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La mia vita professionale
in 5 punti:

• 10 anni di esperienza nel settore

• 6 anni di freelancing

• +150K budget annuale gestito

• +475K risultati per i miei Clienti

• Obiettivo: diventare uno dei migliori nel mio campo



Che Persona Sono

I miei Valori

Mi piace aiutare le aziende a far parte della 
rivoluzione tecnologica digitale, un evento che 
evolve ogni giorno il mondo e il modo di fare 
impresa.

Amo il web e voglio lasciare un segno e il mio 
contributo a renderne migliore i lati positivi 
come la distribuzione e l’ampliamento della 
conoscenza, la condivisione dei saperi, la 
trasparenza, e le opportunità di crescita.

Il mio Approccio

Alla dinamica cliente-fornitore preferisco 
quella del business partner. 
Cioè collaborare insieme in modo proattivo per 
raggiungere gli obiettivi.

Sono portato a considerare ogni aspetto 
nell'impatto che il mio lavoro ha sul business 
dei miei clienti. Consapevole che ogni azione 
deve portare un risultato misurabile.



Come Lavoro

Metodologia

Uso un approccio strategico orientato 
all’utente finale, in modo da comprenderlo 
davvero e capire cosa lo interessa, cosa lo 
muove e cosa desidera. 

Analisi Iniziale  Test  Operatività Analisi
dei Risultati  Correzioni. 

Rinse & Repeat.

Orientamento

Amo una comunicazione non urlata, ma 
incisiva. Contenuti che presuadono e gettano 
una luce diversa sul pensiero comune.

Il mio lavoro mi rende fiero, perché riesco a 
contribuire ad un cambiamento positivo 
globale sul business dei miei clienti e sul 
mercato.



Cosa Faccio

Lead Generation

Acquisisco nuovi lead e clienti per il tuo 
business, attraverso Landing Pages, Pubblicità 
Online ed Email Marketing Automation.

Advertising

Pubblicità online sulle più importanti 
piattaforme di advertising: Google Ads, Meta 
(Facebook Ads, Instagram Ads), Linkedin Ads & 
ecc...

SEO On-Site

Ottimizzo codice e contenuti del tuo sito web in 
ottica SEO per migliorare il posizionamento del 
tuo sito su Google e sugli altri motori di ricerca. 

SEO Copywriting

Scrivo testi persuasivi e orientati alla vendita 
per i tuoi annunci pubblicitari, contenuti, articoli 
e landing pages. Questo NON è uno di essi 😉



You affect the world 
by what you browse

- Tim Berners-Lee



4 Case Studies
Alcuni risultati che ho raggiunto



Multinazionale Software B2B

Problema

Settore di nicchia, molto 
specialistico.

Prodotti rivolti a PA e aziende 
enterprise, con CPA molto alto.

Customer Journey ampia e 
periodo di consideration lungo, 
che coinvolge più decision-
makers e figure apicali.

Idea

Aumentare i touchpoint online.

Segmentare audience in funzione 
del loro apporto decisionale.

Identificare Paesi e zone più 
profittevoli con campagne test 
ad-hoc.

Strumenti

• Google Ads
• Meta Ads 

(Facebook Ads, 
Instagram Ads)

• Bing Ads
• Yandex Direct
• Linkedin Ads



Strategia e Operatività 

Strategia

Lead generation internazionale con 
segmentazione a livello di audience 
e di bidding in funzione del loro 
apporto decisionale.

Campagne Google Ads, Bing Ads e 
Yandex Direct evergreen di lead 
generation + remarketing + 
campagne scouting di parole chiave 
tramite DSA.

Campagne mirate Meta Ads e 
Linkedin Ads in remarketing e su 
audience personalizzate.

Analisi

Studio del mercato online (forum, 
competitor, audiences).

Studio dei pubblici su più paesi e 
in più lingue.

Studio strategia Adv multicanale.

Follow Up

Coordinamento risorse esterne.  
Verifica performance, 
aggiustamenti, ottimizzazione e 
CRO.



Risultati
Conversioni a trimestre

Budget mensile gestito

ROAS

141 

20K

14,7%





Brand Nazionale di Moda Spose

Problema

Poca share of voice nel mercato.

Poca brand awareness.

Scarsa presenza online, salvo 
una Pagina Facebook iniziale 
ben avviata.

Idea

Aumentare la brand awareness e 
i touchpoint online, 
focalizzandosi inizialmente sul 
brand-building / positioning. 

Trasferire l’80% 
della spesa in  comunicazione 
dalla stampa specialistica 
ai canali online, soprattutto social.

Ottenere un buon livello di 
referral, di UCG e di recensioni 
online.

Strumenti

• Meta Ads (Facebook Ads, 
Instagram Ads)

• Google Ads
• TikTok Ads
• Pinterest Ads
• Restyling contenuti sito web
• Studio Strategia Social (Pagina e 

Gruppo Facebook, Instagram, 
Pinterest, TikTok, YouTube)

• Content marketing su blog 
aziendale

• Article Marketing su blog e 
siti del settore wedding



Strategia e Operatività 

Strategia

Campagne Meta Ads e Google Ads 
evergreen full-funnel: dal 
prospecting all engagement, fino 
alla conversione (richiesta di 
appuntamento presso gli atelier 
convenzionati). 

