 

Le fonti di guadagno che ti devi creare sono illimitate (Warren Buffet ne ha 94!) quindi

non darti limiti ed esplora a fondo ogni cosa senza pensare se sia realistica o meno.

 

Se il foglio non basta, scrivi dietro o crea un tuo documento da allegare a questo.

 

Elenca ogni prodotto e servizio venduto nella tua nicchia
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RICERCA

L’obiettivo della ricerca è quello di sapere tutto quello che è possibile sapere su:

le persone e le loro ricerche

i concorrenti: i loro siti, le loro offerte, i loro funnel, le loro campagne ads, i loro copy...

Google: i suoi algoritmi, le sue novità in termini di SERP features...

i fornitori: novità sui loro prodotti e offerte

 

Solo una conoscenza approfondita del mercato, dei clienti e di tutto l’ecosistema nel quale

operi può darti quegli input necessari al fine di ideare piani veramente geniali ai quali

non avresti potuto pensare prima. Quando fai ricerca devi andare ad osservare una

miriade di fattori e qui sotto ho elencato quelli principali da considerare:

 

 

Informazioni principali da reperire nella tua ricerca

 

Cosa cercano le persone nel mio target su Google? In che volumi?

Quali siti si posizionano per ciascuna di quelle ricerche e con quali pagine e offerte?

Come sono fatti i siti dei miei concorrenti? Come si vedono da mobile?

Le persone che cercano informazioni nella mia nicchia da quale dispositivo lo fanno

maggiormente?

In che modo posso creare dei funnel nel mio sito che convertano le persone al meglio e

più rapidamente? Quali bias cognitivi mi conviene utilizzare? Quali leve psicologiche?

Quali software usano i miei concorrenti?

Quale brand positioning stanno usando i miei concorrenti? Quali posizionamenti

mentali sono disponibili in questa nicchia?

Quali sono i percorsi di upsell che possono creare partendo dal prodotto meno caro a

quello più costoso?

Quali sono le tipologie di acquirenti in questi mercato (price buyers, value buyers,

status buyers...)

Quali sono i contenuti che queste persone cercano di leggere gratuitamente e che posso

produrre per attrarli sul mio sito e convertirli? Cosa stanno facendo gli altri siti?

Quale sotto nicchia della mia macro nicchia è più scoperta? Da quale punto nel mercato

posso entrare per farmi conoscere e poi espandermi?

Cosa fanno i miei concorrenti per generare contatti? Che newsletter mandano? Come

comunicano?
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IDEAZIONE

La fase di ideazione di un piano strategico da eseguire alla fase 1 e 2 deve essere il risultato

di un’attività a due fasi: 

generazione libera di idee  

valutazione realistica della fattibilità. 

 

Qui è dove molti sbagliano o mollano perché non credono in se stessi e nelle proprie

capacità o valutano male la fattibilità delle proprie idee e partono per la guerra senza

preparazione alcuna. 

 

Dunque alla fine di questa fase di ideazione è necessario pianificare una serie di funnel

(percorsi digitali) il cui traffico viene alimentato dalle visite che ricevi sugli articoli del

tuo blog. 

Se sai come usare WordPress e come creare i tuoi strumenti di marketing, il sistema è a

costo zero (quasi) in termini di soldi e a costo alto in termini di tempo.

 

Consigli per la tua fase di ideazione:

 

Quali percorsi posso creare per generare contatti e vendite? 

Es: Serie di articoli con offerta download gratuito e one-time-offer sulla pagina

Thank you. Il tutto annesso ad una serie di email che vengono inviate sulla base dei

tag che ho creato per ciascun utente che compie determinate azioni (Alta

complessità, Costo meno di 100€ al mese)

Quali prodotti / servizi posso creare oggi e promuovere sul mio sito?

I servizi hanno costo di produzione ZERO: li erogherai man mano che entrano clienti

I prodotti a seconda del tuo mercato possono costare ZERO (infoprodotti) o

tantissimo nel caso tu debba costruirli prima in forma tangibile

Quali prodotti/servizi possono promuovere in affiliazione sul mio sito, newsletter,

pagine Thank you, etc etc....

Quali serie di prodotti posso sviluppare al fine di creare una thank you funnel che vada

da un prodotto gratis fino ad un prodotto/servizio da oltre 100/1000€?

 

Se parti da zero il mio consiglio è di puntare a fare vendite sulle pagine THANK YOU dei

tuoi prodotti GRATIS facendo leva sul vecchio concetto di: battere il ferro finché è caldo.
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MESSA IN OPERA

L’esecuzione del tuo piano dipende solo da te. Ho voluto quindi inserire qui sotto le stesse

raccomandazioni che mi do e continuo a darmi da anni. 

 

L’obiettivo è quello di pompare output in termini di contenuti, pagine di generazione

contatti, pagine di vendita, email di educazione e di vendita e ogni altro strumento atto a

guidare il tuo potenziale cliente nella tua scala di valore. 

 

Segui dunque questi principi e suggerimenti, datti tempo ma non troppo!

Consigli per la fase di messa in opera:

 

Costruisci il prima possibile i tuoi prodotti/servizi

Imposta il prima possibile le tue liste su Mailchimp, ActiveCampaign (etc) e crea subito

una serie di contenuti da inviare tramite email

L'email marketing sarà come il tuo secondo blog e ti serve per creare relazioni.

Costruisci le pagine Thank You per chi li scarica includendo le tue offerte migliori

Se non hai prodotti/servizi tuoi da promuovere allora menziona le offerte in

affiliazione nelle tue pagine Thank You.

Prima di puntare a scalare le vette di Google, costruisciti subito il mezzo per

monetizzare anche se hai timore che nessuno comprerà.

