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Mi chiamo Davide Colombo e mi occupo di
comunicazione, marketing e web da circa 10 anni.

Quando ho aperto la mia attività mi sono chiesto:

Perché ho creato un Sistema
in grado di acquisire clienti
in modo automatico

“Perché qualcuno dovrebbe acquistare proprio da me
invece che da qualcun altro (o non acquistare affatto)?”

 e 

“Come faccio ad avere clienti a sufficienza e in modo costante?”

Ho realizzato un sistema che mi permette di risolvere entrambi questi problemi e consente addi-
rittura di pormi sul mercato ad un prezzo maggiore rispetto alla concorrenza facendomi pagare 
in anticipo dai clienti.

Oggi mi occupo di creare per i miei clienti questo stesso identico sistema per far ottenere i mede-
simi risultati e fare Lead Generation, ovvero ottenere contatti interessati alla mia offerta.
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Visione d’insieme

In questo breve documento scoprirai:

• come, partendo dalla struttura base che un’azienda dovrebbe avere per funzionare in modo cor-
retto, ho impostato il mio sistema in 2 macro-aree

• come strutturare correttamente la presenza di un’azienda sul mercato e come fare in modo di at-
tirare in modo automatico potenziali clienti intenzionati a comprare anche se il prezzo è più alto
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Come procedere

Nel prossimo capitolo illustrerò come dev’essere strutturata un’azienda e perché non puoi non 
avere un sistema che attiri nuovi clienti in maniera costante e automatica.

Di conseguenza potrò raccontarti come è composto il mio Sistema e come ti permette di raggiun-
gere questi risultati:
• spiegare perché si è la soluzione migliore per risolvere un problema ad un determinato pubblico
• creare comunicazione in grado di superare la soglia dell’attenzione
• produrre comunicazione addirittura cercata dal proprio target
• superare il problema della troppa pubblicità a cui tutti siamo quotidianamente sottoposti
• realizzare un messaggio semplice da comprendere
• diminuire le spese pubblicitarie
• poter sempre calcolare il ritorno sull’investimento in attività di marketing
• non dover competere con la concorrenza sul fattore prezzo
• potersi posizionare sul mercato con un prezzo più alto dei competitor
• diventare un punto di riferimento nel proprio mercato
• portare i propri clienti ad acquistare in modo continuativo nel tempo
• essere pagati in anticipo
• avere riscontri sulla pubblicità in tempo reale
• fare in modo che persone che non ci conoscono si fidino di noi

Infine ti mostrerò come funziona tecnicamente il Sistema e come gestirlo anche se non si ha alcu-
na competenza di marketing, di web e comunicazione in genere.
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Cosa otterrai

Sarà così possibile rendersi conto come la 
struttura di business e di marketing di ogni 
azienda sia uguale indipendentemente dal 
settore e quanto sia controproducente non 
progettare questi aspetti in maniera oculata 
(avendo altrimenti la certezza di rientrare in 
quel 80% di attività che in Italia falliscono 
entro il 5 anno dall’apertura).
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Affinché un business possa lavorare nel migliore dei modi e ogni reparto possa contribuire al
meglio alla crescita dell’azienda, essa dovrebbe avere una struttura come questa:

Come dovrebbe essere
strutturata un’azienda

1. Messaggio posizionante per differenziarsi dalla concorrenza

2. Sistema per collezionare i dati di contatto dei clienti

3. Trasformare contatti in appuntamenti

4. Convertire appuntamenti in contratti
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Solitamente, soprattutto in Italia, le aziende sono progettate senza una precisa identità che le dif-
ferenzi dalla concorrenza. Si punta solo su due aspetti inefficaci, ovvero:
qualità del prodotto/servizio

• non è un parametro quantificabile
• il cliente non è in grado di riconoscere la qualità
• è un messaggio che utilizzano tutti (quindi non permette di distinguersi)

basso prezzo
• puoi permetterlo solo se hai un effettivo vantaggio produttivo
• può portare a concorrenza spietata
• è sinonimo di bassa qualità
• attira un pubblico non affidabile
• è un messaggio che utilizzano tutti (quindi non permette di distinguersi)

Come se non bastasse, alla forza vendita è dato il compito di occuparsi dei rimanenti tre punti 
funzionali dell’azienda.
Ecco che quindi bisogna vendere di persona potenzialmente a chiunque (senza dunque poter 
strutturare un messaggio realmente persuasivo, poiché deve colpire un pubblico più vasto e indi-
stinto possibile) senza garantire un vantaggio specifico.

