
Presentazione della campagna Impara 
ad Immergerti per i Dive Center SDI
Include tutto il necessario per attirare nuovi subacquei 

nella tua attività.

Abbiamo sviluppato una campagna Impara a immergerti di facile 
implementazione con tutto ciò di cui hai bisogno per commercializzare il tuo 

corso SDI Open Water Scuba Diver e-mail e sui social media. Ciò include una finta 
pagina di destinazione personalizzata che puoi ricreare sul tuo sito web, un video 

professionale, una serie di email con cui condividere potenziali subacquei, vari 
post sui social media per generare entusiasmo per le immersioni, e la grafica di 

cui hai bisogno per far risaltare tutto .

IMPARA AD IMMERGERTI
Una campagna completa che puoi utilizzare per 

vendere i tuoi corsi Open Water Scuba Diver
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La campagna include

Sommario

Scarica tutte le risorse

Le risorse vengono salvate in un file zip. Se hai bisogno di aiuto 
per aprire un file zip, segui queste istruzioni. Windows | Mac
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IMPARA AD IMMERGERTI

IMPARA AD IMMERGERTI

Inizia a immergerti nel mondo in 3 semplici 
passaggi.

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/it-it/windows/comprimere-e-decomprimere-file-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/it-it/guide/mac-help/mchlp2528/mac


Video Professionale
Uno dei componenti più interessanti della campagna 
Impara ad Immergerti è un video di qualità che puoi 

condividere sui social media, aggiungere alle pagine della 
campagna o utilizzare in qualsiasi altro luogo che trarrà 
vantaggio dall’aggiunta di un video emozionante che 
evidenzia l’esperienza subacquea per i non subacquei.

Guarda ora
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SUGGERIMENTI PRO

Effettua il retargeting delle 
persone che guardano i tuoi 

video sui social media

https://www.youtube.com/watch?v=LmH4Hp2fFjI&feature=youtu.be


Modello di pagina di destinazione personalizzato
Ricrea sul tuo sito web
Abbiamo creato una finta pagina di destinazione che puoi utilizzare come modello per creare una pagina 
Impara a immergerti di alta qualità sul tuo sito web. Assicurati di personalizzare questa pagina in modo che 
rappresenti adeguatamente la tua azienda ei tuoi clienti. Il colore blu primario utilizzato per testo e sfondi è 
# 2992cc / rgb (41, 146, 204).

Ricordati di cambiare tutti i link e il testo / immagini segnaposto e sostituiscili con i tuoi. Di seguito eviden-
zieremo i componenti chiave di questa pagina e il motivo per cui abbiamo scelto di includerli.

La pagina inizia con un 
grande e allettante banner 
Impara a immergersi che 
entusiasma i clienti per 
iniziare ad imparare.

Vogliamo che i clienti 
conoscano i tre passaggi 

che devono completare per 
ottenere la certificazione.

Un video vale un milione 
di parole. Mostra ai clienti 
perché dovrebbero 
imparare a immergersi.Questa è la TUA sezione 

della pagina. Mostra il 
tuo centro immersioni 

e lascia trasparire la tua 
personalità. È ora di chiedere ai tuoi 

clienti di iniziare. Abbiamo 
un pulsante che li invia 
direttamente al nostro 
eLearning Open Water Scuba 
Diver, ma puoi sostituirlo con 
qualunque sia il prossimo passo 
migliore per i tuoi clienti.

Per coloro che non sono 
ancora pronti per iniziare, dai 

loro l’opportunità di contattare 
il tuo centro immersioni e 

ricevere ulteriori informazioni. 
Assicurati che chiunque 

compili questo modulo riceva 
tutte le email della campagna 

Impara ad Immergerti (vedi 
sotto) e una telefonata da 
qualcuno nel tuo negozio.

4

Visualizza pagina

SUGGERIMENTO PRO
 Questa pagina è ottima 

sia per acquisire lead che 
per retargeting!

IMPARA AD IMMERGERTI

Inizia a immergerti nel mondo in 3 semplici passaggi.

Awesome Dive Center

Pronto a fare il grande passo?

Hai bisogno di più informazioni?

Perché dovrei imparare ad immergermi?

https://www.tdisdi.com/imparare-ad-immergersi-pagina-di-destinazione-simulata/?lang=it_it


Serie di email
Molti di coloro che raggiungono la tua pagina di destinazione Impara ad 
Immergerti non saranno pronti per iniziare subito. Potrebbero avere altre 
domande o semplicemente non avere il tempo in questo momento. Per questo 
motivo, abbiamo creato una serie di email pensate per incoraggiare coloro che 
sono interessati, ma non ancora pronti, che è il momento giusto per imparare a 
immergersi. Questa serie di e-mail sarebbe anche ottima da inviare a coloro che 
hanno seguito corsi di snorkeling o Scuba Discovery per incoraggiarli a ottenere 
finalmente le loro certificazioni.
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Scarica tutte le email

Email iniziale per l’invio del modulo Impara a immergersi: Imparare a immergersi
Email 1: 5 motivi principali per cui dovresti diventare un subacqueo
Email 2: Tre passaggi per iniziare a esplorare il mondo
Email 3: Sei pronto per imparare a immergerti

SUGGERIMENTO 
PRO

La maggior parte 
dei software di 

posta elettronica 
ti consentirà di 

pianificare email 
automatiche 
non appena 
un contatto 

viene aggiunto 
a un elenco per 

newsletter

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


POST SUI 
SOCIAL 
MEDIA 
I social media sono un potente 
strumento di marketing che 
può aiutarti a portare nuovi 
affari. Abbiamo creato 
diversi post per Facebook e 
Instagram che attireranno 
l’attenzione di coloro che 
attualmente non hanno 
una certificazione Open 
Water Scuba Diver.

