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Training firms founded in the F.R.E.E.D.O.M. Project
WELLNESS LAND - Training Firm from National Economic College
“Theodor Costescu”, Drobeta Turnu Severin, România - awarded with the
second place in the “Made for Europe 2016”, Romanian National Competition
http://wellnessland.freedomplus.eu/

DACART - Training Firm from
Secondary School no 5, Drobeta Turnu Severin, România
http://freedomplus.eu/dacartshop/
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Istituto d'Istruzione Superiore Crocetti-Cerulli, Giulianova, Italy
http://www.infosoftaware.com

AWESOME REUNION ISLAND SEMINARS
-Training Firm from Ensemble Scolaire Lasalle Saint Charles,
Saint Pierre, Reunion Island, France
http://www.reunionislandseminars.com
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Srednja Zdravstvena in Kozmeticna Sola, Maribor, Slovenia,
http://beautyamethyst.weebly.com

E&E ACCESSORIES - Training Firm from
Etimesgut Halk Egitimi Merkezi, Etimesgut/Ankara, Turkey,
http://www.ee-accessories.web.tr/
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RESTAURANT DE BONNEFOOI - Training Firm from
Sint-Maartenscollege, Maastricht, Netherlands,
http://www.restaurantdebonnefooi.nl

LASONMAC - Training Firm from
Limfjordsskolen, Struer, Denmark
http://lasonmac.wix.com/erasmus-struer
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1
Perchè Tips and
Tricks
Se si desidera avviare un
business e si vuole fare i vostri
prodotti o / e servicies on-line
visibile e non solo che , se
sperate che il vostro business
per migliorare lo stile di vita di
molte persone e di portare
avete voluto profitto ... Questa
guida è per te...
Oggi, quando l'accesso a
Internet è molto diffuso e costi
di connessione sono minimi ,
molte aziende grandi e piccole
sono entrati in linea . Sì , i
costi sono minimo per tutte ,
ma la concorrenza è molto alta
. Se si dà una semplice ricerca
di un prodotto su un motore di
ricerca , e si riceverà decine o
centinaia di link utili e , come
molti annunci e non solo , i
motori di ricerca ora ricordare
quello che hai guardato e si
bombardano con annunci per i
prodotti che già non più alla
ricerca ...

Quindi , se si desidera creare
un business, per avere un
maggior numero di visitatori ,
una base più in alto potenziali
clienti il maggior numero di
iscritti al sito web della società
, non è sufficiente per costruire
un sito , esso deve essere
promosso e per questo , avete
bisogno di consigli e trucchi.
In questa guida abbiamo
raccolto alcuni suggerimenti e
trucchi che hai trovato utile per
essere utilizzato per avviare un
business online .
Questi suggerimenti e viaggio
sempre portare il successo per
la vostra attività onlne , solo se
ci si rende conto che il successo
si ottiene attraverso il duro
lavoro , l'informazione e il
coinvolgimento , anche se in un
primo momento sarà fallimenti
nella gestione di un business
online , perseveranza e
imparare dagli errori in grado
di garantire massimO successo
.
10
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2
Online business and
marketing
Che cosa significa business
online?
"
Commercio
elettronico, o e -business, è
l'applicazione delle tecnologie
dell'informazione
e
della
comunicazione
(
TIC)
a
sostegno di tutte le attività di
business.
Commercio
costituisce
lo
scambio
di
prodotti e servizi tra imprese,
gruppi e individui e può essere
visto come una delle attività
essenziali di qualsiasi attività
commerciale . Il commercio
elettronico si concentra sull'uso
delle TIC per consentire le
attività esterne e le relazioni di
business con gli individui , i
gruppi e le altre aziende o
attività e si riferisce al lavoro
con l'aiuto di internet cioè fare
affari con l'aiuto della rete
internet . Il termine " ebusiness" è stato coniato da
team di marketing e di Internet
di IBM nel 1996. " Wikipedia,
bussiness elettronico.
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I processi di business online
includono:
 • l'acquisto e la vendita di
prodotti,
 •
forniture
e
servizi;
assistenza clienti;
 • condividere
informazioni; la gestione
di
controllo
della
produzione;
 •
l'elaborazione
dei
pagamenti;
 collaborating with business
partners;
 running automated employee
services;
 recruiting.
Electronic
business
(e
business) is not limited to
buying and sale of goods or
services, but also include dining
facilities buyers, collaborating
with business partners or
managing a organizations by
electronic means.
There is the possibility that only
some of the activities of
traditional
business
to be
automated.
Such
electronic
business can be partial or total
and
they
involve
the
deployment of at least one of
following activities:
• The existence of a site
presentation;
• Online order;
• Online payment;
• Sending online product or
service;
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Strettamente legata alla e-commerce è il mercato virtuale, che
rappresenta il punto d'incontro per acquirenti e venditori scambio di
prodotti , servizi o informazioni per contanti .
Attività che vanno dal commercio elettronico sono quelle parti del
business tradizionale che possono essere automatizzati e, inoltre ,
in grado di mettere su Internet . E-Business attualmente disponibili
è stato diviso in un paio di grandi categorie :
E-Business attualmente disponibili è stato diviso in un paio di
grandi categorie :
Business to Business (B2B)
Business to Consumer (B2C),
Consumer to business (C2B),
Consumer to consumer (C2C) /
e-auction,
M-commerce
E-banking
E-directories;
E-engineering;
E-gambling

E-learning
E-mailing;
E-working;
E-operational resources
management;
E-procurement;
E-trading/ e-brokering;
E-leasing
Government-to-business (G2B)
Government-to-consumer (G2C)

Che cosa è il marketing online
?
Il marketing online si riferisce a
una serie di potenti strumenti e le
metodologie utilizzate per la
promozione di prodotti e servizi
attraverso Internet .

Online marketing può garantire i
seguenti
benefici:

Il marketing online include una
vasta gamma di elementi di
marketing di marketing aziendale
tradizionale a causa dei canali
extra e dei meccanismi di
marketing disponibili su Internet .
12
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Online marketing è anche noto come Internet marketing, Web
marketing, digital marketing and search engine marketing
(SEM).

Online Marketing
Pubblicità Online
, chiamato anche di marketing
on-line o pubblicità su Internet o
web advertising , è una forma
ofmarketing e pubblicità che
usesthe Internet per recapitare i
messaggi di marketing
promozionale per i consumatori .
Include • marketing via email, •
search engine marketing ( SEM )
, • social media marketing, •
molti tipi di display advertising (
tra cui web banner pubblicitari ) ,
e • pubblicità mobile . Come gli
altri mezzi pubblicitari , pubblicità
online comporta spesso sia • un
editore , che integra annunci nei
suoi contenuti on-line , e • un
inserzionista , che fornisce gli
annunci da visualizzare sul
contenuto del publisher

13

.

Altri
partecipanti
potenziali
includono le agenzie di pubblicità
che
aiuta
a
generare
e
posizionare
la
copia
degli
annunci e del server che
technologicallydelivers
le
statistiche degli annunci e piste,
e gli affiliati di pubblicità che
fanno lavoro di promozione
indipendente per l'inserzionista .
Il marketing online si collega
organizzazioni con i potenziali
clienti qualificati e prende lo
sviluppo del business ad un
livello
molto
più
alto
di
marketing
tradizionale
/
pubblicità.
Il marketing online combina
sinergicamente
• di Internet e creativo
• strumenti tecnici, comprese

mentre ci si concentra sui
seguenti modelli di business
principali:
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E-commerce
Lead-based websites

Il marketing online ha venduto
la pubblicità tradizionale in
questi ultimi anni e continua ad
essere un settore in forte
crescita .

Affiliate marketing
Local search

Low costs
•Large
audiences
are
reachable at
a fraction of
traditional
advertising
budgets,
allowing
businesses
to create
appealing
consumer
ads.

Flexibility
and
convenience
•Consumers
may
research
and
purchase
products
and services
at their
leisure.

Il marketing online ha diversi
vantaggi , tra cui
:

Analytics
•Efficient
statistical
results are
facilitated
without
extra costs.

Multiple
options

Demographic
targeting

•Advertising
tools include
pay-perclick
advertising,
email
marketing
and local
search
integration
(like Google
Maps).

•Consumers
can be
demographi
cally
targeted
much more
effectively
in an online
rather than
an offline
process.

