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5 Cose da Fare Online per il Successo
della Tua Scuola di Lingue

Stai cercando disperatamente di emergere con la tua scuola di lingue?

Ci sono migliaia di scuole in giro per il mondo e parecchie scommetto anche
nella tua zona. Al giorno d’oggi, ognuna è abiutata ad alzare la voce per farsi
sentire di più nel mare magnum della concorrenza, …ma è solo strillando che
puoi farti spazio?

Spesso ci si aspetta anche che investendo migliaia di euro in pubblicità,
annunci radio, TV e cartelloni, ci sia maggior possibilità di farsi sentire….questo
purtroppo, come sai, non è sempre possibile, e soprattutto, con l’avvento di
internet, sarà sempre meno vero.

Ma allora come raggiungere l’obiettivo tanto ambito di farsi notare tra tanti e
soprattutto fare in modo che le persone ti chiamino?

In questa breve guida, analizzerò cinque aspetti innovativi e spesso trascurati
che, se solo seguiti, possono, non solo farti notare nel mare della tua
concorrenza, ma renderti il principale riferimento di settore e creare una
schiera di fan fedeli che seguono solo te.

Tutto inizia dal tuo sito.

Non che le altre strade che funzionano siano da abbandonare, ma la tua
presenza sul mercato oggi più che mai dipende moltissimo dal tuo sito e, se
vuoi iniziare a vedere risultati diversi dal solito,…è inevitabile, dovrai fare
qualcosa di diverso dal solito, …per cui eccoti 5 cose su cui lavorare per dare
una svolta alla tua professionalità.
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1. Diventa un’autorità nel tuo campo

So che sei già forte nel tuo settore, ma qual è la tua specialità UNICA?

- Un tipo particolare di studenti?
- Un tipo particolare di metodo?
- Un tipo particolare di settore?
- Un tipo particolare di località servita?

…dillo tu.

Se sei consapevole di poter essere un’autorità nel tuo campo, e nessuno può
metterlo in dubbio, è lì e solo lì che dovrai concentrare i tuoi sforzi.

Tra l’altro, e questa è una piccola grande chicca, Google è molto più
interessato a chi educa, piuttosto che a chi vende…per cui devi farne
assolutamente tesoro…ma ci torneremo tra breve.

Vuoi degli esempi concreti? (userò dei nomi fittizi per esigenze di privacy, ma
solo per mostrarti altre valide e testate esperienze di successo).

Esempio 1.

Doroty conduce una scuola di inglese estiva per bambini fino a 16 anni. Il suo
sito è “parent-friendly”, con un blog su come una scuola dovrebbe seguire un
giovane studente, con articoli sulla sicurezza, sulle attività sociali, sui trasporti
per i bambini, sulle skill di cui c’è bisogno per insegnare ai bambini l’inglese,
ecc…

C’è un test di inglese per bambini pronto per poter essere fatto da chiunque,
semplicemente inserendo il proprio nome e l’email.

C’è un Facebook box sul sito con aggiornamenti in tempo reale provenienti
dalla pagina Facebook di foto di gruppi di bambini contenti alla fine di ogni
settimana. Inoltre, la pagina ha migliaia di “Mi piace” e commenti di genitori e
bambini grati.

C’è un buon richiamo all’azione in un box in fondo all’Home page, con il volto
amichevole di una persona pronta che invoglia ad entrare in chat online o a
parlare per via telefonica con ogni genitore che desidera maggiori informazioni.
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Esempio 2.

Giuly è un’insegnante indipendente di inglese a Valencia. Insegna a studenti e
adulti l’inglese da 13 anni. Lavora molto col passa parola, ma con la crisi le cose
sono diventate un bel po’ più difficili. Adesso si è fatta un sito e l’ha chiamato
www.comeimparareinglesevalencia.com. Ha un blog e dei video, tutti in
spagnolo sulla vita di una donna a Valencia, che apprezza la cultura locale.

Fornisce un test gratuito con istruzioni tutte in spagnolo a chi si iscrive. Ad ogni
potenziale cliente che ha chiesto di fare il test, manda informazioni sulle
prossime lezioni e i corsi tenuti e regolarmente gli articoli scritti sul blog, ogni
volta che escono.

Esempio 3.

Manfred dirige una scuola di inglese aziendale in Germania ad Amburgo e ha
sviluppato un corso blended per migliorare le prime soft skills in Inglese,
Spagnolo e Francese, mixando esercizi di e-leraning e applicazioni de visu con
casi pratici direttamente in classe nella sua scuola.

Ha dato alla sua particolare tipologia di corso un preciso nome che promuove
attraverso il suo sito web.

Ha scritto diversi libri in tedesco che offre gratuitamente ai visitatori del sito,
con consigli su come presentare, negoziare, condurre business meetings in
lingua straniera.

Ci sono inoltre dei test specifici preparati per valutare le soft skills.

Ancora, propone accesso gratuito ad alcuni degli esercizi di e-learning per gli
interessati nel raggio di 50 km da Amburgo, a cui manda anche regolarmente
informazioni sui corsi intensivi che la sua scuola offre.

