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Introduzione
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Il Natale si avvicina: la tua attività è pronta alla
gestione promozionale di questo momento tanto
importante quanto delicato, per le strategie di digital
marketing aziendali?

Non si tratta solo di essere presenti online con la
promozione giusta, il prodotto perfetto, lo sconto
ben pensato, ma di conquistare il cliente e portarlo
ad acquistare proprio nel tuo store online, battendo
la concorrenza.

Questa guida nasce con lo scopo di aiutarti a
raggiungere questo obiettivo. Nelle prossime pagine
ti forniremo:

-  Dati ufficiali degli acquisti di Natale;
- Strategie concrete di digital marketing su cui
basare la tua promozione;
- Consigli SEO e SEM direttamente dal nostro team
di esperti;
- Ulteriore materiale informativo a cui potrai
attingere per avere una visione a 360 gradi delle
tecniche di digital marketing più adatte al tuo
business.

Prima di partire, diamo un'occhiata ad alcuni
interessanti dati sul Natale.

Quali sono i canali che gli italiani
prediligono per gli acquisti di Natale?

Secondo uno studio di YouGov di dicembre 2020
(dati Statista), dal campione intervistato risulta che:

il 23%

il 21%

il 40%

il 17%

Dichiara di acquistare in store

Dichiara di acquistare online

Dichiara di acquistare sia
in store che online

Non farà acquisti
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Come si evince dai dati, gli italiani si dividono quasi  
equamente tra chi preferisce gli acquisti online e
chi quelli negli store fisici, con una leggerissima
tendenza generale a preferire questi ultimi per gli
acquisti legati al Natale.

Abbiamo deciso di guardare più a fondo e
presentarti ulteriori informazioni che ci saranno poi
utili a stimare la giusta strategia di digital marketing. 

Se infatti replichiamo la stessa domanda, ma
suddividiamo il campione per fasce di età, notiamo
subito che i più giovani (18-34 anni) dimostrano
una propensione agli acquisti natalizi online
decisamente più marcata: il 31% degli intervistati in  
questa fascia di età predilige nel 2020 gli acquisti su
canali digitali per il Natale, e solo il 15% invece
dichiara di comprare in store.

Diametralmente opposte le fasce 45-54 e over 55,
che dimostrano ancora grande attaccamento agli
storie fisici in periodo natalizio.

Quasi un pareggio per gli acquisti in store e online,
invece, per la fascia 35-44 anni.

Quali sono i canali che gli italiani
prediligono per gli acquisti di Natale,

suddividendo il campione per fasce d'età?

Dati 2020 YouGov, raccolti da Statista.

15%
23%

29%
24%

IN STORE

ONLINE
32%

25%
16%
16%

18-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

Più di 55 anni
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Dati che probabilmente ti aspettavi, ma che vale la
pena riconfermare attraverso ricerche e informazioni
reali.

Chiariamo ancora due dettagli prima di passare alle
strategie di digital marketing adatte alla tua
promozione di Natale:
- Come è aumentata la propensione agli acquisti
online negli anni? Quali trend ci possiamo aspettare
per questo 2021?
- Perché una fetta di italiani preferisce l'acquisto in
store?

Iniziamo subito rispondendo alla prima domanda: 

Percentuale di italiani che acquistano online
i regali di Natale, dal 2015 al 2020.

 
Dati 2020 ConfCommercio, raccolti da Statista.

Come noterai, sebbene il trend sia in costante
crescita negli ultimi 6 anni, dal 2020 il picco di
shopping online si fa decisamente più marcato.

Complici gli ultimi avvenimenti (dalla pandemia da
Covid 19 alla conseguente sempre maggiore
digitalizzazione di ogni attività). C'è da aspettarsi
che il 2021 aumenti ulteriormente la percentuale
dell'anno precedente, proseguendo il trend già in
atto.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Se dal 2015 al 2019 la percentuale di acquisti
online è passata dal 19,8% al 24,6% (+4,8%), è poi
cresciuta in un solo anno (il 2020) di +9,8%.

https://www.avantgrade.com/
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L'ultima domanda a cui vogliamo rispondere è:
 

Perchè una fetta di italiani preferisce
l'acquisto in store?

