
12 Elementi essenziali per Landing page 2018      
una pagina di destinazione ad alta conversione 

 
Realizzare una LANDING PAGE, nel 
2018, una pagina di destinazione ad alta 
conversione non è sicuramente lavoro per 
gli improvvisati e i deboli di cuore. 
 
Ci sono dozzine di componenti diversi 
da tenere a mente, un'intera scienza della 
psicologia in agguato sotto la superficie e 
la non vaga “idea di ciò che il cliente 
finale vuole" ben espressa nel profondo. 
 
Ciò significa che la creazione di una 
Landing page efficace implica molto di 
più che semplicemente la progettazione 
di qualcosa che "sembra buono". 
 
Quindi, come puoi demistificare il 
processo e pubblicare la tua Landing 
page, tra lo stupore dei suoi visitatori? 

Continua a leggere e lo spiegheremo per 
te direttamente qui sotto. 
 
Prima di iniziare, è importante farti notare 
che non esiste un manuale standard per 
la creazione di una pagina di 
destinazione perfetta. Questo significa 
forse che non può esserci una guida per 
le Landing page? 
 
Purtroppo, non esiste un libro di 
istruzioni valido per tutti. Perché è così 
difficile trovare una risposta definitiva su 
cosa rende una Landing page funzionale? 
 
Perché le Landing page hanno tanti 
fattori di differenziazione. Le Landing 
page sono diverse quanto differenti sono 
le persone che le visitano e la guardano. 
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Ogni utente ha un diverso invito all'azione da organizzare, un prodotto o un servizio 
diverso da offrire e una nicchia diversa da affrontare. 
 
Ad esempio, considera questi tre scenari:  

• Una Landing page sta vendendo abbigliamento per una maratona. 
• Un'altra Landing page invita operatori turistici ad una conferenza di due giorni a 

Milano. 
• Una terza Landing page chiede a sommelier di fare un test di valutazione cantine 

online. 
 
La Landing page che funziona per uno di questi tre è improbabile che funzioni per uno 
degli altri due. 
 
Questo perché esiste un'incredibile quantità di variazione tra il pubblico, lo scopo, 
l'intento, il prodotto, l'angolazione, l'attenzione, l'industria, la nicchia, la percezione, il buy-
in, il costo, la messaggistica, la proposta di valore e l'approccio testimoniale (e questo è 
solo un esempio fra una miriade di altri fattori da tenere in considerazione...) 
 
Quindi “giustamente” non esiste un modo standardizzato allargato che vada bene per 
tutti i casi.  Ma ci sono comunque elementi unificanti che caratterizzano Landing page, 
di grande successo. 
 
Nonostante l'enorme potenziale di variazione, alcuni elementi rimangono costanti. Le 
Landing page ad alta conversione hanno spesso diverse caratteristiche in comune. 
Ecco 12 elementi che dovresti includere in tutte le tue realizzazioni di Landing page. 
 

 



1. usa la massima attenzione al titolo 
 
Un titolo è dove tutto inizia: interesse, attenzione e comprensione. 
È ciò che costringe un utente a rimanere per sapere di più su ciò che offri oppure no. 
Un titolo forte è fondamentale per la creazione di una Landing page di successo. 
 
Ecco cosa deve fare il titolo: 

• deve attirare l'attenzione del lettore. 
• deve dire all'utente esattamente quale sia il prodotto o il servizio. 
• deve essere breve. Non fare mai più di venti parole e preferibilmente limitarlo a 

dieci. 
 
Vale anche la pena notare che se il titolo integra un'immagine che spiega il prodotto o il 
servizio, allora non è necessario formulare la stessa quantità di dettagli. Le immagini nel 
titolo servono per catturare l'attenzione degli utenti.  
 
Il design pulito della pagina contribuisce a dare energia all'immagine e al titolo. Non ci 
devono essere altri elementi che distolgono l’attenzione dal messaggio cosi che i lettori 
possano essere facilmente indirizzati.  
 
