
PAZIENTI DA GOOGLE

DI RENATO BERTUOL

LE VARIABILI, LE OPPORTUNITÀ I RISCHI

QUANTO COSTANO REALMENTE?



Google Ads -  i costi per tipo di ricerca e provincia
Il tuo asso nella manica
Il paziente

Quando parlo di marketing e di pubblicità sui vari canali,  la (giusta) domanda
che spesso mi viene posta è: "ok ma quanto mi costa un cliente da Google?"

In questo documento ti spiegherò quali sono le variabili che "governano" la
sostenibilità di questa azione di marketing.

e in particolare vedremo:

1.
2.
3.

In un mercato sempre più competitivo come quello odontoiatrico bisogna
conoscere e saper gestire (o far gestire) tutte queste variabili.

COSA TROVERAI IN QUESTO DOCUMENTO

CHI SONO
Sono Renato Bertuol,
Da 20 anni mi occupo di analisi dati.

Negli ultimi 10 anni ho deciso di  aiutare le piccole realtà
nella loro crescita, portando negli studi dentistici la mia
esperienza sviluppata in IRCCS di fama mondiale.  

Parlo di marketing e analisi dati ma conosco anche la
differenza tra mesiale e distale.

Sono un consulente ma anche un formatore, svolgo 250
ore l'anno di docenza in un ITS e ho la fortuna di vedere
gli studenti crescere e diventare professionisti.
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GOOGLE ADS
La variabile del mercato

COSA È: 
Sono i famosi annunci che appiano in cima ai risultati di Google.
Si basa su un'asta dove scegliete le ricerche fatte dagli utenti su cui volete apparire (es:
"dentista bergamo", "faccette dentali bologna") definite quanto siete disposti a spendere
e cosa offrite (il testo dell'annuncio e la pagina dove portare l'utente), il bilanciamento
tra offerta monetaria e qualità dei contenuti dei vari "pretendenti" definirà  i risultati
dell'asta, ovvero quali annunci appariranno e in quale posizione.

Detto in parole povere non bastano soldi ma anche contenuti di qualità collegati alle
ricerche di vostro interesse.

OK MA QUANTO COSTA? 
Visto che si parla di un'asta il costo dipende da quanti sono interessati ad apparire tra i
risultati di quella ricerca quindi il costo possiamo dire che varia in base alle parole della
ricerca e anche dalla zona geografica, e le differenze tra le varie città può essere anche
importante. Inoltre dipende anche se vogliamo apparire al primo posto dei risultati o se
ci basta essere nei primi, ultimamente Google propone di solito 3 o 4 annunci a
pagamento prima delle mappa e dei risultati "organici" (non a pagamento)

QUALCHE ESEMPIO DI COSTO: 
Se prendiamo una classica ricerca "dentista <nome della città>" andiamo da un minimo
di 0,50€ fino a 2€ (in questo caso per uscire al primo posto), ma con delle diversità ad
esempio per "dentista pesaro" uscire al primo posto costa quasi 3€.
Una ricerca "pulizia denti <nome della città>" costa più o meno come la ricerca per
dentista tranne a Verona dove il range è tra 1€ e quasi 4€
Ma ci può essere grande variabilità ad esempio per uscire al primo posto sulle ricerche
"invisalign <nome della città>" bisogna essere disposti a pagare mediamente circa 25€,
ma ad Ancona addirittura arriviamo oltre i 40€, ad Udine invece bastano neanche 3€.
Nella pagina successiva trovate un po' di grafici con questi dati.

HO DETTO CLIC... NON PAZIENTE:
Un clic pagato a Google non vuol dire che il telefono squillerà per una richiesta di
appuntamento, vuol semplicemente dire un clic che porterà una visita al vostro sito. 

SERVE ATTENZIONE:
In un mercato competitivo come quello odontoiatrico bisogna sapere valutare le
ricerche di interesse, ma non troppo costose, e decidere, anche in base alle variabili che
stiamo per vedere, quanto ha senso offrire per ogni ricerca.
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GOOGLE ADS
La variabile del mercato
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IL TUO ASSO NELLA MANICA
Ovvero tutto quello che c'è tra il clic e l'appuntamento

COSA È:
Come detto prima, un clic di Google non vuol dire una richiesta di appuntamento.
Un clic semplicemente è una visita al tuo sito.
Quindi il tuo asso nella manica sarà la capacità di conversione del tuo sito, ovvero quanti
clic/visite verso il tuo sito servono per fare in modo che squilli il telefono e venga fissato un
appuntamento per un nuovo paziente. 