Siamo pronti per passare al sodo e scoprirlo! Nelle
prossime pagine di questa guida ti spiegheremo -
tramite i consigli dei nostri esperti SEO e SEM -
come ottenere una perfetta strategia di digital
marketing per la tua promozione di Natale.

Da una aggiornatissima ricerca 2021 di Criteo (dati
raccolti da Statista), le principali cause per le quali
gli italiani preferiscono gli acquisti in store a Natale
sono:

- L'atmosfera natalizia degli store fisici in periodo di
feste (risposta data dall'80% degli intervistati).

- La possibilità di vedere e toccare dal vivo i regali
prima dell'acquisto (risposta data dal 43% degli
intervistati).

- Supporto ai business locali (risposta data dal 38%
degli intervistati).

Dai dati, si può dire che 8 persone su 10 non
vogliono rinunciare all'atmosfera natalizia degli store 
Come conquistare questa importante fetta di
clientela e portarla all'interno del tuo e-commerce?

Vuoi realizzare una strategia
assieme a dei professionisti?

CONTATTA LA NOSTRA AGENZIA
DI DIGITAL MARKETING

https://www.avantgrade.com/
https://www.avantgrade.com/schedule-a-call?utm_source=guida_natale&utm_medium=pdf_natale&utm_campaign=GuidaNatale21
https://www.avantgrade.com/schedule-a-call?utm_source=guida_natale&utm_medium=pdf_natale&utm_campaign=GuidaNatale21


Glossario
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Nelle prossime pagine affronteremo nel dettaglio,
passo dopo passo, come mettere in pratica le
principali strategie di digital marketing per rendere il
tuo Natale un evento promozionale di grande
successo.

Prima di iniziare, però, assicurati di sapere di cosa
stiamo parlando! Di seguito le parole chiave da
tenere a mente:

LANDING PAGE: pagina di atterraggio. Pagina web
che ha lo scopo di accogliere l'utente e dargli tutte
le informazioni di cui necessita.

LEAD GENERATION: generazione di contatti.
Strategie volte all'acquisizione dei contatti di nuovi
utenti.

REMARKETING: campagne pubblicitarie che hanno
come target un pubblico selezionato per aver già
compiuto una determinata azione (es: audience che
ha già visitato una specifica pagina web).

RECALL: "nuova chiamata", ovvero un secondo
tentativo di comunicazione per convincere l'utente a
compiere l'azione desiderata (esempio: recall di una
newsletter = rinvio dell'email).

SEO: search engine optimization. Ottimizzazione
organica della visibilità delle pagine web attraverso
specifiche tecniche.

SEO ON-PAGE: tecniche di ottimizzazione basate
sugli elementi interni alla pagina web.

UX: user experience. Determina il grado di bontà ed
efficienza che l'utente percepisce visitando una
pagina web (velocità, semplicità, chiarezza...)

ALT TAG: testo alternativo di un immagine visibile al
motore di ricerca per comprenderne il contenuto.

CPC MEDIO: costo per clic medio. Quanto spendi in
media per ogni clic ottenuto dalle tue campagne
promozionali online.

CORE WEB VITALS: indicatori di performance di
User Experience che decretano, assieme ad altri
fattori SEO, il posizionamento tra i risultati di ricerca.
Essi sono: stabilità visiva della pagina, velocità di
caricamento, velocità della prima interazione.
Scarica la nostra guida completa.

CTA: call to action. Letteralmente "chiamata
all'azione", ovvero la richiesta esplicita di compiere
un'azione (Clicca qui, Acquista ora, Scopri di più...).

https://www.avantgrade.com/
https://www.avantgrade.com/core-web-vitals-la-guida-di-avantgrade-com?utm_source=guida_natale&utm_medium=pdf_natale&utm_campaign=GuidaNatale21
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Un sito lento ostacola le vendite! Prima di partire
con qualsiasi promozione, è fondamentale
assicurarsi di avere un sito performante.
John Mueller (Senior Webmaster Trends Analyst di
Google), ha affermato che 2 secondi è il limite che la
maggior parte dei visitatori desidera attendere prima
che la tua pagina WEB venga caricata
completamente. Ogni sito dovrebbe tenere a mente
questo valore soglia per ottimizzare la velocità di
caricamento.