1. Messaggio posizionante per differenziarsi dalla concorrenza
2. Sistema per collezionare i dati di contatto dei clienti
3. Trasformare contatti in appuntamenti
4. Convertire appuntamenti in contratti
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Il MOTIVO per cui qualcuno dovrebbe comprare dalla nostra azienda è un elemento strategico 
che va pianificato prima di ogni altra cosa. È competenza del marketing organizzativo.

Le due fasi successive devono essere condotte in maniera “scientifica” dal Marketing a Risposta 
Diretta, in modo da poter calcolare in modo preciso il Ritorno sull’Investimento. Il risultato che 
si ottiene è quello di generare clientela potenziale, ovvero soggetti in target e in budget pronti ad 
acquistare.

Infine alla rete vendita spetta il compito di trasformare in fatturato la clientela potenziale.
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Visione d’insieme

Il Sistema Automatico di Acquisizio-
ne Clienti si occupa dunque di quei 
due fattori strategecici che prendono il 
nome di

1. Brand Positioning
(Posizionamento di Marca)

2. Direct Response Marketing
(Marketing a Risposta Diretta)
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Quando solitamente ci si rivolge ad una Web 
Agency o una Agenzia pubblicitaria si richiede 
qualche idea “geniale, creativa e accattivante” 
per poter vendere un prodotto o un servizio.

Il Posizionamento di Marca

la posizione che il tuo brand ha nella testa dei clienti quando 
pensano alla categoria o al mercato in cui tu competi.

In realtà questo processo è sbagliato, poiché non può essere un cartellone pubblicitario, un vi-
deo, un sito web o un gioco di parole a fornire una motivazione concreta che oggi consenta di far 
percepire il proprio prodotto come migliore per un determinato pubblico.

L’unico elemento che può invece ottenere tale risultato è la costruzione di una Marca (Brand, in 
inglese): secondo il Posizionamento di Marca, per ogni mercato esiste, nella mente dei potenziali 
clienti, una scala di marche, cioè una gerarchia dalla più rilevante a quelle insignificanti e indi-
stinte.

Quindi il Posizionamento di Marca (Brand Positioning) definisce
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L’obiettivo della creazione di Marca è rendere la tua offerta riconoscibile, differente dai competi-
tor e per questo motivo più interessante per il cliente.

Togliersi quindi dalla condizione di essere percepiti come una commodity.

“Commodity” indica un bene per cui c’è domanda ma che è offerto senza differenze qualitative sul 
mercato ed è fungibile, cioè il prodotto è lo stesso indipendentemente da chi lo produce, come per 
esempio il petrolio o i metalli. L’ equivalente in italiano è “bene indifferenziato”. [Wikipedia]

Agli occhi dei clienti non devo essere nel mucchio degli “uno vale l’altro”.

Cosa significa “Marca“?

Che differenza ci sarebbe tra questi prodotti senza Marca?
Saresti in grado di riconoscerli senza Marca?
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Il posizionamento è un modello mentale 
secondo cui ogni consumatore crea nella 
propria mente una classifica delle marche 
preferite tra cui scegliere.

Ciò avviene per ogni categoria di prodotto o 
servizio.

Compito del marketing è

• far entrare la marca in classifica, al più alto 
piazzamento possibile

o meglio ancora:

Cosa significa “Posizionamento“?

