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“ Se concludi una vendita, puoi guadagnarti 
da vivere. Se fai un investimento in termini 
di tempo e di ottimi servizi, puoi creare una 
fortuna”. 

Jim Rohn

scopri come far crescere il tuo business 
attraverso il web marketing automatico
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Nel gergo comune il detto “è come cercare un Ago nel Pagliaio”, definisce un’impresa estremamente 
complicata da portare a termine. Poche parole per rendere l’idea di quanto possa essere difficoltoso in 
tutti i settori (visto il momento storico che stiamo vivendo) cercare e trovare soluzioni ideali per risolvere 
un problema, necessità o esigenza.

Nel mondo dell’imprenditoria il concetto “è come cercare un ago nel pagliaio”  può tranquillamente 
essere associato alle difficoltà che aziende, liberi professionisti e commercianti affrontano quotidianamente 
nella ricerca e acquisizione di nuovi clienti.

Un problema, una necessità, comune ormai  a tutto il sistema; riuscire a trovare soluzioni e risposte 
adatte è l’unica  forma per far crescere il proprio business. 

Lo scrittore ed esperto di marketing Michael LeBouef afferma che

“Il più grande patrimonio di un’azienda è rappresentato da suoi clienti, 
 perché senza clienti non possono esistere le aziende”. 

Questo il vero problema da risolvere: i clienti.

E la soluzione per creare un flusso continuo di persone interessate al tuo prodotto o servizio è 
l’applicazione di un sistema di marketing orientato all’acquisizione di clienti.

“un Ago nel Pagliaio - scopri come far crescere il tuo business attraverso il web marketin 
automatico”, risponde a questa tua necessità; si tratta di una strategia di web marketing creata come 
valida alternativa online alla tradizionale vendita “porta a porta”.

Se stai cercando soluzioni sul come attirare maggior interesse da parte degli utenti verso il tuo prodotto 
e aumentare in modo esponenziale l’opportunità di chiudere nuovi contratti allora sei nel posto giusto.

Come ben sappiamo, negli ultimi anni il mondo della vendita è stato stravolto, così come è cambiato il 
ruolo del classico commerciale.

Il web, i social, gli smartphone hanno modificato radicalmente il modo di agire delle persone con
conseguente rivoluzione del modo di approcciarsi all’acquisto di qualsiasi prodotto o servizio.

La grande sfida che micro, piccole e medie imprese si trovano ad affrontare si gioca sulla capacità
di passare da un metodo di vendita tradizionale, basato sul classico  “porta a porta”, ad un sistema di 
vendita innovativo, quanto più automatico possibile, in grado di aumentare in maniera esponenziale i 
contatti tra chi vende e chi acquista.

Imprenditori, liberi professionisti e commercianti che hanno a cuore le rispettive attività, devono prenderne 
atto e attivarsi in questa direzione senza perder tempo. Soprattutto per il particolare momento storico 
che stiamo vivendo.

Con “un Ago nel Pagliaio” scoprirai DOVE cercare il tuo cliente ideale, COSA fare per attirarlo 
verso il tuo prodotto o servizio e infine COME portarlo ad acquistare da te.

Buona lettura
Lorenzo e Simonetta

[ [
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“PER GENERARE UTILI,
  HAI BISOGNO DI UN 
  SISTEMA DI MARKETING 
  MIRATO ALL’ACQUISIZIONE 
  DI CLIENTI IN TARGET”.  
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Se non sai come fare…
 Noi possiamo aiutarti 
in tutto questo percorso.
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“UN AGO NEL PAGLIAIO”…
  un sistema automatico
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Siamo i primi a credere che la “tradizionale vendita porta a porta” non sia finita. 
Ma siamo altresì convinti che utilizzare solo questa tecnica non sia più sufficiente per fare business. 

Per fare crescere la tua azienda devi assolutamente disporre di un sistema di marketing 
personalizzato, in grado di generare un flusso continuo di clienti, ai quali presentare al meglio il tuo 
prodotto e facilitarli così all’acquisto.

Noi siamo qui 
per spiegarti 
come fare.

Attenti alle problematiche del mercato e alle difficoltà che incontrano le aziende sotto l’aspetto 
commerciale (vendita), partendo dalla nostra trentennale esperienza nel marketing a risposta 
diretta, ci siamo dedicati alla creazione un sistema alternativo al classico “porta a porta”.

Volevamo portare le nostre competenze, acquisite in ambito offline, nel mondo digitale.

