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Il vantaggio principale è che potete offrire
un prodotto o un servizio senza investire
tempo e risorse per svilupparlo
internamente. Questo vi consente di reagire
più rapidamente al mercato e di liberare le
risorse della vostra azienda per affrontare
altre priorità.

AVVIARE UN'ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE
RECENSIONI IN WHITE LABEL

In un rapporto di white label, rivendete un
prodotto di un altro fornitore utilizzando il vostro
marchio e i vostri canali. Ottenete il prodotto dal
vostro partner mantenendo il controllo su prezzi e
marketing. Dal punto di vista del cliente, questo è
un vostro prodotto.

Un rapporto white label significa che non dovete
assumere e gestire un team di sviluppo. Il time-to-
market si riduce da 12 mesi o più a una manciata
di giorni. Questo fattore è sufficiente a convincere
molte aziende a scegliere un approccio white
label. Sfruttare l'esperienza di un partner fidato
nello sviluppo di software, mentre voi vi
concentrate sul vostro core business, è un enorme
vantaggio.

Il White Label non è l'opzione migliore per
tutte le aziende. Vediamo alcuni vantaggi e
svantaggi.
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Inoltre, il prodotto è già
collaudato.
Così come l'approccio white
label vi libera dalla necessità di
sviluppare la soluzione, non
dovete nemmeno testarla,
eseguirne il debug o
mantenerla. Il vostro partner ha
già sviluppato una versione
stabile in grado di gestire
l'intera base di clienti.

L'aggiunta di un prodotto white
label è un modo comprovato
per diversificare l'offerta della
vostra agenzia e fare upselling
sui clienti esistenti. Aggiungere
la gestione della reputazione ai
vostri servizi vi permette di
offrire un servizio migliore ai
vostri clienti esistenti e di
attrarre nuovi clienti.
 

O forse non avete ancora un'agenzia. In questo caso, l'approccio white
label abbassa drasticamente le barriere all'avvio di un'attività. Non
avete bisogno di un grosso investimento o di un prestito per sostenere
il vostro staff mese dopo mese mentre sviluppate, testare ed eseguire il
debug di una piattaforma di gestione delle recensioni. Con Climbo, si
paga un abbonamento mensile e si è subito operativi, senza alcun
vincolo.

Una strategia white label è flessibile.
Potete iniziare con un piano piccolo
e scalarlo man mano che la vostra
attività cresce. Questo vi permette di
minimizzare i rischi e di avviare
l'attività in modo estremamente
rapido.

I servizi di white label non sono una
soluzione per tutti. Dovete
assicurarvi che l'approccio white
label sia in linea con i vostri obiettivi
aziendali. Le soluzioni white label
sono solide e si rivolgono a un
pubblico eterogeneo, ma se vi
rivolgete a una nicchia super-
specifica potreste dover accettare lo
sviluppo interno come unico modo
per soddisfare le sue esigenze
uniche.
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COME SCEGLIERE IL
SOFTWARE WHITE LABEL

Le caratteristiche e i prezzi sono il punto di partenza giusto
quando si sceglie un partner, ma non ci si deve fermare lì. Un
software in white label è una partnership. Dovete essere
sicuri che vi piaccia il partner, le persone che ci sono dietro, la
filosofia che guida il prodotto e la reputazione del vostro
partner sul mercato.

Valutate anche il supporto. A un certo punto, avrete bisogno
dell'assistenza tecnica del vostro fornitore. Dovete essere certi
che il team di supporto sia reattivo, competente e
disponibile, in modo da poter affrontare e risolvere i problemi
senza interrompere la vostra attività.
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COME IMPOSTARE IL
BUSINESS WHITE LABEL

La gestione della reputazione può
essere la base di una nuova
azienda o un'ottima aggiunta ai
servizi esistenti. Climbo White
Label è facile da impostare, quindi
potete configurarlo e iniziare
subito a vendere il servizio. Non
sarete vincolati a un contratto
annuale, quindi potrete pagare
man mano e ridurre al minimo i
rischi. La soluzione è scalabile in
base alla vostra attività e potete
aggiungere tutti i clienti che volete. 