Prima di partire con qualsiasi promozione, che sia il
Natale, i saldi di gennaio o altro, ricordati di
ottimizzare i tuoi Core Web Vitals, gli indicatori di
performance della User Experience, importantissimi
anche per il posizionamento organico del tuo sito
web.

User Experience: controlla la velocità
del tuo sito e il processo di checkout

1.
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User Experience: quanto è
ottimizzato il tuo sito? Scoprilo!

GUIDA COMPLETA AI 
CORE WEB VITALS

Oltre all'ottimizzazione dei core web vitals,
assicurati che la procedura di pagamento
(checkout) sia la migliore possibile. 

In periodi promozionali di alta concorrenza come il
Natale, gli acquirenti sono molto influenzabili: hanno
migliaia di siti tra cui scegliere e poco tempo per
farlo. Lasceranno il tuo e-commerce senza pensarci
due volte, se il tuo checkout sarà lento o complicato.

Prendersi un giorno per migliorare la procedura di
pagamento potrebbe dare i suoi frutti.

https://www.avantgrade.com/
https://www.avantgrade.com/core-web-vitals-la-guida-di-avantgrade-com?utm_source=guida_natale&utm_medium=pdf_natale&utm_campaign=GuidaNatale21
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https://www.avantgrade.com/core-web-vitals-la-guida-di-avantgrade-com?utm_source=guida_natale&utm_medium=pdf_natale&utm_campaign=GuidaNatale21
https://www.avantgrade.com/core-web-vitals-la-guida-di-avantgrade-com?utm_source=guida_natale&utm_medium=pdf_natale&utm_campaign=GuidaNatale21
https://www.avantgrade.com/digital-marketing/strategie-di-marketing-per-ecommerce-come-ottimizzare-il-checkout-e-aumentare-le-conversioni


Per farti trovare dai clienti giusti, è essenziale che i
tuoi prodotti emergano nelle ricerche: le pagine
dedicate devono essere ottimizzate per i motori di
ricerca e facilmente individuabili sul tuo sito web.
Alcune attività consigliate sono:

- Crea una pagina ad hoc per i prodotti dedicati al
Natale: a consigliarlo è direttamente Google
attraverso questa sua comunicazione officiale.

  2. Ottimizza le pagine prodotto
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- Utilizza le giuste parole chiave: per farti trovare
dagli utenti, devi innanzitutto studiare i loro desideri
e ciò che cercano su Google. Per farlo, è necessaria
la Keyword and Market Research, una mappatura
del tuo mercato di riferimento online, in cui verranno
analizzate le parole e i volumi di ricerca su Google, e
confrontato il tuo posizionamento con quello della
concorrenza.

- Ottimizza la SEO on-page: cura con attenzione il
Tag Title, la meta description e gli headings delle tue
pagine prodotto.

- Utilizza la stessa URL tutti gli anni: se hai già
creato la pagina www.miosito.com/regali-natale per i
prodotti 2020, non creare un'altra url, ma aggiorna la
pagina già presente: Google la conosce già, è già
indicizzata. Risparmierai tempo e ti posizionerai
meglio.

La keyword Research è uno
dei servizi che offriamo ai

nostri sclienti.
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI SEO

https://www.avantgrade.com/
https://www.avantgrade.com/digital-marketing-services/seo/servizi-seo?utm_source=guida_natale&utm_medium=pdf_natale&utm_campaign=GuidaNatale21
https://www.avantgrade.com/digital-marketing-services/seo/servizi-seo?utm_source=guida_natale&utm_medium=pdf_natale&utm_campaign=GuidaNatale21


Disponibile per un periodo limitato
Pochi prodotti rimasti
Prodotto molto richiesto
Prodotto in via di esaurimento

- Se hai già attivato delle promozioni nell’anno
precedente, riguarda i tuoi dati di vendita per
identificare i trend migliori: queste informazioni
possono darti idee preziose su quali modifiche
apportare ai prodotti esistenti.