È nato così “un Ago nel Pagliaio”, un programma di marketing ideato per “scovare” in modo 
chirurgico il cliente ideale e, una volta individuato, portarlo a conoscere ed apprezzare il prodotto o 
servizio che gli si vuol vendere, attraverso l’invio di contenuti (informazioni) di valore.

Possiamo definirlo come un percorso che porta ad una vendita informata, con l’utente che arriva 
all’acquisto di un determinato prodotto o servizio, dopo che sulle pagine web ed email ha visto 
contenuti di valore (come copy, video, immagini, call to action, report, libri, email, ecc.).

L’utente inizialmente accetta di fornire i suoi dati in cambio di un contenuto di valore gratuito (es: 
video, pdf, report, guida…) e viene successivamente sollecitato a compiere una serie di azioni 
programmate (allo scopo di soddisfare la sua voglia di informazione), con l’obiettivo di portarlo, 
poco alla volta, ad acquistare il prodotto di maggior valore.

Per saperne di più clicca qui

https://unagonelpagliaio.it
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IL MONDO DIGITALE
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Per far crescere l’azienda è indispensabile guardare al mondo digitale. 

Se il tuo marketing vive un momento di appannamento e i clienti si fanno desiderare o se i tuoi 
venditori riscontrano difficoltà nel concludere contratti commerciali, può dipendere da diversi 
fattori; ma la nostra esperienza ha permesso di individuare 3 cause su tutte:

L’utente ha bisogno di informazioni, le cerca e vuole sapere tutto prima di spendere i suoi soldi. 
Diventa indispensabile fornirgli contenuti di “valore” per educarlo sulle caratteristiche del prodotto/
servizio e sui benefici che otterrà dal suo acquisto.

“Non serve avere il miglior
  prodotto del mondo se non 
  sai come e dove promuoverlo
  e nemmeno il più bravo dei 
  commerciali se non sa a
  chi venderlo”.

#1

#2

#3

Credere che la vendita “porta a porta” sia ancora il metodo migliore per vendere è una 
convinzione che molti imprenditori hanno. Ma non è più così.

Serve un repentino cambio di mentalità e affiancare alla tradizionale vendita “porta a 
porta” un sistema di web marketing automatico e innovativo.

La maggior parte di loro NON ha un adeguato sistema di marketing per acquisire in 
modo continuo clienti e poter quindi aumentare le vendite.

La difficoltà nel fornire sufficienti informazioni al potenziale cliente sul prodotto e/o 
servizio che gli si vuol vendere.

Per saperne di più clicca qui

https://unagonelpagliaio.it
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Diventa quindi indispensabile attivare un sistema di informazione quanto più completo possibile 
che comunichi all’utente le caratteristiche del prodotto o servizio e lo educhi per facilitarlo 

nell’acquisto.

UN AGO NEL PAGLIAIO 
nasce con questa finalità. 
 
È un metodo “automatico” studiato per “catturare l’interesse” di un potenziale cliente su un 
determinato prodotto, e una volta individuato, fornirgli quante più informazioni di valore allo scopo 
di aumentare la sua voglia di acquisto.

Quanti più persone si interesseranno al prodotto, tanto più aumenteranno le vendite.

Il punto di partenza deve essere la creazione di una “lead generation”, vale a dire un flusso continuo 
di persone che dimostrino il loro interesse su un determinato prodotto o servizio e che richiedano 
spontaneamente informazioni.

Con il nostro aiuto non dovrai più dedicare ore e ore del tuo tempo per fornire informazioni 
a utenti…perditempo…perché ti rivolgerai esclusivamente a persone veramente interessate 

al tuo prodotto.

In tutto questo percorso 
il nostro team sarà al 
tuo fianco per monitorare
ogni fase dell’applicazione 
e sviluppo del sistema.

Per saperne di più clicca qui

https://unagonelpagliaio.it
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In generale, ci sono almeno due punti negativi che accomunano molti imprenditori nel 
loro modo di far comunicazione:

#1 La maggior parte di loro NON ha un sistema di marketing per acquisire in modo 
continuo clienti e aumentare le vendite.

Questo perché hanno dato più importanza al cosa vendere piuttosto che al come 
vendere.

#2 Ancor oggi, al potenziale loro cliente NON fanno percepire in modo efficace il 
valore dei prodotti e dei servizi che propongono. 

Partendo da qui 
abbiamo dato vita 
al nostro sistema 
automatico.

# Frequentando corsi dei più
riconosciuti esperti in marketing, studiando i
loro sistemi, le tecniche e strategie, abbiamo
compreso come l’automazione sia un fattore
oggi indispensabile, oltre che innovativo,
capace di rispondere in maniera ottimale alle
nostre necessità: come creare un sistema di
vendita online completamente automatico.

