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STRATEGIA 
IDONEA
Non è solo la

presenza in rete ma, soprattutto,

entrare in contatto

con nuovi potenziali clienti

Insieme ai nostri clienti creiamo la strategia idonea a  

generare contatti utili, richieste e ordini tramite il sito

internet.

Abbiamo studiato e ideato una metodologia dai risultati 

certi e duraturi nel tempo attraverso un preciso piano

di comunicazione digitale che comprende l’applicazione 

sapiente di servizi web evoluti quali:

 

•  INBOUND MARKETING

•  FUNNEL MARKETING

•  MARKETING AUTOMATION
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LEAD 
GENERATION
AUTOMOTIVE
Per il mercato automotive, abbiamo 

realizzato una strategia che 

accompagna e interagisce con il 

target individuato in modo attivo e 

propositivo, fino al raggiungimento 

degli obiettivi.
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UN APPROCCIO 
VINCENTE IN TRE 
FRASI

1 3
PERCHÈ IL SECONDO 

È IL PRIMO DEGLI ULTIMI
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INDIVIDUAZIONE
DEL PROSPECT

Capire le necessità, i bisogni, le aspirazioni.

Una serie di incontri volti a definire il processo di

identificazione delle PERSONAS e del TARGET,

degli OBIETTIVI e della strategia comunicativa.
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IL REALE E  
PRECISO
INTERLOCUTORE 
La prima fase del processo di

generazione di contatti passa

dalla ricerca del giusto

interlocutore che può essere

individuato selezionandolo tra

anni di esperienza, funzione,

area geografica e dimensione

aziendale.
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ATTIVAZIONE
DELLA STRATEGIA

Una volta definite le necessità e le esigenze 

commerciali, si passa all’attivazione degli 

strumenti, all’estrazione dei dati sensibili 

del target e all’applicazione della strategia 

individuata al fine di raggiungere gli obiettivi 

posti.
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TUTTI I DATI 
IMPORTANTI 
DA CONOSCERE 
Una volta individuato il profilo

del potenziale cliente si passa

all’individuazione dei dati

principali di contatto quali

indirizzo email, azienda, nome,

cognome, dati societari aziendale.
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CONTATTO CON 
IL TARGET

Individuato il target, creata la strategia e attivati gli

strumenti, nella fase successiva si procede al

contatto con i potenziali clienti al fine di 

raggiungere gli obiettivi identificati.
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UN CONTATTO
PERSONALE
Attraverso strumenti di

Inbound Marketing, si procede

alla presa di contatto con il

potenziale interlocutore con il

quale si inizia ad interagire

tramite processi di Email

Marketing Automation.
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Il presente lavoro è tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge n.633 
22.4.1992 e successive integrazioni, legge n. 400 del 23/08/1988, legge n. 93 
del 5/02/1992, legge n. 249 del 31/07/1997 e dalla speciale legge del 14.12.42 
n.1482). E’ quindi proibita l’arbitraria riproduzione, anche parziale di esso.
Dichiarazione di esonero dall’emissione 
della bolla d’accompagnamento. 
Trasporto di supporti, per effettuazione di servizi, esonerati dall’obbligo 
di emissione della bolla di accompagnamento ai sensi delll’art.4 - m.l. 
- del DPR 627/1978 (vedi circolare ministeriale n.72 del 23.12.1979).
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