Climbo è utilizzato con successo da agenzie specializzate in
marketing, SEO locale, PR, web design e altri servizi. È una soluzione
collaudata per le agenzie di nicchia che operano in settori specifici.

Climbo White Label può essere personalizzato per adattarsi alle
esigenze della vostra azienda. Tra le prime decisioni da prendere c'è
quella di offrire ai clienti un controllo diretto sui servizi offerti o di far
lavorare i membri del vostro staff come agenti di gestione della
reputazione.
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Questo modello di abbonamento significa
che i vostri sforzi si concentreranno
principalmente sulla vendita della
soluzione e sull'inserimento degli utenti.
Voi supporterete gli utenti, ma saranno loro
stessi a gestire il processo di gestione delle
recensioni.

Si tratta di un buon approccio se avete
appena iniziato la vostra attività o se avete
altri prodotti che sono complementari a
Climbo White Label.

Il prezzo tipico per questo modello di
business è compreso tra 24 e 49 euro al
mese per ogni postazione utente.
Naturalmente, potete stabilire i vostri
prezzi in base ai fattori che ritenete
importanti, potete anche scegliere un
abbonamento annuale, sta a voi.

SELF-SERVICE:
IL MODELLO CLASSICO

Dopo aver aggiunto il vostro marchio alla piattaforma white label di
Climbo, potete iniziare a vendere abbonamenti ai vostri utenti. I
vostri clienti potranno utilizzare il prodotto come una soluzione
pacchettizzata. In questo modo potranno gestire i propri account e
capire cosa funziona per le loro aziende.
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Voi conoscete meglio il vostro target di riferimento e il modo in cui
commercializzerete il prodotto dipende da voi. Ecco alcune delle
caratteristiche e dei vantaggi che i potenziali clienti apprezzano:

Monitoraggio e notifiche delle recensioni: Gli utenti possono collegare
le loro fonti di recensioni (Google, Facebook, ecc.) e impostare e-mail di
notifica per poter leggere e rispondere alle recensioni in modo
tempestivo. Abbiamo più di 20 siti web di recensioni già caricati nella
dashboard di gestione delle recensioni, ma gli utenti possono collegare
una fonte personalizzata se il loro sito preferito non è presente
nell'elenco.

Inviti e campagne di recensioni: Climbo consente ai vostri clienti di
inviare inviti (tramite Mail, Whatsapp, SMS o QR Code) e di convogliare
i clienti verso una pagina di destinazione dove possono scegliere un
sito web e lasciare una recensione. I clienti possono personalizzare la
campagna e la pagina di destinazione. Questa funzione si è dimostrata
molto efficace per attirare nuovi clienti.

Condivisione sui social media: Questa funzione consente ai vostri
clienti di pubblicare automaticamente le nuove recensioni sui social
media. Se lo desiderano, possono contrassegnare solo le recensioni
positive da pubblicare. I vostri clienti avranno sempre contenuti freschi
per Facebook e Instagram.

Widget per il sito web: I vostri
utenti possono impostare un
widget che mostra le
recensioni e le valutazioni
selezionate sulla pagina del
loro sito web. Il widget
utilizza lo schema markup
per mostrare la valutazione in
stelle nei risultati di ricerca di
Google. Questo può
aumentare la visibilità e la
percentuale di clic sul sito
web del cliente.

Reporting e grafici: Gli utenti
possono visualizzare report
che analizzano i risultati e li
aiutano a identificare le aree
di crescita e di
miglioramento. Questa
funzione basata sui dati
fornisce ai vostri clienti tutte
le informazioni e le metriche
di cui hanno bisogno per
condurre analisi approfondite
sulla loro reputazione online.
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SERVIZIO GESTITO:
L'APPROCCIO da AGENZIA

La seconda opzione principale consiste nell'utilizzare Climbo White
Label per consentire ai vostri agenti di gestire i servizi di gestione della
reputazione per i clienti. Il software Climbo vi permette di fornire un
servizio che può andare dal semplice monitoraggio delle recensioni
alla gestione completa della reputazione.

