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Lezione 1 

• Cosa è il blogging?

• Quali sono gli scopi?

• Le principali piattaforme
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Cosa è il blogging?

Il blog è uno strumento che le persone possono 
utilizzare per entrare in contatto con il proprio 

pubblico. 

Il blogging è una filosofia, un modo per comunicare e 
lasciare spazio a chi riceve.
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Cosa è il blogging?

Attraverso il blogging scriviamo, commentiamo, 
condividiamo conoscenza. Ma soprattutto utilizziamo 

delle pagine web per creare connessioni virtuose con le 
persone che vogliamo raggiungere.

lunedì 15 settembre 14



Gli scopi del blogging amatoriale

Un blogger amatoriale scrive per condividere con gli 
appassionati di un settore le proprie conoscenze, le 

idee e le esperienze. Lo scopo è secondario rispetto al 
piacere personale che prova durante la scrittura. 

Un blogger personale scrive per puro gusto, e a volte 
questa è la chiave del successo.
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Gli scopi del blogger aziendale

Un blogger aziendale scrive per condividere le 
conoscenze, le idee e le esperienze dell’azienda. Lo 

scopo principale: dare voce umana a un’entità percepita 
come astratta, fredda, concentrata sul guadagno.

Ci sono altri scopi? Brand awareness, portare nuove 
visite al sito, promuovere offerte, fare lead generation, 

aumentare/migliorare presenza sui social.
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Gli scopi del freelance

Un freelance scrive per condividere le conoscenze, le 
idee e le esperienze individuali. Lo scopo principale: fare 

in modo che il suo nome diventi sinonimo di 
professionalità in un determinato settore.

Ci sono altri scopi? Intercettare nuovi clienti, creare 
nuove relazioni con colleghi e potenziali partner, 

vendere o distribuire prodotti.
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Gli scopi del freelance

Un freelance può guadagnare grazie al blogging? Sì, ma 
in forma indiretta. Ovvero usando il blog per farsi 

conoscere e trovare nuovi clienti per la propria attività 
diversificata.
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Gli scopi del freelance
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Il filo conduttore

La condivisione

Fare blogging vuol dire condividere. E che tu sia un 
blogger freelance, un semplice appassionato, un blogger 
aziendale o un libero professionista che vuole sfruttare 

il social web non fa differenza: devi condividere.
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Il filo conduttore

La condivisione

Prendere coscienza che c’è un freno alla condivisione è 
il primo passo, combattere questo freno è il secondo. Il 

terzo: superare la paura del fallimento.

Obiettivo: condividere solo per interesse del 
destinatario.
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Come iniziare?

Per iniziare a fare blogging devi avere una piattaforma a 
disposizione, ovvero uno spazio web che ti permetta di 

caricare e gestire contenuti. 
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Le principali piattaforme

• Wordpress.com

• Blogspot

• Tumblr

• Wordpress.org

• Medium

• Overblog

• Ghost
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La migliore soluzione
Wordpress Self Hosted
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I vantaggi

• Professionalità

• Personalizzazione del codice

• Plugin e temi
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I vantaggi

Wordpress è perfetto per creare un blog degno di tale 
nome. Ricorda che il tuo successo passa anche attraverso 
l’apparire professionale e non solo esserlo. Cura anche 

l’estetica e l’usabilità del blog, non solo i contenuti.
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Lezione II

• Cosa è il piano editoriale

• Quali sono i passaggi fondamentali

• Fonti, commenti, calendario
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Il piano editoriale

Il piano editoriale è un documento che ti permette di 
tracciare la strada da percorrere. Non è una gabbia, non è 

un recinto: è un perimetro elastico nel quale puoi 
modificare le tue azioni.
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Il piano editoriale

Si tratta di un documento cartaceo o digitale sul quale 
approfondire una serie di punti fondamentali. Io creo un 

piano editoriale per ogni cliente (non è obbligatorio 
condividerlo) e uso sempre Google Drive.
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Passaggi fondamentali di un piano 
editoriale

• Analisi del brand

• Obiettivi

• Target

• Contenuti
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Analisi del brand

• Quali sono i miei valori?

• Quali sono i miei punti di forza?

• Quali sono i miei competitor?

Definire questi elementi è utile per avere una 
buona base di partenza. Conosci te stesso, poi 

cerchi di conoscere il target.
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Obiettivi

Gli obiettivi devono essere specifici, ritagliati intorno 
alle esigenze del proprio brand, realistici e capaci di 

coincidere con il tempo che hai a disposizione. Inutile 
definire obiettivi irrealizzabili.
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Obiettivi

• Obiettivi a lungo termine (12 mesi)

• Obiettivi a breve termine (3/4 mesi)

Gli obiettivi a lungo termine si trasformano in 
obiettivi a breve termine che a loro volta diventano 

azioni. 