• creare la PROPIA scala in cui essere al primo posto

mailto:info%40studioombra.com?subject=Info%20Sistema%20Acquisizione%20Clienti


Studio Ombra - Siti Internet per Trovare Clienti in Modo Automatico info@studioombra.com 

Perché ho creato un Sistema in grado di 
acquisire clienti in modo automatico

      Visione d’insieme

      Come procedere

      Cosa otterrai

Come strutturare un’azienda

      4 punti

      I 4 punti corretti

      Visione d’insieme

Il Posizionamento di Marca

      Cosa significa “Marca“?

      Cosa significa “ Posizionamento“?

      Brand Postioning Strategy

Marketing a Risposta Diretta

      Dove lavora il Sistema Automatico

      Come funziona il Sistema Automatico

Garantito al 100%

Il tuo Sistema di Acquisizione Clienti

Un Bonus per te

Al termine di questa prima fase di studio e progettazione è creato il documento chiamato
Brand Postioning Strategy, il quale contiene:

• analisi del mercato
• analisi dei concorrenti
• identificazione del target
• identikit del cliente-tipo
• l’idea differenziante (l’angolo di attacco)
• la strategia di posizionamento
• pay off (basato sulla Unique Selling Proposition)
• creazione piano editoriale

In questo modo si ha una mappa precisa per comunicare il proprio posizionamento nel mercato.
La strategia è estremamente focalizzata, quindi tutto ciò che non è compreso nel documento di 
Brand Postioning Strategy non deve mai essere menzionato, pena la perdita di focalizzazione.

Questo mette fine alla fase CREATIVA del progetto: d’ora in poi ogni azione di comunicazione 
deve basarsi esclusivamente su quanto identificato dal piano editoriale, ottenendo così il vantag-
gio di produrre materiale sempre coerente, in maniera veloce ed efficace.

La “pubblicità” non è un atto creativo, ma mette in pratica quanto definito dal proprio
Posizionamento di Marca.

Brand Postioning Strategy
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In questa fase del progetto abbiamo identificato
• il giusto pubblico al quale rivolgersi
• il messaggio di interesse da proporre (cosa e come dirlo)
• un’offerta irresistibile per il target

Non rimane che utilizzare il giusto mezzo per veicolare tutto questo e risolvere al contempo una 
serie di ulteriori criticità per un business:

• comunicare solo con le persone interessate
• diminuire l’utilizzo del tempo personale della rete vendita
• ottenere solo lead (cioè contatti) altamente qualificati
• poter sempre calcolare il ROI sugli investimenti di marketing

Tali delicati aspetti vengono risolti dal Direct Response Marketing, tradotto in italiano con
Marketing a Risposta Diretta.

Marketing a Risposta Diretta
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Dove lavora il Sistema Automatico

Immaginando che la chiusura di una nuova vendita sia 
come la scalata di una montagna (dove quindi partiamo 
da un “lead freddo” ovvero una persona che non ci co-
nosce e non sa nulla del nostro prodotto, fino ad arrivare 
ad un cliente entusiasta della nostra offerta), ci rendiamo 
conto come la prima parte del rapporto con il nostro 
pubblico sia piuttosto difficoltoso e come la maggior 
parte delle persone con cui possiamo venire a contatto 
non diventeranno clienti. Questa è la parte più faticosa e 
difficile in un business.

Quando poi il lead inizia a conoscerci, arrivare alla firma 
del contratto o della vendita è decisamente più facile.

È dunque in questa seconda parte del “tragitto” che vale 
la pena impegnare il proprio tempo personale e/o quello 
della propria rete vendita.

All’inizio, mentre il lead viene pian piano qualificato è 
assolutamente necessario utilizzare degli automatismi: è 
proprio qui che lavora un Sistema di Acquisizione Con-
tatti.
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Perciò è proprio questa comunicazione “uno a tanti” che il Sistema crea e si occupa di veicolare.

