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Riccardo Visioli



Io sono Ricardo Visioli, Digital Marketer e Growth Specialist di Brescia,  il mio obbiettivo è semplice ma non banale: aiutare i business a 

monetizzare e scalare, con l'utilizzo del Marketing Digitale, prendendo decisioni basate sui dati.

RICCARDO VISIOLI



Ecco tutto quello che devi 
sapere su di me!
Sono Riccardo Visioli e sono un Growth Marketer che ama il Growth 
Hacking, le mie decisioni di marketing si basano sempre sui numeri e 
mai sull'annedotica. 
 
Collaboro con L'Web Agency di Joe Bastianich (Mirai Bay) come Growth 
& SEO Specialist, dove ho avuto la possibilità di interfacciarmi con 
Business con fatturati superiori ai 50 milioni di euro l'anno, e dove ho 
gestito oltre 300.000€ di Budget Pubblicitario sommando diversi clienti.
 
Collaboro anche con la casa editrice/centro di formazione: Project 
Invictus, Business che in quattro anni è passato da 0€ ad oltre 2,5Mln di 
fatturato, e con oltre 500.000 seguaci sui Social.
 
Qui ho gestito lanci per oltre 350.000€.



Formazione

•
•
•

Ho avuto il grande privilegio di fare da insegnante ad oltre 20 ragazzi 
del progetto della regione lombardia IFTS, in tema di Analisi dei dati 
nel campo del Digital Marketing, il tutto per oltre 16 ore di formazione.
 
Ho diversi certi�cati di Google tra: Tag Manager Google Analytics, e 
Google Ads, veri�cabili sul mio sito.
 
Altrettanto importante è la mia formazione, infatti possiedo certi�cati 
prestigiosi rilasciati direttamente da Google o Semrush come: 
 

Google Ads Search Certi�cation
Google Analytics Avanzato
SEMrush Keyword Research Exam

 



Interventi
Recentemente ho tenuto un intervento di 9 minuti sul Growth 
Marketing a Radio Canale Italia.



300K
Oltre 300.000€ spesi in 
budget pubblicitario.

I miei numeri

Fino a 350.000€ di ricavati 
per singolo lancio.

350K
I paesi in cui ho gestito un 
progetto di Digital 
Marketing.
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Servizi



Chi aiuto?
•
•

Liberi Professionisti e piccole/medie imprese
Web Agency (come fornitore di servizi)

Come?
•
•

Creando piani strategici ed esecutivi studiati ad hoc
O fornendo servizi speci�ci appositamente richiesti.

NELLO SPECIFICO

Utilizzando
• Tutti gli strumenti di Digital Marketing che ritengo necessari, a seconda degli 

obbiettivi pre�ssati e basandomi sul contesto di mercato.



Una domanda che mi viene fatta spesso è: Mi proporrai SEO? Facebook 
Ads?
 
Beh, i campi in cui ho più esperienza sono le ADS, la SEO e 
l'ottimizzazione degli E-commerce.
 
Ma nonostante ciò, non mi ritengo un Ads Specialist piuttosto che SEO 
Specialist.
 
Il motivo è che penso che un Digital Marketer che si iper-specializza in 
un campo è presto destinato all'obsolescenza. 
 
Per questo un Digital Marketer deve possedere numerose Skill, da 
applicare nel momento più opportuno.
 
Detto ciò, mi è capitato di fornire solo alcuni servizi speci�ci come 
fornitore esterno.

SPECIALISMO



Call Conoscitiva
Pensi che possa essere il professionista giusto per te? �ssiamo la prima Call 
conoscitiva

Piano strategico & Preventivo

Elaborerò le informazioni date, ed elaborerò una bozza del piano strategico, e ti 
presenterò il preventivo.

Fase iniziale (1-3 settimane, se necessaria)

A pagamento avvenuto, si inizierà con la fase di impostazione dei lavori.

Nel Vivo

Finalmente si parte!

COME FUNZIONA?



☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Email disponibile 5 giorni su 7

Allineamenti via call ogni 7/14 giorni

Sarai tu ad approvare o non approvare tutti i lavori

Report dei lavori svolti su base settimanale, e report sui dati ottenuti 

ogni mese.