Lo scopo: trasformare l’obiettivo in azione.
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Obiettivi

Devi individuare le azioni concrete per ottenere i risultati: 
aumento delle visite, aumento dei commenti o delle 

condivisioni, brand awareness, lead generation...
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Target
• Statistiche

• Blog

• Commenti

• Discussioni sui social

• Forum

• Gruppi e community

• Email e discussioni private
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Target

• Cerca blog di settore con Google 

• Inseriscili nel feed reader

• Partecipa alle discussioni

• Individua i lettori più attivi

• Seguili sul blog e sui social

• Partecipa alle discussioni dei nuovi blog

Modello a cascata
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Obiettivo del modello a cascata

• Trovare nuovi lettori

• Fidelizzare i lettori

• Acquisire informazioni
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Esempio concreto

• Nei forum si parla di Aranzulla: come fa a 
ottenere ottimi risultati sulla SERP?

• Il Tagliablog pubblica un articolo con il 
contributo di Aranzulla

• Fonte: http://blog.tagliaerbe.com/2014/09/
salvatore-aranzulla.html
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Forum, Facebook, Twitter, Google+

• Creare delle Twitter List

• Seguire gruppi di settore

• Formare cerchie segmentate

• Iscriversi ai forum più frequentati

Obiettivo? 

Ascoltare, interagire, stimolare risposte utili, ascoltare ancora.
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Crea dei profili dei tuoi lettori ideali

• Età

• Professione

• Esigenze

• Argomenti preferiti
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Contenuti

Per individuare i contenuti da pubblicare su un blog io 
utilizzo le mappe mentali.  Al centro inserisco l’argomento 

principale dal quale nascono temi specifici.
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Mappe mentali
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Contenuti

• Categorie

• Sotto-categorie

• Tag

Le mappe mentali ci aiutano a individuare:
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Contenuti

• Mindmeister

• Freemind

• Cmap tool

• Simplemind

I migliori tool per creare mappe mentali
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Contenuti

• Target (a chi mi rivolgo)

• Valori del brand

Una volta individuati gli argomenti da affrontare devi anche 
definire come affrontarli. Quindi devi individuare il tone of 

voice, lo stile della scrittura che viene determinato da: 
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Fonti, commenti, calendario

• Trova le fonti che ti aiuteranno a scrivere i 
tuoi articoli: io uso i blog e le discussioni 
sui social.

• Definisci il tone of voice anche nei 
commenti: deve essere uguale a quello 
usato negli articoli.

• Crea un calendario editoriale su un foglio di 
calcolo o su Google Calendar.
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Come seguire le discussioni sui social

• Su Twitter uso le Twitter List.

• Su Google Plus definisco delle cerchie.

• Sui blog mi iscrivo alle notifiche o al feed 
dei commenti.

• Su Facebook seguo i gruppi del settore e 
mi segno i link più commentati con le 
funzioni “Salva” o “Ricevi notifiche”.
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Strumenti utili al Piano Editoriale
• Buzzsumo

• Google Drive

• Evernote

• Ubersuggest

• Twitter List

• Feedly

• Tagboard

• Followerwonk

• Blogbabel

• Circlecount
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Lezione III 

• L’importanza del titolo

• Primo paragrafo

• Le immagini del post
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Post

Il post è l’unità minima del blog. La differenza sostanziale tra 
un blog e un sito web è questa: una home page che cambia 

in continuazione grazie ai post.

Quali sono gli elementi fondamentali? Quali sono gli aspetti 
che decretano la fortuna di un articolo?
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Il titolo del post

Il titolo è quella stringa di testo (compresa tra 60 - 70 
battute) che introduce l’articolo, che spiega ai lettori e ai 

motori di ricerca il contenuto di un post. 

Un buon titolo deve informare, deve attirare l’attenzione e 
accontentare le esigenze di Google.
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Il titolo del post

• 10 plugin per un blog Wordpress

• 10 plugin per il tuo blog Wordpress

• 10 plugin Wordpress che (forse) non conosci
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Il titolo del post
Il primo è banale, informa e dà le giuste indicazioni a 

Google ma non funziona: non attira l’attenzione. Il terzo è 
ideale perché ha quel dettaglio in più che stimola il click.

Il mio consiglio: puntare sulla curiosità ma non mentire, 
non prendere il lettore per i fondelli, non promettere ciò 

che non puoi o non vuoi scrivere.