I vantaggi sono:
• monitoraggio esatto degli investimenti pubblicitari
• automazione totale, funzionante 365 giorni all’anno, 24 ore su 24
• possibilità di intercettare solo il pubblico interessato
• comunicare con il target fornendo esclusivamente informazioni desiderate
• nessun impiego di tempo personale
• creazione di “lead caldi” ovvero persone che ci conoscono, ci considerano leader di settore, 

e sono intenzionate ad acquistare

Vediamo ora concretamente come ciò sia possibile.
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Come funziona il Sistema Automatico

A differenza della solita pubblicità (che inoltre richiede un notevole sforzo creativo dovendosi 
sempre inventare qualcosa di nuovo e sempre più accattivante) la comunicazione basata su una 
strategia di Marketing a Risposta Diretta su Internet, gode del beneficio di essere sempre più 
efficace col passare del tempo e ogni tipo di investimento (capitali, tempo e attenzione) rimane a 
generare valore fino a quando i messaggi veicolati sono attinenti all’offerta.
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Il sito Internet è il motore di tutto. È uno strumento 
che permette di attuare la strategia nel giro di poche 
ore e iniziare a vedere i primi risultati in tempo reale.

Quindi il primo passo da compiere è portare utenti 
sul sito web.

Ciò avviene in tre modi distinti:
1. tramite inserzioni a pagamento
2. lavorando al posizionamento sui motori di ricerca
3. tramite l’integrazione con link da siti esterni

All’inizio del progetto il tutto avviene esclusivamente 
tramite il punto 1, perché è quello che garantisce ri-
sultati più veloci (parliamo di ore) con l’investimento 
più basso.

Ognuna delle tre strategie è guidata sempre dalle in-
dicazioni del documento di Brand Positioning Strategy 
(da cosa scrivere effettivamente sulle pagine del sito 
alla composizione degli annunci a pagamento); grazie 
al piano editoriale stilato, anche la creazione di questi 
materiali è veloce e “meccanica”.
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Perché ho creato un Sistema in grado di 
acquisire clienti in modo automatico

      Visione d’insieme

      Come procedere

      Cosa otterrai

Come strutturare un’azienda

      4 punti

      I 4 punti corretti

      Visione d’insieme

Il Posizionamento di Marca

      Cosa significa “Marca“?

      Cosa significa “ Posizionamento“?

      Brand Postioning Strategy

Marketing a Risposta Diretta

      Dove lavora il Sistema Automatico

      Come funziona il Sistema Automatico

Garantito al 100%

Il tuo Sistema di Acquisizione Clienti

Un Bonus per te
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A differenza delle normali (e inconcludenti) campa-
gne web, il traffico non viene veicolato semplicemente 
sul sito, ma su un particolare tipo di pagina che ha il 
solo compito di “catturare” il contatto del visitatore.

Non possiamo infatti pensare che un utente, sebbene 
interessato, possa tornare autonomamente sul nostro 
portale. La sovraesposizione di informazione (vengo-
no pubblicati 2 nuovi siti Internet ogni secondo) fa in 
modo che gli utenti siano sempre più distratti e non 
siano in grado di tornare (per esempio perché non se 
ne ricordano) anche su siti di loro interesse.
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La Squeeze Page (letteralmente, Pagina spremi-nomi) 
si occupa di richiedere l’indirizzo email degli utenti, 
in modo da poterli ricontattare in seguito con la stra-
tegia che stiamo per vedere.

Fare in modo che una persona si ricordi di noi è 
compito nostro.

Già, ma perché una persona dovrebbe lasciarci il pro-
prio indirizzo email?

Scopriamolo alla pagina seguente.

Perché ho creato un Sistema in grado di 
acquisire clienti in modo automatico

      Visione d’insieme

      Come procedere

      Cosa otterrai

Come strutturare un’azienda

      4 punti

      I 4 punti corretti

      Visione d’insieme

Il Posizionamento di Marca

      Cosa significa “Marca“?

      Cosa significa “ Posizionamento“?