The main limitation of online marketing is:

grado di provare, o
14
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politiche di rimpatrio generose sono il modo principale per aggirare
tale apprensione acquirente.
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3
Steps to start
a creative online business
I passaggi per ottenere commercio elettronico
sono simili ai tradizionali realizzazione di
business : • Analisi del commercio elettronico
; • Argomenti per il commercio elettronico ; •
Identificare i rischi; • Progettazione ; •
Rendere ; • Promozione ; • Amministrazione
aziendale. " analisi di business ha come tappe
principali : • Identificazione del tipo di attività
e la sua classificazione in una delle categorie
elencate commercio elettronico ; • definizione
degli obiettivi e performance di business ; •
impostazione dei canali da utilizzare per la
vendita e la distribuzione di prodotti / servizi ;
• La scelta di un provider di servizi Internet (
ISP) , che fornirà servizi di hosting and
website ;
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Esiste una serie di ulteriori rischi di commercio elettronico a rischi
aziendali che dovrebbero essere considerati tradizionali rischi di
commercio elettronico , vale a dire :
Se nel business tradizionale era locale o concorso nazionale ,
questo tratto a seconda della zona di business in cui la
concorrenza è la posizione commercio elettronico globale,
perché l'azienda non ha più , nella maggior parte dei casi ,
non ha importanza;
Un fattore chiave nella conduzione degli affari elettronici è
quello di proteggere il sito ; "Breaking " il sito con la
conseguente impossibilità di fare business ; sito
conseguente impossibilità di fare business ;
Sostenibilità - ci sono alcuni tipi di attività / aree in cui non è
appropriato per costruire un business elettronico;

Ci sono alcuni rischi che potrebbero mettere a rischio di business ,
vale a dire :
La perdita di fiducia dei clienti se l'azienda avesse una
vulnerabilità o se avesse trovato che i prodotti o servizi non
sono conformi loro descrizione ,

Flusso di virus è un pericolo particolare per il sito e possono
mettere in pericolo il business , se il sito non è abbastanza
sicuro,
La possibilità di una frode - ci sono una serie di casi in cui le
persone hanno usato diverse informazioni in maniera
fraudolenta o inserito sui siti web attraverso la sua
vulnerabile e ha beneficiato di prodotti / servizi con
l'inganno.
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Le
principali
strategie
utilizzate
nella
progettazione di contenuti del sito di commercio
elettronico sono:
• "Il contenuto è re" - la strategia si concentra sui contenuti, la
composizione e la densità delle informazioni presentate, il design e
il volume delle informazioni disponibili attraverso il sito web, •
contatto con il sito gli utenti -conţinutul viene modificato in seguito
i messaggi ricevuti dagli utenti e le risposte al questionario
pubblicato sul sito, • Il domande FAQ chiesto più frequenti
(Frequently Asked Questions) è una sezione dedicata ai numerosi
siti di aggiornare il contenuto secondo i desideri degli utenti
frequenti del sito, • Consistenza navigazione

-

è importante che il

sito di navigazione per essere unificate, facilitando così il suo
utilizzo da tutti gli utenti, • La consistenza del colore - è bene che
gli utenti del sito non sono troppo stanco con una tavolozza di
colori, ma i colori utilizzati nella creazione del sito, lo stesso usato
per essere armonioso e stampare società di materiali promozionali,
• velocità di caricamento delle informazioni deve essere
mantenuta piccola; la dimensione delle immagini contenute in
questo sito deve essere piccola.
Ci sono diverse tecniche che possono essere utilizzati per
attirare i visitatori del sito :
• Offrendo gratuitamente informazioni sotto forma di guide , le
risposte alle domande dei visitatori
• Personalizza il tuo contenuto del sito web in termini di
informazioni e la presentazione come utenti selezionati (
my.yahoo.com )
• Supporto on-line / off-line per condurre gli affari elettronici ,
• Anticipare desideri dei clienti ,
• traduzione delle informazioni nella propria lingua madre ; ad
esempio google.com contro google.ro ,
• Sviluppo di un'interfaccia attraente .
18
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Lo sviluppo di siti web coinvolge i dati di separazione (contenuto) di
presentazione (forma). Sito di sviluppo consiste nel completare una
serie di fasi, ogni fase essendo in grado di utilizzare uno o più, un
certo numero di tecnologie di programmazione.
- Generazione di documenti a livello di client
- Generazione di documenti sul server
- I dati Trasformare XML in pagine HTML
- Memorizzazione e l'interrogazione dei dati
la promozione delle imprese elettronico è il prossimo passo nello
sviluppo del commercio elettronico. I passaggi sono la promozione
di commercio elettronico: la pubblicazione del sito web e
annunciando apparizioni sul Web.
Per la pubblicazione del sito è necessario scegliere il fornitore per il
web hosting. I principali elementi che devono essere presi in
considerazione al momento di scegliere il fornitore sono:
- Il costo mensile del servizio (ci sono fornitori che offrono questo
servizio gratuito)
- Caratteristiche tecniche del supporto offerto: la piattaforma che
verrà memorizzato tecnologie di siti web (OS) che potrebbero
essere utilizzati per accedere ai dati, la gestione di basi di dati a
disposizione per memorizzare le informazioni, la sicurezza che si
mette a disposizione del sistema,
- Disponibilità di banda per gli utenti che accedono al sito.
Inoltre si è scelto un nome di dominio e acquistarlo . Alcune
aziende includono gratuitamente questo pacchetto di opzioni .
I domini possono essere acquistati direttamente dall'organizzazione
esistente in ogni paese , l'organizzazione che gestisce i nomi di
dominio .
Annunciando comparsa sul Web è necessaria per promuovere il sito
web della società .
Le soluzioni principali che possono essere utilizzate per promuovere
il sito sono :
• In tutti i cataloghi, pubblicazioni e opuscoli , praticamente in tutti
i luoghi in cui appare il nome della società e l'indirizzo deve
apparire sul sito ,
• Il sito di registrazione nei motori di ricerca e ottimizzare il suo
contenuto adatto per l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca ,
19
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• Promuovere il sito in forum e gruppi di discussione ,
• La partecipazione nella classifica dei siti che sono cime .
Amministrazione commerciale prevede l'utilizzo di sistemi di
gestione dell'informazione avanzati . Ci sono sistemi per la gestione
delle conoscenze , relazioni con i clienti , la collaborazione, la
società di gestione di immagini , ecc
La gestione della conoscenza può essere utilizzato per le seguenti
tecnologie :
- OLAP ( Online Analytical Processing ) ;
- Data warehouse ;
- Semantic Web .
All'interno di un'organizzazione (impresa) tutte le sue attività
possono essere integrati e gestiti attraverso sistemi software :
gestione della produzione � ; relazioni con i clienti � ; rapporti con
i fornitori ; � contabilità � ; gestione del magazzino e della
logistica � risorse umane � . Tali sistemi sono sul mercato
specializzato nelle seguenti categorie : � Enterprise Resource
Planning ( ERP ) ; � Customer Relationship Management ( CRM ) ;
Catena � Supply Management ( SCM ) ; � processo del ciclo di
vita di gestione ( PLM ) � Risorse Umane Management ( HRM ) �
finanziario. Ogni sistema offre la possibilità di collocare le
informazioni nei database associati trasformazione , reperimento e
raccolta di rapporti su varie situazioni Major producers of business
management systems within enterprises are SAP (mySAP), Oracle
(Oracle 11i - e-Business Suite) and PeopleSoft (PeopleTools)
[FOA02]
- Impostazione popolarità del sito analizzando i seguenti
elementi :
- � Il numero di accessi alla volta ;
- Velocità � caricamento dei dati ;
- tempo � visitando il sito ;
- il numero � di banner visualizzato.
20
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Ora un modo per non fallire nella costruzione di un online business:
1. Trovare un bisogno e riempirlo
La maggior parte delle persone che sono appena agli inizi fanno
l'errore di cercare un prodotto di prima, e un secondo mercato.
Per aumentare le possibilità di successo, iniziare con un mercato. Il
trucco è quello di trovare un gruppo di persone che sono alla ricerca
di una soluzione ad un problema, ma non trovando molti risultati.
Internet rende questo tipo di ricerche di mercato facile:
• Visita forum online per vedere che le persone chiedono domande
e quali problemi che stanno cercando di risolvere.
• Fare ricerca di parole chiave per trovare le parole chiave che un
sacco di persone sono alla ricerca, ma per i quali non molti siti sono
in competizione.
• Controlla i tuoi potenziali concorrenti, visitando i loro siti e
prendendo atto di ciò che stanno facendo per soddisfare la
domanda. Quindi è possibile utilizzare quello che hai imparato e di
creare un prodotto per un mercato che già esiste - e farlo meglio
rispetto alla concorrenza.
2. Scrivere copia che vende
C'è una formula collaudata copia di vendita che porta i visitatori
attraverso il processo di vendita dal momento in cui arrivano al
momento di effettuare un acquisto:
- Suscitare interesse con un titolo interessante.
- Descrivere il problema vostro prodotto risolve.
- Stabilire la vostra credibilità come un risolutore di questo
problema.
- Aggiungere testimonianze di persone che hanno utilizzato il
prodotto.
- Parlare del prodotto e come si avvantaggia l'utente.
- Fare un'offerta.
- Effettuare una forte garanzia.
- Creazione di urgenza.
Per tutta la vostra copia , è necessario concentrarsi su come il
vostro prodotto o servizio è l'unica in grado di risolvere i problemi
21
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della gente o rendere la loro vita migliore. Pensare come un cliente
e chiedere " Cosa c'è in esso per me ? "
1. Progetta e costruisci il tuo website
 Una volta che hai il tuo mercato e di prodotto , e hai
inchiodato il processo di vendita , ora siete pronti per il vostro
web design di piccole imprese . Ricordarsi di mantenere le
cose semplici . Hai meno di cinque secondi per catturare
l'attenzione di qualcuno - altrimenti se ne sono andati , per
non essere mai più visto. Alcuni consigli importanti da tenere a
mente :
 • Scegliere uno o due caratteri semplici su uno sfondo bianco .
 • Rendere la navigazione chiara e semplice , e lo stesso in ogni
pagina .
 • utilizzare la grafica , audio o video solo se migliorano il tuo
messaggio .
 • Includere un'offerta opt-in in modo da poter raccogliere
indirizzi e-mail .
 • Rendere più facile da acquistare - non più di due click tra
potenziale cliente e verifica.
 • Il tuo sito web è il tuo negozio online , in modo da rendere
più customer-friendly .