- Usa copy efficaci: sebbene il Natale sia un periodo
proficuo per gli acquisti, non è così semplice
convincere gli utenti a comprare il tuo prodotto
piuttosto che un altro. E la stessa cosa può valere
per i saldi stagionali.

Qualche esempio di copy efficace da inserire nelle
tue comunicazioni? Eccone alcuni:

È un ottimo momento per lavorare anche sul cross-
selling, ovvero i suggerimenti di vendita correlati. 
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  3. Implementa il 
  cross-selling

Non far sì che i tuoi clienti acquistino ciò che
vogliono e lascino subito il tuo sito: se un cliente sta
effettuando un acquisto, dovresti mostrargli
qualcosa di correlato al prodotto in acquisto. Ad
esempio calze per scarpe, carta per matite, cover a
chi sta comprando cellulari.

Se un utente sta effettuando un acquisto, c’è
qualcos’altro di cui potrebbe aver bisogno?

Per avere subito un esempio di best practice a cui
ispirarsi, basta pensare ad Amazon, che fa un ottimo
lavoro sul cross-selling. Dopo aver fatto click su un
prodotto, te ne vengono sempre presentati altri che
potrebbero interessarti (e spesso il sistema ci
prende). 

https://www.avantgrade.com/


Lo abbiamo visto dai dati presentati nell'introduzione
di questa guida: gli acquirenti che ancora
preferiscono i canali fisici per gli acquisti di Natale lo
fanno principalmente perchè non vogliono rinunciare
all'atmosfera del luogo.

Ma hai mai pensato di riproporla anche nell'e-
commerce?

Per farlo, puoi giocare con la multimedialità. Ecco
alcune chicche da sfruttare sul tuo e-commerce per
far rivivere agli utenti tutto lo spirito delle feste:

- Immagini: Creare grafiche e banner accattivanti è
fondamentale per attirare, anche visivamente,
l’attenzione degli utenti. 
 
Si può rispettare l’estetica del sito o puntare su un
concept specifico solo per la stagione promozionale
in atto. In ogni caso, l’immagine coordinata
dev’essere gradevole e funzionale e, se possibile,
prevedere una CTA chiara (Esempio: Acquista i tuoi
regali di Natale).
Banner e grafiche devono essere utilizzati per il sito
(dalla homepage, alla pagina dedicata al Black
Friday, alle schede prodotto ecc.), per le email, per i
social e per eventuali video promozionali.

  4. Riproponi online l'atmosfera del Natale
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Consiglio SEO: Qualsiasi testo in un'immagine deve
avere una corrispondenza nei contenuti testuali della
pagina e in un attributo di testo alternativo
appropriato (ALT tag).

- Video: Sottolineiamo anche l'importanza dei
contenuti video. Ormai da tanti anni si dice che “è
l’anno dei video”, segno inequivocabile della loro
predominanza su quasi tutte le piattaforme. Gioca
con la creazione di video ispirazionali, ad alto
impatto, che possano emozionare l'utente e fargli
rivivere l'atmosfera del Natale (anche online!).

Vuoi ancora più consigli 
sul digital marketing?

SEGUICI SU LINKEDIN: 
ogni giorno nuove news!

https://www.avantgrade.com/
https://www.linkedin.com/company/12639072
https://www.linkedin.com/company/12639072
https://www.linkedin.com/company/12639072


I social media possono portare grandi vantaggi al
tuo e-commerce. Tieni presente che, se fai
pubblicità su Facebook, maggiore è il coinvolgimento
che ricevi attraverso i tuoi annunci e meglio
quest’ultimi performeranno: ecco perché è
importante creare campagne Facebook che siano
molto coinvolgenti e stimolino la condivisione. 
Ricorda: il fine non è solo mostrare i tuoi annunci il
più possibile, ma farli “arrivare” al tuo pubblico di
riferimento.

Per gli e-commerce, Facebook ha dimostrato di
essere molto efficace nel portare traffico verso le
pagine prodotto, ma attenzione: nei periodi
promozionali più accesi dell'anno i prezzi
dell'advertising sui social media tendono sempre a
salire, a causa della grande competizione. 