Sia le agenzie nuove che quelle
già affermate traggono
vantaggio da questo modello.
La vostra azienda può
concentrarsi sulla gestione
della reputazione o utilizzare
Climbo White Label per
aumentare l'offerta della vostra
agenzia di marketing a servizio
completo.

La tariffa di mercato applicata
ai clienti varia da circa 99 a 199
euro al mese per ogni
postazione utente. Potete
stabilire il vostro prezzo in base
al livello di coinvolgimento dei
vostri agenti e al tipo preciso di
servizi che fornite.

Potete costruire la vostra attività attorno a diversi servizi che
riguardano la gestione della reputazione. Climbo White Label vi
permette di offrire un menu completo di servizi:
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Generare nuove recensioni: La maggior parte delle aziende adotta una
strategia di "attesa" per le recensioni online. Alcune non si prendono
nemmeno il tempo di compilare le pagine del profilo aziendale sui siti
web di recensioni. Potete sollevare i clienti da questo onere con un
processo che stimoli nuove recensioni e migliori i punteggi di
valutazione. Climbo consente ai vostri agenti di impostare
rapidamente campagne per aumentare il numero delle recensioni
positive.

Gestione della reputazione a servizio completo: Una volta assegnati gli
agenti per la gestione delle recensioni insieme ad altre esigenze di
marketing o di pubbliche relazioni, non c'è limite ai servizi che
possono essere sviluppati - e Climbo può aiutarvi. Potete utilizzare la
funzione di condivisione sui social per creare automaticamente post su
Facebook e Instagram. I vostri agenti possono utilizzare i report di
Climbo White Label per preparare analisi competitive per i clienti, non
c'è limite.
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Monitoraggio e risposta alle recensioni: I clienti sono spesso sommersi
dalle attività quotidiane, per cui le recensioni vengono lasciate in
sospeso. I vostri agenti possono monitorare l'attività sui siti web di
recensioni e rispondere ai clienti. Rispondere alle recensioni positive
aumenta la soddisfazione dei clienti, incrementando la vostra
reputazione. Una risposta tempestiva ai commenti negativi può
mitigare i danni e chiarire i malintesi, lasciando ai clienti insoddisfatti
la sensazione che la loro lamentela sia stata ascoltata. L'opzione di
feedback privato di Climbo vi aiuta a prevenire i problemi e a evitare
recensioni negative in futuro. 
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COME ACQUISIRE
NUOVI CLIENTI

Una volta individuato il modello per la vostra attività, è il momento di
trovare nuovi clienti. Non esiste una formula magica per il successo,
ma abbiamo documentato strategie comprovate che possono aiutarvi
a costruire la vostra base di clienti.

PERFEZIONA LA TUA PRESENTAZIONE

Iniziate dal vostro marchio. Per attirare i clienti, dovete avere un
aspetto competente. Il vostro sito web deve essere pulito, professionale
e facile da navigare. Se non avete il budget per un miglioramento
costante, iniziate con poche pagine ben progettate che infondano
fiducia.

Definite ciò che offrite e spiegatelo direttamente al vostro pubblico.
Evitate il gergo e concentratevi sul valore che potete offrire.

Provate il vostro approccio alle vendite. Prima di parlare con i
potenziali clienti, dovete preparare la vostra presentazione e i punti di
discussione. Pensate alle probabili preoccupazioni del cliente e a come
potete risolverle.



Ottimizzate il vostro profilo Google My
Business. Sembra ovvio, ma molte aziende lo
dimenticano o non si preoccupano. Si tratta
di un importante fattore di posizionamento
locale. Ottimizzare il vostro profilo significa
che la vostra azienda può apparire nelle
mappe e nel "pacchetto snack" di aziende
che appare nell'area incorniciata in cima alla
prima pagina dei risultati di ricerca di Google.

Registratevi negli elenchi locali. A seconda
del luogo in cui vivete, troverete sicuramente
elenchi locali rilevanti per il settore. Volete
che la vostra azienda sia presente negli
elenchi. Soprattutto, è importante che le
vostre informazioni (nome, indirizzo, telefono,
sito web) siano corrette e aggiornate.

