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DEDICA 
 
 

A tutti coloro che ogni giorno condividono informazioni sul web. 

“La condivisione delle informazioni salverà il mondo  

o lo renderà un posto migliore”
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DI COSA PARLEREMO? 
Imparerai a progettare landing page altamente performanti. Scoprirai come 

migliorare la capacità di convertire visitatori in vendite, iscrizioni alla tua 

newsletter oppure come aumentare i numeri di download. In altre parole le 

tue landing page lavoreranno meglio permettendoti anche di risparmiare 

soldi. Interessante vero?  

Non c’è cosa più frustrante di una landing page che stia lì senza che 

nessuno faccia clic sul tasto “invia” o “compra”.  

Il problema si aggrava se era stata concepita come punto di arrivo di una 

costosa campagna PPC1 su Google AdWords. 

Questa guida ti offre ben 100 suggerimenti per rendere la tua landing page 

uno strumento di lavoro efficace.  

Si divide in 14 capitoli: 

1. I fondamenti 

2. Fiducia e sicurezza 

3. Landing page e SEO 

4. Cosa dovresti sapere prima di creare una landing page 

5. Cose che dovresti fare prima di creare una landing page 

6. Ancora qualche controllo prima di pubblicare 

7. Cosa fare dopo una campagna 

8. Test, test ed ancora test! 

9. Qualche suggerimento... per te 

10. I moduli nelle landing page 

11. Ottimizzare il processo di Call To Action (CTA) 

12. Cosa non fare per evitare la fuga degli utenti 

13. Rapporti, metriche ed Analytics di una landing page 

14. Quando utilizzare una landing page 

                                                      
1 PPC: pay per click. Campagne a pagamento come la Rete Ricerca di 

Google AdWords oppure gli Insights di Facebook. 
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NOTE 

[1] Di seguito, per comodità, userò l’acronimo LP al posto di “landing 

page”; quindi ogni qual volta leggerai LP starai leggendo “landing page”. 

[2] Alcuni suggerimenti li troverai ripetuti, il motivo è che a volte uno 

stesso suggerimento si presta bene a capitoli diversi, inoltre potresti non 

voler leggere tutto, ma solo il capitolo che ti serve. In questo modo 

ritroverai sempre tutto ciò che ti è utile, senza dover cercare su e giù tra i 

vari suggerimenti. 
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I FONDAMENTI 

Applicare i principi fondamentali è già un buon primo 

passo per avere una landing page gradevole ma 

soprattutto funzionale. Vediamo, con questi primi 

suggerimenti, come iniziare col piede giusto. 

1 FAI ARRIVARE LE PERSONE SU UNA PAGINA DEDICATA E 

MIRATA 
L’errore più comune è quello di fare arrivare le persone sulla homepage del 

sito: metti un banner da qualche parte oppure un annuncio su Google 

AdWords e poi come URL di destinazione imposti la tua homepage. Nel 

99% dei casi è una pessima idea. La domanda da porti è perché stai 

spendendo denaro e risorse per far arrivare delle persone sul tuo sito? Vuoi 

solo farlo conoscere? Oppure ti piacerebbe vendere qualcosa? Oppure 

vorresti che s’iscrivesse alla tua newsletter? O magari desideri che il 

visitatore scarichi un file PDF?  

 

Se vuoi che il visitatore quando arriva sul tuo sito “faccia 

qualcosa”, allora devi pensare ad una pagina nuova e 

dedicata solo ed esclusivamente a “quella cosa”. 
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2 FORNISCI UN’ESPERIENZA COERENTE CON CIÒ CHE 

PROMETTI 
“Clicca qui ed ordina subito la tua pizza!”, io amo la pizza ed ho fame, 

quindi faccio clic per comprarla e arrivo sul tuo sito, ma m’imbatto in una 

pagina dove mi racconti la storia del tuo ristorante, di come papà Gennaro, 

pizzaiolo napoletano, si è trasferito a Milano, delle prime difficoltà e di... ma 

no! Dove diavolo si compra ‘sta pizza?  

Non puoi perdere l’occasione di vendermi la pizza facendomi arrivare su 

una pagina generica e poco coerente con l’annuncio. Tu mi hai fatto una 

promessa, mi hai detto “clicca qui ed ordina subito” ma già mi stai facendo 

perdere un sacco di tempo. E poi dove clicco? Dov’è la “call to action”2?  