# Una volta individuato il software 
automatico per noi più utile, con l’aiuto di 
un programmatore, l’abbiamo adattato alle 
nostre necessità e iniziato a testare. 

Per saperne di più clicca qui

https://unagonelpagliaio.it
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Il sistema online 
(web marketing) 
completamente automatico, 
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per acquisire nominativi 
di clienti in target 
e condurli all’acquisto. 
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  VENDITA INFORMATA
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# In definitiva si tratta di vendita informata, con l’utente che acquista un determinato prodotto 

o servizio, dopo che sulle pagine web ed email ha visto contenuti di valore (come copy, video, 

immagini, call to action, report, libri, email, ecc.).

# L’utente che accetta di fornire i suoi dati in cambio di informazioni gratuite, viene successivamente 

sollecitato a compiere una serie di azioni programmate, con l’obiettivo di portarlo, poco alla volta, 

ad acquistare il prodotto di maggior valore.

Questa strategia, nel web marketing viene identificata con il termine inglese funnel (imbuto).

È un sistema 
automatico che rappresenta 
l’alternativa digitale 
alla tradizionale vendita 
porta a porta, e lavora 24 ore 
al giorno alla ricerca e 
conversione di utenti 
in target.

Immagina un percorso automatizzato che riesce a farti ottenere risultati ogni giorno 
senza dover essere tu ad operare in prima persona. Un sistema in grado di generare 
vendite e contatti in modalità automatica.

Per saperne di più clicca qui

https://unagonelpagliaio.it
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CHE COS’È!
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In una strategia 
di web marketing 
ci sono 4 fasi importanti: 

#1 Strategia

#2 Generare Traffico, fare lead generation

#3

#4

Trasformare il traffico in Conversione

Analisi delle KPI ( key performance indicator ) per valutare i risultati ottenuti .

Per saperne di più clicca qui

https://unagonelpagliaio.it
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L’UNIONE 
DI DUE MONDI
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Un Ago nel Pagliaio è il risultato dell’unione di due mondi, offline e online, i quali, attraverso 

il loro contemporaneo utilizzo, creano uno straordinario sistema di comunicazione, orientato 

all’acquisizione di nuovi clienti.

Il sistema, una volta programmato (con l’utilizzo di un software di ultima generazione), esegue tutta 

una serie di azioni completamente automatiche (stiamo parlando di una vera e propria macchina), 

che ha lo scopo di ottenere dalla persona interessata l’assenso per ricevere contenuti informativi 

sui prodotti o servizi che fanno capo alla tua attività.

Un sistema di web marketing 
automatico che viene di volta 
in volta adattato al settore 
al quale ci stiamo rivolgendo, 
con l’obiettivo di attirare, 
selezionare e portare 
all’acquisto nuovi clienti.

“Ci sono alcune cose delle quali non devi conoscere il 
funzionamento, ma solo il fatto che funzionano. 
Mentre alcune persone studiano le radici, altri raccolgono 
i frutti. Dipende solo da quale parte vuoi metterti”. 

                                                                           Jim Rohn
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DOVE

Per generare utili dobbiamo vendere e per vendere “servono” clienti.

Questo è il tasto più “dolente” per imprenditori, liberi professionisti e commercianti.

È sempre più complicato acquisire nuovi clienti e il fare pubblicità, o avere un bel sito o affidarsi ai 
social sperando di catturarli, non è più sufficiente.

E allora  cosa fare per attirare clienti e sconfiggere la nostra concorrenza?
Questa è la grande sfida che micro, piccole e medie imprese si trovano ad affrontare e per vincerla 
devono passare da un metodo di vendita tradizionale, basato sul “porta a porta”, ad un sistema di 
vendita automatico in grado di rispondere a questi concetti: 

 cercare il potenziale cliente

COSA

COME

 fare per attirarlo

 vendergli il nostro prodotto o servizio

Prosegue con l’analisi 
del tuo business
Per studiare la miglior strategia adatta al tuo prodotto dobbiamo aver ben chiaro:

# La tua esigenza o necessità principale

# Definire la tua “idea differenziante” rispetto alla concorrenza

# Il tuo cliente ideale – creare l’avatar perfetto

# Dove io lo posso intercettare

# Come riesco ad attirarlo

# Quali risultati voglio che tu ottenga

# Fino a che punto puoi “acquisire clienti” senza andare in difficoltà.

Per saperne di più clicca qui

https://unagonelpagliaio.it
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I 3 ELEMENTI PRINCIPALI
DEL NOSTRO SISTEMA



• 25 •

Cosa differenzia queste pagine da quelle di un normale sito web?