Roadmap costantemente aggiornate

Possibilità di ottenere sconti se si raccomanda il servizio a 

conoscenti (devono prima �rmare il contratto) 

Nessun costo aggiuntivo se dovessi far intervenire altri 

professionisti nel progetto.

Verrai guidato in ogni fase (creazione domini, accessi ai business 

manager)

Oltre al servizio richiesto avrai:

PLUS



Prezzi

RICCARDO VISIOLI | GROWTH MARKETER



SERVIZIO E COSTI SINGOLI INDICATIVI

Servizi di Advertising  (da 558€ al mese per canale)

SEO Sito Web (da 658€ al mese per lingua)

Costruzione Sito Web Ottimizzato SEO ( da 1930€)

Costruzione E-commrce Ottimizzato SEO ( da 3880€)

Chatbot Instagram/Facebook/Whatsapp (da 1650€)

Gestione dei Social Network (da 1232€ al mese)



ALL-IN-ONE-SERVICE

Costruzione E-commerce ottimizzato alla SEO e all'usabilità da parte dell'utente.

Installazione dei tracciamenti base e Server-Side.

Creazione Live Chat e Chatbot.

Collegamento con le piattaforme di Advertising, con L' Email Marketing e ad Hubspot.

Creazione Sequenze Email/SMS/BOT: Welcome Sequence, Wing-Back Sequence, Sequenza di compleanno, Recupero 
Carrelli,Newsletter.

Creazione fino a 3 Landing Page per la Lead Generation e relativi Pop-Up e Banner.

Creazione dello Storytelling visivo e testuale del marchio. Per creare una forte idendità di marca.

Creazione dei sistemi di Up-selling/Cross-Selling ecc… finalizzati ad aumentare il carrello medio del cliente.

Creazione della Newsletter, Pop-Up. Per migliorare la fase di Nurturing.

Da 5570€Da 5570€



☑

☑

Per chi vuole lanciare un vero e proprio ECO-SISTEMA digitale già 

pronto per essere lanciato sul mercato.

Per chi ha intenzione di monetizzare �n da subito il proprio Business

 

Fissa una call per saperne di più

Per chi è il servizio ALL-IN-ONE
SERVIZI



Cosa dicono di me?
Riccardo Visioli | Growth Marketing | Brescia



Mirko Crafa, Outbrain
Ho avuto modo di conoscere Riccardo personalmente alcuni anni fa, e da allora ho avuto modo di apprezzare con piacere le sue capacità tecniche e comunicative prima come 

personal trainer, e poi dopo come digital marketer. Un ragazzo che è in grado di arricchirti, dalle grandi idee, ma sempre disponibile ad ascoltarti e a mettersi in gioco.

Federico Presta, UpperMarketing
Ho avuto modo di collaborare con Riccardo Visioli per alcuni progetti in ambito marketing e social media e quello che posso dire, conoscendolo personalmente, è che di lui si 

apprezza veramente molto la meticolosità con la quale lavora.

Approfondisce sempre l'argomento da più fonti (italiane ed estere) e con la pratica continua, testando e capendo sul campo come migliorare.

Inoltre, seppur molto meticoloso e preciso, ha dalla sua anche una buona dote creativa, che in ambito marketing è senza dubbio apprezzata.

Riccardo è uno dei growth marketer più competenti che abbia conosciuto, aver collaborato con lui mi ha permesso di apprendere moltissimo e, cosa più importante, generare 

risultati concreti. Ha un'ottima visione di breve, medio e lungo periodo sulla crescita di un business e nonostante la giovane età ha accumulato grande esperienza in molti 

settori. Non è facile trovare un marketer orientato alla crescita che sia allo stesso tempo orizzontale sullo sviluppo a 360° di un business e così verticale sull'utilizzo speci�co 

delle piattaforme. Umanamente una persona a�dabile, organizzata, professionale e sincera.

 

Luca Testa, Mirai Bay



GROWTH@RICCARDOVISIOLI.COM

Chiedi il tuo preventivo
Riccardo Visioli | Growth Marketer | Brescia

Consulta i casi 
studio

mailto:growth@riccardovisioli.com
https://pitch.com/public/bbbb1ba5-ca74-4ac8-af5f-d59564bf154e