Se il tuo prodotto o servizio è troppo complesso per essere riassunto in 10-20 parole, 
potresti riassumere l'obiettivo principale dell'azienda, anziché uno specifico prodotto o un 
servizio. Questo è un altro approccio efficace per le aziende che offrono una varietà di 
servizi. 
  
Naturalmente, le Landing page per i singoli servizi possono essere più specifiche. Ma se 
miri a creare una pagina che stimoli l'interesse dei visitatori per la tua azienda nel suo 
complesso, nominare un obiettivo di alto livello è spesso il modo migliore per farlo. 
 
 

 



2. Impiega sottotitoli persuasivi 
 

Il prossimo elemento necessario per creare una Landing page efficace è l’uso di sottotitoli 
persuasivi. Il sottotitolo precisa e arricchisce i significati veicolati dal titolo. 
 
Se il titolo fa apparire l'utente, allora il sottotitolo dovrebbe farli rimanere. Titolo e 
sottotitolo costituiscono la principale forza del potere attrattivo di una Landing page. 
 
Ecco cosa tenere a mente quando crei il tuo sottotitolo persuasivo: 

• la sua posizione, direttamente sotto il titolo principale.   
• avere qualche elemento di persuasività. 
• essere leggermente più approfondito e dettagliato rispetto al titolo principale. 

  
Mentre scrivi il sottotitolo, ricorda che il tuo obiettivo deve essere quello di incoraggiare i 
lettori a rimanere sulla pagina. Ti devi attenere al concetto di base del titolo e lo 
argomenti. 
 
Sarà molto più probabile che i visitatori facciano click sul pulsante "Inizia" dopo avere finito 
la lettura del titolo e del sottotitolo, piuttosto che dopo aver letto il titolo da solo. 
 
In alcuni casi il sottotitolo potrebbe precedere anche il titolo stesso. Ma in virtù del 
pulsante Call to Action (CTA). 
 
Pertanto, mentre scrivi la tua pagina di destinazione, ricorda che non devi rigidamente 
seguire una formula specifica. Organizza i tuoi contenuti in modo che possano spiegare 
in modo efficiente ciò che offri e come ottenerlo (tramite click) e avrai molto più 
successo nel collegamento con i lettori. 
 

 



3. Utilizza belle immagini 
 

Il contenuto visivo è un componente essenziale delle tue pagine di destinazione. 
In effetti, il cervello elabora le immagini 60.000 volte più velocemente del contenuto 
testuale. Ciò significa che gli utenti saranno influenzati dalle immagini sulla tua pagina di 
destinazione immediatamente. 
 
Quindi, mentre selezioni e piazzi le tue immagini, ricorda che: 

• Le foto dovrebbero essere grandi. 
• Le immagini devono essere pertinenti al tuo prodotto o servizio. Se stai vendendo 

un prodotto fisico, è essenziale che la tua Landing page contenga un'immagine del 
prodotto. 

• Se stai vendendo un servizio, lo scopo principale dell'immagine dovrebbe essere 
quello di attirare l'attenzione e dimostrare la pertinenza per l'utente. 

• Le foto devono essere non solo grandi ma anche di alta qualità.  
 
Data l'importanza del contenuto visivo su una pagina di destinazione, non può 
assolutamente essere un'aggiunta dell'ultimo minuto. Le tue foto, la grafica e altri elementi 
visivi dovrebbero essere parte del processo di progettazione fin dall'inizio. 
 
E mentre decidi cosa e come includere, mantieni l'attenzione su immagini di alta qualità e 
rilevanti. Puoi usare anche immagini divertenti che attirano l'attenzione (ma attento a non 
scivolare). 
 
Dopo tutto, se le tue immagini sono la prima cosa che un visitatore elabora, hanno il 
potenziale per modellare l'impressione che il visitatore ha del tuo marchio prima 
ancora che leggano qualsiasi contenuto e tu hai bisogno che quell'impressione sia buona. 
 