OK IL NUMERO MAGICO È:
50. Questo è il numero di visite che statisticamente servono per fare in modo che un sito
"generi" un nuovo cliente o ordine, tipicamente viene usato sugli ecommerce ma per
esperienza posso dirvi che è un buon parametro anche per molti siti (ovvio sul sito della
Ferrari non bastano 50 visite per vendere un'auto).
50 clic pagati a Google per avere statisticamente un nuovo paziente.
Statisticamente... ovvero è una media non una regola.
Ci saranno molti siti che hanno bisogno di 50 visite ma anche siti che hanno bisogno di
100 visite così come ci sono siti che funzionano molto bene e gli bastano 25-30 visite per
generare un nuovo cliente.
E il tuo sito ogni quante visite converte e genera un paziente?

MA PERCHÉ È IL TUO ASSO NELLA MANICA?
Semplice! Perché il costo del clic non lo determini tu ma la presenza o meno di
concorrenza, invece la capacità di convertire del tuo sito è una cosa che puoi migliorare,
con un sito più comunicativo e convincente, e la tua concorrenza non ci può fare nulla,
non ti può fermare al massimo può fare un sito migliore del tuo.
Ma... dipende sempre se la parte più convincente del sito la possono replicare e
migliorare, perché diciamoci la verità se la parte più convincente del sito sono le tue foto
o video perché riesci a trasmettere fiducia... beh magari la faccia dei tuoi concorrenti non
è detto che sappia trasmettere la stessa fiducia.

UN NUMERO CHE FA LA TUTTA LA DIFFERENZA
Quel numero che rappresenta la capacità di convertire del tuo sito è quello che
determinerà quanto costa acquisire un cliente su Google Ads, se ha senso oppure se è
una perdita di soldi. Se per la ricerca "pulizia denti" devi spendere almeno 1€ vuol dire
pagare per un paziente da 25€ nel caso migliore o anche 100€ con un sito poco
convertente, e se hai 100€ al mese da investire vuol dire portare a casa 4 pazienti nel
primo caso e soltanto 1 nel secondo.
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IL PAZIENTE
Quanto ha senso pagare per quel paziente?

NON TUTTI I PAZIENTI SONO UGUALI:
Bisogna sapere statisticamente quanto fatturato (o meglio utile) genera ogni tipo di
paziente nel corso del tempo, quanto saresti disposto a pagare per un paziente di 40 anni
che sta cercando un dentista? quanto per chi cerca una pulizia denti? quanto per una
ricerca di dentista bambini?
Più riesci a conoscere il Lifetime Value (LTV presentato in "5 analisi per i dentisti") e più puoi
sapere quanto ha senso pagare, e quindi essere attivi su Google Ads, per certe ricerche,
anche perché oggi non ha più senso ragionare sulla singola prestazione (pulizia denti)
richiesta, altrimenti il costo di acquisizione rimane troppo alto, ma su quanto genera un
paziente nel corso di N mesi (dipende in quanto tempo vuoi rientrare dall'investimento di
acquisizione)

NON TUTTI I DENTISTI SONO UGUALI:
Sì certo perché quanto vale un paziente dipende anche da quanto fai pagare per le tue
prestazioni. Se la prima visita è gratuita e la seduta di igiene costa 80€ hai sicuramente
meno potere di spesa per l'acquisizione rispetto a far pagare 100€ per la visita e 100€ per
l'igiene.
Ma è anche vero che avere un costo più basso potrebbe abbassare il numero di visite al
sito che servono per avere un paziente (perché quando il telefono squilla non avrete
persone che rinunciano per il costo della prima visita), quindi avere un costo di
acquisizione inferiore.
Ma siamo così sicuri che un paziente che cerca la visita gratuita in realtà non stia
cercando solo il preventivo più basso (non ho detto migliore) o comunque non sia un
paziente da un'otturazione e via?
Solo i numeri possono dirci la realtà dei fatti, a volte le proprie convinzioni vengono
smentite dai numeri.
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Google Ads non è una questione di tecnica, non è questione di premere
qualche pulsante e attivare le pubblicità.
E' questione di numeri, e principalmente 3 numeri:

Costo Clic  x Capacità di Conversione vs Valore del paziente

E avere ben a mente che:

Costo clic: lo determina il mercato, puoi farci poco
Capacità di conversione: puoi/devi lavorare per fare la differenza
Valore del paziente: hai margini di manovra 

Ha senso usare Google Ads? 
Si se sai come monitorare tutti i vari valori, altrimenti il rischio è quello di
farsi male. Non è più il periodo dove bastava mettere i soldi per ottenere
nuovi pazienti.

CONCLUSIONI

via Pertini 19, Carnago (VA)
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https://www.linkedin.com/in/renatobertuol/

Passione+Capacità=Risultati
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