
Creare comunicazione efficace
tramite il Marketing a risposta diretta

al fine di vendere di più, di vendere a prezzi più alti

e di aumentare il valore di ogni cliente

- - - - - Foglio di lavoro 5 - - - - -

Scrivere per il web
Rendere super efficaci i propri contenuti su

Internet ed essere al primo posto nei risultati di
ricerca



Con questo foglio di lavoro imparerai come scrivere per il web e in particolare a postare 
articoli del tuo nuovo blog.
Il presente documento è diviso in due parti: nella prima scoprirai come impostare il 
contenuto del blog, quali sono le linee guida da seguire per rendere efficace l'intero sito, di
quali argomenti trattare, come affrontarli ed entrare in sintonia con il tuo target; nella 
seconda parte imparerai ad impostare tecnicamente l'articolo.

Consiglio di scrivere (soprattutto all'inizio) almeno un articolo a settimana: si 
creerà così un circolo virtuoso in quanto i motori di ricerca riconosceranno il 
tuo sito come attivo e lo posizioneranno più facilmente tra i primi nelle 
ricerche, riceverai più visite, quindi più contatti e di conseguenza otterrai 
maggiori profitti.

Dovrai occuparti in prima persona dei contenuti, perché solo tu conosci il tuo 
pubblico e il modo in cui il tuo servizio/prodotto può essergli utile. È proprio in 
questa fase di stesura di contenuti sempre nuovi e utili che devi riversare la 
passione per il tuo lavoro, devi cioè capire come comunicare efficacemente con
il tuo target e portarlo all'acquisto. In quanto imprenditore è questo il tuo solo 
compito e non concentrarti esclusivamente sulla qualità di quello che produci, 
poiché, come abbiamo visto, è meno importante a livello di vendita e fatturato.



Scegli il tuo pubblico ideale e parla esclusivamente a lui

Dopo aver capito cosa comunicare della tua attività che fa davvero la 
differenza, hai identificato esattamente il tuo cliente tipo: con i Fogli di Lavoro 
precedenti hai formulato un identikit preciso.
Ora non devi far altro che scrivere per il tuo cliente tipo: solo per lui! Non per 
la concorrenza, non per tutte le persone che potrebbero essere dei tuoi clienti 
nel tuo mercato. Il tuo messaggio non deve disperdere potenziale comunicativo
divenendo indistinto, ma letteralmente catturare l'attenzione di un preciso 
target nel mare di messaggi con cui ogni giorno ognuno viene a contatto.
Usa quindi esclusivamente i termini che il tuo cliente tipo utilizza e comprende,
sfrutta la tua conoscenza nei suoi confronti per sorprenderlo, anticipando i suoi
pensieri e mettendoli per iscritto, in modo che possa identificarsi a colpo sicuro
e per fargli capire che tu sai veramente come risolvere i suoi problemi e 
soddisfare i suoi bisogni.

Riesci a risolvere un particolare problema sentito dalla tua nicchia di mercato 
che nessuno è in grado di soddisfare? Parla di quello!

C'è un gruppo di persone che non viene ascoltato dai tuoi competitor? Rivolgiti 
a loro!

Diventa il leader degli "emarginati", vai a coprire quello spazio lasciato vuoto 
da tutti gli altri e sii rappresentante e portavoce di quella nicchia che non si 
sente ascoltata da nessuno e che crede che il suo problema non sia risolvibile o
ascoltato da nessuno.

Ricorda sempre di usare il loro linguaggio, anticipare i loro dubbi. Fai capire 
che tu (e solo tu) sei in grado di risolvere quel determinato problema o 
esigenza.

Pubblica articoli di valore per questo pubblico: ricchi di contenuti preziosi, che 
siano di aiuto e forniscano informazioni altrimenti irreperibili; scrivi post che 
possano farli avvicinare a te, creare empatia, farti identificare come esperto 
indiscusso del settore e soprattutto che EDUCHINO ALLA TUA OFFERTA (cioè: il
mio servizio è il migliore per te/il tuo problema/il tuo bisogno perché è l'unico 
che ... )



Dal blog Venditore Vincente di Frank Merenda (che ti consiglio molto 
caldamente di iniziare a seguire per avere preziosissime informazioni sulle 
tecniche di vendita e per studiare un blog ottimamente realizzato; trovi il 
contatto nella sitografia di questo manuale):