Crea quanti più materiali scaricabili che puoi al fine di far compiere alle persone delle

transazioni GRATUITE  a rischio zero e poi una volta che hanno visto che sei una

persona seria ed affidabile, proponi loro le tue offerte a pagamento.

Quando crei le tue pagine creale sempre mobile first e desktop second.

Quando hai finito di creare almeno 3 percorsi Thank You diversi allora comincia a

produrre i tuoi contenuti o aggiornare quelli vecchi affinché oltre a dare informazioni

di valore, guidino le persone verso i tuoi prodotti gratuiti.

Prima di fare questo però crea il tuo Calendario Editoriale in maniera smart e

oculata sulla base dei tuoi obiettivi di business.

Datti tempo ma non troppo!

Non delegare a nessuno NIENTE finché non ti sei sporcato prima le mani te!

Acquista prodotti altrui e fai foto delle loro pagine, ti torneranno sempre utili in futuro.
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OTTIMIZZA

Una volta giunti alla fase di ottimizzazione bisogna mantenere la mente lucida. Non

cadere nel tranello di pensare che siccome hai creato il tuo primo (O PRIMI!) canale di

guadagno questo funzionerà da subito. Nella mia esperienza è proprio qui che uno si

accorge di quante cose non siano state prese in considerazione durante la fase 3 e 4. 

 

Ma c’è anche da dire che quando arriviamo alla fase 5 e stiamo cercando di ottimizzare,

abbiamo comunque di fronte a noi l’opportunità giornaliera di riuscire a generare

contatti e vendite per il nostro business. 

 

Il 95% delle persone non arriva mai a questo punto e di quelli che ci arrivano molti

gettano la spugna proprio quando vedono che nonostante tutto le vendite non arrivano.

Dunque non vedere questa fase come la fine ma bensì come l’inizio e segui tutte le attività

che ti suggerisco qui di seguito.

Consigli per la fase di ottimizzazione:

 

Impara come creare rapporti personalizzati su Google Analytics.

Ogni 2-3 giorni, raccogli le tue KPI su un file Excel, mantieni una visione regolare

dell'andamento del traffico.

Non giudicare buona o cattiva una campagna di vendita finché non l'hanno vista

almeno 1000 persone.

Impara come fare AB Test con strumenti gratuiti o a pagamento.

Ricorda di testare: Headlines, Pulsanti, Immagini, Colori di sfondo delle pagine

Ricorda di testare le emozioni delle persone: Paura, Avidità, Orgoglio, Anticipazione...

Ricorda che le persone hanno una soglia di attenzione bassa: cavalca questo trend

anche nei tuoi articoli con tecniche di pattern interrupt e creando quanta più

interazione possibile (i chatbot sono ottimi in questo).

Non fare mai niente per niente nel tuo business: i ghirigori piacciono solo a te.

Assicurati di inviare un questionario ad ogni nuovo utente che si iscrive alla tua lista o

se hai già qualche centinaio/migliaio di persone mandalo subito: scopri chi è la tua

audience e ricalibra la tua comunicazione su di loro.

Se un'offerta non funziona dopo che 1000 persone l'hanno vista, cambiala!

Non perdere mai la carica. Se le cose non vanno ricorda questo: "Non ho aspettative se

non che su me stesso/a. Oggi, domani e per sempre continuerò a fare del mio meglio."
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Conclusione (ovvero, si parte!)

Mentre scrivo questo documento sto per ultimare un progetto che mi ha richiesto 5 mesi di

lavoro continuo. Quei progetti dove alle volte mi sembra di non vedere la luce alla fine del

tunnel. Parlo del redesign completo di SOS-WP.it che nei primi di Settembre 2019 vedrà la

luce di ben oltre 5000 persone al giorno.

 

Ti dico questo perché il METODO P.R.I.M.O. che ti ho spiegato brevemente nelle pagine qui

sopra è esattamente il metodo che seguirei se dovessi ricominciare tutto d'accapo domani.

Un approccio che mette avanti a tutto la produzione dell'opportunità di guadagno e poi la

produzione dell'opportunità di traffico.

 

Ho aiutato milioni di persone in Italia tramite SOS WP a creare il loro sito web e a

posizionarlo su Google e vedo sempre questa dinamica: "Andrea non so cosa vendere ma

intanto metto sul il blog" e la considerazione che faccio è sempre la stessa: meglio questo

che non fare nulla!

 

Ma poi molte di queste persone mollano. Non vedono le vendite, gli rode che centinaia o

migliaia di persone al giorno gli vanno sul sito aggratis e non spendono, non li contattano

per le consulenze che offrono ma non promuovono. Insomma, hanno fatto tutto al

contrario. Dunque ecco che il Metodo P.R.I.M.O. rimette al primo posto quello che non va

messo all'utimo: i canali di guadagno.

 

Partendo da quelli e seguendo i 5 punti che ho elencato per te, una cosa è certa. Anche se

otterrai qualche centinaio di persone al giorno nel tuo sito (e non migliaia) sarai comunque

avanti a molte altre persone che beccano più traffico di te senza cavarne un singolo cliente.

 

Sii smart, sii paziente, sii determinato/a e costante. Metti al primo posto le prime cose e

non le ultime anche se ti sembra difficile. Le cose più difficili sono quelle che andrebbero

fatte per prime. La tue percezione della loro difficoltà deve farti da indicatore che proprio

quelle sono le cose che devi curare subito e non viceversa. 

 

Ti auguro ogni successo e se hai acquistato il corso SEO Hacks o sei cliente del corso sul

METODO TUTTO SEO™ ci vediamo in area corsi!

 

Un saluto e grazie, 

Andrea
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