Le immagini aiutano e fanno recepire rapidamente al visitatore la sensazione di come 
potrebbero usare il servizio o il prodotto proposto. Questo essenzialmente fornisce agli 
utenti una comprensione visiva di ciò che può essere il loro guadagno nell’usare il 
determinato prodotto. 
 
Se come navigatore stai cercando un trapano e trovi due Landing page, una delle due 
ha una piccolissima foto mentre l’altra ha una immagine ampia con un pulsante “call to 
action” messo direttamente sul manico del trapano stesso, quale pensi di scegliere per le 
loro? È ovviamente una risposta piuttosto facile. 
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4. Usa chiarezza per ciò che stai offrendo 
 

Nella creazione della tua Landing page devi rendere perfettamente chiaro ciò che stai 
offrendo. Dopo tutto, se un utente non capisce di cosa tratta il tuo prodotto o servizio, tu 
li hai persi. Quindi una spiegazione semplice è cruciale. 
 
Se la tua pagina di destinazione è per un prodotto o servizio semplice, potresti essere in 
grado di far passare il titolo e la sottotitoli come unica copia. Ma indipendentemente da 
come scegli di avvicinarti alla tua spiegazione, ecco cosa devi tenere a mente mentre lo 
scrivi: 

• La tua spiegazione può essere integrata con il tuo titolo o completamente separata. 
• Una spiegazione dovrebbe essere orientata al beneficio. Le spiegazioni sono 

funzionali, ma la funzionalità dovrebbe essere inclinata a favore dell'utente. 
 

Quindi la tua spiegazione non deve necessariamente essere separata dal titolo e dal 
sottotitolo. Perciò, invece di pensare alla tua spiegazione come elemento autonomo, 
considerala più un obiettivo che la tua pagina deve raggiungere. 
 
Presi in forma isolata, ciascuno degli elementi sulla tua pagina potrebbe non spiegare il 
tuo prodotto o servizio. Ma come unione, possono creare comunque una spiegazione 
chiara e la tua pagina realizza quindi in pieno ciò che deve fare. 
 
Ecco perché per la maggior parte delle pagine di destinazione, la soluzione migliore è 
mantenere le cose semplici. Potresti voler rendere la tua Landing page "divertente" e 
"unica" e ciò è possibile, ma la tua massima priorità dovrebbe essere sempre la chiarezza. 
 
Puoi anche fare affidamento sulle immagini per aiutarti con la tua spiegazione a volte è 
molto più facile da capire di una spiegazione basata sul testo e per la maggior parte degli 
utenti, è molto più interessante. 
 
 

 
 



5. offri una proposta di valore o dei vantaggi 
 

La value proposition è definita come "un'innovazione, un servizio o una funzionalità 
destinata a rendere un'azienda o un prodotto attraente per i clienti". In sostanza, 
risponde alla domanda dell'utente, "che vantaggi ci sono per me?" 
 
Quando si tratta della tua Landing page, questa risposta deve essere presente in primo 
piano. Come per la tua spiegazione dell’offerta, la tua proposta di valore non deve 
necessariamente essere un elemento autonomo. Invece, può essere diffuso tra gli altri 
elementi sulla tua pagina. 
 
Ecco cosa tenere a mente quando stabilisci il tuo: 

• Uno dei modi migliori per avanzare la tua proposta di valore è attraverso un elenco 
di vantaggi. Molte pagine di destinazione ad alta conversione utilizzano un elenco di 
punti elenco disadorno per illustrare i vantaggi del proprio prodotto o servizio. 

• I vantaggi dovrebbero essere chiaramente focalizzati sull'utente. È facile perdere il 
bersaglio con i benefici e iniziare a parlare di te come un'azienda. Non farlo! pensa 
Invece, sempre all'utente della tua Landing page e al suo vantaggio. 
 