Da evitare qualsiasi tecnica di click baiting.
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Dettagli utili 

Di default il titolo di un post su Wordpress coincide con il 
tag title, ovvero uno degli elementi più importanti per il 

posizionamento. 

Lo puoi modificare con il plugin Wordpress SEO di Yoast.
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Dettagli utili 
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Dettagli utili 

I titoli con i numeri: funzionano perché definiscono il 
contenuto, limitano la quantità, preannunciano cosa troverà 

il lettore. Le liste puntate mettono ordine.

Funzionano sempre? No, questa è una soluzione per 
determinati contenuti. Non puoi trattare ogni articolo con 

una lista puntata.
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Il primo paragrafo

Il primo paragrafo racchiude l’essenza di un post. Deve 
essere immediato, deve suggerire al lettore l’argomento che  

verrà affrontato nell’articolo.

Il lettore è - tendenzialmente - distratto e devi cogliere 
subito la sua attenzione: devi arrivare al punto di forza del 

tuo post, ma senza cadere nella banalità.
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Il primo paragrafo
• Citazione

• Definisci l’argomento

• Attacco diretto

• Empatia

• Episodio personale

• Domanda

• 5W

L’importante è riuscire a definire subito il tema del post senza cadere 
nella banalità di un attacco uguale, ridondante.
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Il primo paragrafo

Imagine trying to keep track of another person’s real-time edits in a document—using only your ears. 
Or trying to create a table from spreadsheet data—without being able to clearly see the cells. Whether 
you’re backing up a file in Drive or crunching some numbers in Sheets, it should be easy to bring your 

ideas to life using Google’s tools. 

Dare la notizia creando un legame con il lettore.

Security is a top priority for Google. We invest a lot in making sure that our services use industry-
leading security, like strong HTTPS encryption by default. That means that people using Search, Gmail 

and Google Drive, for example, automatically have a secure connection to Google (...) For these 
reasons, over the past few months we’ve been running tests taking into account whether sites use 

secure, encrypted connections as a signal in our search ranking algorithms.

Introdurre la notizia con elementi significativi.
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Le immagini del post

Le immagini sono importanti perché attirano l’attenzione 
del lettore: un’immagine aiuta il lettore a creare dei 

collegamenti semantici e permette al blogger di comunicare 
in modo puntuale, con maggiore efficacia.

lunedì 15 settembre 14



Come deve essere un’immagine?

• Legata all’argomento del post

• Leggera ma di qualità

• Ottimizzata SEO

Attenzione alle immagini stock: spesso sono banali e 
sviliscono i contenuti. Meglio, a volte, un’immagine di qualità 

presa da un sito di foto gratuite. 
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Come deve essere un’immagine?

• Deve avere l’attributo alt

• Deve avere un nome file significativo

• Deve avere le dimensioni nel codice

• Deve avere la fonte (se necessario)

• Deve avere la didascalia (se necessario)

• Deve essere leggera ma di buona qualità
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Immagini gratis: dove si trovano?

• Unsplash

• Gratisography

• Pixabay

• Picjumbo

• Morguefile
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Immagini gratis: dove si trovano?

• Canva

• Picmonkey

Questi tool sono perfetti per creare delle grafiche e 
arricchire le immagini con banner e testi.
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Personalità e struttura

Il testo di un articolo deve presentare due caratteristiche 
fondamentali: personalità e struttura. Solo in questo 

modo puoi decretare il successo di un post.
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Personalità
La personalità è l’elemento che caratterizza la tua scrittura: 

è il tuo tocco, la tua firma, lo stile che si ritrova in ogni 
frase. La tua personalità deve emergere attraverso la 

scrittura.

Certo, devi seguire le indicazioni del target. Ma allo stesso 
tempo devi fare in modo che la tua personalità emerga 

sempre: possono copiare tutto, ma non la tua personalità.
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Personalità

“La redazione. Ripeti con me, scandisci con cura: “re-da-zio-ne”. 
Cosa è questa redazione? Quale organo si nasconde dietro 

questo nome misterioso? Ma è così importante questa 
redazione che vale la pena pubblicizzarla e sbandierarla ai 

quattro venti?”

Esempio preso da My Social Web
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Struttura

La struttura dà forza al testo, permette al blogger di creare 
un articolo piacevole da leggere: un articolo capace di 

affrontare un argomento senza annoiare, ma mantenendo la 
massima attenzione del lettore.
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Struttura
Uno dei modelli più famosi: la piramide rovesciata. Prima si 
comunica il focus, l’argomento principale, poi lo si affronta e 

poi lo si approfondisce con link e dettagli.