      Brand Postioning Strategy

Marketing a Risposta Diretta

      Dove lavora il Sistema Automatico

      Come funziona il Sistema Automatico

Garantito al 100%

Il tuo Sistema di Acquisizione Clienti

Un Bonus per te

mailto:info%40studioombra.com?subject=Info%20Sistema%20Acquisizione%20Clienti


Studio Ombra - Siti Internet per Trovare Clienti in Modo Automatico info@studioombra.com 

EMAIL

TRAFFICO

INCONTRO

Le persone su Internet ricercano informazioni.
Se ci presentiamo come autorevoli e promettiamo di 
regalare nozioni in grado di risolvere immediata-
mente un problema percepito dal navigatore, pos-
siamo richiedere l’indirizzo email per inoltrare tali 
informazioni preziose ma donate in maniera assoluta-
mente gratuita.

Questo è uno dei concetti cardini del Sistema e del 
Marketing in generale: dobbiamo donare valore a chi 
entra in contatto con noi.

Quindi un semplice eBook in formato PDF e con-
tenente informazioni, oppure un coupon sconto, o 
ancora un servizio in prova gratuita possono essere 
degli incentivi (chiamati appunto Lead Magnet) utili 
a farsi lasciare l’indirizzo di posta elettronica di perso-
ne attivamente interessate a ciò che trattiamo.

Quando un utente invia il suo contatto diventa effetti-
vamente un lead.

Gli spazi dove è possibile ricevere contenuti preziosi 
in cambio dei contatti sono presenti in tutto il sito.
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Adesso che  disponiamo dell’email di una persona 
che ha dimostrato attivamente di essere interessata 
all’argomento dobbiamo “nutrirla” con informazioni 
di alto valore relativamente all’argomento del quale ci 
occupiamo.

Lo strumento utilizzato è una serie di email gestite 
automaticamente da un programma che le invia a 
scadenze determinate e a seconda del comportamento 
dell’utente. È come se il software fosse un nostro in-
stancabile venditore, che lavora 24 ore al giorno, 365 
giorni all’anno.

I vantaggi del comunicare in questo modo con il lead:
• dimostriamo d’essere dei veri esperti dell’argomento
• lo si aiuta concretamente
• dimostriamo di essere tra i pochi a donare qualcosa
• crea un senso di gratitudine nei nostri confronti
• facciamo conoscere la nostra filosofia
• gli ricordiamo costantemente... che esistiamo
• creiamo una relazione
• dimostriamo di essere sempre disponibili
• lo educhiamo al fatto di essere la soluzione ideale
   per le sue specifiche esigenze
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Ogni messaggio è sempre anche un invito (di volta in 
volta più o meno palese) a entrare in contatto con noi.

Quando un lead avrà appreso tutte le nozioni che 
desidera e per lui sarà giunto il momento di attivarsi, 
noi saremo la prima soluzione a venirgli in mente, 
perché siamo rimasti in contatto con lui donandogli 
di continuo informazioni di altissimo valore e dive-
nendo così (nella sua mente) i leader di settore per 
risolvere un determinato problema o soddisfare una 
esigenza.

Stiamo parlando di un punto fondamentale del Siste-
ma, perché questi meccanismi eliminano la cosiddetta
asincronicità della vendita.
È semplice: una persona compra quando LEI è pron-
ta a farlo, non quando NOI siamo pronti a vendere.

E nel preciso momento in cui la decisione di acquisito 
è presa, dobbiamo avere la certezza di essere al primo 
posto tra le opzioni. Meglio ancora se siamo conside-
rati l’unica scelta possibile.

Senza un Sistema Automatico non è possibile trovarsi 
in una tale situazione di vantaggio rispetto ai con-
correnti.
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Lo scopo è creare una lista di contatti che ci conosce, 
si fida di noi, riceve continuamente valore da ogni 
nostra comunicazione e di conseguenza sarà estrema-
mente ricettivo alle nostre offerte, perché esse saranno 
il naturale proseguimento del “percorso” che hanno 
intrapreso con noi. 

Infine i contatti “caldi”, cioè estremamente profilati 
perché al corrente di ogni informazione e in budget, 
sono passati alla forza vendita.

