Costi pubblicitari settore odontoiatrico
2018 Vs 2019

PERIODO 2019

Pubblicazione con prezzo completo di una prestazione (implantologia)

Pubblicazione con testimonianza in giornata carico immediato

Pubblicazione normale di implantologia a carico immediato

CON LA MEDIA DI TUTTE LE CAMPAGNE variamo dai circa 20 euro ai 60 euro di spesa per ogni contatto
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PERIODO 2018

Pubblicazione con testimonianza in giornata carico immediato

CON LA MEDIA DI TUTTE LE CAMPAGNE eravamo a circa 8 euro di spesa per ogni contatto

CONTATTO = persona che vede una pubblicità informativa e decide di lasciare i propri dati per essere contattato per prenotare una visita. Il
contatto lascia: NOME - COGNOME - TELEFONO - EMAIL
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Quanto mi costa ricevere un contatto di implantologia?
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Questo è una parte (in questo caso quella di Facebook) di report che ogni mese inviamo agli studi dentistici nostri clienti. Nel quale riassumiamo i tre dati
fondamentali: quanto costa un contatto , quanto abbiamo speso in pubblicità nel mese passato, quanti contatti sono arrivati da questo canale pubblicitario

Questo è in riferimento al mese di luglio 2019 (nel
quale ci sono stati non pochi problemi con
Facebook)

Questi 29 contatti sono di implantologia dentale,
nello specifico per piani di cura di intere arcate (es.
all on 4).
Il contatto è una persona che vede la pubblicità e
decide di lasciare i suoi dati per essere ricontattata
dallo studio dentistico.
I dati lasciati sono: Nome - Cognome - Telefono Email

I 47 euro a contatto sono molto variabili. Come si
hai visto nelle slide prima e come si vede da
questa. Noi sviluppiamo diverse campagne con
diverse strategie.
Ci sono campagne pubblicitarie con le quali
portiamo un contatto ogni 6/8 euro di spesa.
Ovvio è che per arrivare a quel risultato bisogna
provare in continuazione tantissime pubblicità e per
questo motivo poi la media passa a 47 euro,
perché alcune convertono bene e altre male.

Quanto mi costa ricevere un contatto di implantologia?
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Questo è una parte (in questo caso quella di Google a pagamento) di report che ogni mese inviamo agli studi dentistici nostri clienti. Nel quale
riassumiamo i tre dati fondamentali: quanto costa un contatto , quanto abbiamo speso in pubblicità nel mese passato, quanti contatti sono arrivati da
questo canale pubblicitario

Questo è in riferimento al mese di luglio 2019

Questi 9 contatti sono di implantologia dentale o
generiche per chi cerca un dentista.
Il contatto è una persona che vede la pubblicità e
decide di lasciare i suoi dati per essere ricontattata
dallo studio dentistico.
I dati lasciati sono: Nome - Cognome - Telefono Email.
O in alternativa in questo caso la persona può
anche chiamare direttamente lo studio dentistico.

Il canale di Google ADS (il vecchio AdWords) ad
oggi rimane sempre un canale costoso da
utilizzare. Non è sempre facile spendere meno di
180/150 euro a contatto.
Noi cerchiamo di utilizzarlo nella maniera più mirata
possibile ma rimane comunque di molto più
costoso se paragonato con Facebook

Quanto mi costa ricevere un contatto di implantologia?
Questo è uno screenshot del monitoraggio email del sito web nel quale siamo in compia così da monitorare in tempo reale l’andamento delle richieste
provenienti dal sito

Questo è in riferimento al mese di Giungo 2019
Il contatto è una persona che cerca su Google un
dentista o i servizi di uno studio dentistico, entra
nel sito web del dentista e decide di lasciare i suoi
dati per essere ricontattata dallo studio dentistico.
I dati lasciati sono: Nome - Cognome - Telefono Email.
O in alternativa in questo caso la persona può
anche chiamare direttamente lo studio dentistico.
Nei siti web che sviluppiamo inseriamo un bottone
di chiamata per dare sempre la possibilità da chi
visita il sito web da un cellulare di poter chiamare in
modo facile e veloce.

Ad oggi nel settore odontoiatrico è fondamentale essere presenti quando un
utente cerca i vostri servizi.
In questo caso è presente attività SEO, ovvero abbiamo lavorato per
posizionare su Google in modo naturale il sito web del dentista.
Qui NON è come su Google ADS dove ogni click si paga. Nella SEO non si
pagano le visite al sito web, quindi una volta posizionati in prima pagina che
entrano 10 persone o 1000 persone a livello economico per voi non cambia
nulla.
Come forse avete notato la SEO rimane il canale che porta meno contatti.
Ma questi contatti saranno molto probabilmente più “caldi” di quelli ad
esempio dei social. Quindi più propensi a venire a fare una visita e avviare
un piano di cure.
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Come arrivano i classici contatti dalle nostre campagne

Questo è uno screenshot del classico messaggio con tutti i dati del potenziale paziente che sta richiedendo un appuntamento presso lo
studio dentistico. O che comunque vuole avere maggiori informazioni

Ad oggi nel settore odontoiatrico è fondamentale essere presenti quando un
utente cerca i vostri servizi.
In questo caso è presente attività SEO, ovvero abbiamo lavorato per
posizionare su Google in modo naturale il sito web del dentista.

Il contatto è una persona che cerca su Google un
dentista o i servizi di uno studio dentistico, entra
nel sito web del dentista e decide di lasciare i suoi
dati per essere ricontattata dallo studio dentistico.

Qui NON è come su Google ADS dove ogni click si paga. Nella SEO non si
pagano le visite al sito web, quindi una volta posizionati in prima pagina che
entrano 10 persone o 1000 persone a livello economico per voi non cambia
nulla.

I dati lasciati sono: Nome - Cognome - Telefono Email.

Come forse avete notato la SEO rimane il canale che porta meno contatti.
Ma questi contatti saranno molto probabilmente più “caldi” di quelli ad
esempio dei social. Quindi più propensi a venire a fare una visita e avviare
un piano di cure.

O in alternativa in questo caso la persona può
anche chiamare direttamente lo studio dentistico.
Nei siti web che sviluppiamo inseriamo un bottone
di chiamata per dare sempre la possibilità da chi
visita il sito web da un cellulare di poter chiamare in
modo facile e veloce.
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Come rimanere informato sull’acquisizione pazienti online?

Puoi fare un primo piccolo passo entrando a
far parte del CIRCOLO DEL DENTISTA
Chi entra nel nostro Circolo
riceverà materiale di altissimo
valore che
sicuramente non
troverai da nessun'altra parte.
Se non ti piace passare troppe ore
al computer e non ti piace leggere
gli articoli on-line NON ti
preoccupare perché entrando nel
nostro Circolo riceverai anche la
rivista cartacea del CIRCOLO
DEL DENTISTA.
https://ilcircolodeldentista.it
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