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Il cliente
Pilates Body and Mind è un centro di pilates di Milano.

URL: www.pilates-bodyandmind.net.

Obiettivi
1) Rinnovare il sito web: creare un canale di comunicazione 
semplice, accesibile e “fresco”.

2) Acquisire nuovi clienti utilizzando il web.

3) Posizionare il sito nei primi risultati di Google per alcune 
parole chiave: “pilates milano”, “centro pilates”, etc.

Difficoltà oggettive
- Concorrenza medio alta nel settore.

- Richiesta del servizio focalizzata in alcuni periodi dell’anno.

- Servizio fortemente legato alla geolocalizzazione (una 
precisa zona di Milano).
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Analisi
Analizzando i risultati su Google per la ricerca della parola 
“pilates” si è notato:

1) La presenza di pubblicità concorrenti (tramite Google 
AdWords).

2) In automatico Google mostra i risultati di esercizi 
commerciali nei pressi della città da cui ci si connette (in 
questo caso Milano).

3) Presenza di risultati per immagini relative al pilates.

4) Presenza di risultati video relativi al pilates.

Strategia
1) Intercettare le ricerche strategiche su Google;

2) Essere presenti nei risultati per gli esercizi commerciali e 
su Google Maps;

3) Creare una community geolocalizzata interessata al 
servizio.

4) Essere presenti nei risultati di ricerca video su Google e 
YouTube.

Social Network

ADV

Posizionamento
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Gli interventi
1) Progettazione e realizzazione di un sito facilmente 
aggiornabile, con modulo di contatto e recapito telefonico 
presenti in tutte le pagine.

Piattaforma: wordpress.

2) Apertura di un account AdWords per attivare annunci 
pubblicitari per le ricerche su Google.

3) Realizzazione di una Landing Page specifica dedicata alla 
raccolta di contatti di potenziali clienti.

4) Inserimento del sito negli esercizi commerciali censiti da 
Google Maps.

5) Realizzazione di un canale video su YouTube dove 
caricare video esercizi realizzati ad-hoc.

6) Progettazione e realizzazione di un servizio di news 
fortemente tematizzato sul pilates.

7) Realizzazione di una pagina pubblica su Facebook 
dedicata agli appassionati di pilates residenti a Milano.
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Risultati (periodo settembre 2009 - agosto 2010)

1) Aumento di oltre il 500% dei visitatori del sito.

2) +300.000 visualizzazioni, in meno di un anno, dei 2 
video caricati su Youtube.

3) Richiesta da parte di YouTube della partecipazione 
agli introiti pubblicitari per la collocazione di annunci 
pubblicitari sui video. 

4) Realizzazione di una lista di oltre 400 contatti 
fortemente interessati al servizio e altamente compatibili 
con la zona geografica.

5) Rafforzamento della visibilità del marchio e 
dell’offerta sui motori di ricerca.

6) Oltre 250 richieste di informazioni e contatto.

7) Realizzazione di una micro community di oltre 500 
persone.
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