La cosa più importante da capire su questa parte della tua pagina è che non dovrebbe 
essere una dichiarazione sulla tua azienda. Una proposta di valore non è "siamo 
fantastici". Potrebbe essere vero, sei fantastico! Ma il tuo obiettivo non è vantarti della tua 
azienda. Questo non è essere convincenti! 
 
Dovrai scrivere bene i vantaggi per sottolineare come per l'utente sarà fantastico 
utilizzare il tuo prodotto o il tuo servizio. Vedi la differenza? 
 
Questo è un cambiamento semplice, ma rende la dichiarazione molto più orientata al 
cliente ed ai suoi vantaggi.   
 

 
 



6. utilizza un flusso logico persuasivo 
 

Mentre progetti la tua pagina di Landing page, devi assicurarti che gli elementi siano 
disposti logicamente. Il flusso logico persuasivo di una Landing page è tanto importante 
quanto il contenuto effettivo.  
 
Un cliente veramente interessato sarà coinvolto cognitivamente con la Landing 
page. Leggeranno il contenuto e seguiranno il processo di pensiero, il flusso logico. 
 
Ma se vuoi che attraversino un processo logico e avvincente, devi organizzare la tua 
pagina in modo persuasivo. 
 
Ecco come farlo bene: 

• Inizia con la spiegazione 
• Continua con i benefici 
• Includi le testimonianze 
• Termina con il tuo Call to Action (CTA). 

 
Questo è il metodo più ovvio e persuasivo per strutturare una Landing page. 
Se si aumenta il flusso logico persuasivo con le corrispondenti caratteristiche del flusso di 
progettazione, si migliorerà il processo con coerenza visiva e cognitiva. 
   
Questo è particolarmente importante per le Landing page più lunghe. 
Alcuni marketer evitano lunghe Landing page perché non vogliono rischiare di perdere 
l'attenzione dei visitatori. Tuttavia, le pagine di destinazione di forma estesa possono 
essere evidenziate efficaci, a condizione che siano organizzate correttamente. 
 
Sebbene richiedano maggiore rigore gerarchico rispetto alle loro controparti più brevi, è 
assolutamente possibile stabilire anche su pagine medio lunghe un flusso logico efficace. 
 
Quindi, quando decidi quali elementi posizionare in ogni spazio della pagina, ricorda di 
usare elementi persuasivi ovunque. Non limitare la "persuasione" a una singola sezione. 
Queste funzionalità dovrebbero essere presenti in ogni sezione della tua Landing page. 
 
Infine, assicurati di dedicare del tempo alla determinazione del posizionamento del 
Call to Action (CTA). Questo è un componente fondamentale del flusso della pagina di 
destinazione. Puoi anche utilizzare più CTA su una singola pagina di destinazione, 
posizionandoli ciascuno alla fine di ciascuna sezione discreta. 
 
L'obiettivo principale è semplicemente quello di offrire agli utenti molteplici 
opportunità di conversione mentre si spostano lungo la tua pagina.  
 
 



7. Esponi le cause del dolore 
 

La tua prima reazione a questa sottovoce potrebbe essere: "spiegare le cause del 
dolore? " cosa c’entra con la Landing page? Ora ti spiegherò meglio, visto che l'idea del 
"dolore" lascia molto spazio all'interpretazione. 
 
Ecco la psicologia dietro al dolore: gli umani sono collegati per evitare il dolore. Ogni 
prodotto o servizio può aiutare ad alleviare il dolore in qualche modo. 
Se riesci a indurre l'utente a pensare al suo dolore, cercherà inconsciamente sollievo 
da quel dolore. Trovare nella Landing page una soluzione a quel dolore porta ad 
aumentare la probabilità di una sua conversione (e quindi portarlo alla azione con call 
to action). 
 