A seconda del business chi si occupa della vendita 
può essere un Agente, un impiegato commerciale o il 
titolare stesso dell’attività, ma il risultato non cambia: 
si verrà a contatto solo con persone che hanno già 
praticamente preso la decisione di acquistare e i be-
nefici per entrambe le parti saranno maggiori e vi si 
arriverà in meno tempo.
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Garantito al 100%

Come prova finale della sua efficacia e per distinguerlo ulteriormente dalle soluzioni proposte 
dalle solite Web Agency e Agenzie Pubblcitarie, il Sistema ha un’ulteriore caratteristica.

Proprio a causa della sua natura, che permette di calcolare esattamente il Ristorno sull’investi-
mento (ROI) di agni azione di marketing, il Sistema tutela i propri clienti con una

GARANZIA 100% SODDISFATTO O RIMBORSATO

In quale altra circostanza si potrebbe andare in un’Agenzia Pubblcitaria e avere un colloquio così:
«Mi fate il sito web/campagna pubblcitaria?»
«Certo!»
«E se poi non arrivano clienti mi rimborsate?»

Quale pensi potrebbe essere la risposta a quest’ultima domanda?

Permettendo un controllo costante sugli investimenti pubblicitari, il Sistema Automatico di Ac-
quisizione Clienti garantisce che se allo scadere del sesto mese dalla messa online non si ha avuto 
riscontro nei contatti da parte di clientela potenziale, si potrà beneficiare della restituzione totale  
del pagamento.

mailto:info%40studioombra.com?subject=Info%20Sistema%20Acquisizione%20Clienti


Studio Ombra - Siti Internet per Trovare Clienti in Modo Automatico info@studioombra.com 

Perché ho creato un Sistema in grado di 
acquisire clienti in modo automatico

      Visione d’insieme

      Come procedere

      Cosa otterrai

Come strutturare un’azienda

      4 punti

      I 4 punti corretti

      Visione d’insieme

Il Posizionamento di Marca

      Cosa significa “Marca“?

      Cosa significa “ Posizionamento“?

      Brand Postioning Strategy

Marketing a Risposta Diretta

      Dove lavora il Sistema Automatico

      Come funziona il Sistema Automatico

Garantito al 100%

Il tuo Sistema di Acquisizione Clienti

Un Bonus per te

Il TUO Sistema Automatico
di Acquisizione Clienti

Un Sistema Automatico di Acquisizione Contatti è assolutamente necessario per qualsiasi
business, per potersi procurare clienti ogni volta che ve ne è bisogno.

Altrimenti è impossibile evitare lo scenario in cui i clienti paganti smettono di arrivare da un 
momento all’altro.

Questo strumento permette di creare una comunità di persone interessate a ciò che vendiamo 
e con le quali è possibile comunicare ogni volta in cui abbiamo bisogno di “prelevare dal banco-
mat”... fornendo al contempo un servizio eccezionale basato sulla distribuzione di informazioni 
di estremo valore.

• Se alla notte non riesci a dormire perché ti chiedi “Domani arriveranno abbastanza clienti?”
• Se vuoi avere un flusso costante e automatico di persone e aziende interessate a quello che produci
• Se vuoi sapere quanto ti costa ogni singolo nuovo cliente
• Se vuoi poter calcolare il Ritorno sull’Investimento delle tue azioni di marketing
• Se desideri creare una lista di contatti ai quali vendere in automatico ogni volta che desideri

puoi chiedere informazioni su come creare il TUO Sistema Automatico di Acquisizione Contatti 
cliccando ora qui

Sì, voglio saperne di più!
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Un omaggio per te che hai voluto leggere fino al termine questo piccolo documento: il mio eBook

I 10 segreti per aumentare Clienti e Guadagno senza spendere un euro

Bonus

All’interno troverai 10 strategie che ti permetteranno di

• calcolare AL CENTESIMO i tuoi investimenti pubblicitari
• creare un sistema di comunicazione efficace per trovare clienti
• farti preferire rispetto ai tuoi concorrenti
• ottenere di più da ogni singolo cliente

Puoi scaricarlo immediatamente in formato PDF dal mio sito 
web cliccando sul seguente link:

http://www.studioombra.com/trovare-nuovi-clienti/10-consigli-per-trovare-clienti/
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