 

Ricorda, la pagina di destinazione (LP) deve essere 

quanto più coerente possibile con il messaggio che mi ha 

fatto decidere di fare clic ed arrivare.  

Quindi la grafica, il design, il testo, devono essere tutti coerenti con il 

banner/messaggio/foto usato nell’annuncio. 

3 NON ANNOIARE, MA DAI ISTRUZIONI PRECISE 
Prima di tutto non essere logorroico, non raccontarmi tutta la storia di 

famiglia, ma dammi invece indicazioni chiare su come procedere per 

l’acquisto oppure su come fare per l’iscrizione alla newsletter. Non dare mai 

niente per scontato: tu sai come funziona il tutto, ma io probabilmente no e 

non voglio “scoprirlo” voglio “saperlo” subito, senza sforzarmi di studiare 

il tuo layout.  

Ricorda la regola d’oro del buon copywriter: chiarezza, brevità e 

credibilità. 

A proposito di annoiare, una delle pagine più noiose è quella dedicata al 

profilo aziendale, la cosiddetta “Chi siamo”.  

                                                      
2 Call to action: invito all’azione; ad esempio: clicca qui per il download. 
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Ti suggerisco di dare un’occhiata a questo mio articolo su 

marketingsocialnetwork.it: 

 Come scrivere un profilo aziendale di successo 

http://goo.gl/psy19k 

4 CONQUISTA SUBITO L’ATTENZIONE DEL TUO VISITATORE 
Vai mai all’edicola? Hai fatto caso ai titoli principali sui giornali o sulle 

riviste? Sono sempre molto enfatici e promettono cose sconvolgenti. Allora 

ti avvicini, sfogli, leggi qualche titoletto, l’inizio di paragrafo e, se ti 

conquistano, sei anche disposto a comprare tutta la rivista. Cosa è successo? 

a) Il titolo ha rubato subito la tua attenzione. 

b) L’inizio del paragrafo dell’articolo ti ha incuriosito. 

Questi due elementi ti hanno convito alla call to action ovvero “comprare la 

rivista”. 

Cosa possiamo dedurre? Che il titolo deve essere chiaro, deve 

incuriosire e deve essere coinciso per poter essere letto a colpo 

d’occhio. 

In secondo luogo la prima parte del testo (paragrafo) deve 

immediatamente enfatizzare i benefit ovvero i vantaggi che l’utente 

otterrà con il tuo prodotto/servizio. 

5 SEGMENTA IL TRAFFICO IN BASE AL TIPO DI UTENZA 
La segmentazione del traffico è una questione molto importante. Riuscire a 

dividere gli utenti in base alla provenienza geografica oppure all’età, 

potrebbe risultare una carta vincente. Spesso però questo non è possibile, 

ma è invece possibile capire da dove essi provengono ovvero “come” sono 

arrivati al tuo sito. 

Ad esempio, supponi che abbiano hanno fatto clic su un banner. Qual è 

l’origine del banner? Era posizionato in un forum specifico oppure su un 

sito generico? 
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Entriamo nel dettaglio con un esempio pratico: supponi di vendere 

aerotermi. Non sai cosa siano gli aerotermi? Non lo sapevo nemmeno io 

prima di lavorare come consulente di Web Marketing per un’azienda che 

vende sistemi di climatizzazione. L’aerotermo è un apparecchio di 

riscaldamento ad aria calda. Ora immagina di posizionare due banner 

pubblicitari, il primo in un forum di “addetti ai lavori” ed un altro in un sito 

generico che fa molto traffico. Ricorda il tuo scopo: vendere gli aerotermi. 

Se hai pensato di creare un’unica LP allora sei fuori strada. Per avere il 

massimo delle conversioni è consigliabile progettarne due: una dedicata agli 

“addetti ai lavori” ed un’altra per gli utenti generici che forse, come te e me, 

non hanno molta dimestichezza con gli aerotermi. 