Più vorrai “essere per tutti”, più non sarai considerato da nessuno.
Come si applica questa cosa al tuo settore? In maniera molto semplice. In 
qualunque settore tu lavori, vi è per forza una nicchia di clienti che sono 
scontenti, maltrattati e che comprano “obtorto collo” (cioè perché gli serve e 
non ne possono fare a meno) da qualcuno.
Pensa nel tuo settore quali sono

• i disservizi più costanti che i tuoi concorrenti causano

• i problemi che la concorrenza non risolve

• le lamentele più ricorrenti da parte dei clienti

• l’ assistenza che la concorrenza non fornisce

• ecc…ecc…

In ogni settore c’è sempre un “lamento di sottofondo” del quale tu 
puoi farti portavoce.

ELEMENTO FONDAMENTALE NUMERO 1: Devi parlare a quel tipo di persone, 
che hai anche individuato grazie al precedente foglio di lavoro.

ELEMENTO FONDAMENTALE NUMERO 2: Devi parlare a SOLO quel tipo di 
persone. Ignora tutti gli altri, non disperdere energie e tempo. Più vorrai 
“essere per tutti”, più non sarai considerato da nessuno. Repetita iuvant: più 
vorrai “essere per tutti”, più non sarai considerato da nessuno.



Per sottolineare ancora di più questo concetto, una strategia fondamentale 
consiste nello schierarti apertamente contro qualcuno che a parer tuo fa le 
cose in maniera errata, fraudolenta, ambigua, che non è in grado di soddisfare 
i bisogni del tuo target o fa cattiva informazione. Devi individuare il "nemico".

Ovviamente non si tratta di "insultare", ma prendere una posizione chiara nei 
confronti di un atteggiamento che lede in qualche modo i tuoi potenziali clienti.
Ti schieri contro tale ingiustizia o mancanza e dimostri di essere il solo a poter 
fornire una soluzione. Ancora una volta, quindi, educhi il tuo target alla tua 
offerta commerciale.

Scrivendo articoli così potenti, in cui magari prendi una decisione forte rispetto 
un determinato argomento del tuo campo, sarà molto probabile attirare 
persone che non condividono il tuo pensiero e ti criticano aspramente.

Ottimo.

Ciò ha due aspetti positivi:

- i tuoi argomenti fanno infuriare qualcuno, dandoti la riprova che allo spettro 
opposto qualcuno (il tuo target, ed è questo l'importante) ti adorerà, perché ci 
metti la faccia, sostieni i tuoi argomenti e riesci a scrivere in modo che loro 
possano totalmente identificarsi; quindi i detrattori sono la prova tangibile che 
stai andando nella direzione giusta

- è più probabile che riceverai prima più commenti negativi (che non sono mai 
un problema se sai argomentare le risposte e dunque risultando davvero 
competente in materia) poiché i detrattori sono un pubblico più attivo di chi ti 
segue per piacere; questo però innescherà un circolo virtuoso, in quanto i tuoi 
sostenitori inizieranno a scrivere, sentendosi toccati nelle proprie convinzioni 
personali e vedendo attaccato. Inoltre ciò aumentare il traffico sul tuo sito: i 
motori di ricerca ti premieranno, considerando il tuo blog come "attivo".

Ancora dal sito di Frank Merenda:

Ma se parlo della Concorrenza non corro il rischio di risultare poco elegante e 

maleducato?

“Sai, io vorrei solo fare il mio lavoro. Non mi sembra corretto far 

riferimento ai miei concorrenti (che giustamente potrebbero 

prendersela a male).

Credi sia possibile utilizzare una strategia meno aggressiva?

Sai perché secondo me se uno pensa solo a fare bene il suo poi i 

risultati vengono…!”



Ora vorrei cogliere l’occasione per ribadire una volta per tutte che:

NO! NON è possibile comunicare in questo modo (se vuoi ottenere dei 
risultati). Per risultare comprensibile e incisiva la tua comunicazione deve 
obbligatoriamente essere orientata alla concorrenza.
Cosa vuol dire? Vuol dire che devi comunicare in maniera relativa.
Il cervello non percepisce mai i concetti in maniera assoluta, ma solo quando 
riesce a paragonarli a qualcos’altro o a qualcun altro. Non esiste "bello", 
"buono", "di qualità", "costoso" ecc… ma solo "Più bello di – meno bello di" 
ecc…ecc…

Essenzialmente devi mettere il tuo potenziale cliente davanti a 3 tipi di 
scenario:

1- Cosa succede se fai questa cosa con me.
2- Cosa succede se fai questa cosa con la concorrenza.
3- Cosa accade se non fai questa cosa e rimani col tuo problema.