In questi esempi hai notato l’impegno profuso da ogni professionista o azienda
a livello di sito web, per restare focalizzato su quella che viene chiamata la
propria Unique Selling Proposition (USP) e il tipo di contenuti che puoi offrire
gratuitamente per costruire la tua lista di iscritti interessati.
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2. Tieni Aggiornato il tuo sito

E’ di estrema importanza mostrare che tu e la tua scuola siete “vivi”….e più che
vivi, direi…rigogliosi. Mi spiego meglio: le cose migliori ti succedono perché le
persone sono contente di seguirti, e di far parte di una comunità che riceve
contenuti di valore, …spesso, anzi molto spesso GRATIS (vedi il prossimo
punto).

Un sito aggiornato è una scuola che mostra ai suoi visitatori che è di successo,
e un’istituzione credibile.

Come tenere il tuo sito aggiornato sta a te e si può fare in vari modi. Ecco
alcuni esempi di contenuti che puoi inserire:

- Saggi dei tuoi tweet dal tuo account Twitter, se ne hai uno
- Novità
- Articoli utili sul tuo Blog
- Testimonial (scritti, immagini o video, possibilmente con le date)
- Estratti dalla tua pagina Fecbook o dal tuo profilo Google+
- Interviste con personaggi di spicco del tuo settore
- Dietro le quinte
- Casi di successo
- Recensioni di pubblicazioni che hai letto e/o suggerisci di leggere
- Esercizi o test con soluzioni
- …

Sono solo alcuni esempi, ma ce ne potrebbero essere molti altri, la fantasia
non ha limiti e a te che hai già esperienza nel tuo settore, sicuramente non
mancherà.

Quello che è ancora più importante è che aggiornando il tuo sito spesso,
costringerai sia le persone ma anche e soprattutto i robot di Google e dei
motori a venirti a trovare più spesso e questo significa, maggior rilevanza,
maggior ranking nei search engines e quindi maggiori visite.
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3. Crea un Qualche Regalo Magnetico

Così sei riuscito a farli arrivare sul tuo sito, che è già un successo di per se, ma
adesso che farai per loro?

Sappi che il 98% dei nuovi visitatori, normalmente, se non intrattenuto a
dovere da qualcosa di interessante, va via dal tuo sito…e chissà se e quando
ritornerà?

Perciò, a meno che il loro bisogno sia così disperato e la tua offerta così
chiaramente esclusiva e trascurata dai tuoi concorrenti da non lasciargli altra
scelta che chiamare te, devi mostrare di valere almeno il loro tempo e la loro
fiducia, dando loro qualcosa di valore e di utile, che li motivi abbastanza da
lasciarti le loro informazioni di contatto o comunque il desiderio di chiamarti.

Io chiamo questo valore aggiunto “Regalo Magnetico” perché attira i visitatori
e li cstringe a fare qualcosa. I migliori sono quelli che incoraggiano il visitatore
a lasciarti le sue informazioni di contatto…cosa che ti da’ la possibilità di
ricontattarlo quando e come vuoi (sempre con discrezione, si intende) e di
avere le cose molto più sotto il tuo controllo che sotto quello dei tuoi visitatori.

Puoi inoltre configurare una pagina apposita, chiamata in gergo “landing page”
che offre proprio questo tipo di regalo, così puoi mandarci gente sopra
incoraggiandola a visitare questa, piuttosto che la tua Home page. In questo
modo avrai più clienti potenziali, perché se ben fatta la tua landing page
“converte” meglio della pagina principale del tuo sito.

Ecco alcune idee di regalo magnetico per una scuola di lingue:

- Un test di lingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo,…)
- Un quiz interculturale
- Uno più esercizi e-learning
- Un gioco linguistico
- Un white paper
- Un video su “Come fare…” (che insegna qualcosa)
- Un webinar su “Come fare…” (c’è maggior coinvolgimento rispetto al

video)

Nota che ogni cosa dovrà essere gratuita.
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Infatti, e qui è la svolta, una “vendita” sul tuo sito non deve essere per forza
uno scambio di moneta, ma anche ogni azione dove il visitatore comprende
quello che deve fare e ti da’ nel farlo qualcosa di suo. Moduli compilati,
indirizzi email, informazioni di contatto, messaggi email con richieste di
informazioni e chat, sono infatti in qualche modo tutte “vendite”, perché sei
riuscito ad interessare abbastanza il visitatore da farlo muovere verso di te.

Il regalo deve essere connesso alla tua autorità nel tuo settore (v. punto 1.) e
deve riflettere la tua USP. E’ importante che sia fatto bene, ma è ancora più
importante che sia messo bene in vista. Se non hai un regalo magnetico per il
tuo visitatore sul tuo sito, non hai un incentivo per farlo mettere in contatto
con te. Nota ad es: che un blog non è un regalo, ma mettere insieme una
collezione di tuoi articoli in un e-book pdf, lo può diventare facilmente.

