ChiaraFrancesca Storti

I’m feeling web! webmarketing… velenoso

Web Marketing
call-to-action efficaci

101 esempi di CTA di successo (parte 1)
Puoi distribuire gratuitamente i miei appunti a chiunque, dal tuo sito o dal tuo blog, purchè lasci invariati
contenuti, grazie. TRATTO DA “101 examples of effective calls-to-action”.
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Introduzione
Verso la fine del 2011 ho pensato di iniziare a trascrivere i miei appunti in modo
ordinato (il più ordinato possibile), suddividendoli per tipologia e per argomento.
Ed ecco che sono nati questi ebook: appunti su AdWords, appunti su Google, appunti
sul Marketing, appunti sul SEO, appunti sullo Sviluppo di siti e sulle pagine web, appunti di
Cucina e Giardinaggio (?!?!)… insomma, un bel po’ di materiale, accumulato nel corso
degli anni, infarcito con quanto ho raccolto e acquisito durante seminari, webminar,
convegni e congressi, e dalla lettura di libri ed altri ebook, di articoli e di forum.
Ma gli appunti tenuti nel cassetto non germogliano, mentre condividendoli potrebbero
portare buoni frutti, quindi ho pensato che non fosse una cattiva idea condividere
questo materiale nel web:
gli ebook mi sembrano leggibili, interessanti e soprattutto utili… utili non solo per me, ma
anche per quanti di voi siano interessati a questi argomenti.
Gratis?! Si, perché quando lavoro mi faccio pagare, ma quando studio, quando
approfondisco un argomento, quando raccolgo informazioni, quando faccio test ed
esperimenti, comincio a pensare che quanto ho appreso e “preso” dalla rete e dal
mondo, sia giusto restituirlo, magari in qualche altra forma, non sempre in modo
bilanciato alla perfezione, su altri canali o ad altre persone… ma comunque restituito.
Per me è importante poter dare qualcosa di mio, diffondere quel che ho raccolto,
elaborato, acquisito e sfruttato, per dire il mio grazie e per contribuire, almeno in parte, al
“sapere” liberamente fruibile in questo world wide web!
Buona lettura
e grazie a chi vorrà contribuire a condividere tutto ciò.

Chiara
Dicono di me:

Una campagna AdWords sta a Chiara come il pane
sta alla crema di cioccolata, come Napoli alla pizza,
come Genova al pesto. Prova ad affidarle la tua
strategia di web marketing e scoprirai come
guadagnare, facendo fare a lei il lavoro più duro. Lei
smonterà per te gli annunci, li ricomporrà per farli
piacere a Google e per farti vendere di più, ancora
di più, sempre di più.
Ma non è tutto: Chiara si occupa anche di
realizzazione e di ottimizzazione di siti web oltre alla
gestione di domini internet italiani ed esteri.
Dalle un mazzo di keywords: ti aprirà le porte al
mondo del web(marketing) in un... click!
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WebMarketing
call-to-action efficaci
CTA è l’acronimo di call-to-action: uno dei fattori principali della lead generation.
La CTA in pratica collega il traffico in ingresso in una pagina web con la possibilità di
ottenere delle conversioni da queste visite… è il fattore chiave! Senza una buona CTA
le azioni di ottimizzazione di qualsiasi campagna marketing potrebbero risultare inefficaci e
non portare ai risultati sperati.
L’aspetto grafico delle call-to-action è uno dei primi passi per l’ottimizzazione del
processo di lead generation. Ecco quindi il motivo di questo ebook: vedere degli esempi
reali di CTA, così come sono presentati in 101 pagine web di successo

“osserva i casi di successo, impara e
sperimenta tu stesso”

Colore
Utilizza colori contrastanti, ma sempre in sintonia con la
grafica generale del sito e della pagina su cui inserisci la
CTA
Vediamo come le aziende utilizzano i contrasti per creare delle
CTA efficaci.
Il contrasto è una delle tecniche grafiche più potenti: è il
modo più veloce per attirare l’attenzione di qualcuno e
rendere ben distinguibile la call-to-action nell’insieme
della pagina, rendendola dominante. Basta la giusta scelta del
colore per il testo o per il pulsante della CTA, che si distingua
nettamente dallo sfondo.
Alcuni esperti sostengono
che il rosso tende ad
aumentare i tassi di clickthrough in modo
significativo, altri invece
sostengono che il colore
vada scelto in base al
contesto della pagina web.
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Sfondo scuro e rosa shock

Ecco un esempio di uno sfondo scuro con un colore allegro per la CTA.
Airbnb utilizza un’immagine di sfondo complessa, con molti elementi, ma aggiunge un riquadro
scuro semitrasparente dietro al testo per garantire un’adeguata leggibilità ed evidenza.

Testo bianco in riquadri colorati e contrastati

Anche qui la foto di sfondo è complessa, con molti elementi presenti, ma non toglie nulla alla CTA
perché il testo bianco è posto in alto all’interno di riquadri colorati con un buon contrasto,
che aiutano a distinguerla e a catturare l’attenzione.
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In alto e a sinistra della pagina

Anche qui la call-to-action è nel lato sinistro della pagina... e non è casuale! Nelle lingue in cui
la lettura comincia da sinistra a destra e dall’alto in basso, questa posizione è sempre
privilegiata.

Migliora il flusso dell’esperienza di lettura

Si nota nettamente il contrasto di colori creato in questa CTA: il testo bianco iniziale chiarisce
subito il concetto che la pagina vuole trasmettere, portando l’attenzione dell’utente verso la callto-action, più in basso.
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Un colore brillante che spicca nella pagina

In questo esempio la CTA è l’unico elemento con un colore caldo e brillante e quindi spicca
nella pagina. I colori che suggeriscono calore, come il rosso e l’arancione, fanno sembrare gli
elementi più grandi rispetto i colori che suggeriscono freddezza, come il verde e il blu.

