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Marketing Trends 2016: come ottenere
il massimo dal tuo sito.
di Paolo Franzese

– Contenuti di qualità
I contenuti di qualità sono fondamentali in quanto non solo forniscono informazioni ai clienti
esistenti e potenziali, ma sono lo strumento più adatto per costruire il proprio stile. I contenuti di
qualità vi faranno conquistare la fiducia dell’utente che vi considererà esperti nel vostro campo di
azione.
Per una conferma di ciò che stiamo affermando basta dare un’occhiata a queste statistiche:
L’80% di coloro che si occupano di decisioni in un’impresa preferiscono ottenere informazioni su
una società confrontando i suoi articoli anzichè basarsi sulla sua pubblicità
Il 58% dei consumatori ritengono che le imprese che producono contenuti video siano più affidabili.
Il content marketing costa il 62% in meno rispetto ai marketing esterni tradizionali.
Infine c’è la spinta in classifica dei motori di ricerca che porta in cima aziende che pubblicano
contenuti di qualità.

– Ottimizzazione per dispositivi mobili
Ottimizzare il vostro sito per disposotivi mobili è diventata una necessità in quanto sempre più
persone utilizzano tablet e smartphone per accedere a contenuti digitali e ricercare notizie su
prodotti e servizi. Un sito web ottimizzato aumenta il tasso di conversione del 160%.

– Flessibilità della SEO
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Il posizionamento seo può essere migliorato priorizzando il contenuto visivo sul tuo sito web.
Google sta ora dando maggior importanza alla qualità dei contenuti che non sulla ottimizzazione
delle parole chiave e query sempre più complesse possono essere digitate sui motori di ricerca.
Quindi, con una maggiore cura del contenuto, sarà più facile mantenere il vostro sito web al top
delle classifiche di google.

– Design professionale del sito web
La prima impressione è quella che conta e secondo Google la prima impressione si svolge in 50
millisecondi!
Il tuo sito web dovrà catturare l’attenzione dell’utente e affidarsi ad una buona agenzia di web
design ti consentirà di avere un sito web ben strutturato e con immagini interessanti.
Inoltre dovrà essere facile da usare, altrimenti l’utente, dopo pochi minuti si vedrà costretto ad
abbandonarlo per cercare qualcosa di più accessibile.
Affrettatevi a mettere in pratica le nuove tendenze per il web marketing del 2016 per essere un
passo avanti rispetto alla concorrenza!
Da un articolo scritto da Paolo Franzese il 16 Settembre 2015
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