Io preferisco aggiungere un altro step: si riassume. Le 
persone fanno maggiore attenzione all’inizio e alla fine 
dell’articolo, quindi è utile inserire un piccolo paragrafo 

finale per riassumere tutto quello che è stato detto in un 
post.
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Leggibilità

La leggibilità è un aspetto fondamentale: un post leggibile è 
un post che riesce a raggiungere l’obiettivo. Vuoi avere 

maggiori commenti? Vuoi le condivisioni? Cerchi nuovi link?

Pubblica articoli leggibili.
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Come ottimizzare la leggibilità di un post?

• Evita il muro di parole

• Usa periodi brevi

• Evita parole complesse

• Dividi il testo in paragrafi

• Ogni paragrafo è dedicato a un’idea

• Usa i sottotitoli e le descrizioni

• Non usare immagini inutili
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Come ottimizzare la leggibilità di un post?

• Inserisci il giusto spazio tra le parole

• Usa un allineamento a bandiera

• Crea descrizioni e introduzioni

• Scrivi per gli esseri umani

• Evita parole inutili

• Attenzione ai titoli fluttuanti

• Usa le liste puntate e grassetto/corsivo
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Noti qualche differenza?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non porta ante. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur elementum tempor leo, eget ultricies libero efficitur 

volutpat. Ut nec tincidunt ipsum. Nam dolor leo, scelerisque et porttitor vitae, dapibus commodo 
sapien. Praesent at tortor non dolor aliquet porta. Donec finibus lacus vel eleifend tempus. Ut interdum 

blandit dolor, sed rhoncus elit facilisis vel. In maximus vulputate aliquam. Donec et ullamcorper eros. 
Cras at leo neque. Quisque eu iaculis massa, ac vehicula ipsum. Cras tincidunt finibus ipsum. Aenean 
maximus odio felis, malesuada efficitur est finibus ac. Duis dapibus suscipit pulvinar. Donec vulputate 

lacinia mattis. In eget dolor faucibus, congue diam eu, ultricies lorem. Curabitur vulputate ipsum nec nulla 
sagittis porta. Proin euismod lorem scelerisque gravida posuere. Mauris nisi nisl, pretium a maximus at, 
egestas eu ipsum. Fusce pretium ut arcu at accumsan. Sed feugiat, magna non eleifend convallis, augue 
dolor luctus lorem, ac rutrum mi dolor eu nunc. Aliquam odio enim, auctor et iaculis in, ultrices eget 

ante. Aliquam erat volutpat. Quisque sapien eros, suscipit at turpis aliquam, tempor suscipit purus. Morbi 
eget dolor a velit consectetur volutpat ac non nisl. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum vitae 

porta nunc, eget vestibulum quam. Suspendisse non facilisis magna. In tincidunt a nisi ac cursus. 
Suspendisse luctus sapien eu urna molestie, sed elementum felis pharetra. Pellentesque rhoncus risus 

eget nibh placerat interdum. Duis tellus ipsum, ullamcorper nec dolor sed, feugiat lacinia purus.

lunedì 15 settembre 14



Noti qualche differenza?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non porta ante. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur elementum tempor leo, eget ultricies libero efficitur 

volutpat. Ut nec tincidunt ipsum. Nam dolor leo, scelerisque et porttitor vitae, dapibus commodo 
sapien. Praesent at tortor non dolor aliquet porta. 

Donec finibus lacus vel eleifend tempus. Ut interdum blandit dolor, sed rhoncus elit facilisis vel. In 
maximus vulputate aliquam. Donec et ullamcorper eros. Cras at leo neque. Quisque eu iaculis massa, ac 
vehicula ipsum. Cras tincidunt finibus ipsum. Aenean maximus odio felis, malesuada efficitur est finibus 

ac. Duis dapibus suscipit pulvinar. Donec vulputate lacinia mattis. 

In eget dolor faucibus, congue diam eu, ultricies lorem. Curabitur vulputate ipsum nec nulla sagittis 
porta. Proin euismod lorem scelerisque gravida posuere. Mauris nisi nisl, pretium a maximus at, egestas 

eu ipsum. Fusce pretium ut arcu at accumsan. Sed feugiat, magna non eleifend convallis, augue dolor 
luctus lorem, ac rutrum mi dolor eu nunc. Aliquam odio enim, auctor et iaculis in, ultrices eget ante. 

