
ecco come
generare lead
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attirare nuovi visitatori sul sito web
della tua impresa non è facile.

e' necessario sviluppare dei contenuti
interessanti, diversificati e sempre

aggiornati in modo da stimolare
l’interesse del tuo potenziale cliente.
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il materiale che andrai a pubblicare
sarà davvero efficace solo se verrà

sviluppato con una forma accattivante,
inserito all'interno di un sito fruibile.

ma come fare? 
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1. Migliora l'efficacia delle Call-To-Action
 

la "chiamata all'azione" o più comunemente
Call-To-Action, funziona  meglio se è collocata
nella parte alta della pagina, questo perchè è

è più facile per il visitatore individuarla. 
 raddoppiare la visibilità della Call-To-Action,

può far  aumentare il numero deimtuoi lead!
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https://www.dmep.it/inboundmarketing/dove-inserire-la-call-to-action-differenze-tra-cta-primarie-e-secondarie


2. Utilizza immagini e testi
 

in una pagina web le immagini spiccano
molto di più del semplice testo. 

 l’inserimento di una foto permetterà di
comunicare le informazioni in un linguaggio

diverso da quello puramente testuale.
 
 

WWW.DSCOM.IT



3. Scegli dei colori contrastanti
 

 una Call-To-Action mimetizzata o dello
stesso colore della pagina che la ospita
non è in grado di balzare all'occhio di chi

ne dovrà fruire. Al contrario, l’uso di
colori di maggiore contrasto permetterà

alla CTA di catturare lo sguardo (e, quindi,
di farsi cliccare con maggiore facilità).
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https://www.dmep.it/inboundmarketing/7-esempi-di-call-to-action-efficaci-da-non-perdere


4. Diversifica le Call-To-Action
 

 crea delle offerte diversificate per
ognuno dei prodotti o dei servizi che

proponi sul tuo sito o blog aziendale. Per
questo motivo ogni Call-To-Action che
creerai dovrà essere collocata nella

pagina di pertinenza.
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5. Elabora un testo mirato e conciso
 

 è bene che tu vada dritto al punto: le
informazioni necessarie devono essere

incluse nell’offerta stessa!
è opportuno che tu inserisca un breve

paragrafo che spieghi l’entità dell’offerta
e che questo sia seguito da un elenco

puntato dei benefici . per esempio, “Scopri
come X può incrementare del 50% la tua

rete di contatti”
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https://www.dmep.it/inboundmarketing/come-scrivere-i-contenuti-di-una-landing-page-efficace


!!!!ricorda!!!
 

il tuo lavoro non si conclude con il click
del tuo nuovo lead sul pulsante della

sottoscrizione, ma continua con il
processo di lead nurturing attraverso il

costante invio di messaggi personalizzati.
Solo così potrai invogliare il lead a

prendere visione dei nuovi contenuti sulle
pagine del sito e sui social media!
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Se lo hai trovato interessante
scaricalo o ricondividilo
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