
Strategia Integrata per il Black 
Friday

Come costruire un circolo virtuoso di qualità, conoscenza 
dell'audience e pertinenza degli annunci integrando SEO, 
CRO e SEA
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Chi siamo

Perché costruire una strategia integrata
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Chi siamo

4

90+
Professionisti

9
Lingue parlate da madrelingua

Parte di Cerved
Da Ottobre 2018
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210+
professionisti

32.4M €
di fatturato

6
sedi in Italia

2
sedi all’estero
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Seguiamo progetti in tutto il mondo
Canada, USA, Mexico, Brazil, UK, Netherland, France, Spain, Germany, Switzerland, Italy, Poland, Austria, Israel, Arab
Mid East, Russia, China, Japan, Hong Kong, SIngapore
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Pochi servizi, altamente specializzati

Search Engine Optimization
(SEO)

Agiamo sull’ottimizzazione on-site e 

off-site per posizionare i siti del 

Cliente sui motori ai primi posti per 

le chiavi di ricerca più rilevanti del 

mercato.

Search Engine Advertising 
(SEA)

Creiamo campagne paid ottimizzate 

con l'obiettivo di generare il maggior 

numero di conversioni possibili, 

lavorando direttamente sull'account 

del Cliente
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Pochi servizi, altamente specializzati

Conversion Rate 
Optimization (CRO)

Analizziamo a fondo il sito del 

Cliente e ottimizziamo la Conversion 

Rate in modo data driven, attraverso 

test A/B e multivariati.

Web
Analytics

Gestione di progetti worldwide con 

supporto alle attività di tagging

tramite le principali piattaforme 

(Google Tag Manager, WebTrekk, 

Omniture)
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Servizi complementari

Creazione contenuti 
ottimizzati

Analizziamo i trend di ricerca e 

creiamo contenuti editoriali di alta 

qualità già ottimizzati lato SEO, che 

permettono un’indicizzazione più 

veloce.

Formazione
e training

Creiamo progetti di formazione 

personalizzati per i nostri Clienti per 

formare le risorse interne, studiando 

corsi su misura.

Search
Reputation

Aiutiamo i Brand a creare una 

reputazione positiva sui motori di 

ricerca, grazie ad interventi mirati di 

Digital PR e attività di 

posizionamento SEO.
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Lavoriamo con
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Perché siamo diversi

Performance

Progetti con forte componente

a performance

Mirato
ai risultati

Accordi rinnovati

su base mensile

Progetti
internazionali

Grazie a professionisti madre lingua
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Chi sono

• SEO Specialist dal 2011.

• Freelance dal 2014 al 2016, periodo nel quale sono stato anche uno startupper.

• Dal 2016 inizio il percorso in agenzia, a gennaio 2020 approdo in Pro Web 
Consulting come SEO Manager, da ottobre 2020 ricopro il ruolo di Head Of 
Training.

Fabrizio Vargas Bosco
Head of Training
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Black Friday

Perché costruire una 
strategia integrata

Una strategia integrata permette di ottimizzare il proprio sito e renderlo 
competitivo nelle varie fasi di acquisto, massimizzando il valore che è 
possibile generare.

Risoluzione di elementi tecnici onsite

Analisi approfondite sull'audience potenziale e sugli interessi

SEO

Analisi del comportamento degli utenti

Ottimizzazione della capacità del sito di generare valore

CRO

Intercettare potenziali clienti nel momento in cui sono più 

interessati ad un acquisto

SEA



SEO

Come ottenere il massimo dagli eventi che inducono l’utente 
ad acquistare di più
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Analisi dei trend e dei volumi di ricerca

Analizzando i trend di ricerca, rileviamo un cambiamento costante dei trend di ricerca complessivi intorno al Black 
Friday.

Black Friday

Offerte Black 

Friday

Cyber Monday
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Analisi dei volumi di ricerca

I dati relativi ai volumi di ricerca, confermano i trend rilevati. La crescita di questi volumi corrisponde anche a un 
aumento della concorrenza in SERP, con un numero sempre maggiore di siti web che competono per ottenere 
visibilità organica. 

Keyword Nov 2019 Nov 2020 Nov 2021

black friday 3.350.000 823.000 1.500.00

offerte black friday 135.000 90.500 90.500

sconti black friday 49.500 33.100 40.500

zara black friday 110.000 74.000 110.000

lego black friday 22.200 22.200 22.200
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Analisi del Search Intent

Insieme ai trend, è cresciuta la capacità dei potenziali clienti di raffinare i propri intenti di ricerca: è necessario quindi 
distinguere con chiarezza i contenuti destinati alle informazioni, da quelli destinati all'acquisto

Contenuto testuale, con informazioni 

relative al Black Friday

Informazioni

Pagina dedicata con promozioni e offerte

Acquisto

Query Volume

quando è il black friday 9.900

quando inizia il black friday 6.600

quanto dura il black friday 2.900

Query Volume

black friday + brand -

Offerte black friday 90.500

Sconti black friday 40.500
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Attività tecnica onsite

Una volta individuati gli intenti di ricerca su cui vogliamo costruire la nostra strategia, è necessario effettuare gli 
interventi tecnici on-site necessari.

Contenuto

• Metadati: Title, e meta description;

• URL: non deve contenere l’anno;

• Contenuto in pagina: deve rispondere alle aspettative e all’intento di 

ricerca dell’utente. Non sempre il testo è la soluzione.