Sei sicuro che la differenza tra queste tre possibilità sia ben chiara e 
comprensibile?
Ora fermati, e fai seriamente questo esercizio pratico con me. È tratto 
direttamente dalla mia scrivania e dai miei materiali più importanti.

Prendi un prodotto o un servizio che proponi e scrivi su un foglio come se 
stessi argomentando realmente con un cliente. Descrivi il tuo dialogo come se
dovessi spiegare al tuo cliente esattamente queste tre situazioni:

1- Cosa succede se fai questa cosa con me -comprando il mio 

prodotto/servizio.

2- Cosa succede se fai questa cosa con la concorrenza- comprando il

loro prodotto/servizio.

3- Cosa accade se non fai questa cosa e rimani col tuo problema.

Se non riesci a farlo, vuol dire che le tue vendite fanno schifo. Fine.

Quindi devi lavorare di più per capire come il tuo prodotto si differenzia 
rispetto alla concorrenza e offre una soluzione più adatta a un target specifico 
di persone. Puoi aiutarti consultando i siti internet della concorrenza e vedere 
cosa e come comunicano.

[...]

L’unica cosa di cui è necessario parlare a un cliente, sia dal vivo che quando si
scrive un blog è appunto la concorrenza.
[...] Non sto dicendo che devi infamare con bugie i competitor.

Non devi cioè fare pettegolezzo sulle abitudini e i gusti sessuali del venditore 
della concorrenza o dire che quelli dell’altra azienda sono dei bastardi che ti 
consegnano tardi la merce appositamente e la notte si appostano sotto casa 



per tagliarti le gomme e rigarti la portiera dell’auto.

[...]

Niente di tutto questo.

Parlare della concorrenza significa spiegare chiaramente al cliente perché per 
la sua situazione specifica, tu abbia la soluzione più adatta dato che hai il 
prodotto X che fa Y, mentre il prodotto W della concorrenza fa Z.

Magari Z lo fa anche molto bene, ma non è quello che serve all’esigenza 
specifica di quel cliente.

Tranquillo che se non lo farai tu, quel processo mentale lo farà comunque il 
cliente in automatico.
I clienti hanno sempre in mente le alternative che gli dà la concorrenza e 
fanno in automatico paragoni. Solo che se glieli lasci fare da solo senza mai 
essere esplicito e limitandoti a parlare del tuo prodotto, il rischio che corri è 
che il cliente non riesca a “unire tutti i puntini”.
Quando un cliente non riesce a unire tutti i puntini le cose che possono 
capitare sono solo 3 :

1.Il cliente rimane in stato confusionale e non compra

2.Il cliente è confuso e per sbagliare il meno possibile compra dal 
meno caro

3.Il cliente è confuso e per non sbagliare compra dal leader di 
mercato



Come scrivere un articolo di blog

Vediamo ora come scrivere tecnicamente un articolo di blog

Come trovare l'argomento per un post?

Devi dare informazioni preziose ad un pubblico che può trasformarsi in clientela
potenziale.

Per essere sicuro che si tratti davvero di argomenti interessanti in tal senso 
puoi:

- raccontare episodi che ti sono successi e che puoi correlare alla tua attività, 
sottolineando così in maniera implicita la tua competenza sull'argomento

- scrivere di storie, discussioni successe in azienda, e poi collegarle ad un 
insegnamento, un'informazione che vuoi che il tuo lettore scopra

- mostrare i retroscena nella creazione o nel lancio di un nuovo prodotto

- analizzare casi di successo, magari facendo riferimento a clienti che si sono 
trovati bene con te, con il tuo prodotto o servizio

La procedura migliore è quella di concentrarsi su un concetto specifico e 
tradurlo in una "parola chiave" che verrà ripetuta più volte all'interno del 
testo.

La "parola chiave" è un termine utilizzato dai tuoi utenti per definire qualcosa, 
cioè è il modo con cui LORO la definiscono e cercano ed è quella che tu devi 
utilizzare. Perfino nel caso fosse "scorretta" tu ne devi fare uso; in questo caso 
potresti per esempio utilizzare questo termine di ricerca per intercettare la 
domanda ed educare chi ti leggerà alla soluzione corretta e soprattutto alla tua
offerta.