1. Utilizza i motori di ricerca per indirizzare gli
acquirenti mirati al tuo sitoPay- per-click è il modo più
semplice per ottenere il traffico verso un sito nuovo di zecca .
Ha due vantaggi rispetto in attesa che il traffico di venire da
voi organicamente . In primo luogo , annunci PPC appaiono
sulle pagine di ricerca immediatamente , e in secondo luogo ,
annunci PPC consentono di testare diverse parole chiave , così
come i titoli , i prezzi di vendita e approcci. Non solo si ottiene
il traffico immediato , ma è anche possibile utilizzare gli
annunci PPC per scoprire i vostri migliori , le parole chiave più
alto - conversione . Quindi è possibile distribuire le parole
chiave in tutto il sito nella vostra copia e codice , che aiuterà
la vostra classifica nei risultati di ricerca organici .
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1. Creati una reputazione da esperto
 La gente usa Internet per trovare informazioni . Fornire queste
informazioni gratuitamente ad altri siti , e vedrete più traffico
e migliore posizionamento nei motori di ricerca . Il segreto è
quello di includere sempre un link al tuo sito con ogni
frammento di informazione .
 • Dare via libera , contenuti esperto . Creare articoli, video o
qualsiasi altro contenuto che la gente troverà utile . Distribuire
che i contenuti attraverso articolo directory on-line o siti di
social media .
 • Includere "Inviare ad un amico " link a contenuti di valore
sul tuo sito web .
 • Diventa un esperto attiva nei forum di settore e siti di social
networking in cui il mercato di riferimento si blocca .
 Potrai raggiungere nuovi lettori . Ma ancora meglio , ogni sito
che distacca i contenuti saranno link al vostro. I motori di
ricerca i link amore da siti pertinenti e vi ricompenserà in
classifica

1. Utilizza la potenza di email marketing per trasformare i
visitatori in acquirenti.
 Quando si crea un elenco di opt -in , si sta creando uno dei
beni più preziosi della vostra attività on-line . I vostri clienti e
abbonati hanno dato il permesso di inviare loro e-mail .
Questo significa:
 • Stai dando loro qualcosa che hanno chiesto .
 • si sta sviluppando rapporti di corso della vita con loro .
 • La risposta è 100 per cento misurabile .
 • E-mail marketing è più economico e più efficace di stampa ,
TV o radio perché è altamente mirato .
 Chiunque visita il tuo sito e opta per la vostra lista è un
vantaggio molto caldo . E non c'è strumento migliore di e-mail
per dare seguito a questi contatti .
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1. Aumenta il reddito attraverso la vendita di back-end e
upselling
Una delle più importanti strategie di internet marketing è quello di
sviluppare il valore della vita di ogni cliente. Almeno il 36 per cento
delle persone che hanno acquistato da voi una volta comprerà
ancora da voi se si seguono con loro. Chiusura quella prima vendita
è di gran lunga la parte più difficile - per non parlare del più
costoso. Quindi usare back-end vendita e upselling di convincerli a
comprare di nuovo:
• Offrire prodotti che completano il loro acquisto originale.
• Invia coupon fedeltà elettronici possono riscattare sulla loro
prossima visita.
• Offrire prodotti correlati sul "Grazie" pagina dopo che acquistano.
Premiare i clienti per la loro fedeltà e che diventeranno ancora più
fedeli.
Internet cambia così velocemente che, un anno in linea è pari a
circa cinque anni nel mondo reale. Ma i principi di come avviare e
far crescere un business online di successo non sono cambiate
affatto. Se si sta appena iniziando una piccola impresa on-line,
attenersi a questa sequenza. Se siete stati in linea per un po ', fare
una breve recensione e vedere se c'è un passo che stai
trascurando, o non è mai riuscito a fare in primo luogo. Non si può
andare male con le basi.
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4
Perchè si compra
In questo capitolo esploriamo il motivo per cui un uomo compra .
Lo strumento è che vogliamo vendere il sito . La gente lo scambio
costante cose . Perché alcune persone acquistare da un negozio e
da nessun altro ? Se ci sono tre società che l'uomo comprare?
Perché acquistare da voi ? Proviamo alcune risposte ...
Motivi per cui la gente compra da voi:
- Acquista perché a loro piace ti = nessuna vendita è emotivo e
potente primo impulso è che la persona che si ama come persona o
come un marchio; è un rapporto tra voi e la persona. In realtà, si
acquistano direttamente correlata con la persona, che ti piace di lei,
e non tenera. Esempio cameriere.
- Comprare perché la fiducia si / di poter contare su di te = può
essere risolto più dal marketing che dalla comunicazione, ma anche
attraverso espedienti di marketing.
Noi esseri umani operiamo sulla fiducia, le aspettative soddisfatte o
meno. Se il mio prodotto alle aspettative poi comprare da me. Se
mantengo la mia promessa a patti con i soldi quando si acquista da
me.
La fiducia e il piacere sono due cose diverse e distinte. L'uomo può
amare voi, ma non si può comprare da voi, perché non si fida di te
e il tuo prodotto.
messaggi di marketing: come ci si può fidare quando non stai
offrendo prossimo cliente?
Distribuire volantini con il messaggio: ho notato che ci sono 2 da
100 clienti, insoddisfatti. Ci sforziamo di non essere uno di loro.
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- Buys che hanno bisogno o il desiderio di comprare = richiedono
computer, ma è anche il desiderio di avere una scheda video per
vedere in televisione.
- Piacere di acquisto / che si prova quando si acquista = quando
non ci si sente come pagare.
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5
Messaggi di vendita
1.