Gestite le parole chiave e i contenuti. Quando
scrivete i contenuti per il vostro sito web,
assicuratevi di utilizzare i termini che i
potenziali clienti cercano su Google. Se fate
affari a livello locale, assicuratevi di
menzionare la città o il paese in cui avete
sede.

Scrivete per le pubblicazioni locali. Il modo
migliore per incrementare il vostro SEO e
ottenere pubblicità gratuita è scrivere articoli
o post di blog per siti web popolari tra i
potenziali clienti.

LAVORATE SULLA SEO 

Migliorare il posizionamento su Google aiuterà i potenziali clienti a
trovarvi. Questo è doppiamente importante se fate affari a livello
locale. Ecco come preparare la vostra presenza online per il successo:
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L'azienda ha buone recensioni ma non risponde.
Alcune aziende non si preoccupano di rivendicare o
aggiornare i profili sui siti di recensioni. Le loro
inserzioni appaiono abbandonate e poco
professionali. Hanno già delle valutazioni, quindi
dovete solo stabilire la loro presenza. Queste
aziende sono ottimi candidati e potete dimostrare
rapidamente il vostro valore.

L'azienda ha poche recensioni. Confrontate il loro
numero con quello delle recensioni dei concorrenti.
Se vi considerano, capiranno che c'è spazio per
migliorare.

L'azienda ha recensioni negative senza risposta. Non
c'è alcun profitto nel perseguire le aziende che
maltrattano i clienti e non si curano delle loro
lamentele. Tuttavia, i feedback negativi sono
generalmente il risultato di incomprensioni e i vostri
potenziali clienti potrebbero aver bisogno di aiuto
per gestire queste situazioni.

RAGGIUNGERE I POTENZIALI
CLIENTI
Concentrate i vostri sforzi sull'identificazione dei potenziali clienti e
contattateli prima ancora che sappiano di aver bisogno di servizi di
gestione della reputazione. Potete utilizzare molte tattiche per
trovare potenziali clienti. Non dimenticate di controllare i siti web di
recensioni locali e specifici per il settore, dove potete individuare le
aziende che sembrano aver bisogno di aiuto. Ecco alcuni segnali da
ricercare:
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DIMOSTRATE LA VOSTRA
COMPETENZA
Dimostrare il proprio valore è particolarmente importante se si è agli
inizi. Ma anche se la vostra agenzia è ben avviata, è comunque
importante fare una buona prima impressione.

Un'idea: Offrite qualcosa di gratuito come magnete per i clienti. Può
trattarsi di qualsiasi cosa, come una consulenza gratuita 

Una verifica gratuita della reputazione
è un ottimo modo per attirare
potenziali clienti sul vostro sito web.
La verifica non deve essere complessa.
Basta usare Climbo per controllare le
fonti di recensioni dei vostri clienti
potenziali e analizzare i risultati.
Evidenziate le loro statistiche e fornite
loro una ripartizione delle prestazioni
su diversi siti web. 

Potete anche confrontarli con i
concorrenti. Sulla base di questo
rapporto, potete dare loro alcuni
suggerimenti e consigli, stabilendo un
rapporto di fiducia che vi servirà
quando proporrete i servizi della
vostra azienda.

14



PERCHE' NON INIZIARE OGGI?

La gestione della reputazione e le recensioni online sono la chiave del
successo per ogni tipo di azienda. I sondaggi dimostrano che i
consumatori si fidano più delle recensioni dei colleghi che di qualsiasi
altra informazione quando prendono decisioni di acquisto online. Ogni
azienda che vuole prosperare nell'era digitale deve adottare pratiche e
prodotti che supportino attivamente la sua immagine online.

È qui che entrate in gioco voi. Con l'aiuto di Climbo, potete iniziare ad
aiutare i clienti a prendere in mano la loro reputazione oggi stesso. 
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Prenota una call

Visita il sito Climbo White Label

https://calendly.com/climboapp/call
https://www.climbo.com/white-label