Semplice. Mentre in un sito web le pagine vengono utilizzate come “vetrina” dell’azienda, 

nel nostro sistema la sequenza di più pagine web rappresenta l’inizio di un processo di 

vendita che deve guidare il potenziale cliente a conoscere un determinato prodotto e a 

raccontargli perché dovrebbe acquistarlo. 

#1 Sequenza pagine Web

#2 Email automatizzate

Le email automatizzate sono il secondo elemento del nostro metodo.
Vengono inviate in modo automatico dalla nostra piattaforma subito dopo che l’interessato 
ha eseguito un’azione.
Tu stai leggendo questo report perché hai aderito alla nostra offerta di ricevere gratuitamente 
il PDF. Una volta cliccato su SCARICA GRATIS dalla piattaforma è stata inviata in maniera 
automatica una mail contenente quanto promesso. 

#3 Processo di “Vendita Informata” – i contenuti

I contenuti rappresentano l’elemento nr. 3 del nostro metodo e probabilmente il più 
importante, perché è qui, in base a quello che gli racconterai e mostrerai che i tuoi utenti 
prenderanno le loro decisioni, e decideranno se continuare a seguirti o abbandonarti.

Stiamo parlando di copy, video, immagini, pdf, ebook, messaggi pubblicitari, call to action, 
vale a dire tutto quello che l’utente vedrà nelle pagine Web. 
Più riusciremo a creare contenuti di valore importanti, più riusciremo ad attirare la sua 
attenzione e portarlo all’acquisto. 
Se sapremo generare il lui il giusto interesse sul prodotto o servizio che gli stiamo offrendo, 
allora sì, avremo buone possibilità di vendita.

1.  Sequenza pagine web 

2.  Email automatizzate

3.  Processo di Vendita informata

Il metodo “un ago nel pagliaio” 
si basa 3 elementi fondamentali:

Per saperne di più clicca qui

https://unagonelpagliaio.it
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LA PARTITA INIZIA QUI!
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Se sei arrivato sin qui è perché hai trovato interessante questo report.

Volutamente l’abbiamo impostato per punti, cercando di condensare in pochi ma diretti messaggi, 

i concetti più importanti. 

Speriamo di essere riusciti a catturare la tua attenzione.

Come imprenditore o libero 
professionista ti sarai chiesto 
almeno una volta “dove posso 
trovare nuovi clienti?”

È’ una domanda lecita ….che spesso però rimane senza risposta, anche per una mancanza di 

conoscenza degli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione.

Con “un Ago nel Pagliaio” non abbiamo certo “scoperto l’acqua calda”; semplicemente 

abbiamo unito esperienza, competenza  e tecnologia per creare un sistema automatico di 

acquisizione clienti davvero interessante.

Il nostro obiettivo è indicarti la strada migliore per arrivare al tuo cliente ideale, PRIMA che 

arrivino i tuoi competitors.

Per raggiungere un obiettivo Il COSA e il COME fare è decisamente meglio del  VORREI…

Se pensi possa essere per te interessante conoscere più da vicino “un Ago nel Pagliaio”, vi 

è una cosa che puoi far subito…. fare due chiacchere con noi tramite UNA CONSULENZA 
GRATUITA. 

Ti aiuterà a capire in che modo il nostro programma potrà portare benefici alla tua attività.

Non fermarti adesso. Prenota immediatamente la tua CONSULENZA GRATUITA.

Ti aspettiamo.

Lorenzo e Simonetta

Per saperne di più clicca qui

https://unagonelpagliaio.it
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Ma come siamo arrivati 
a pensare, a creare e 
a proporre questo sistema? 

E come facciamo ad essere sicuri della sua riuscita? 

Abbiamo due risposte: Esperienza - Competenza.

Esperienza - da 26 anni ci occupiamo di marketing e comunicazione per aziende,

studiando Soluzioni Creative a 360° per rispondere a ogni tipo di esigenza. 

Competenza - il nostro team è composto da professionisti che non smettono 

mai di imparare, crescere, migliorare, per affrontare in maniera innovativa 

le sfide del marketing e della comunicazione. 

Vuoi saperne di più? Seguici!
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Dal 1994
muoviamo
le idee!

Siamo un team di esperti in marketing con quasi 30anni di attività in 

comunicazione e vendita.

