
6 BEST
PRACTICES

PER
IL LOCAL

MARKETING



Consente di creare una scheda della propria
attività, pubblicare foto, offerte ed eventi. 
Gli utenti possono vedere le informazioni di cui
hanno bisogno (indirizzo, orari di apertura,
numero di telefono, etc.) e scrivere recensioni. 
Queste ultime sono utili per il tuo potenziale
cliente, quando deve scegliere tra la tua e
un’altra azienda.

Se l’obiettivo è farti conoscere, intercettare
potenziali clienti e stare al passo con la
concorrenza è necessario fare attività di digital
marketing.
Inoltre, è fondamentale che il sito venga
trovato quando viene effettuata una ricerca
dall’utente (e potenziale cliente) e sono, perciò,
necessarie attività di ottimizzazione per i
motori di ricerca.

1. GOOGLE MY BUSINESS

Prima di svelarti le 6 best practices, vorrei spiegarti meglio cosa si intende per
Local Marketing:
è l’insieme di attività di comunicazione e promozione, il cui obiettivo è far
arrivare gli utenti in un luogo fisico, dove verrà completata la transazione, e
quindi avverrà l’acquisto. Il cliente potenziale (online), diventa cliente reale
varcando la soglia della tua attività.

Il 64% dei consumatori fa ricerche online prima di entrare in uno shop, e il 74%
dei consumatori che cerca informazioni online su uno store lo visita nelle
successive 24 ore ( il 28% effettua poi concretamente un acquisto).
Per questo motivo, è molto importante rafforzare la propria presenza online.

Ecco allora quali sono le best practices più efficaci per iniziare un’attività di
Local Marketing vincente:

2. SITO WEB



La newsletter è uno strumento indispensabile
per aumentare la fiducia nei confronti della
tua azienda e incrementare il traffico verso il
tuo sito web. 

Chiedendo ai propri clienti la mail e i loro
interessi, è possibile inviare newsletter
personalizzate con tutte le novità,
aggiornamenti e sconti. 
Inoltre, è possibile suddividere tutti gli indirizzi
mail per categorie, in base ai gusti e interessi
dei clienti in modo da inviare mail ancora più
personalizzate e uniche.

Sempre più utenti utilizzano i Social per trovare
aziende, prodotti e servizi, è quindi importante
creare contenuti di valore.
Perciò, impostare una strategia di Social
Media Local Marketing e realizzare campagne
di local advertising per raggiungere il tuo target
è fondamentale per poter ottenere risultati.

Sfruttare la pubblicità sui Social Media è un
ottimo modo per aumentare la visibilità del tuo
business, migliorare la brand reputation e
generare lead e traffico sul sito. 
Grazie agli strumenti pubblicitari messi a
disposizione dai Social puoi mostrare gli
annunci a un pubblico altamente profilato e
raggiungere i potenziali clienti interessati ai
tuoi prodotti o servizi.

3. NEWSLETTER

4. SOCIAL MEDIA

5. SOCIAL ADVERTISING



Ricorda però che non esiste un’unica formula magica che funziona per tutti, ma
ogni azienda, ogni attività ha bisogno di una strategia creata su misura in base al
settore di riferimento, alla concorrenza, al target, etc... 

Perché la sola presenza online non basta, quello su cui bisogna prestare
attenzione è il modo in cui si è presenti e per saperlo occorre effettuare
un’analisi (interna ed esterna) e pianificare una strategia con obiettivi ben
precisi.

Affiancare ai social un’attività di blogging
potrebbe essere una scelta decisiva, in quanto
aumenta la possibilità di essere trovato dai
potenziali clienti grazie all’utilizzo di parole
chiave, ovvero quelle parole che vengono
utilizzate dagli utenti quando cercano quel
prodotto/servizio sul motore di ricerca.

Inoltre, è necessaria una content strategy che
valorizzi le tue attività, ti presenti come
“esperto” del settore e permetta alla tua
community di riferimento di sentirti vicino a loro
e alle loro esigenze, proprio perché ne conosci
le tradizioni, le abitudini, i problemi e i bisogni.

6. BLOG