Segmentazione del pubblico 
principale e individuazione di 
audience di rinforzo.

Campagne stagionali Facebook Ads, 
Pinterest Ads e TikTok Ads ad 
obbiettivo engagement e lead 
generation, per iscrizione a eventi 
locali a alla newsletter aziendale.

Analisi

Studio del mercato online (forum, 
gruppi, competitor, audience 
insights).

Studio e test pubblici Meta Ads 
(interessi e demografia, 
personalizzati per attività sul sito, 
engagement, LAL).

Studio strategia SMM per 
Facebook, Instagram, Pinterest, 
TikTok, YouTube.

Follow Up

Verifica delle performancedelle
campagne e aggiustamenti. CRO. 
Verifica KPI social (aumento 
engagement, copertura, followers 
ecc…). 

Testing creativo e individuazione di 
nuovi angoli per i diversi pubblici.



Risultati
Aumento engagement 

su base annua (1°anno di attività)

CPC medio

Brand per share of voice In Italia tra i

competitor (+6 posizioni)

213,6%

0,43€

5°





Startup InsurTech

Problema

Prodotto innovativo, ma con 
poca domanda consapevole.

Difficoltà a far percepire il valore 
per il consumatore finale. 
Keyword del settore con poche 
ricerche mensili e alto CPC.

Idea

Idea del Cliente: Trovare nuovi 
lead online offrendo guide a 
problemi comuni sulla sicurezza 
in rete e i rischi più diffusi.

Perfezionamento: Identificare 
quali guide adattare alla strategia 
di lead generation, sulla base 
delle priorità e sul ROI atteso per 
ciascuna target audience.

Strumenti

• Google Ads
• Riscrittura e ottimizzazione testi 

delle Landing Pages
• Chatbot e DEM (a cura del Cliente)



Strategia e Operatività 

Strategia

Testing iniziale su keyword, 
targeting e pubblico per 
campagne Search, Display e 
Discovery su Google Ads.

Struttura STAG (Single Theme
AdGroup) con differenziazione di 
annunci e di keyword in base alla 
landing e allo stadio del funnel 
(TOFU / BOFU).

Landing diversificate per offerta 
con più informazioni e parole 
chiave ottimizzate sulla base della 
keyword research.

Analisi

Analisi in forum e siti del settore 
per identificare i dubbi e le 
domande più frequenti delle 
target audiences.

Keyword research laterale, cioè  
incentrata sul problema/ 
bisogno e non sul prodotto.

Follow Up

Segmentazioni in base al tipo di 
guida scaricata / tipologia di user 
persona. 

Individuazione del canale più 
profittevoli tra Display, Discovery e 
Search e focalizzazione del budget.

Ottimizzazione continua degli 
annunci e CRO.



Risultati
Nuovi Lead in 3 mesi

CTR medio campagne Search

Riduzione del CPA dopo 1 mese di 

ottimizzazione delle campagne

424

8,3%

-71%





PMI Produttore alimentari B2B

Problema

Poca crescita, difficoltà a 
raggiungere nuovi clienti. 
Struttura commerciale onerosa.

Idea

Trovare nuovi prospect online 
con una serie di offerte mirate e 
personalizzate per ogni diversa 
target audience.

Supportare la rete di vendita 
fornendo lead “caldi”, più 
propensi all’acquisto.

Strumenti

• Google Ads
• Meta Ads (Facebook Ads, 

Instagram Ads)
• Restyling contenuti sito web & 

Landing pages
• DEM & Automation
• Content Marketing



Strategia e Operatività 

Strategia

Testing iniziale sui keyword, 
targeting e pubblico per 
campagne search e display su 
Google Ads.

Landing page con offerte diverse 
per audience, con proposta di 
prova prodotto presso la sede del 
Cliente, per valorizzare l’apporto 
della rete commerciale.

Analisi

Sondaggi coi clienti già acquisiti e 
uso Ryan Magnet per 
aumentarne il LTV.

Domanda consapevole, ma 
prodotto specifico con volumi di 
ricerca limitati.

Pochi competitor diretti nell’Adv
su Google, ma con capacità di 
spesa più alta.

Follow Up

Collegamento con software DEM 
per onboarding e lead nurturing.

Richiesta iscrizione alla newsletter 
per future promozioni, riservate agli 
iscritti. 

Successiva segmentazione delle 
liste di contatti in base al settore, 
azioni compiute e range di valore dei 
prospect. 



Risultati
Nuovi Lead in 1 anno

Costo per Lead medio (B2B)

LTV medio dei nuovi clienti

453

8,17€

2670€





Tommaso Zavattaro
Web Marketing Freelance Consultant

Specializzato in Pay Per Click Advertising & Lead Generation

+39 392 3560 775

info@tommasozavattaro.it

www.tommasozavattaro.it

www.linkedin.com/in/tommasozavattaro

Grazie del tuo tempo.

Se vuoi parlarmi del tuo progetto

o capire se possiamo collaborare:

mailto:info@tommasozavattaro.it
http://www.tommasozavattaro.it/
https://www.linkedin.com/in/tommasozavattaro/
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