Attuazione i vostri obiettivi di marketing
2.Planning il marketing e calendario editoriale
3.Optimizing suo sito web per aumentare il traffico
4.Sharing i tuoi contenuti su social media
5. Come ottenere il massimo dalla vostra distribuzione
Questo è tutto ciò che serve per trasformare le vostre idee in
contenuti , aumentare il traffico , e generalmente solo calci culo al
marketing.
Come può il valore emozionale di un Titolo di essere calcolato?
valore di marketing emozionale risale agli anni '60 e '70, quando
studioso di ricerca del governo Dr. Hakim Chishti stava studiando le
radici di diverse lingue tra cui persiana, aramaico, ebraico, arabo e
urdu. Come va, la sua ricerca ha scoperto che ci sono armoniche di
fondo di base in lingua che sono sempre interpretati con le stesse
reazioni "emozionali". Dove significati basati su dizionario può
essere sbagliato, il suono toni si sono sempre interpretati nello
stesso modo nella nostra risposta emotiva. Ciò significa che il
linguaggio emozionale crea una risposta molto prevedibile, qualcosa
che può essere molto vantaggioso per il marketing. Il valore di
marketing emozionale è un punteggio che sembra asini come un
gruppo di parole segue queste armoniche emotive, e come è
probabile che a suscitare una risposta emotiva da un lettore.
L'Emotional Marketing valore primario Analyzer è uno strumento
basato sulla ricerca che è fatta liberamente disponibile da parte del
Marketing Institute avanzata. L'utilizzo si può facilmente fornire un
tale punteggio
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Scores
Sono anche classificati da tre tipi emotivi - intellettuali , empatici e
spirituali . L'istituto fornisce alcuni dettagli su ciò che ciascuno di
questi tipi emotivi comprendono .
Intellettuale
Le parole che sono particolarmente efficaci quando l'offerta di
prodotti e servizi che richiedono ragionamento o attenta
valutazione .
Empatico
Parole che risuonano con un impatto empatico spesso mettere in
evidenza profonde andstrong positive reazioni emotive nelle
persone .
Spirituale
Parole che hanno il potenziale più forte per l'influenza e spesso si
rivolgono a persone ad un livello emotivo molto profondo .
A titolo di esempio , la classificazione emotivo per questo post è
stato intellettuale - come stiamo cercando di promuovere un
prodotto che richiede ragionamento e / o di un'attenta valutazione .
Dopo aver visto che cosa può fare EMV , abbiamo pensato che
sarebbe stato utile per costruire un nuovo analizzatore di titolo .
Questo strumento gratuito combina EMV con diversi altri elementi
che abbiamo trovato condivisioni di unità , il traffico, ed i risultati
SEO .
Scrivere meglio Notizie con un titolo Analyzer Free
L'analizzatore titolo vi aiuterà a :
1. Utilizzare tipi headline che ottenere il massimo della trazione per
le azioni sociali , il traffico e posizionamento sui motori di ricerca.
2. Assicurarsi di avere l'equilibrio parola giusta per scrivere i titoli
leggibili che comandano l'attenzione .
3. Vedere la parola migliore e la lunghezza dei caratteri per i motori
di ricerca come Google e le linee -mail oggetto , ma anche di
vedere come i tuoi lettori potranno eseguire la scansione dei titoli .
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È interessante notare che, le loro conclusioni sono facilmente
supportati dalla scienza di anticipazione. L'anticipazione è la
sensazione che si ottiene ogni volta che troviamo qualcosa (come
un post sul blog) che scintille la nostra curiosità. Abbiamo subito
iniziare ad anticipare i contenuti di quel post e mi chiedo quello che
potremmo trovare sul lato opposto. Quando si tratta di
anticipazione, le nostre emozioni giocherà un ruolo importante nel
modo in cui finalmente rispondere alle nostre curiosità. Anticipando
gli eventi positivi (o felice) sostiene la produzione di dopamina in
percorsi chimici del cervello, e come dice il blogger Neil Patel
"esperimenti scientifici dimostrano che la maggior parte delle
persone anticipare eventi positivi futuri, al contrario di futuri eventi
negativi. In assenza di disturbi psicologici ansioso / depressivi,
persone anticipare automaticamente la felicità più di loro tristezza
". Così, tutto questo comincia a sommare. Non solo emozioni farci
condividere, ma le emozioni positive sembrano aggiungere un
ulteriore impulso. Se guardiamo indietro ai tre tipi emotivi intellettuali, empatici e spirituali - possiamo facilmente vedere una
tendenza netta verso emozioni positive e la felicità. In breve, i titoli
popolari non solo innescano le nostre emozioni, ma ci aiutano a
immaginare un esito positivo. Ci aiutano a immaginare una vita
migliore.
Notizie in azione: Alcuni emotivi Headline
Prendiamo la testa piena di titoli e un'occhiata a come possiamo
subito aggiungere o modificare la lingua per renderli più positivi e /
o più emotivo . Ci sarà anche calcolare il preciso punteggio EMV per
ogni per vedere dove cadono . Vedere di persona come EMV può
letteralmente trasformare un titolo in un istante .
• esistenti Headline : Calcolo prezzi di vendita al dettaglio ( EMV 0 )
• Nuovo Titolo: Calcolo prezzi di vendita al dettaglio può essere
duro lavoro ( EMV 42 )
• Perché è meglio : Convalida qualcosa che il lettore è già sente , e
offre una soluzione promesso ( e positiva ) .
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• Existing Headline: The importance of setting goals and not
reaching them (EVM 22%)
• New Headline: You Shouldn’t Always Reach Your Goals (EVM
50%)
• Why It’s Better: It helps the reader feel better about occasionally
falling short. They will read and share because it validates them as
a person.
• Existing Headline: Tips for Keeping Your Taxes Organized All Year
Round (11%)
• New Headline: Super Easy Ways To Keep Your Taxes Organized
All Year (40%)
• Why It’s Better: The new headlines promise simple and easy
advice. This is certainly more motivational than plan old
organization.
• Existing Headline: Great men are not born great, they grow great
(22%)
• New Headline: Don’t Worry, Great Men Aren’t Always Born Great
(50%)
• Why It’s Better: Again, there is HOPE for everyone to be great.
This is highly emotional and overwhelmingly positive.
• Existing Headline: 12 Top Tips For Excellent Business Writing
(14%)
• New Headline: 12 Easy To Follow Tips For Better Business Writing
(33%)
• Why It’s Better: These tips will not only make my business writing
better, but they are also easy to follow. It’s a win-win.
• Old Headline: Small Business Line Of Credit: Is It Right For You?
(20%)
• New Headline: How Do You Know A Small Business Line Of Credit
Is For You? (31%)
• Why It’s Better: Not only is it easier to read, but it attaches itself
to the readers own worries and fears.
• Old Headline: 7 Ways Your Brand Can Benefit from Content
Curation (12%)
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• New Headline: 7 Ways You Will Benefit Through Content Curation
(38%)
• Why It’s Better: Replace ‘can’ with ‘will’ adds confidence.
Replacing ‘your brand’ with ‘you’ as a personal connection.
‘Through’ adds a level of spiritual emotions.
• How To Write Emotional Headlines
• So, how should you go about writing more emotional headlines?
• Start by understanding what constitutes as emotional. Copywriter
Karl Stepp offers a great list of highly emotional words that he calls
“power words for emotional selling.”
A volte si scrive un pezzo di contenuto e vedere un enorme afflusso
di contatti / vendite
Diciamo che crea un meme veramente sorprendente e si ottiene
centinaia di vedute . Se non contribuire a vendere il tuo prodotto o
servizio , è davvero aiutare ?
Sapere esattamente che ti può aiutare e quello che stanno
cercando
2 : Infuse Polemica sul suo sito web
Sviluppare idee articolo .
Sviluppare idee articolo .
Creare un elenco di miti nel vostro settore .
Fate una lista di "verità" nel vostro settore che sono false .
Scegliere uno di questi argomenti e scrivere su di esso .
1. viralità : Se siete alla ricerca di più persone di visualizzare il post
, polemica contribuirà a realizzare questo obiettivo.
Come si può infondere la polemica sul suo sito web ?
2. Risonanza : Il modo in cui si fanno più vendite è di avere fan in
delirio , non le persone che sono moderatamente si interestedin .
Brainstorm come il vostro invito all'azione attaccherà con il
pubblico.
3: Demonstrare esperienza
Pubblicità : la gente guadagna il rispetto immediato per chi si è parlato
al telegiornale !
31