Siamo creativi, sorprendenti, curiamo i dettagli; ci prendiamo cura 

della tua comunicazione, raccontiamo il tuo brand e creiamo il look che 

meglio rappresenta la tua azienda. 

Per questo è necessario affidare la vostra nuova immagine a mani 

esperte in grado di sviluppare un progetto adatto al vostro business, 

coerente con i vari strumenti che oggi la comunicazione mette a 

disposizione.

Dalla metà degli anni novanta ricerchiamo nuove forme di 

comunicazione e nuovi linguaggi per interpretare i bisogni emergenti 

della aziende e delle persone.

Ci mettiamo passione
perchè amiamo
quello che facciamo.

Per saperne di più clicca qui

https://www.asterisko.org
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CI FACCIAMO
GLI AFFARI VOSTRI
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Perchè alla fine
il vostro successo
è il nostro successo.

IDENTITÀ e ANALISI. Il primo passo per comprendere il tuo business.

L’analisi del mercato di riferimento, la ricerca e l’ascolto sono i punti fondamentali per capire e 

definire le future strategie comunicative del brand, prodotto o servizio, lavorando per le persone 

con le persone.

# Ricerca e analisi

# Posizionamento

# Strategia

STORYTELLING. La parola è un’arte indiscutibile.

Ogni persona, azienda o brand ha una storia da raccontare. Realizzare contenuti dall’alto impatto 

visivo e narrativo dà voce ad un prodotto o a un servizio.

# Copywriting

# Content Strategy

BRAND IDENTITY. La vostra identità aziendale.

L’immagine coordinata è il primo importante biglietto da visita, è la prima impressione che offriamo 

ad un potenziale cliente, per questo motivo deve sempre essere curata nei minimi

dettagli e sempre aggiornata, al fine di rendere immediata, unica e innovativa la vostra identità 

aziendale.

# ADV

# Company Profile

# Cataloghi | Brochure

Per saperne di più clicca qui

https://www.asterisko.org
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CI METTIAMO
COLORE, SENZA
ESAGERARE.
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Sono i particolari
che fanno la differenza.

VIDEO e SHOOTING. Il primo passo per comprendere il tuo business.

La fotografia è uno strumento e una risorsa di grande valore nel mondo della comunicazione 

pubblicitaria. La nostra esperienza ci permette di operare nel campo della fotografia industriale, 

pubblicitaria e dello Still Life con mezzi digitali per creare immagini di grande impatto emotivo.

Il video è un mezzo indispensabile per informare in maniera emozionante e coinvolgente il pubblico 

di riferimento sul vostro business.

# Video corporate 

# Video adv 

# Shooting fotografici

VIRTUAL TOUR. Porta i clienti nel tuo negozio con la nostra tecnologia!

Creiamo tour virtuali interattivi a 360º nel modo più semplice e piacevole: visualizzazioni a

360º (panorami), video a 360º, suoni incorporati, video e foto, completamente personalizzabili.

Inizia a raccontare storie reali con hotspot multifunzionali e oggetti cliccabili che il tuo

pubblico scopre mentre cammina attraverso il tour. Sono lo strumento ideale per riconnettere il tuo 

business alla tua clientela.

DIGITAL FUTURE.

Abbiamo la professionalità e l’esperienza ma guardiamo sempre avanti: studio e ricerca,

insieme alla più avanzata tecnologia, sono parte integrante del nostro lavoro, ogni giorno.

# Pdf interattivi

# Ebook

# Animazioni 2D e 3D.

Per saperne di più clicca qui

https://www.asterisko.org
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CI METTIAMO
LA FACCIA.



• 37 •
Per saperne di più clicca qui

CI METTIAMO
LA FACCIA.

e lavoriamo insieme
per ottenere i migliori 
risultati.

SOCIAL MEDIA. Si lavora per posizionare il marchio come leader nel proprio settore.

L’obiettivo non è quello di promuovere i tuoi prodotti ma di condividere valore in modo

che i tuoi follower considerino il tuo brand come una fonte credibile e preziosa a cui rivolgersi

# Facebook | Instagram

# Youtube

# Linkedin

WEB & MARKETING. Curiamo le strategie migliori per ampliare le vostre possibilità di 

sviluppo

Studiamo insieme al cliente un sito che corrisponda correttamente agli obiettivi richiesti, attraverso 

un’impostazione grafica di forte impatto pur mantenendo un’alta qualità dei contenuti e una facilità 

di navigazione.

# Siti web | Ecommerce

# Campagne Seo e Google ADS.

# Landing page | Blog.

Perchè vogliamo 
essere orgogliosi
di quello che facciamo

https://www.asterisko.org
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