Non servono necessariamente dei pulsanti

Finora negli esempi visti, le call-to-action utilizzavano dei pulsanti… ma non è necessario un
pulsante per creare il giusto contrasto, basta sfruttare il colore e/o la dimensione del font
della scritta che funge da CTA.
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Ogni azione ha il suo colore

HubSpot sfrutta semplicemente 3 differenti colori su sfondo bianco, associando ad ognuno
una precisa azione di CTA. Il primo, e più importante, è di colore arancione, segue il grigio ed
infine il blu (che altro non è che un semplice collegamento ipertestuale).

Colori caldi e colori freddi

Questo esempio rafforza il contrasto tra i colori freddi (verde e azzurro) ed i colori caldi (giallo).
Lo sfondo è azzurro ed i principali elementi di testo sono verdi e grigio scuro, mentre la call-toaction è l’unico elemento di colore caldo.
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Elementi di distrazione lontanti dalla CTA

Anche Jive utilizza un’immagine ricca di elementi come sfondo principale alla CTA, eppure la
maggior parte degli elementi di grande distrazione (la persona, la finestra, la carta che
svolazza) sono lontani dal pulsante di call-to-action. Anche il colore è molto contrastato.

CTA non solo in home page

Finora abbiamo visto delle CTA che compaiono nell’home page dei siti web, ma questo non vieta
che si possano utilizzare in qualsiasi altra pagina.
Linkedin sfrutta CTA su molti spazi della pagina web, sempre con la tecnica del colore
contrastante con lo sfondo e con gli altri elementi della pagina e sempre inerenti e
contestuali con l’area in cui si trovano.
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Rosso: usarlo o non usarlo?

C’è da sempre un ampio dibattito sull’uso del colore rosso nelle call-to-action. Il rosso è il colore
dei poteri contraddittori: il fuoco, la passione ma anche il segnale di arresto internazionale (gli
stop, i divieti, i semafori). Zynga, principale fornitore di giochi per piattaforme social, ha preso una
chiara posizione sulla questione: usa il rosso.

Motivazioni ed incentivi
Incoraggia l’utente a compere l’azione che desideri
A volte basta la giusta leva per far prendere una decisione. Canalizzando l’attenzione
dell’utente e facendogli fare il giusto percorso lo si può incentivare a prendere la decisione da noi
desiderata.
Se vuoi far fare il download di un servizio o
un ebook, puoi offrire un bonus assieme
ad esso. Se vuoi far chiedere un preventivo
o una consulenza, sottolinea che è
gratuita e personalizzata alle specifiche
esigenze che l’utente fornirà.
Gli incentivi possono essere disponibili in
molte forme, possono essere dei bonus,
degli sconti, degli accessi esclusivi ad
aree riservate, dei certificati, ecc. Libera
la tua immaginazione, immedesimati
nel’utente e prova a pensare cosa potrebbe
volere come valore aggiunto.
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Accesso gratuito a risorse preziose

Offri l’accesso gratuito a preziose informazioni, abbassando così la barriera di diffidenza.
Codeacademy porta l’attenzione dell’utente verso il fatto che l’accesso alle risorse sarà gratuito.

Gli sconti sono spesso un buon incentivo

Anche gli sconti sono un incentivo efficace. Qui la CTA offre un valore specifico di sconto sul
prodotto presentato. In questo modo crea un senso di esclusiva e ricorda un po’ i tagliandi
e le offerte che appaiono anche sui giornali.
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Risparmia tempo e denaro… invogliante

Se si sa fin da subito che l’azione non sarà un processo oneroso e che non porterà via
troppo tempo, si è più propensi a compierla. Questa CTA riconosce che la maggior parte delle
persone è molto occupata e fa una promessa di perdere solo pochi secondi preziosi.

L’influenza dei social network

L’impatto “sociale” è un ottimo metodo per influenzare le persone verso una specifica direzione.
In questo esempio Threadless mostra un prodotto e mostra anche il numero di persone che lo
hanno condiviso e apprezzato sui social network.
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L’influenza dell’aspetto “sociale”

Anche qui c’è un’altra dimostrazione dell’uso dell’influenza “sociale”. In questo caso l’obiettivo è
raccogliere indirizzi di posta elettronica per espandere il DB di Smashing Magazine. Sotto
viene visualizzato il numero di abbonati già esistenti, incoraggiando così l’utente a farne
parte.

Migliora l’efficacia con I test A/B
Con questo lungo elenco di esempi abbiamo evidenziato le migliori pratiche di creazione e gestione
di call-toaction... ma ogni pratica che può essere ottima in un determinato contesto potrebbe non
esserlo altrettanto in un altro. Un business che sfruttando un pulsante rosso in alto a destra
ottiene in massimo del CTR potrebbe essere in evidente contraddizione con un altro business che
dai pulsanti rossi non ottiene alcun clic… ma potrebbe essere solo uno dei tanti casi.
Ogni marketing che voglia migliorare costantemente la propria presenza sul web e le proprie CTA
deve continuare a testare,
tramite gli split test A/B, la
soluzione migliore per il proprio
contesto, per il proprio target,
per il proprio prodotto o servizio.

Rendi efficaci le tue
call-to-action!
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Web Marketing
call-to-action efficaci

hai già ottimizzato le tue CTA?

contattami x informazioni o consulenze marketing e SEO
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