Tips and Tricks
For Effective and Creative
Online Business Communication

Studi / statistiche scientifici : Basta guardare in alto " le statistiche
argomento " in Google . Ad esempio, " le statistiche di email
marketing " .
Stories : Le storie sono la porta verso il cuore di qualcuno .
Specializzazione : Di chi ti fidi di più per risolvere le arterie intasate
... il medico generale o un cardiochirurgo ?
Confronti : Questa confronti è l'equivalente di dimostrazione.
Smontaggio miti : Se si riesce a rompere qualcuno privo di un mito
che li fa male , e portarli a credere te , ti dà l'autorità istante.
Empatia : empatia apre la mente e permette loro di fiducia
rapidamente , anche se difficilmente si conoscono
4: Salt The Wound
Convincere i lettori che :
Il modo normale è duro e / o inefficaci .
Il mio modo rende più semplice ed efficace .
Poi...
Spell il processo necessario per ottenere il risultato finale .
Essere estremamente approfondita e passo- passo .
Fate questo per due motivi ...
Per I DIY'ers : Si desidera assicurarsi che si sta aggiungendo un
sacco di valore per quelle persone che prenderanno il tuo consiglio
e in realtà fare da soli .
Mostra quanto sia complicato in realtà è : Avrete anche una parte
enorme di persone che vogliono farlo fare , ma poi vedere quanto
lavoro sta andando a prendere e inconsciamente decidere che
preferisce consegnare il progetto di un esperto.
5: Capire i prossimi passi che devono accadere
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6
Aumentare I clienti
L’avvio di nuove imprese ha bisogno di clienti - tutti i clienti . le
imprese di medio livello hanno bisogno di più clienti e più soldi .
Fondata , aziende di successo hanno bisogno di un minor numero ,
meglio, i clienti più alto paganti . Ma come fa un imprenditore
andare su come ottenere i clienti ? Come si ottiene il primo cliente ?
Come si ottiene più clienti ? Come si ottiene clienti migliori?
Se ottenere i clienti erano facili , marketing sarebbero fuori dal
mercato ! C'è un sacco di lanugine on-line su un'attrazione cliente alcune persone pensano che sia la magia . Che si può solo stare lì e
desiderare per i clienti e che appariranno loro . O che mettendo
fuori la giusta energia , miracolosamente si attirare i clienti che
verranno trovarti .
Ma seriamente , non funziona così. Si deve lavorare per ottenere i
clienti . attrazione client è solo una frase speciale che si riferisce
alle strategie imprenditori utilizzano per ottenere più clienti .
Quindi, per aiutarvi con le vostre esigenze del cliente , qui ci sono 8
consigli di marketing che consentono di attirare i clienti è
necessario :
ND
Marketing client di attrazione
Suggerimento 1: Assicurarsi di parlare con almeno tre persone ogni
giorno sulla tua attività e ciò che si fa.
Non si può semplicemente sedersi dietro il computer ogni giorno e
si aspettano che scads di persone provenienti da tutto il mondo
saranno magicamente trovare e investire i loro soldi nei vostri
prodotti, programmi e servizi. Troppi imprenditori si basano sul
metodo HAP di attrarre clienti (spero e prego) e semplicemente non
work.Hiding a casa nel tuo pigiama e la pubblicazione di
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diabolicamente su siti di social media possono ottenere un paio di
clienti, ma non sta andando a sostenere un business a sei cifre. È
necessario vestirsi e uscire di casa! Se si riesce a impegnarsi a
parlare con almeno tre persone diverse sulla tua attività di tutti i
giorni, sarete stupiti dal cambiamento vedrete nei vostri clienti, lo
stress, e il vostro reddito.
Suggerimento 2: Uscire da dietro il computer. Sapere dove il
mercato di riferimento è appesa fuori e vanno dove sono
Parlando con tre persone al giorno sulla tua attività è grande, ma
solo uno di questi può essere la comunicazione elettronica! Hai
bisogno di fare la vostra ricerca, scoprire dove i vostri clienti ideali
vanno a rete, imparare e crescere il loro business - e avete bisogno
di andare anche lì! Se i vostri clienti ideali / clienti sono designer, è
necessario andare per la progettazione di eventi orientati,
conferenze, e meet-up gruppi. Se i vostri clienti ideali sono autori, è
necessario andare a gruppi autore, conferenze letterarie, ed
esposizioni di libri.
Suggerimento 3: Essere sempre presente sui social network, si
uniscono alla conversazione, e fornire valore e aiutare
Lurkers non ottengono i clienti, non costruire una reputazione, non
vengono ricordati, e non vengono indicati nuovo business. I social
media è una strategia di marketing a lungo termine con un ciclo di
lead generation a lungo. In genere la gente si seguirti su Twitter, o
essere amici con voi su Facebook per mesi o addirittura anni prima
che finalmente decide di assumere voi o acquistare da voi. Ecco
perché è necessario essere sempre presente sui social network si
può impegnarsi a. Essere lì con grande, prezioso, contenuto utile,
rispondere alle domande, aiutare gli altri, partecipare a
conversazioni, essere impegnati. Sporadica, distacco infrequente
diluisce la fiducia nella rete è presente in voi.
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Suggerimento 4: La fortuna è nel follow up. È il luogo dove la
magia che trasforma le connessioni in clienti accade
La mancata osservanza di follow-up è uno dei modi più comuni che
gli imprenditori e titolari di aziende sabotare il loro successo,
semplicemente non raccogliere il denaro sul tavolo. Milioni di dollari
sono persi da aziende di tutto il mondo ogni anno semplicemente
perché darsi da fare e non riescono a seguire con cavi da eventi di
networking, conferenze, social media, e-mail, segreteria telefonica,
rinvii, e altro ancora. Se si desidera o necessità di fare più soldi,
fissare il follow-up e vedrete un aumento della vostra linea di
fondo.
Suggerimento 5: Ci sono un sacco di persone che cercano di
raggiungere gli stessi consumatori che sono. Offrire loro qualcosa di
gratuito per tirare a voi
In primo luogo cerchiamo di essere chiari, non ci sono offerte
gratuite e ci sono offerte opt-in. Né offerta richiede di spendere
soldi, ma quello che si richiede di dare la vostra e-mail in cambio
della voce, quindi non è veramente libero. Credo che è necessario
disporre di entrambi i tipi di offerte disponibili sul tuo sito web.
Fornire l'accesso immediato, senza opt-in risorse per costruire
fiducia e credibilità con gli sconosciuti, e fornire offerte opt-in per
coloro che si sentono come se si conoscono e sono pronti a dare il
loro indirizzo di posta elettronica richiesto. Ma non importa cosa,
assicurarsi che si sta dando via qualcosa di valore, qualcosa che la
gente vuole veramente, qualcosa che è così buono si pensava che
forse si dovrebbe pagare per essa ... altrimenti la vostra offerta è
solo occupano spazio.
Suggerimento 6: Prospettive vogliono vedere si ha la soluzione al
loro problema e che si offrono più scelte per loro di impegnarsi
Quando nuove prospettive stanno visitando il vostro sito web, che
vogliono vedere che si capisce ciò che sono alle prese con o bisogno
di aiuto con, e di avere la soluzione al loro problema che sono state
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cercando. I visitatori vogliono essere rassicurati che sono nel posto
giusto per rivedere le tue offerte e visto che si dispone di più
opzioni per loro di interagire con voi a prezzi diversi. Se si riesce a
fornire testimonianze con o vicino le vostre offerte, si contribuisce a
comunicare i risultati ei benefici che possono ricevere quando si
lavora con voi.
Suggerimento 7: Essere in grado di comunicare tutti i dettagli
importanti sulla tua attività in 30 secondi o meno
Siamo stati tutti lì. Si chiede a qualcuno circa il loro business in un
evento di networking e rispondono con una spiegazione che va uno
per sempre. Non sembrano mai smettere di parlare e tutto quello
che vogliamo fare è scappare! E 'imperativo che si è in grado di
comunicare gli aspetti fondamentali della vostra attività ad un
estraneo in 30 secondi o meno in un modo che abbia senso. Ecco
una formula rapida per aiutare: Io aiuto ____________
raggiungere
_____________
in
modo
che
possano
______________.
Suggerimento 8: Chiedere per i rinvii ed essere molto chiari su chi
sarebbe una misura perfetta per i vostri servizi, prodotti e
programmi
I vostri clienti felici e clienti soddisfatti vogliono dare i rinvii!
Vogliono hep i loro amici e contatti che stanno lottando trovare lo
stesso successo che hanno ... ma a volte si può pensare che non è
necessario i loro riferimenti (Crazy, lo so!), O non sono sicuro di
come riferimento le persone a voi , o non sono sicuri che sarebbe
stato meglio fare riferimento a voi. aiutarli rendendo la chiedono!
Raggiungere i vostri clienti e clienti, condividere con loro il vostro
profilo ideale del cliente, e chiedere loro se sanno chi si adatta a
questa descrizione e che beneficerebbero di lavorare con voi.
E tu? Avete ulteriori suggerimenti cliente marketing di attrazione?
Hai provato una di queste strategie con successo? Mi piacerebbe
sentire sottostante!
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Mappare una campagna marketing su Internet
Fase I - mantenere il prodotto
Si prosegue :
- RICERCHE DI MERCATO / Communications
- Prodotto progettato (edificio) = libri, dvd
Fase II
formazione strategica = definire gli obiettivi campagna di storia, la
squadra di definire collaborazioni / persoanel che voi o si
promuove, offerta - prezzo.
Durata 1 settimana
Avviare la voce che si stanno preparando qualcosa
fase III
Prerelease = sequenza di 3-5 tipi di comunicazione (Facebook
inviando, newsletter, pezzi contenuti 3-5)
L'obiettivo: creare un rapporto il più possibile, per creare una
comunità possibile in modo che la gente aspetta per comprare il