Ecco come farlo nella tua Landing page:  

• Menziona ciò che un utente perderà, non solo ciò che guadagnerà. Secondo la 
teoria dell'avversione alla perdita, siamo più propensi ad anticipare il dolore di 
perdere qualcosa piuttosto che a provare il piacere di ottenere qualcosa di uguale 
valore. 
In altre parole, è bello avere 50 euro, ma il dolore che proviamo per aver perso 50 
euro è due volte più intenso del piacere che riceviamo dall'ottenere la stessa somma. 

• Prendi in considerazione l'implementazione di riferimenti al dolore nelle tue 
testimonianze, così come nel resto della Landing page. Poiché il dolore è un 
elemento umano potente, le testimonianze umane reali sono spesso molto 
efficaci nel trasmettere questo dolore in modo affidabile. 

• Assicurati di alleviare il dolore. Il tuo prodotto o servizio è fornito come antidoto al 
dolore. Non presentare un problema senza fornire una soluzione! 

 
In sostanza, vuoi illustrare un punto dolente che il tuo lettore potrebbe 
provare. Quindi, trarre la conclusione che il tuo prodotto o servizio fornisce la risposta 
a quel dolore. 
 
Ad esempio, una Landing page progettata per assicurazioni, il dolore percepito dalla 
preoccupazione che molte persone provano nel non avere abbastanza soldi una volta in 
pensione, la preoccupazione di vivere in povertà e il senso di colpa per procrastinare. 
Ovviamente qui usato per convincere le persone a non procrastinare la stipula di una 
polizza pensionistica integrativa. 
 
 

 
 



8: Spiega i benefici del piacere 
 
Proprio come gli umani sono macchine che evitano il dolore, siamo anche animali alla 
ricerca del piacere. Ogni essere umano è motivato dal desiderio di offrire ed ottenere 
piacere, che può avere una varietà di forme. 
 
Esistono due modi principali per incorporarli nella tua pagina di destinazione: 

• Mostra come il piacere è un sottoprodotto dell'avere il tuo prodotto o servizio. 
• Mostra come il tuo prodotto soddisfa un'esigenza emotiva oltre il suo ruolo 

funzionale. 
 

Per illustrare come potrebbe funzionare, immagina di vendere farmaci antiartritici. In 
sintesi, stai vendendo una pillola, ma per quanto appena detto, non stai vendendo solo 
una pillola. Stai vendendo la libertà, il sollievo e la gioia. 
 
Lo stesso principio può essere applicato a molti prodotti diversi. 
Se vendi calzature cross-training, non stai vendendo solo qualcosa che va ai piedi di un 
cliente. Stai vendendo rispetto, tendenza, sicurezza, vitalità e soddisfazione. 
 
La chiave qui è quella di presentare il tuo prodotto in modo tale da evidenziare come 
esso porti piacere emotivo e psicologico. 
 
Desideriamo tutti essere accettati, amati, apprezzati, riconosciuti, onorati, compensati, 
ammirati, ecc. Scopri quale desiderio emotivo il tuo prodotto o servizio può aiutare a 
soddisfare. 
 
Non consideri il tuo prodotto "emotivo"? Puoi ancora usare questa tattica. 
Esempio puntando a temi come la nostra fiducia, la nostra reputazione e forse il nostro 
reddito. 
 

 



9: Impiega testimonianze affidabili 
 

Le testimonianze di una Landing page sono alcuni dei più importanti segnali di fiducia. 
Un utente vuole sapere che può fidarsi del prodotto o del servizio e se vede una 
testimonianza affidabile, questo è un modo utile per coltivare la loro fiducia. 
 
Ecco come incorporarli bene:  

• Utilizza testimonianze di persone reali. Celebrità ed esperti sarebbero utili, ma non 
hai bisogno di testimonianze di queste persone. Scegli le testimonianze di persone 
che sono più pertinenti per il tuo pubblico di destinazione. 