Nella prima LP enfatizzerai, per esempio, le caratteristiche tecniche ed 

utilizzerai un vocabolario più specifico; come foto mostrerai un 

componente elettronico e cose del genere. Nel secondo caso, userai invece 

un vocabolario molto più semplice, la foto di una famiglia felice sul divano 

mentre fuori ci sono -40° e tanta neve; racconterai, al visitatore, come sia 

semplice l’installazione e di come i suoi bimbi eviteranno di prendere una 

brutta influenza. 

È chiara la differenza, vero? Questo vuol dire segmentare il traffico per 

avere il massimo vantaggio. 

6 IL DISORDINE STANCA E DISTRAE 
Di tanto in tanto faccio uno sforzo ed ordino la mia scrivania. Allo stesso 

modo, sistemo anche le icone sui miei desktop (lavoro con due monitor). 

Lo faccio perché nella confusione ho due svantaggi: trovo le cose con 

maggiore difficoltà e poi mi distraggo più facilmente. Lo stesso può 

accadere sulle pagine del tuo sito, in particolare questo discorso vale per le 

LP.  

Sono sicuro che sulla tua ultima LP ci siano almeno un paio di cose che 

puoi eliminare. Capita anche a me: progetto, realizzo, ma poi, guardando 

meglio, mi accorgo che ci sono degli elementi (testi, grassetti, immagini) che 

attirano nel modo errato l’attenzione e distraggono dalla call to action. 
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Anche le lungaggini nel testo possono distrarre e far perdere l’attenzione. 

La parola d’ordine è asciugare. Uso questo concetto per molte delle cose 

che faccio: dalla creazione di un sito web, alle LP, ai racconti, ai romanzi ed 

alle commedie teatrali che scrivo. 

 

Consiglio: una volta che hai creato la tua LP, non 

pubblicarla subito. Mettila da parte almeno un giorno, poi 

riprendila ed osservala a colpo d’occhio, anzi, se puoi, chiedi 

ad almeno tre persone diverse di esaminarla. Se la grafica 

ed i testi inducono a premere sul pulsante ovvero ad eseguire 

la call to action, allora è okay; ma se si tende a perdere interesse o a distrarsi o, 

peggio, qualcuno ti chiede: “Che devo fare?” allora c’è qualcosa che non va. 

Avuto i feedback, ripensa alla tua LP ed “asciugala”. 

7 NON SEMPRE CREARE DEI MENU (NAVIGAZIONE) È UNA 

BUONA IDEA 
La LP deve essere un “laser”. Deve catturare l’attenzione dell’utente ed in 

breve tempo fornirgli le informazioni necessarie per eseguire la call to action. 

Ogni link che lo manda a spasso, diminuisce la capacità di conversione 

poiché col tempo diminuisce la sua attenzione. Questa però non è una 

regola universale, a volte avere delle pagine di approfondimento è utile, se 

non necessario. Limita al massimo le ulteriori pagine e, se puoi, fai in modo 

che sia sempre chiara e visibile la call to action. 
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8 NON SIATE COSÌ PROLISSI DA PERDERE LA CALL TO 

ACTION 
La call to action deve essere sempre a portata di clic; se il tue testo è 

molto lungo e l’utente può perdere di vista la call to action, diminuisce la 

capacità di conversione della pagina. E qui sento alzarsi un coro di protesta. 

Chi sono? Sono quelli che patteggiano per la “LP all’americana” ovvero 

quella molto lunga. 

Non hanno tutti i torti, infatti non è detto che le pagine lunghe non 

convertano, ma c’è un ma che ci porta al prossimo suggerimento. 

9 MEGLIO LUNGA O CORTA? 
Non sempre il più è meglio, ma nemmeno il troppo breve. Tuttavia non 

voglio mettermi a scrivere un trattato sulla lunghezza. Ti dico però che è 

sempre meglio che la call to action sia visibile. Questo perché se il tuo 

visitatore si è convinto mentre era all’inizio della pagina, a metà oppure 

proprio alla fine, non deve chiedersi: e ora che faccio? Vai su con la rotellina! 

Gli vorresti dire, ma ricorda: non dare niente per scontato! 

Una buona idea potrebbe essere quella d’inserire di tanto in tanto, lungo il 

testo, la call to action. Oppure fare in modo che il modulo scorra col testo e 

sia sempre visibile. 

Esempio di una LP lunga (radiografia del solo testo) 

(1)La nostra pizza è buonissima, ti arriva a casa in 3 minuti.  