Nel riassunto dell'articolo (vedi apposito campo da compilare nel pannello di 
controllo sotto il testo principale) utilizza nuovamente la parola chiave e spiega
in pochissime parole che vantaggi si otterrà dal leggere i post.



Come scrivere

Non utilizzare un linguaggio istituzionale, come quello presente sui siti vetrina 
aziendali. Stai parlando direttamente con una persona e devi entrarci in 
relazione, deve sentirsi realmente coinvolta e capire che la comprendi e la 
conosci molto bene.
Indipendentemente dal tuo target e dall'argomento, utilizza nel blog un 
linguaggio informale, comprensibile da una persona con licenza di terza media.

Non dare mai del "Lei" o del "Voi", ma sempre e solo del "Tu".

Quindi, per esempio:

MAI SCRIVERE

"A questo punto lei penserà che io stia esagerando..."

oppure

"A questo punto penserete che io stia esagerando..."

BENSÌ SEMPRE

"A questo punto penserai che io stia esagerando..."

Oltre ad avvicinarti al tuo lettore, questa importante accortezza serve a 
coinvolgerlo direttamente, con pensieri e soluzioni dedicati a lui in modo 
esclusivo.

Sulla lunghezza del testo non esiste una regola precisa. È comunque 
importante sfatare il falso mito che un articolo breve e riassuntivo sia 
fondamentale. Sebbene sia vero che alcuni utenti possano scoraggiarsi davanti 
ad un grosso blocco di testo è più importante dare tutte le informazioni 
necessari alla riuscita dell'articolo.
Chi è realmente interessato resterà e ti sarà grato di tutte le informazioni.
Ciò è soprattutto vero quando decidi di vendere direttamente utilizzando un 
post. Pensaci: quando tu stai per acquistare qualcosa, vuoi poche o tante 
informazioni?

Assicurati quindi di essere il più completo possibile. Per evitare comunque testi 
dispersivi è preferibile dedicare ogni post ad un unico argomento. Informazioni 
correlate possono essere sviluppate in ulteriori articoli, rendendo così il tuo 
blog una valida fonte alla quale fare costantemente riferimento.

Un articolo medio potrebbe contenere 300 - 400 parole (puoi consultare il 
contatore parole mentre scrivi nel campo apposito di testo in Wordpress).



Per far posizionare in maniera ottimale gli articoli all'interno dei motori di 
ricerca dovrai inserire la parola chiave:

• nel titolo, all'inizio del titolo

• in almeno un sottotitolo

• nel primo paragrafo

• nel secondo  paragrafo

• altre 6 - 10 volte a seconda della lunghezza dell'articolo

• come nome o parte del nome delle immagini che inserirai

• nel campo di Wordpress dedicato al riassunto dell'articolo

Questo ti permetterà di essere visualizzato tra le prime posizioni nei risultati di 
ricerca.

Un altro fattore importante per essere “premiati” da Google e dagli altri motori 
di ricerca è dimostrare di gestire un sito attivo, scrivendo quindi come avevamo
detto, almeno un post a settimana.

Come trovare le parole chiave

La seguente procedura ti potrà fornire preziosi riscontri per capire se i termini 
scelti sono quelli effettivamente ricercati da chi naviga in Internet.

Accedi al sito

https://adwords.google.it

ed effettua il login con il tuo username di Google (nome e password di Gmail)

se non hai un indirizzo di e-mail Gmail puoi crearlo gratuitamente da qui:

https://accounts.google.com/SignUp?hl=it

Ora che sei all’interno di Google Adwords, dal menù principale scegli

Strumenti > Strumento di pianificazione delle parole chiave

Scegli la tendina

Cerca nuove idee per le parole chiave e i gruppi di annunci





Scrivi la parola su cui vuoi indagare nel campo

Il tuo prodotto o servizio

Lascia vuoti gli altri campi e nella sezione “Targeting” imposta la ricerca 
geografica che preferisci, interagendo sulla prima voce (nell'immagine alla 
pagine precedente è quella con la dicitura “Italia”; valuta, a seconda del tuo 
mercato, quanto essere specifico).

Cliccando su “Trova idee” saranno visualizzati i volumi di traffico della tua 
parola (in modo da farti un’idea se si tratta di qualcosa di rilevante) e le 
sfumature di ricerca, ovvero tutte le parole chiave correlate (che quindi devi 
utilizzare all’interno del tuo testo; usa al massimo 3 o 4 parole chiave 
secondarie, per non far perdere di importanza la principale e diluirne 
l’efficacia).