• Assicurati di usare le immagini. Le immagini sono la chiave di volta della fiducia 
nelle testimonianze. È importante che ogni testimonial in vetrina sia accompagnata 
da una foto di una persona reale. 

• Le testimonianze dovrebbero essere reali e specifiche. Le generosità pompose e 
scintillanti non fanno grandi testimonianze e sanno di falso. Le migliori testimonianze 
sono quelle supportate da numeri reali, dati reali e applicazioni specifiche. 

 
Ogni testimonial in vetrina ha una foto, un nome, un video, una geolocalizzazione 
specifica e una chiara discussione su come il servizio li ha aiutati. Alcune testimonianze 
includono anche immagini, nomi, posizioni e aziende questo aiuta ad essere legittimati 
dai lettori. 
 
 

 
 



10. Inserire metodi di contatto 
 
La tua attività è legale? Quindi rendilo chiaro anche sulla tua Landing page. 
Alcune delle Landing page più persuasive che ho visitato hanno diversi metodi di contatto, 
tra cui un sito web aziendale, numero di telefono, un indirizzo fisico, un indirizzo 
email e un modulo di contatto.  
  
Alcuni hanno anche dei popup in cui un rappresentante dell'assistenza clienti mi chiede se 
possono essere d'aiuto. Questi aiutano molto a rafforzare la mia fiducia nell'azienda e ad 
eliminare ogni attrito nella canalizzazione di conversione. 
 
Ecco cosa tenere a mente quando aggiungi le informazioni di contatto alla tua 
pagina di destinazione: 

• Al livello più elementare, assicura il tuo utente di essere una vera compagnia. Di 
solito, questo comporta un indirizzo fisico e un numero di telefono. 

• Le chat dal vivo presenti in un popup possono essere utili, ma non è un must. L’uso 
della chat dal vivo è alquanto controverso. 

 
Le funzionalità di chat dal vivo sono ora un'opzione popolare per molte aziende e la casella 
"Chat qui" è sempre più presente anche sulle Landing page. 
 
Sono sicuramente valide, non importa dove un visitatore si trova sul sito, hanno 
l'opportunità di parlare con una persona reale se lo desiderano. D’altro canto invece 
occorre che realmente una persona dell’organizzazione sia sempre presente per occuparsi 
di gestire tale servizio. 
 
Sta a te decidere quali opzioni dare ai tuoi visitatori per contattarti. La cosa più importante 
è che la conversione sia un processo semplice.  
 
Più è semplice che i visitatori ti contattino, più è probabile che agiscano. 
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11. Fornire una garanzia 
 

I clienti giustamente amano le garanzie. Una garanzia, indipendentemente da cosa sia o 
da come viene presentata, può aiutare le persone a sentirsi rassicurate sulla tua pagina 
Landing page.  
 
Semplicemente la parola stessa a volte migliora la probabilità di una conversione. 
Ecco cosa tenere a mente quando ne crei uno per la tua pagina di destinazione: 
 

• Le garanzie possono assumere molte forme. Scegli un tipo di garanzia che funzioni 
per il tuo tipo di business e indica questa garanzia sulla tua Landing page.  

• In assenza di qualsiasi garanzia esplicita sul prodotto (ad esempio, soddisfazione, 
rimborso...), È possibile fornire un diverso tipo di garanzia: ad es. "Garanzia 100% 
prodotto Italiano". 

• Posiziona la tua dichiarazione di garanzia vicino al Call to Action (CTA). Questa 
vicinanza aiuterà l'utente a ricevere una dose di sicurezza ulteriore e sarà pronto al 
click di conversione. 

 
Mentre scrivi la tua garanzia, non devi necessariamente approfondire la legge. Il punto è 
che hai una garanzia prodotto e il cliente lo sa. 
 