4. Inserisci dei Forti “Richiami all’Azione”

Questo è essenzialmente quello che vuoi che il tuo visitatore faccia. Poiché le
persone sono spesso bombardate da messaggi di vendita, tendono ad essere
sospettose, così tendono a non agire, a meno che gli si dica espressamente
quello che devono fare, ma l’unica raccomandazione VITALE è che tu devi aver
mostrato prima la tua credibilità e il fatto che possono fidarsi.

Per esempio, se hanno già scaricato il tuo regalo magnetico, saranno
sicuramente più ben disposte a contattarti.

I richiami all’azione (detti in gergo: “Call To Action” o semplicemente CTA),
sono principalmente pulsanti sul tuo sito. Se dai in regalo un test ad esempio,
un buon invito all’azione può essere un pulsante fatto così:

Nota che il colore scelto è arancione, che è il colore che più incentiva le
persone a cliccare. Non ci credi? Guarda Amazon.

Altri buoni CTA possono essere:

· Chatta online con un nostro advisor

Inizia Subito il Test!
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· Richiedi una quotazione
· Iscriviti adesso
· Registrati alla nostra newsletter
· Registrati al webinar
· Scarica l’e-book
· Accedi al video

…e così via.

Non devi aver vergogna di chiedere al visitatore quello che vuoi che faccia. Le
persone hanno normalmente un range di attenzione davvero minimo e nel
momento in cui riesci ad interessarle, se non gli dici esattamente cosa fare e
dove andare, semplicemente se ne vanno da qualche altra parte…e hai perso
l’occasione.

5. Testa. Costantemente.

In ultimo, e questa è una verità universale, quando si parla di scuola di lingua
“nessuno può sapere tutto in anticipo” e la tua scuola, non è la scuola di
Manfred, Giuly o Doroty. Per cui non puoi pensare di creare un sito, piazzarlo lì
e pensare che le persone lo visitino e comincino a contattarti immediatamente.
Ci vuole tempo…e prove, ed errori, e ancora tempo. Qualche volta il
comportamento dei tuoi visitatori ti scioccherà in positivo, altre no e dovrai
testare.

Ma c’è una buona notizia: testare non è poi così difficile e può essere fatto con
uno strumento molto valido e gratuito: Google Analytics, che ti permette di
conoscere in dettaglio le performance del tuo sito web.

Ti può aiutare a vedere quali pagine sono le più visitate, quanto tempo ci
stanno sopra e da dove arrivano i tuoi visitatori. Puoi addirittura creare dei
report personalizzati.

Un buon modo di vedere quali cose funzionano meglio è ad esempio lo “split
test”, col quale puoi fare due versioni di una pagina per vedere quale sarà
quella a maggior gradimento. E spesso sarai sorpreso dalle statistiche.

E’ anche il tuo momento di essere coinvolto nella legge dei grandi numeri, così
testando, rivedendo, cambiando, migliorerai gradualmente ogni area del tuo
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sito, finché non conoscerai esattamente quello che funziona meglio e perché.
Ma finché questo non accade, il mio consiglio prima di trarre conclusioni è
sempre “aspetta e guarda”!

Conclusioni

In conclusione hai visto che è possibile raggiungere l’obiettivo di fare in modo
che le persone che finiscono sul tuo sito entrino positivamente in contatto con
te semplicemente perché è stato realizzato in modo efficace.

Certo, è anche possibile incrementare enormemente il numero di persone che
lo visitano e potrai trovare tutti gli approfondimenti in una delle altre mie
guide di Emergere Online.

I concetti fondamentali da ricordare di questa guida sono:

1. Sii un’autorità nel tuo campo
2. Aggiorna periodicamente il tuo sito
3. Dai valore, sempre, con uno o più regali magnetici
4. Inserisci forti richiami all’azione
5. Testa finchè vedi i risultati desiderati

Un sito non è una bacchetta magica, è un posto ben configurato e
un’opportunità per metterti in risalto rispetto agli altri tuoi pari. Ci vuole
tempo, lavoro ed energia e finché la domanda per i corsi di lingua rimarrà
elevata, una volta che l’avrai settato nel modo giusto, le persone che ti
troveranno, avranno piacere di contattarti.

Ok, siamo all’epilogo di questa guida. Spero vivamente tu l’abbia trovata utile.
Sentiti libero di guidare il tuo browser sul mio sito quando vuoi e per qualsiasi
aiuto o domanda specifica senza impegno, contattami pure a questo link
nell’area contatti, mandandomi un messaggio. Sarò felice di risponderti.

P.S. – Se sei particolarmente interessato ad essere raggiunto da nuove persone
interessate a te, per incrementare il numero dei contatti attraverso i motori di
ricerca, visita il mio sito e scarica il mio regalo magnetico che ti mostrerà un
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metodo testato e innovativo per farti trovare online da nuovi clienti nel modo
più rapido attualmente possibile …e spesso è questione di ore, se non minuti:
www.emergereonline.com

Al tuo successo online.

Stevie Jordan
www.emergereonline.com