prodotto, per conquistare la fiducia dei clienti.
DURATA = 1-2 settimane
Fase IV
LANCIO = è un'arma di influenza. Le persone sono attratte prossimi
eventi col passare del tempo e vicino in un breve periodo di tempo.
I messaggi sono in vendita e ha una durata = 5-7 giorni.
Durante il lancio del prezzo migliore, migliore offerta, migliori
bonus. La maggior parte dei soldi stanno arrivando verso di voi sul
prodotto. O vendere qualsiasi prodotto fisico da qualsiasi esistente
in linea negozio in vendita su canali online qualsiasi prodotto /
servizio possibile questo mese perché queste campagne sono stati
progettati sulla psicologia del cliente e come interagisce con un
prodotto che vogliono acquistare.
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Dopo il lancio ci sono due categorie di persone: coloro che hanno
acquistato e coloro che non hanno acquistato. L'errore più grande è
quello di non comunicare con loro.
Se non si seguono con loro si sentirà abandonaţi.Cei che ha
comprato il rimorso che hanno acquistato il prodotto e gli altri / che
non ha acquistato si perde a loro il rapporto che è stato costruito
anche se è stato trasformato in acquisto. non deve essere interrotta
la comunicazione con i potenziali clienti.
Fase V
POST LANCIO = si trasforma in comunicazione con clienti e
potenziali
1-3 messaggi che conserva il rapporto, perché poi di utilizzare tale
relazione per una nuova vendita o di altre azioni che facciamo.
Lo scopo per cui è stato avviato è l'uomo ad andare sul vostro sito
e premere comnada ad acquistare il prodotto o servizio.
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7
Social media
Pubblicità su piattaforme di social media
Ulteriori informazioni sulle opzioni di pubblicità sulle reti di social
media. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube
Facebook Boosted Messaggi
"Pagare per giocare" è una frase che emerge in conversazioni su
pagine di Facebook oggi. A condizione che il pagina ha raggiunto i
50 calibro, per un minimo di $ 5, è possibile aumentare i tuoi
messaggi-e Facebook lo rende molto facile.
Facebook potenziato i messaggi, che sono classificati come
"sponsorizzati", è presente con un gran numero di opzioni di
targeting per raggiungere le persone che amano la tua pagina, i
loro amici, o un nuovo pubblico. È quindi restringere il pubblico per
posizione, età, sesso, e gli interessi.
Promoted Tweets
Coloro che visitano il tuo sito web da Twitter tendono ad essere
altamente impegnati e incline a condividere i tuoi contenuti.
Promoted Tweets ti danno la distribuzione ancora più ampia. È
possibile indirizzare i non adepti utilizzano molte variabili di dettare
dove appaiono i tuoi tweet. Si paga solo quando un utente
interagisce con il tweet promosso.
Twitter offre una varietà di opzioni promozionali, tra cui:
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- fidanzamento Tweets-si paga per ottenere clic su un collegamento
e può creare un nuovo tweet o utilizzare quello che hai pubblicato
in precedenza.
- Carte e avrete modo Sito creare una carta tra cui una immagine,
titolo, URL e call to action, che è perfetto per la promozione di
contenuti come e-book.
- Conduce campagne e avrete modo di creare una variante di una
carta sito web volto a raccogliere indirizzi e-mail.
Pubblicità su YouTube
YouTube li chiama quello che sono: gli annunci.
Si paga quando l'annuncio viene guardato. Gli annunci video sono
alimentati da Google AdWords, quindi avrai bisogno di un account.
YouTube offre un microsito robusta progettata per aiutare a capire
il programma, come le aziende lo usano, e come iniziare.
Naturalmente, gran parte del contenuto tutorial è il video.
LinkedIn aggiornamenti sponsorizzati
Aggiornamenti del programma Sponsored di LinkedIn è un'opzione
disponibile se hai creato una pagina aziendale di LinkedIn ed è
ideale per iper-targeting per gli sforzi B2B.
Sei in grado di indirizzare i seguaci, non seguaci, o tutti, e si può
indirizzare tramite geografia, industria, dimensioni dell'azienda,
titolo di lavoro, e altro ancora.
Un nuovo programma, "contenuti sponsorizzati diretta", consente di
eseguire nei mangimi senza pubblicare sulla tua pagina. Strumenti
avanzati consentono di personalizzare e variazioni di prova del suo
sito web.
Pubblicità „Native”
Gli editori online comunemente offrono pubblicità nativa, dandovi
l'opportunità di pubblicare in realtà il contenuto nella loro
pubblicazione. Sebbene il contenuto sarà "di marca", che sarà in
gran parte abbinare l'aspetto grafico del contenuto non
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sponsorizzato, da cui il nome "nativo".In most cases, native
advertising is mixed in with standard content; however, some
publishers create specific sections for the content.
While native advertising is seldom a low-cost endeavor, it will afford
you the opportunity to put your content before a large and highly
targeted audience.
Pay-per-click (PPC)
Retargeting
Generally, about 2% of website visitors convert. Retargeting is a
great way to bring back the 98% who chose not to buy from your
website initially.
Retargeting (or remarketing) tracks your visitors through the use of
cookies (data stored in your browser). As your old visitors browse
the Web, retargeting providers present your ads to those who
visited your site. You pay per click.
Retargeting’s effectiveness traces to its ability to re-engage readyto-buy window shoppers.
Because viewers are already familiar with your brand, they’re more
prone to respond to the ads. Like PPC, the subject of retargeting
ads is often products, but its application for content promotion
continues to grow.
Google AdWords
Google’s well-established pay-per-click program is the granddad of
online advertising.
With PPC advertising, you select relevant keywords and pay a given
amount each time your ad is clicked. Traditionally, PPC ads aim at
driving traffic to product pages, but content marketers are finding it
useful for promoting content.
Beyond Google, many PPC options are available including Bing Ads
from Microsoft and Yahoo! Advertising.
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AdWords (pay-per-click) appear in the same stream as organic
results, but are subtly marked by a small, yellow “Ad.” The ads may
appear atop the page, in a sidebar, or both. Like all things Google,
the program changes often (and users may or may not be
updated).
EARNED MEDIA: THE MOST TRUSTED PROMOTION POSSIBLE
Earned media—a term that’s been around awhile thanks to the
world of public relations—essentially means getting free media for
your brand.
While it may have formerly focused on traditional media, earned
content implications in the digital world are wide and varied. Earned
media may include other companies’ blogs and social media.
Prominent listings on search engines are probably the pinnacle of
earned media. However, anywhere the talk is about you—
preferably how great thou art—can be considered earned media.
Blogging Strategies
Guest Blog
Contributing blog posts to other Web properties is a highly effective
tactic for reaching large audiences.
Though your content may be edited by the blog’s editor (some do,
some don’t), you obviously have far more control over the
published content than you might with other earned media
strategies.
If you’re new to guest blogging, you’ll increase your chance of
landing opportunities by seeking blogs that promote the fact they
publish contributions from outside writers. Perform a search for
potential sites by entering terms such as “write for us” or
“contribute to our blog” (plus the niche you do business in).
At first, you may want to have a humble plan by submitting to sites
you believe will consider you. Over time, with some success to
speak of, you’re likely to earn bigger and better opportunities at
more prominent sites in your niche.
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Make News
Stiamo parlando PR qui. L'obiettivo: ottenere il supporto per
coprirvi rispettata. La ricompensa: grande portata (e, si spera di
credibilità).
"Copertura
di
notizie
granai
attenzione,
combustibili
di
amplificazione sociale, costruisce la credibilità del marchio e come
si dà il caso, influenza gli acquirenti", scrive Sarah Skerik sul sito
PR Newswire (autore di "Guidare Discovery Contenuto").
Il business online PR cambia velocemente, ma nel tentativo di
puntare nella giusta direzione, leader spesso citati includono Vocus
/ Cision (recentemente fusa) e Acqua di disgelo. Il loro compito è
quello di aiutare a eseguire i programmi di PR digitali.
Inspire Influencers Per condividere i contenuti
il marketing influencer è la pratica di ottenere leader nel vostro
campo o anche celebrità a garantire per la vostra marca e il suo
contenuto.
Owned media
E’ un po 'scivoloso da definire. Forrester definisce "un canale di
controllare", ma la verità è che il grado di controllo avete varia a
seconda dei mezzi di comunicazione.
Già il tuo sito web e blog (supponendo che ospitare il tuo blog).
Mentre alcuni possono suggerire la tua e-mail marketing ha un
grado di "guadagnato" ad esso, perché si deve guadagnare un optin, la vostra lista e-mail è davvero un bene di proprietà di valore.
Ma poi c'è la media-social media, dove si va a fare un giro e anche
se si tenta di evitare, spesso si perde il controllo sia alla rete host, o
il pubblico, o di entrambi. Facebook, per esempio, si dà un sacco di
controllo, ma detta le regole e le cambia frequentemente.
Di proprietà dei media è meglio pensato come i canali in cui si sia
avviare o arbitrare la conversazione. Forrester spiega, "i media di
proprietà crea portabilità marchio". Su di esso, si estende la
presenza in luoghi in tutto il web al di fuori del sito.
43