Sebbene non fornisca necessariamente una garanzia esplicita, forniscono un livello di 
comfort simile a una garanzia. Una icona di riconoscimento magari a forma di scudo 
ricorda anche i distintivi di fiducia e rafforza ulteriormente questa sicurezza. 
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12. utilizzare un potente invito all'azione Call to Action (CTA) 
 
L'ultima posizione è per l'elemento più importante di tutti: la Call to Action (CTA), la 
chiamata all’azione! Nessun elemento elencato in questo articolo è tanto importante 
quanto il tuo invito all'azione.  
 
Dopo tutto, questo è l'elemento che il resto del contenuto della pagina è progettato per 
attirare l'attenzione dei visitatori. Call to Action (CTA). È il pulsante con cui 
materialmente l’utente si converte in cliente.  
 
Con questo in mente, ecco alcuni must di CTA chiamate all’azione: 

• Rendilo grande. In generale, più è grande e meglio è (senza essere ridicoli ovvio). 
• Rendi la Call to Action avvincente. la parte più significativa della tua Landing 

page.  
• Non usare la parola "invia". Usa invece qualcosa di esplosivo, eccitante e 

persuasivo. la scritta del pulsante "Provalo gratis" è semplice, ma avvincente. 
• Utilizza un pulsante. Gli utenti sono stati addestrati ad aspettarsi che il CTA sia un 

pulsante. Non tentare di respingere anni di aspettativa usando qualcosa di diverso 
da un pulsante. Attenersi al provato e funzionante. Le persone sanno cosa fare 
quando vedono un pulsante. 

• Usa un colore a contrasto. La tua pagina di destinazione, la tua azienda, il tuo libro 
di stile e i tuoi designer hanno tutti colori che preferiscono. La tua Landing page 
ha invece una combinazione di colori. Qualunque sia il colore che usi sul tuo CTA, 
rendilo diverso. Al livello più elementare, il tuo CTA deve possedere il colore. E, per 
farlo risaltare, quel colore deve contrastare con gli altri colori sullo schermo. I colori 
contrastanti aiutano ad attirare l'attenzione e costringono il click. 

• Posiziona il CTA in modo pertinente. Il posizionamento del CTA è una 
considerazione essenziale per Landing page efficaci. Può fare o distruggere tutto se 
gli utenti fanno o non fanno click su di essi. Ad esempio, anche se la Landing page 
presenta alcune carenze, il posizionamento del CTA sotto l'immagine centrale aiuta 
a richiamare l'attenzione dell'utente su di esso. 

 

 



Conclusione 
 

Una pagina Landing page ad alta conversione è un luogo in cui tutti i tuoi sforzi 
giungono a buon fine. Questo è lo spazio in cui i clienti fanno click sul pulsante CTA, 
la gente compra il prodotto e tu guadagni. 

Quindi non rovinare tutto! Fortunatamente, la creazione di una pagina di destinazione 
potente e ad alta conversione non è scienza missilistica. 
 
Ora hai due strade, puoi iniziare da solo l’incerta via della creazione della Landing page 
di un tuo prodotto, con l'implementazione di ciascuno dei 12 elementi essenziali. 
 
Saprai coinvolgere i tuoi visitatori e convertirli in clienti? Tieni comunque presente che 
capitomboli di immagine fanno male ai prodotti e all’azienda. Sicuramente sai fare bene il 
tuo lavoro, quindi occupati di quello. 
 
La seconda strada che puoi percorrere è quella di affidarti ad ALDES WEB AGENCY per 
assicurare un vantaggio strategico alla tua azienda e ai tuoi servizi – prodotti. Una 
scelta Funzionale al budget e al ritorno economico. 
 
ALDES WEB AGENCY realizza siti web aziendali – Landing page – social network 
enterprise – web marketing e molto altro ancora. 
 

Prova la nostra CONSULENZA WEB GRATUITA 
 

 

Contattaci è gratis!           www.aldeswebagency.it              sitiemozionali@gmail.com 

https://www.sitimonza.it
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