[Ordina ora la tua pizza] Call to action 

(2) Essa è fatta con prodotti di prima qualità, scegliamo solo 

mozzarella di bufala campana, pomodoro San Marzano ed olio 

d’oliva extravergine. 

[Ordina ora la tua pizza] Call to action 

(3) Già tante persone l’hanno provata, ecco alcune testimonianze: 

Andrea Soprano (cantante): ottima! La mozzarella poi è sublime. 

Giulia Piroetta (ballerina): impasto leggero, buonissima! 

[Ordina ora la tua pizza] Call to action 
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È un esempio molto schematico ma che dovrebbe rendere il senso di quello 

che si dovrebbe fare.  

La LP si compone di 3 zone: nella prima ti dico subito che (a) è buona e (b) 

ti arriva a casa in 3 minuti. Quindi se hai fatto clic su un banner con 

l’acquolina in bocca e ti sto dicendo che tra 3 minuti mangerai una pizza 

buonissima, non ti resta che fare clic sulla call to action [Ordina ora la tua 

pizza].  

Se tuttavia non fossi convinto, ti racconto come la preparo, siamo nella 

“zona 2” dove ti parlo degli ingredienti di primissima qualità. Se ora ti ho 

convinto puoi tranquillamente fare clic su [Ordina ora la tua pizza].  

Ma se ancora non lo fossi, probabilmente hai bisogno del cosiddetto 

consenso sociale e siamo nella “zona 3” in cui ho inserito una serie di 

testimonianze di persone soddisfatte della mia pizza. 

Ora che sai che è buonissima, che ti arriva calda in 3 minuti, che è fatta di 

prodotti genuini e che già altre persone la hanno ordinata e ne sono rimasti 

soddisfatti, non ti resta che fare clic sulla call to action: [Ordina ora la tua 

pizza]. 

Come hai potuto notare la call to action è stata ripetuta successivamente ad 

ogni “zona di approfondimento”. 

10 COERENZA 
Ogni parte della tua LP deve essere congruente con ciò che proponi. 

Ogni zona deve rassicurare, sostenere e garantire la promessa che hai 

fatto nell’annuncio che ha portato il visitatore nella tua LP.  

Se un elemento della tua LP non ha caratteristiche tali da totalizzare almeno 

un “sì” dalle prossime domande, considera seriamente di eliminalo: 

 Esprime un vantaggio per il visitatore? 

 Esprime garanzia? 

 Esprime una buona testimonianza? 

 Esprime caratteristiche tecniche utili a chi legge? 

 Esprime prezzo o offerta? 

http://www.marketingsocialnetwork.it/2012/web-marketing/valutazioni-e-recensioni-per-aumentare-le-vendite-sul-sito-web/
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 Esprime qualità o rassicurazione? 

11 UTILIZZA (SPERIMENTA) DIVERSI TIPI DI MEDIA 
Recita un vecchio adagio cinese: un’immagine vale più di mille parole. 

Parafrasandolo possiamo tranquillamente dire che un video vale più di mille 

immagini. 

Fino a qualche anno fa inserire un video in una pagina, specialmente in una 

LP, era un suicidio. Il motivo era legato alle connessioni lentissime. Oggi le 

cose sono cambiate ed anche con una navigazione mobile è quasi sempre 

possibile visualizzare un video. 

Prendi in considerazione l’inserimento di un video nella tua landing 

page poiché potrebbe davvero aiutare la conversione3. I video però devono 

anche loro essere conformi alla tua promessa e, possibilmente, non troppo 

lunghi. Allo scopo ti consiglio la lettura di questi miei articoli: 

 Video marketing: 4 cose che dovresti sapere 

http://goo.gl/SyOcVa 

 Come rendere un video virale 

http://goo.gl/sT5Rk7 

 Come diffondere un video di una campagna pubblicitaria 

http://goo.gl/cixLxb 

Sarebbe utile se il tuo video “parlasse” non solo del tuo prodotto o servizio, 

ma anche di come usare la tua LP. Ad esempio, ad un certo punto, il 

tizio del video potrebbe dire qualcosa di simile: “Cliccando sul tasto Ordina 

ora la tua pizza, che trovi nel box blu alla tua destra, potrai avere recapitata - 

in soli 3 minuti - la nostra buonissima pizza!”. 