Idealmente, 
questi dovrebbero 
essere pubblicati con 
programmazione regolare 
in aggiunta alle altre 
attività sui social media.
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Scarica tutti i post sui social

SUGGERIMENTO 
PRO 

Aumentare i post o 
creare annunci espanderà 
notevolmente la portata al 

di fuori della tua attuale 
base di clienti

IMPARA AD IMMERGERTI

IMPARA AD IMMERGERTI!

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


Grafica aggiuntiva
Abbiamo tantissima grafica aggiuntiva disponibile, da utilizzare per le tue 

campagne nel nostro Centro risorse marketing (* Nota: devi essere loggato 
per visualizzare questa pagina)  Queste grafiche di alta qualità possono essere 

utilizzate gratuitamente 
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SUGGERIMENTO PRO
Vuoi imparare a creare la tua fantastica campagna di marketing? Dai un’occhiata 

al nostro seminario e conferenza annuale sul marketing digitale per operatori 
subacquei  Maggiori dettagli sono nel Centro risorse di marketing 

http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=it_it


Iniziare
Inizia a creare e inviare la 
tua campagna Impara 
ad Immergerti

Passo 1
i. Scarica tutte le risorse per la campagna 

Learn to Dive
ii. Fai click qui per scaricare
iii. Le risorse vengono salvate in un file zip. 

Se hai bisogno di aiuto per aprire un file 
zip, segui queste istruzioni. 
Windows | Mac

Se desideri creare contenuti aggiuntivi o 
personalizzare ulteriormente la campagna, 
sentiti libero di utilizzare la grafica e i loghi 
che abbiamo a disposizione nel nostro Centro 
risorse marketing (* Nota: devi essere loggato per 
visualizzare questa pagina).

Passo 2
i. Crea la pagina di destinazione Impara ad immergerti sul tuo sito web
ii. Abbiamo creato una pagina di destinazione simulata da utilizzare come modello, ma 

assicurati di personalizzare questa pagina in modo che rappresenti correttamente la tua 
azienda ei tuoi clienti. Il colore blu primario utilizzato per testo e sfondi è # 2992cc / rgb (41, 
146, 204).

Passo 3
i. Aggiungi le quattro email al tuo software di newsletter. Ricordati di modificare tutti i link alla 

tua pagina di destinazione Lear to Dive e tutto il testo per rappresentare correttamente la 
tua azienda ei tuoi clienti.

ii. Punti bonus se aggiungi alcuni elementi di design, come il tuo logo, a queste e-mail!
iii. Per coloro che si iscrivono per ricevere maggiori informazioni sulla tua pagina di arrivo 

Impara ad immergerti:
1. Inviare immediatamente loro l’e-mail iniziale per l’invio del modulo Impara a 

immergerti (la maggior parte dei moduli di contatto del sito Web ti consentirà di farlo 
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https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/it-it/windows/comprimere-e-decomprimere-file-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/it-it/guide/mac-help/mchlp2528/mac
http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=it_it
http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=it_it
https://www.tdisdi.com/imparare-ad-immergersi-pagina-di-destinazione-simulata/?lang=it_it
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automaticamente al momento dell’invio del modulo).
2. Chiama il contatto e fai domande aperte sul motivo per cui non sono pronti per imparare 

a immergersi. Cerca di affrontare tutte le preoccupazioni mentre rispondi alle loro 
domande.

3. Invia loro le restanti tre email, una a settimana.
4. Assicurati che il contatto venga aggiunto anche al tuo normale elenco di newsletter.

iv. Per quei contatti nel tuo database che hanno utilizzato Snorkeler e / o Scuba Discovery
v. corsi ma non hanno conseguito la certificazione Open Water Scuba Diver: 

1. Invia loro immediatamente l’email 1 e segui le restanti due email. Invia uno a settimana.
2. Assicurati che il contatto venga aggiunto anche al tuo normale elenco di newsletter.

Passo 4
i. Crea e programma post sui social media su Facebook e Instagram.
ii. Dovresti pubblicarli a intervalli regolari, coerentemente con il tuo tipico programma di 

pubblicazione. Ad es: Condividi un post a settimana o un post al giorno, a seconda del tuo 
tipico programma di pubblicazione.

iii. Punti bonus se li invii come annunci Facebook o annunci Instagram oltre ai post sulla 
tua pagina Facebook e feed Instagram (raggiungeranno molte più persone al di fuori 
della tua attuale base di clienti).

Passo 5
i. Continua!
ii. Hai accesso a tantissimi media e grafici eccezionali tramite il nostro 

Centro risorse di marketing. Crea quante più email e post sui social 
media possibile per mantenere la campagna fresca e interessante.

https://www.facebook.com/business/ads
https://business.instagram.com/advertising/
http://tdisdi.com/marketing-resource-center/?lang=it_it


Domande?
Il team di marketing di International Training è qui per 

te. Contattaci in qualsiasi momento inviando un’e-mail a 
Marketing@tdisdi.com e saremo sicuri di guidarti nella giusta 

direzione per questa e tutte le altre campagne di marketing!
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