Per massimizzare la resa, quindi, crea una strategia
social che comprenda sia comunicazioni organiche
(non a pagamento) che inserzioni, e che sfrutti a
pieno le seguenti opportunità:

- Pubblico: struttura le tue comunicazioni social in
modo tale da intercettare sempre il target giusto. Lo
abbiamo visto all'inizio di questa guida: la fascia 

  5. Vendi i tuoi prodotti sui social media
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18-34 anni è molto propensa agli acquisti di regalo
online, ed è anche la fascia di audience più presente
sui social media. Non lasciarti sfuggire l'opportunità
di intercettare il pubblico giusto!

- Contenuto: la concorrenza sarà altissima, quindi
dovrai sfoderare tutte le armi in tuo possesso per
battere i competitor. Pensa a un messaggio che sia
unico e che catturi il cuore degli acquirenti. 

- Creatività: immagini di prodotto, grafiche statiche
o video? Su cosa punterai? Il miglior modo per
scoprire quale creatività sia la più performante, è
fare dei test. Dedica una parte del budget a testare
diversi post e inserzioni e dai dati ottenuti potrai
trarre poi le tue conclusioni.

Organizzati al meglio
SCARICA IL NOSTRO MODELLO DI

PIANO EDITORIALE SOCIAL,
da personalizzare come vuoi tu!

https://www.avantgrade.com/
https://www.avantgrade.com/piano-editoriale-social-media-scarica-gratis-il-nostro-modello?utm_source=guida_natale&utm_medium=pdf_natale&utm_campaign=GuidaNatale21
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https://www.avantgrade.com/piano-editoriale-social-media-scarica-gratis-il-nostro-modello?utm_source=guida_natale&utm_medium=pdf_natale&utm_campaign=GuidaNatale21


- Tempistica: Inizia a far circolare le tue
comunicazioni con qualche giorno in anticipo, per
creare attesa. Se ti muoverai all’ultimo minuto, i
clienti potrebbero vedere il tuo annuncio quando
ormai è troppo tardi e lasceresti ai tuoi competitor
una bella fetta di clientela.

L’email marketing gioca un ruolo cruciale nelle tue
promozioni: è un canale ad alta fidelizzazione, dove
intercetti gli utenti maggiormente interessati
all'acquisto dei tuoi prodotti.
È utile dunque creare la propria campagna di email
marketing con largo anticipo: utilizzando strumenti
professionali come MailUp, potrai entrare in contatto
per tempo direttamente con i tuoi clienti fidelizzati e
coloro che si sono iscritti alla tua mailing list. 

Nelle prossime righe, ti elenchiamo tre punti
fondamentali da tenere in considerazione nella tua
strategia di email marketing.
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- Fidelizza: per ingaggiare ancora di più i tuoi clienti
e gli iscritti alla mailing list, potresti proporre uno
sconto speciale dedicato solo a loro. Aumenterai
così il tasso di conversione.

- Occhio alla frequenza: una newsletter potrebbe
non bastare per raggiungere l'obiettivo di
conversioni che ti sei posto. L'ideale è infatti inviare
newsletter promozionali con un tasso di frequenza
settimanale, fino all'arrivo del Natale (o alla fine dei
saldi, se si tratta di una newsletter dedicata alla fine
della stagione, e così via). Attenzione però a non
esagerare con la frequenza d'invio. Tieni d'occhio i
dati: se noti troppe disiscrizioni e il tasso di apertura
si abbassa, è tempo di ricalibrare la strategia.

  6. Sfrutta l'email 
 marketing

A proposito di newsletter, ricevi i
contenuti di AvantGrade.com?

ATTIVA ORA L'ISCRIZIONE

https://www.avantgrade.com/
https://www.avantgrade.com/newsletter-avantgrade?utm_source=guida_natale&utm_medium=pdf_natale&utm_campaign=GuidaNatale21
https://www.avantgrade.com/newsletter-avantgrade?utm_source=guida_natale&utm_medium=pdf_natale&utm_campaign=GuidaNatale21
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Ci sono periodi promozionali (Black Friday, Natale, 
 saldi) in cui la competizione si fa davvero aspra e
presidiare i canali di comunicazione può diventare
oneroso.
Come consumatore, anche la tua casella di posta
sarà improvvisamente piena di email promozionali,
troverai annunci su Instagram, Facebook e sui siti
web che visiterai.