                                                      
3 Conversione: si ha quando si esegue la call to action; quindi ci si inscrive 

ad una newsletter, ad un RSS, si compra un prodotto, ecc. 
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12 CONDIVIDI, CONDIVIDI, CONDIVIDI 
Generalmente paghi per fare arrivare le persone sulla tua LP, non è vero? E 

allora perché non introdurre degli strumenti per aumentare il traffico 

naturale4?  

 

Una buona idea è quella d’inserire nella LP tutti i tasti 

social (social bookmarks) che puoi: Facebook, Twitter, 

Google Plus, Linkedin, Viadeo, Pinterest e tutti quelli che ti 

vengono in mente. In questo modo, se arrivo sulla tua pagina 

e la trovo utile, posso velocemente e rapidamente 

suggerirla alla mia cerchia di amici, di conseguenza ci guadagni 

immediatamente traffico gratuito! 

13 AGGIUNGI VALORE E REGALA QUALCOSA 
Ci sono diversi modi per invogliare alla compilazione di un modulo in cui 

chiedi l’indirizzo email, il telefono ed altri dati personali. Uno di questi è 

regalare qualcosa in cambio. Potresti regalare un ebook, oppure suggerire 

qualcosa di utile o dare la possibilità di “scoprire” dei trucchi per fare 

qualcos’altro. 

Esempio: 

Richiedendo il preventivo per l’installazione dell’impianto di video-

sorveglianza, potrai ottenere subito e gratuitamente al tuo indirizzo 

di posta elettronica il nostro ebook relativo alla sicurezza, 100 pagine 

in cui scoprire come implementare non solo un sistema di video-

sorveglianza, ma anche i migliori suggerimenti per un impianto 

antifurto professionale. 

                                                      
4 Traffico naturale: detto anche traffico organico, si tratta del traffico non a 

pagamento generato dai motori di ricerca; attualmente il concetto si amplia 

anche ai social media ovvero dal traffico proveniente dalla condivisioni 

sociali. 
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FIDUCIA E SICUREZZA 

Questo è un aspetto molto importante ed attuale. Ogni 

giorno la nostra casella email è tartassata dallo SPAM e 

da messaggi pubblicitari non richiesti. Rassicurare e 

spiegare chiaramente come verranno trattati i dati 

personali che chiedi nella tua landing page è un elemento 

imprescindibile. 

14 INIZIA TU A DARE IL BUON ESEMPIO 
Stai chiedendo i miei dati personali, allora perché non dimostri trasparenza 

e mi dai prima i tuoi? Una buona idea potrebbe essere quella di mostrare un 

numero telefonico (magari un numero verde) per poter chiedere maggiori 

informazioni. In questo modo dimostri che dietro quella pagina ci sono 

persone reali e questo dà fiducia. D’altro canto potrebbe anche essere una 

strada alternativa per completare l’ordine in modo diverso, specialmente per 

quelle persone che non sono avvezze all’uso di Internet o che non si fidano 

a rilasciare i propri dati sul web. 

Assicurati d’inserire sempre un indirizzo email a cui scrivere, un 

numero telefonico, un indirizzo, la partita IVA. 

15 SE PUOI, FAI “ASSAGGIARE” UN PO’ DI CIÒ CHE 

PROMETTI 
Ho scritto un romanzo, s’intitola “Stringimi le mani”. È chiaro che mi 

piacerebbe che tu lo comprassi, ma non essendo Stephen King né Dan 

Brown, la possibilità di venderti il mio romanzo è davvero molto bassa. 

Però potrei convincerti dandoti la possibilità di leggere le prime pagine del 

romanzo (http://www.stringimilemani.it/le-prime-43-pagine), in questo 

modo puoi verificare se la storia è di tuo gusto e non rischi di acquistare un 

romanzo da un perfetto sconosciuto.  Ti piace l’idea? 
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Tutta questa tiritera, oltre ad essere una buona scusa per farmi pubblicità,  

;-) è anche un esempio pratico di cosa voglia significare “dare un assaggio”. 

In fin dei conti è la stessa tecnica che usava il buon vecchio bottegaio sotto 

casa: “Signora, assaggi una fettina di prosciutto, vedrà come è buono!” e 

magari la signora ne compra poi tre etti.  