Tips and Tricks
For Effective and Creative
Online Business Communication

Certo, le aziende che interagiscono con i clienti e influenzatori
attraverso i media di proprietà ottenere un vantaggio significativo
rispetto a quelli che non lo fanno, quindi dovremo guardare come si
fa.
On-site Audit
Le strategie efficaci includono:
• Condivisione sui social media
• La creazione di e-book, infografica, SlideShares, video, podcast,
ecc
• post del blog nuovi o aggiornati
• corsi di e-mail
Un solido piano di promozione dei contenuti deve avere componenti
di media a pagamento, ha guadagnato, e di proprietà. marketing di
contenuti che si appoggiano troppo pesantemente verso uno a
scapito-o completa evasione-degli altri continueranno a lottare per
trovare un pubblico per il loro contenuto.
E-mail
• Il supporto in attività più diffusa oggi, e-mail è il top tattica di
promozione contenuto di molti marketers.
• Questo non vuol dire e-mail è senza sfide. Per avere successo, è
necessario costruire un database di posta elettronica significativo,
padroneggiare gli strumenti per gestire e-mail in termini di volume,
e ottenere i destinatari ad aprire, leggere, e click-through. Inoltre,
anche se ci definiamo come "media di proprietà", in genere si paga
per servizi di posta elettronica.
• Come si sviluppano le costolette e-mail, prendere in
considerazione alcune delle molte forme di potenzialmente efficaci
opportunità di posta elettronica al di là della newsletter, tra cui email, innescati serie di autoresponder, e-mail transazionali.
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Social
Social media e contenuti di marketing sono compagni.
L’esttratto mette in evidenza dal suo sito web nel modo più mediaspecifici possibile e includere immagini per aumentare il potere di
arresto.
Sempre includere un invito all'azione nei vostri aggiornamenti.
Approfittate delle carte di Twitter, che si attaccano i media di tweet
con link al tuo contenuto (impostazione necessaria). Condividere e
discutere i contenuti su Gruppi LinkedIn più attivi e importanti.
Usare la tattica + (Nome) su Google+ per assicurare i tuoi
messaggi sono visti da influenzatori (per aumentare anche le
possibilità di guadagnare ulteriori quote).
immagini Pin su Pinterest che puntano ai contenuti on-site, con
ricche descrizioni.
Allo stesso modo, contrassegnare i vostri coetanei su Facebook e le
varie reti che utilizzano sistemi di tagging.
Utilizzare #hashtags per aumentare la visibilità.
Configurare e mantenere entrambi i profili e le pagine personali ed
aziendali. Chiedi ai lettori di condividere ed esperti di citazione.
Blog
Coprire più basi di rendere sicuro il vostro blog incoraggia la
condivisione e l'impegno.
Integra il tuo blog con una sezione sociale commenti in stile come
Disqus, Livefyre, o anche i commenti di Facebook.
Aggiungere condivisione sociale pulsanti-i tipi che rimangono sullo
schermo come i rotoli lettore funzionano meglio.
Utilizzare grandi immagini che sono degne di condivisione su
Pinterest (o dovunque).
Creare tweets precompilato con il Click to Tweet plugin.
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SlideShare
• Creare versioni informativi e di intrattenimento presentazione di
diapositive del suo sito web sulla rete in maniera massiccia
popolare.
• Ricordarsi di promozione incrociata di contenuti sul vostro sito
web e blog.
• Pubblicazione PDF e infografica, troppo.
• Utilizzare Adobe Acrobat per incorporare link.
• Creare una grande copertura in cui il titolo si legge facilmente
quando presentato come una miniatura.