Nell’articolo di blog potresti impostare per esempio come Categoria la parola 
chiave principale e come Tag la principale insieme alle secondarie.

Nelle pagine seguenti, uno schema che illustra la struttura per 
impostare correttamente ed efficacemente un articolo di blog.





1)

HEADLINE

I titoli sono letti più di ogni altra cosa all’interno di un sito Internet. Per questo 
motivo il titolo (o Headline) deve avere un solo scopo: catturare l’attenzione 
degli utenti di passaggio e spingerli a leggere l’intero testo. Niente contenuti 
indecifrabili, giochi di parole contorti o messaggi criptici: spiega chiaramente 
che vantaggi si ottengono leggendo l’articolo.

Quando componi una headline immagina di dover scrivere un messaggio per 
un cartellone pubblicitario piazzato in autostrada.

Se un utente non si sofferma sui tuoi contenuti e sul tuo sito non tornerà MAI 
più e avrai perso irrimediabilmente un possibile cliente.

2)

INTRO

Se il lettore riesce a leggere le prime 3-4 frasi del testo, sarà più propenso a 
continuare con l’intero articolo. Utilizza subito la parola chiave e rendi 
interessanti queste prime linee.

3)

IMMAGINE

Quando una persona è chiamata a valutare istantaneamente se intraprendere 
la lettura di un testo risulta più motivata se le righe iniziali sono brevi e 
possono quindi essere lette molto in fretta, quasi automaticamente. Colloca 
una immagine pertinente allo scritto (magari che riesca a connettere 
emozionalmente il lettore) che occupi metà colonna all’inizio dell’articolo.

4)

SOTTOTITOLO: PROMESSA CORAGGIOSA

Unico scopo di questo titoletto è far proseguire nella lettura. Se l’utente 
prosegue riceverà un grande beneficio, esplicitato in questa frase.

5)

CONTENUTO

La prima parte del contenuto deve mirare a far scattare un'emozione nel tuo 
lettore. Quando le persone sono coinvolte dal punto di vista emozionale 
prestano maggiore attenzione e sono più motivate ad agire.

Nota che l’emozione può anche essere negativa. Anzi, stimolare uno stato 
d’animo di malessere (soprattutto se accompagnato da una promessa di 
evasione da tale condizione) è decisamente la tecnica più efficace.



6)

PRIMA CHIAMATA ALL’AZIONE: CONDIVISIONE DI UNA CITAZIONE

Valuta l’opzione di inserire in questo punto una richiesta di condivisione tramite
social network dell’articolo, proprio mentre il lettore è fortemente coinvolto 
nell’azione. Le persone citano le “autorità del settore”: oltre ad aumentare il 
traffico sul tuo sito, il lettore che condivide i tuoi contenuti ti eleva a condizione
di autorità e rafforza il legame che ha con te.

7)

SOTTOTITOLO: RIBADIRE LA PROMESSA DEL VANTAGGIO

Spiega esattamente in cosa consiste la tua promessa, cosa si imparerà da 
questo post, come e in che modo potrai essere d'aiuto.

8)

CONTENUTO: LA SEZIONE “COME FARE”

Fornisce all’utente soluzioni pratiche e facili da attuare.

Offri alle persone soluzioni e verrai ricordato per sempre.

Inoltre soluzioni utili e tangibili sono il contenuto che ha il maggior potenziale 
di condivisione.

9)

CHIAMATA ALL’AZIONE (CALL TO ACTION)

Chiusura dell’articolo.

Ora è il momento di rendere profittevole per te la lettura da parte del tuo 
target.

Invita quindi a compiere ISTANTANEAMENTE (il lettore è ancora pienamente 
coinvolto) una o più azioni:

- iscriversi alla newsletter

- condividere l’articolo

- commentare l’articolo

- richiedere informazioni

- acquistare subito

Tra tutte, l’azione più utile è l’iscrizione alla newsletter. Con essa potrai 
effettuare un lavoro di Posizionamento di Marca (Brand Positioning) 
duraturo nel tempo e insinuarti nella mente del tuo pubblico come il leader 
della tua nicchia di mercato.



Sitografia

http://frankmerenda.com/

Contatti

Studio Ombra
Davide Colombo
Telefono: 338 2316420
E-mail: info@studioombra.it
www.studioombra.it

http://frankmerenda.com/
mailto:info@studioombra.it
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