


Case Study: Da 0 a 10000 Leads
in un anno



In questo case study ti spiegheremo come, attraverso strategie e
campagne di digital marketing associate ad un buon funnel di lead

generation, abbiamo generato per  uno studio legale oltre 10000
leads (potenziali clienti) che hanno prodotto un fatturato di oltre 1

Milione di € nel 2021.



Il primo passo è stato analizzare a fondo il servizio offerto dal nostro cliente ed il
target di riferimento, al fine di delineare una strategia efficace e coerente.

 
Dopo varie analisi, test e confronto con lo studio legale, abbiamo deciso di

incentrare la strategia di acquisizione clienti tramite "lead magnet"
 

In pratica le persone interessate lasciavano i propri contatti in cambio di una
prima consulenza gratuita.

 
Così abbiamo innanzitutto creato una Landing page (una pagina web dove

"atterravano" gli utenti)  dove veniva spiegato il servizio offerto dallo studio legale
(specializzato in una determinata nicchia), accompagnato da un video in cui veniva

ulteriormente esposto il servizio offerto, ed un form per la raccolta contatti.



Abbiamo poi iniziato a generare traffico attraverso campagne
pubblicitarie sui social come facebook ed instagram e su motori di

ricerca come Google.

Naturalmente l'obbiettivo principale di queste campagne social era ed
è la generazione di Lead, ovvero i contatti di potenziali clienti che

richiedono una prima consulenza gratuita.



La fonte di traffico principale utilizzata è stata Facebook ads, nello
screenshot seguente puoi vedere i risultati e la spesa sostenuta.



Come detto precedentemente, abbiamo condotto campagne di lead
generation dove la strategia prevedeva di fornire una prima

consulenza gratuita a chi la richiedeva tramite il form contatti
presente nella pagina web.

 
Con una spesa totale di circa 85000€ (circa 71000€ facebook ads - Circa
14000€ google ads) abbiamo generato un volume di circa 10000 Leads

(persone interessate alla consulenza).



Tramite un'automazione, i contatti delle persone interessate alla
consulenza gratuita venivano e vengono tutt'ora esportati prima su

un file excel (usato per tenere traccia di tutti i contatti), poi in un CRM
che permette di gestire e segmentare i vari utenti in base alla fase del

funnel in cui si trovano, e poi in un software di email autoresponder
tramite il quale facciamo partire un flusso automatico di 5 email che

vanno ad informare ulteriormente i potenziali clienti sul servizio
offerto dallo studio legale.



Senza dilungarci ulteriormente, ecco i risultati portati nel concreto al
nostro cliente:

Leads: Circa 10000
Appuntamenti fissati: Circa 2500
Clienti Contrattualizzati: Circa 700
Valore medio di ogni cliente: 1700€
Fatturato Lordo: Circa 1.190.000€
Spesa in Advertising: Circa 85.000 €
Ritorno sull'investimento ROI : 14 volte la spesa sostenuta



Naturalmente il merito è anche dell'ottima gestione dei clienti da parte
dello studio legale. 

Infatti come diciamo sempre non tutti i professionisti ed imprenditori
hanno la struttura necessaria e sono pronti ad affrontare una grande mole
di clienti da gestire.

Sperando che questo breve case study ti sia piaciuto, se vuoi scalare il tuo
business e pensi di esserne all'altezza, contattaci tramite il pulsante
sottostante per fissare una call conoscitiva con il team Roi Solution.

https://form.jotform.com/220054802522342