• Heading tag;

• Immagini e relativi alt tag;

• Interlinking con anchor text ottimizzati dall’interno del sito.

Performance

• SEO – Miglioramento del ranking;

• CRO – Migliore esperienza utente;

• SEA – Migliore erogazione delle campagne.
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Interlinking

BLACK 
FRIDAY 2019

BLACK 
FRIDAY 2020

Black Friday

BLACK 
FRIDAY 2021
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SEO Takeaways

Analisi Audience User Intent SEO TechLavorare in anticipo



CRO

Migliorare i tassi di conversione durante il Black Friday
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Le decisioni d'acquisto

La maggior parte delle decisioni 

d'acquisto avviene in maniera 

inconscia.

Scelte inconsce

Preparazione accurata ed esecuzione 

precisa per massimizzare acquisti e 

scontrino medio 

Teasing ed Execution

Sfruttare elementi psicologici per 

facilitare i percorsi d'acquisto.

Bias cognitivi
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Black Friday e Bias Cognitivi

Bandwagon EffectScarsità + Ancoraggio
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Teasing

Pop-UpCountdown
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Execution

Offerte modulateCountdown
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Bias Cognitivi Teasing / ExecutionLavorare in anticipo

CRO Takeaways



Adv

Intercetta l’alta percentuale di consumatori che fa spese nei 
periodi di promo
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Preparazione – Analisi e Budget

Per implementare una strategia SEA efficace, diventa fondamentale avere un piano d’azione, senza il quale 
risulterebbe impossibile competere per tutto il periodo.

Analisi del BudgetAnalisi Performance
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Keyword Research e Campagne

I momenti successivi della pianificazione sono la Keyword Research e il setup e l'ottimizzazione delle campagne.

• Definizione delle query per gli annunci

• Definizione delle query negative

Keyword Research

• Copy degli annunci

• Estensioni annuncio

• Segmentazione delle campagne

Ottimizzazione campagne

• Ottimizzazione feed prodotti

• Eventuali label custom (Black Friday)

• Valori per il campo sconto. 

È fondamentale che il dati nel feed e quelli 

nel sito siano identici.

Shopping
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Creazione dell'Interesse

Durante il periodo immediatamente precedente al Black Friday, è possibile creare delle liste di remarketing, alle quali 
potranno essere erogate delle campagne sulla rete display, in modo da creare engagement e mostrare gli sconti in 
arrivo.
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Fase dell'Acquisto

In questa fase, è importante un monitoraggio giornaliero delle campagne, in modo da poter effettuare 
aggiustamenti in corsa e ottimizzare budget e conversioni. 

Inoltre, è possibile attivare strategie di up-sell e cross-sell.

Tutti gli utenti inseriti nelle liste potranno poi essere "riutilizzati" per periodi di promo successivi.
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Ricercare attentamente le keyword 

permette di lavorare su quelle con 

migliori performance, ottimizzando il 

budget

Keyword

Scegliere attentamente i canali di 

erogazione degli ads permette di 

lavorare sulle migliori performance e 

di ottimizzare i costi.

Canali

Analizzare lo storico delle campagne 

e definire un budget adeguato sono 

elementi chiave per la riuscita delle 

attività

Analisi e Budget 

SEA Takeaways



Case Study
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Performance ed errori di navigazione interni
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Keywords & Trends Research



36

Pagina listing dedicata al Black Friday

Esempio di pagina listing e-commerce incentrata solo sul Black Friday
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SEO Onsite

Esempio di pagina listing ottimizzata
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Pagina editoriale dedicata al Black Friday

Esempio di contenuto editoriale
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Link Building dedicata al Black Friday

Esempio di guest post frutto di attività di trust building
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Analisi e fix tecnici (3xx e 4xx, 

performance). 

Analisi dei trend di ricerca e delle 

keyword per impostare la strategia 

SEO.

1-15 

Ottobre

Attivazione delle landing da 

navigazione per gli utenti, inserendo 

CTA sitewide.

Attivazione delle campagne SEA

Black 

Friday

Creazione e upload delle pagine 

editoriali e di catalogo, con le 

ottimizzazioni SEO strategiche 

individuate

15-31 

Ottobre

Attivazione della link building 

strategica sulle pagine obiettivo.

1- 15 

Novembre

Timeline

Black 

Friday



Key Take Aways
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Key Takeaways

SEO, CRO e SEA lavorano 
sinergicamente per 
ottimizzazioni a 360°

Utilizza una sola landing per sfruttarne la storicità. 

SEO01

Sfrutta elementi psicologici come i bias cognitivi per migliorare le 

vendite

CRO02

Il piano d'azione deve essere su più fasi, selezionando con 

attenzione keyword e canali in base alla performance

SEA03

Questo piano d'azione, per essere efficace, necessita di interventi 

specifici distribuiti lungo tutto l'arco dell'anno

PIANIFICAZIONE SU TUTTO L'ANNO04

Questa strategia è applicabile a tutti i periodi di offerte speciali, 

non solo il Black Friday

PIANO RIUTILIZZABILE05



Thank
you

FABRIZIO VARGAS BOSCO

H e a d  O f  T r a i n i n g

f.vargas@prowebconsulting.net

https://www.facebook.com/cervedgroup
https://www.linkedin.com/company/cerved-marketing-intelligence

