
Fare Lead Generation è un processo
cruciale del processo di vendita

per molte aziende. 

Come trasformare
un “boh” in “Lo voglio.”

Dalla Mail alla prima Vendita,
per far crescere la tua clientela.



Obiettivi
Trasformare persone interessate

al tuo prodotto in clienti a�ezionati.

Trovare chi amerà il tuo prodotto.
Vendere significa esaudire i bisogni delle persone.

Massimizzare i profitti, ridurre i costi.
Tramite Contenuti impattanti e di valore. 

Creare cicli di vendita auto-perpetuanti.
Attraverso l’uso dei corretti canali e tool di vendita.

Saturare un canale, trovarne un’altro.
Per crescere nel proprio mercato di riferimento.
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Posizionamento Online.
Ottimizzazione del tuo sito/app/social

e scelta dei tool necessari
per l’intera strategia.

Attrazione del target.
Con contenuti di valore e/o campagne

pubblicitarie su Social e motori di Ricerca,
per stimolare domanda latente/consapevole.

Conversione: Prospect -> Lead.
Creare una prima connessione, 

tramite un reward o�erto al prospect.

Fidelizzazione del Cliente.
Continuare a prendersi cura del rapporto

col cliente per iniziare una relazione duratura. 

Conversione: Lead -> Cliente.
Lead nurturing: coltivare la relazione 

per incentivare l’acquisto. 
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Click-through rate

% costituita dal n° totale di clic diviso
il numero di visualizzazioni della pagina.

Time to Conversion

Il tempo necessario per trasformare
un lead in un cliente e�ettivo.

Return on Investment

I profitti comparati con il costo
complessivo della campagna.

Marketing Qualified Leads

l numero di lead che il team di marketing
ha giudicato pronto per passare

al team di vendita.

Cost per MQL

Investimento necessario per trasformare 
un lead in un cliente e�ettivo, con l'obiettivo

di ridurre i costi e massimizzare i profitti.

M
e

tric
h

e
 Im

p
o

rta
n

ti.



Perché scegliere Sinapps.

Tempistiche
Chiare

Il Team è giovane e dinamico: andiamo dritti al risultato. 

Costi
su Misura

Qualità
Garantita

Negli anni abbiamo creato

il Team di Professionisti

specializzati in Branding.

Ogni progetto ha le sue

esigenze che stimiamo 

dopo un’attenta analisi.

Prima di partire coi lavori

vi diamo tempi e piani

delle attività.