8
Come scrivere un a newsletter
THE BEST CONTENT TYPES
Probabilmente avete sentito parlare di un miliardo di diversi tipi di
contenuti è possibile utilizzare per condividere i tuoi messaggi con il
pubblico.
Utilizzare questo modello per progettare i migliori contenuti per il
pubblico.
La maggior parte efficaci tipi di contenuto
1. grafica visiva
Utilizzare immagini nei tuoi messaggi per condividere il tuo
messaggio 60.000 volte più veloce rispetto al solo testo.
Quali risorse che avete a disposizione per aiutarvi a creare
immagini?
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Quali effetti visivi potrebbe migliorare il contenuto?
2. Video
Quali risorse che avete a disposizione per aiutarvi a creare i video?
Come è possibile utilizzare i video per connettersi con il pubblico?
3. Ebooks e download
Quali risorse che avete a disposizione per aiutarvi a creare ebook e
altri download di contenuti?
Come si potrebbe usare i ebooks per connettersi con il pubblico?
4. Gli articoli
Hai un blog o contenuti hub di pubblicare e condividere gli articoli?
Quali risorse che avete a disposizione per aiutarvi a creare articoli?
Come è possibile utilizzare gli articoli connettersi con il pubblico?
Come il pubblico impara
1. Visual studenti
Come si potrebbe utilizzare questi tipi di contenuto per il
collegamento con studenti visivo?
infografica
Video (video, insieme con i podcast, possono anche sfruttare
l'aspetto sonoro di apprendimento per coloro che preferiscono
tolisten ai contenuti).
Mappe
Linea del tempo
Diagrammi e grafici
Foto e illustrazioni
mazzi di diapositive
Memes2. Number crunchers
How could you use these content types to connect with number
crunchers?
Charts and graphs
Infographics
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Casi studio
Webinar
La condivisione dietro le quinte di dati (ad esempio i risultati di un
test A / B)
Ricerca
Guide
fogli bianchi
3. Gli amanti di testo
post del blog a lungo forma
ebooks
fogli bianchi
Guide
mazzi di diapositive con le parole
Storia e narrativa
contenuti seriale
Grafica con le parole
4. gli studenti sociali
Come si potrebbe utilizzare questi tipi di contenuto per il
collegamento con gli studenti sociali?
interviste
Casi studio
Webinar
Elenco messaggi (link raccolti, risorse, citazioni, o risposte a una
singolare domanda)
indagini
opinioni
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Crea il mix perfetto
1. I tipi di contenuto sono flessibili
Quali tipi di contenuto che funziona meglio per il collegamento con
molti studenti diversi?
2. Inizio contenuto piccolo e si dirama
Pianificare come si intende riutilizzare il vostro contenuto.
Siamo bombardati con le parole, tutto il giorno, ogni giorno, e-mail,
brochure, rapporti, lettere, annunci, discorsi, articoli, presentazioni
PowerPoint e molto altro ancora.
Lei non può permettersi di lasciare che le comunicazioni aziendali si
perdono nella folla, se non si vuole ispirare i vostri clienti a
comprare, incoraggiare i dipendenti a lavorare di più, o
semplicemente invitare soci per un pranzo d'affari.
Qui ci sono alcuni modi per rendere i messaggi si distinguono dalla
massa.
1. Conosci il tuo pubblico
E 'un vecchio detto nel settore pubblicitario: un messaggio volto a
tutti, spesso si rivolge a nessuno.
Per comunicare in modo efficace, è necessario conoscere i tuoi
lettori. Sono familiarità con il soggetto? Sono probabilmente di
resistere il vostro messaggio? Sono vecchio o giovane, urbano o
rurale, altamente istruiti o no?
Conoscere i propri lettori rende più facile per voi di rispondere alla
domanda più pressante di tutti: "Cosa c'è in esso per me?"
Suggerimento: Immagine del tipico lettore nella vostra mente. Lei è
un 18-year-old studente universitario in una piccola cittadina del
New Brunswick o un dirigente di 60 anni a Vancouver?
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2. Conosci il tuo messaggio
Prima di digitare una parola, decidere cosa si sta cercando di
raggiungere. Non si vuole semplicemente condividere le
informazioni? Avete bisogno di spiegare un concetto difficile? O vuoi
per ispirare i lettori ad agire? Ancora più importante, qual è il tuo
messaggio chiave?
Suggerimento: Prova a bollire il messaggio fino a un'istanza sloganper l'annuncio-style, "Questo prodotto può salvare le migliaia di
affari di dollari l'anno."
3. Pensa come un reporter
Quando si è strettamente coinvolto con un argomento, è facile
trascurare l'ovvio. Ad esempio, è sorprendente come molti siti web
per alberghi e ristoranti non includono un pezzo vitale di
informazioni: L'indirizzo. Assicurarsi che il documento include le
risposte alle cinque W e una H: chi, cosa, dove, quando, perché e
come.
Suggerimento: Mostra il documento a qualcuno al di fuori il vostro
reparto o azienda e chiedere se manca qualcosa.
4. Parole d'ordine Banish e luoghi comuni
Troppo affari scrivere in questi giorni è farcito con luoghi comuni e
parole d'ordine sovra-utilizzati. Quello azienda non è "serviceoriented"? E se una società non è "soluzioni-concentrati," ciò che è
si è concentrata su? La creazione di problemi?
I cliché sono espressioni che vengono fuori dal nulla e
improvvisamente sembrano essere ovunque, al punto che
diventano quasi priva di significato. Quante volte avete letto
soluzioni su low-hanging fruit, win-win o spingere la busta? Non ti-o
ispirano ti fanno sbadigliare? Pensavo così.
Suggerimento: Quando si rileva un cliché, provare a venire con una
metafora più fresco per la stessa idea. Invece di "pensare fuori
dagli schemi", che ne dite di "staccarsi dal branco"? Ma non
lavorare
troppo
duro
per
essere
intelligente.
Spesso,
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semplicemente dicendo quello che significato "pensare in modo
innovativo", è meglio.
5. Junk - il gergo
Ogni campo ha i suoi acronimi e termini tecnici. Sono utili
stenografia quando ogni lettore conosce il gergo. Ma se si sta
scrivendo per la gente di fuori del tuo campo, che spesso includono
i clienti-sbarazzarsi di gergo dentro o si può creare confusione.
Suggerimento: Se proprio non può evitare di utilizzare il gergo,
almeno spiegarlo. Su una pagina Web, per esempio, è possibile
inserire un collegamento ipertestuale alla definizione.
6. Tenere stretto
frasi brevi, brevi paragrafi e documenti brevi hanno una migliore
possibilità di catturare l'attenzione dei lettori. Questo è
particolarmente vero per e-mail e altri documenti elettronici perché
abbiamo letto più lentamente sullo schermo che sulla carta.
Tagliare la ciccia per mantenere i vostri lettori. Ecco alcuni
suggerimenti.
• Eliminare aggettivi ridondanti. Tutti gli amici sono personali; tutte
le innovazioni sono nuovi; tutti i disastri sono gravi.
• Non mascherare il verbi come coppie verbo / sostantivo. Non
"prendere una decisione" o "realizzare un miglioramento." Just
"decidere" o "migliorare".
• Tagliare frasi ventose. Perché dire "Siamo in fase di
aggiornamento dei nostri sistemi IT", quando si può semplicemente
dire "Stiamo aggiornando i nostri sistemi IT"?
Suggerimento: far finta che il documento di cui si sta lavorando è
un telegramma e ogni parola che costa $ 10. Modifica di
conseguenza.
7. Rendere chiaro e semplice
La gente spesso sfiorano i documenti per informazioni chiave prima
di decidere di leggere tutto. Rendere più facile per loro.
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• Scrivere un oggetto chiaro per la tua e-mail ( "Da leggere subito"
non è tagliato) oppure un chiaro titolo per il tuo articolo.
• scadenze Put e altri punti vitali in grassetto.
• Rompere messaggi con sottotitoli descrittivi.
• liste-come mettere questo in proiettile formato.
• Assicurarsi che le informazioni più importanti è in cima.
Ed evitare di utilizzare $ 20 parole quando quelli di 20 centesimi
farà. Invece di "facilitare MIGLIORAMENTI al nostro ambiente di
servizio al cliente," semplicemente "migliorare il servizio clienti."
Suggerimento: Prova a scrivere il modo in cui si parla.
8. Lasciare i simboli e le abbreviazioni sul telefono
Quando sei SMS i tuoi figli, andare avanti e usare "&" "ecc"
"esempio" e altre stenografia. Ma se si sta scrivendo per
impressionare i clienti, dipendenti o investitori, usare parole piene.
E 'semplicemente più professionale.
Suggerimento: se si utilizza di frequente certi simboli, mettere una
nota adesiva sul monitor del computer ricordare a voi stessi di
"ricerca e sostituzione" di loro.
9. Diventa attivo
Qual è la differenza tra queste due frasi?
• Gli sconti saranno forniti su tutti i nuovi acquisti.
• XYZ Corp. fornirà sconti su tutti i nuovi acquisti.
Nel primo caso, non sappiamo che sta fornendo lo sconto. Nel
secondo, la società è il soggetto della frase.
In termini grammaticali, la prima frase è in forma passiva e la
seconda è in forma attiva.
OK. Ma perché si dovrebbe preoccuparsi?
Mettere frasi in voce attiva è un modo rapido per illuminare la
vostra scrittura. Frasi in voce attiva sono spesso più brevi e
solitamente più chiara rispetto a quelli in forma passiva, e ispirano
più fiducia nei lettori. Tutti vogliono sapere chi fa cosa.
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Suggerimento: Chiedetevi: "Chi agisce in questa frase?" Se quella
persona o organizzazione non è nella frase, aggiungerlo come il
soggetto del verbo.
10. Correggi
Correttori ortografici sono strumenti utili, ma sono ben lungi
dall'essere perfetto. Faranno raramente segnalano quando hai
usato una parola reale nel contesto semplicemente sbagliato
chiedere a chiunque abbia mai invitato i clienti a contattare il
"presepe di vendita." Rileggere il tuo documenti prima di stamparle
o colpire "Invia".
Tip: Leggere i documenti ad alta voce per la cattura di parole
mancanti. E se vedete un errore, leggere il resto del paragrafo
particolarmente strettamente errori di battitura tendono a
raggrupparsi.
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9
The perfect blog post
5 PUNTI Lista di controllo per il post sul blog PERFETTA
Crea il tuo Launch Pad Prima
Scrivi un titolo impressionante.
Se è possibile controllare o_ i seguenti punti, hai un titolo che
dovrebbe aiutare a crescere tra_c, ottenere sociali
azioni multimediali e rango bene nei motori di ricerca.
Il tuo titolo contiene la parola chiave?
È il titolo di una lista, how-to, oppure domanda?
È il titolo che suona positivo?
È il titolo di circa 55 caratteri?
È il titolo su 6-7words lunghi?
Scrivi un'introduzione solido
C'è un sacco di ricerca che dice che se non si è agganciato i lettori
entro le prime 100 parole, se ne andranno.
C'è un gancio solido che cattura l'attenzione della gente?
Avete il informazioni più importanti entro le prime 100 parole del
tuo post?
Avete almeno un link ad un altro pezzo di contenuto sul tuo blog
all'interno delle frasi firsttwo?
1. Scrivere il post Bozza
Scrivere tutti i contenuti post sul blog
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Sono i punti a tuo post supportate da ricerche e fatti?
Ci sono veramente le idee uniche nel tuo post che costruiscono sia
sulle informazioni già disponibili?
Sono le tue idee più importanti all'inizio del tuo post e la meno
importante, alla fine?
È il tuo post sul blog di circa 1.500 parole?
Controllare l'aspetto visivo della vostra copia
È il tuo primo comma, una frase autonoma?
È il tuo secondo comma, non più di due frasi?
Sono tutti del tuo pene in 25 parole o meno a lungo?
Sono tutti i paragrafi non più di 3 frasi?
Controlla la tua logica e conclusione.
Il vostro messaggio fluire senza intoppi da introduzione al problemsolving e la conclusione?
Il tuo messaggio ha un chiaro invito all'azione?
2. Ottenere Il progetto montata in forma
Assicurati che il tuo messaggio corrisponde al tuo stile di guida.
Hai rileggere e modificato il tuo messaggio?
Hai fatto in modo che il tuo post cita la parola chiave nel corpo più
volte?
3. Creare Associated Content
Il tuo messaggio ha un download disponibile tuoi lettori possano
avere in cambio del loro indirizzo di posta elettronica?
Hai visivi solidi nel tuo post?
Creare messaggi di social media.
Avete un piano per condividere i tuoi contenuti più di una volta sui
social media?
Hai usato una citazione per un messaggio sociale?
Hai usato una sintesi di un messaggio sociale?
Hai usato la grafica nei tuoi messaggi sociali?
Avete Click to Tweet incorporato nel tuo post sul blog?
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4. Pubblicare e promuovere
Monitorare il palo dopo la pubblicazione di esso.
Sei stato il monitoraggio commenti del tuo post?
Hai condiviso il tuo post con i vostri abbonati e-mail?
Avete trovato un modo per riutilizzare il vostro messaggio?
Condividere il messaggio di nuovo sui social media in caso di
successo
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