Le persone, stufe di tutte queste promozioni,
potrebbero saltare gli annunci video pre-roll,
disiscriversi dalle mailing list troppo spammose e
non prestare attenzione ai post sonsorizzati sui
social media. Come risolvere la situazione?
Un'idea potrebbe essere aumentare la
conversazione con i tuoi clienti potenziali. Fai in
modo che si parli del tuo brand! È un canale che fa
breccia nel “rumore di fondo” della comunicazione
promozionale e che può portarti traffico extra
durante il frenetico periodo natalizio.

- Cura l'oggetto: aggiungi un tocco di creatività ed
emozionalità all'oggetto della tua newsletter per far
sì che venga letta dalla maggior parte degli utenti,
incuriositi. Nel tuo titolo punta molto sulla
personalizzazione: le persone tenderanno ad aprire
di più i messaggi che ritengono più rilevanti. Puoi
includere il loro nome nel titolo e un anticipazione di
ciò che troveranno nella email. 

- Recall: l'utente ha iniziato il processo d'acquisto
ma ha abbandonato il carrello? Prepara un flusso
automatico di email per convincerlo a recuperare la
transazione, magari a fronte di un piccolo sconto.

  7. Utilizza la prova sociale
 e il passaparola

https://www.avantgrade.com/
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- Recensioni: Non dimenticare le recensioni! Sia
sulla pagina del tuo prodotto che su Google My
Business e sui social media. Le recensioni sono la
riprova sociale numero 1! Per capire a pieno come
ottimizzarle nel tuo e-commerce abbiamo preparato
una guida apposta per te.

Ma come fare? Ecco tre diverse attività che possono
far aumentare la prova sociale e il passaparola sui
tuoi prodotti:

- UGC: gli user generated content sono -
letteralmente - i contenuti generati dagli utenti e
condivisi in rete. Convinci i tuoi clienti a pubblicare
una foto del tuo prodotto (magari mentre lo
utilizzano): questo può avvenire in maniera del tutto
spontanea, soprattutto se hai un prodotto
esteticamente molto bello, che si presta alla
condivisione social, oppure in cambio di un benefit.
Ad esempio, puoi promettere che a fronte della
pubblicazione di un post, garantirai un piccolo
sconto, o la partecipazione ad un contest a premi! 

- Viralità: fai in modo che gli utenti commentino i
tuoi contenuti il più possibile e che sotto ai tuoi post
si instaurino conversazioni positive sulle qualità del
tuo prodotto. Per farlo, un'ottima strategia è quella
di sponsorizzare un post raffigurante i tuoi prodotti a
un segmento di pubblico che li ha già acquistati.
Questo audience sarà molto più propenso a
commentare il prodotto, se di loro gradimento. 

Scarica la nostra
GUIDA ALL'OTTIMIZZAZIONE

DELLE RECENSIONI

https://www.avantgrade.com/
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generare traffico sul sito; 
raggiungere nuovi utenti e nuovi potenziali
acquirenti;
mostrare e raccontare i prodotti;

Intercetta i bisogni e desideri dei tuoi clienti
attraverso il blog. Ci avevi pensato? Creare una
guida ad hoc sui regali di Natale può essere un
ottimo modo per ingaggiare l'utente e ottenere un
contenuto evergreen, che potrai riutilizzare anche
per il prossimo Natale. Attenzione però: non stai
scrivendo per te stesso, ma per gli altri. Ciò significa
che devi farti trovare tra i risultati di ricerca,
ottimizzando al massimo il contenuto del tuo
blogpost.

Come riuscire a emergere in uno scenario iper-
competitivo come il web durante il periodo natalizio?
La strada maestra è sviluppare un’identità solida,
differenziarsi dalla concorrenza e coltivare una
community di utenti affezionati al brand e ai suoi
valori.
Il blog rappresenta lo strumento perfetto per
raggiungere questi scopi. Nello specifico, con i giusti
contenuti potrai:

  8. Crea una guida al regalo perfetto
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rafforzare lo storytelling aziendale;
dare agli utenti un motivo in più per tornare sul
sito;
interagire con la community.