Questa tecnica è detta try-before-you-buy. 

Tutto ciò fa anche parte di un concetto molto più ampio che prende il 

nome di “principio di reciprocità” sul quale, se hai un attimo di tempo, ti 

consiglio di vedere questo video emozionale: 

http://www.youtube.com/watch?v=kPDvl2MwiFQ. 

Ti consiglio anche questo mio articolo: “Marketing dal basso” che puoi 

trovare a questo indirizzo: http://goo.gl/W0wfeP 

16 MANTIENI L’IMMAGINE ED IL LAYOUT 
Ricorda: il banner ed il messaggio pubblicitario hanno catturato l’attenzione 

del visitatore per come erano costruiti ovvero per la grafica, l’immagine ed il 

testo. 

Quando il visitatore arriva sulla tua LP deve trovare un sito che sia 

conforme con quanto “promesso” ed in linea con lo stile usato. Non 

deve restare disorientato e chiedersi: “E ora?” 

Usa la stessa tavolozza dei colori, lo stesso font (se possibile) e, cosa 

importante, fai in modo che il visitatore ritrovi lo stesso messaggio! In 

questo modo la sua attenzione verrà immediatamente catturata e lui avrà la 

sensazione di trovarsi proprio nel posto giusto, a tutto vantaggio della 

fiducia. 

http://www.youtube.com/watch?v=kPDvl2MwiFQ
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17 TI PREGO, NON USARE I SOLITI SLOGAN PUBBLICITARI 
Il web (e non solo il web) se ne cade di messaggi come “Migliore offerta”, 

“Siamo i più belli”, “Siamo i più bravi”. In primo luogo sii onesto, 

raccontami cosa può fare per me il tuo prodotto/servizio, quali sono i 

miei vantaggi reali e non quelli che tu immagini che siano o quelli che 

vuoi farmi credere. 
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Le persone sono assuefatte, sentono puzza di slogan ancora prima di fare 

clic, piuttosto raccontami una storia autentica. Fai capire al tuo visitatore 

che stai dicendo la verità, sii trasparente. 

18 POPUP E POP-UNDER... ANCORA? ANCORA CON ‘STE 

COSE?! 
È assurdo vedere siti di un certo livello che ancora espongono quegli 

orrendi popup. Se anche si possono avere dei piccoli vantaggi immediati, 

l’esperienza del navigatore viene penalizzata. Arrivare su una LP che mi 

spara un popup a pieno schermo e non mi permette di vedere e leggere cosa 

ci sia dietro o peggio mi costringe a fare clic da qualche parte, è di quanto 

più errato e bieco si possa fare. 

Per non parlare poi dei pop-under ovvero di quelle finestrelle che si aprono 

quando sto per lasciare la pagina: “Sei sicuro di voler abbandonare questa 

fantastica offerta?” Ma per chi mi hai preso? Pensi che non sia in grado di 

stabilire se lasciare o meno la tua pagina? Se il tuo  marketer ti propone cose 

del genere licenzialo senza pietà, farai un favore a te stesso e forse anche a 

lui. 

19 UTILIZZA FATTI REALMENTE VERIFICABILI 
Hai presente quelle pagine che iniziano con “Siamo leader nel settore...” 

leader? Se tu fossi davvero leader sentiresti l’esigenza di dirlo? Hai mai letto 

qualcosa come: “Siamo la CocaCola, leader nel settore delle bibite gassate”? 

Fai attenzione a usare frasi del genere, stai attento anche a non enfatizzare 

troppo i tuoi prodotti. Non promettere ciò che non puoi dimostrare o 

mantenere, sul web, e grazie ai social network, ciò potrebbe essere 

devastante, potrebbe rivoltarsi contro di te come una valanga che ti cade in 

testa proprio mentre sorridi davanti alla macchina fotografica! 

20 RICONOSCIMENTI E TESTIMONIANZE 
Funziona sempre. Ha a che fare con il concetto di “consenso sociale” 

ovvero se altri lo hanno scelto, allora mi sento più sicuro a sceglierlo 

anch’io. Se un tuo cliente ha già provato il prodotto o il servizio che 

proponi, chiedigli se puoi inserirlo nella pagina come testimonial. 