I benefici sono innumerevoli, ma per attirare gli
acquirenti giusti sul sito c'è bisogno che la tua guida
sia visibile e facilmente rintracciabile. Utilizza la
giusta strategia SEO e SEM per riuscire
nell'intento. 

https://www.avantgrade.com/


In un periodo ad altissima concorrenza come la
stagione natalizia, la multicanalità diventa
importantissima: per battere la concorrenza, sarà
necessario che gli utenti si ricordino di te e dei tuoi
prodotti. Affinché questo avvenga, dovranno avere
con te e le tue pubblicità molto più di un unico
contatto. 

Fatti trovare in tutti i touchpoint più interessanti
per i tuoi clienti, in base al prodotto che vendi, alla
fascia d'età dei tuoi acquirenti, al posizionamento
del tuo marchio. Social network, Youtube, Google:
scegli i tuoi canali oppure presidiali tutti.

Oltre ai canali a pagamento, non dimenticare tutti
quelli di cui abbiamo parlato finora e che puoi
sfruttare a livello organico: newsletter, social, blog e
e-commerce sono esempi calzanti di ciò che
intendiamo.

Ovviamente, ricordati di presidiare con la tua
strategia multichannel tutte le fasi del funnel
d'acquisto, ovvero del percorso teorico del
consumatore dalla fase di awareness a quella di
azione (e conversione). 

  9. Multicanalità: fatti trovare ovunque!
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Per aiutarti a capire meglio cos'è il funnel marketing,
abbiamo una guida creata apposta per te.

Consulta la nostra
GUIDA AL FUNNEL

MARKETING

https://www.avantgrade.com/
https://www.avantgrade.com/digital-marketing/funnel?utm_source=guida_natale&utm_medium=pdf_natale&utm_campaign=GuidaNatale21
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Assicurati di disporre di backup completi del tuo
sito, dal codice fino alle immagini dei prodotti o i
video.

Il Natale arriva solo una volta all’anno e sarebbe un
peccato rinunciare a tutte quelle transazioni solo
perché il tuo sito è andato in crash, giusto?

Avere un backup a disposizione è come avere
un’assicurazione: se il tuo sito non funziona più, per
qualche motivo, un salvataggio può riportarlo online
in pochissimo tempo.

Soprattutto se vendi prodotti che solitamente si
prestano molto ad essere il regalo perfetto di Natale,
potresti avere un boom di ordini e mandare in tilt l'e-
commerce: si tratta di una questione tecnica da non
sottovalutare.

In questi casi, non farti trovare impreparato, ma
pronto a far fronte agli innumerevoli ordini già attesi.

  10. Effettua backup di… tutto!
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Se sei curioso di sapere quali sono i settori più
attrattivi per i regali di Natale, abbiamo la risposta
per te: secondo i dati YouGov 2020 (risorsa:
Statista), nel podio dei regali più desiderati dagli
italiani troviamo al primo posto voucher e gift cards
(33%), seguito da prodotti di elettronica (29%) e
libri (28%).

Voucher e Gift Cards al primo posto? Offri anche tu
questo prodotto per far fronte alle richieste degli
utenti e preparati perché il possibile boom di ordini è
alle porte: ricordati di fare il backup del sito ed
evitare una perdita di dati (e ordini!).

https://www.avantgrade.com/
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Vuoi più traffico
sul tuo sito?
Contattaci!

Questa guida è stata creata da AvantGrade.com, la 1ª agenzia di digital
marketing e SEO che integra l’intelligenza artificiale ai servizi di consulenza. Dal
2011 aiutiamo i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di visibilità online, brand
awareness, lead generation, vendite. La maggioranza delle aziende ci ingaggia
sulla SEO su Google, SEM e Web Analytics, riconoscendoci professionalità, visione
strategica e capacità di convertire i click in valore per siti web & e-Commerce.
Pronti a far decollare il vostro business con i migliori al vostro fianco?
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