Aliquam erat volutpat. Quisque sapien eros, suscipit at turpis aliquam, tempor suscipit purus. Morbi eget 
dolor a velit consectetur volutpat ac non nisl. 

In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum vitae porta nunc, eget vestibulum quam. Suspendisse non 
facilisis magna. In tincidunt a nisi ac cursus. Suspendisse luctus sapien eu urna molestie, sed elementum 

felis pharetra. Pellentesque rhoncus risus eget nibh placerat interdum. Duis tellus ipsum, ullamcorper nec 
dolor sed, feugiat lacinia purus.

lunedì 15 settembre 14



Noti qualche differenza?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non porta ante. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur elementum tempor leo, eget ultricies libero efficitur 
volutpat. Ut nec tincidunt ipsum. Nam dolor leo, scelerisque et porttitor vitae, dapibus commodo 
sapien. Praesent at tortor non dolor aliquet porta. 

Donec finibus lacus vel eleifend tempus. Ut interdum blandit dolor, sed rhoncus elit facilisis vel. In 
maximus vulputate aliquam. Donec et ullamcorper eros. Cras at leo neque. Quisque eu iaculis massa, ac 
vehicula ipsum. Cras tincidunt finibus ipsum. Aenean maximus odio felis, malesuada efficitur est finibus 
ac. Duis dapibus suscipit pulvinar. Donec vulputate lacinia mattis. 

In eget dolor faucibus, congue diam eu, ultricies lorem. Curabitur vulputate ipsum nec nulla sagittis 
porta. Proin euismod lorem scelerisque gravida posuere. Mauris nisi nisl, pretium a maximus at, egestas 
eu ipsum. Fusce pretium ut arcu at accumsan. Sed feugiat, magna non eleifend convallis, augue dolor 
luctus lorem, ac rutrum mi dolor eu nunc. Aliquam odio enim, auctor et iaculis in, ultrices eget ante. 
Aliquam erat volutpat. Quisque sapien eros, suscipit at turpis aliquam, tempor suscipit purus. Morbi eget 
dolor a velit consectetur volutpat ac non nisl. 

In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum vitae porta nunc, eget vestibulum quam. Suspendisse non 
facilisis magna. In tincidunt a nisi ac cursus. Suspendisse luctus sapien eu urna molestie, sed elementum 
felis pharetra. Pellentesque rhoncus risus eget nibh placerat interdum. Duis tellus ipsum, ullamcorper nec 
dolor sed, feugiat lacinia purus.

lunedì 15 settembre 14



Noti qualche differenza?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non porta ante. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur elementum tempor leo, eget ultricies libero efficitur 
volutpat. Ut nec tincidunt ipsum. Nam dolor leo, scelerisque et porttitor vitae, dapibus commodo 
sapien. Praesent at tortor non dolor aliquet porta. 

Donec finibus lacus vel eleifend tempus. Ut interdum blandit dolor, sed rhoncus elit facilisis vel. In 
maximus vulputate aliquam. Donec et ullamcorper eros. Cras at leo neque. Quisque eu iaculis massa, 
ac vehicula ipsum. Cras tincidunt finibus ipsum. Aenean maximus odio felis, malesuada efficitur est finibus 
ac. Duis dapibus suscipit pulvinar. Donec vulputate lacinia mattis. 

In eget dolor faucibus, congue diam eu, ultricies lorem. Curabitur vulputate ipsum nec nulla sagittis 
porta. Proin euismod lorem scelerisque gravida posuere. Mauris nisi nisl, pretium a maximus at, egestas 
eu ipsum. Fusce pretium ut arcu at accumsan. Sed feugiat, magna non eleifend convallis, augue dolor 
luctus lorem, ac rutrum mi dolor eu nunc. Aliquam odio enim, auctor et iaculis in, ultrices eget ante. 
Aliquam erat volutpat. Quisque sapien eros, suscipit at turpis aliquam, tempor suscipit purus. Morbi eget 
dolor a velit consectetur volutpat ac non nisl. 

In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum vitae porta nunc, eget vestibulum quam. Suspendisse non 
facilisis magna. In tincidunt a nisi ac cursus. Suspendisse luctus sapien eu urna molestie, sed elementum 
felis pharetra. Pellentesque rhoncus risus eget nibh placerat interdum. Duis tellus ipsum, ullamcorper nec 
dolor sed, feugiat lacinia purus.

lunedì 15 settembre 14



Noti qualche differenza?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non porta ante. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur elementum tempor leo, eget ultricies libero efficitur 
volutpat. Ut nec tincidunt ipsum. Nam dolor leo, scelerisque et porttitor vitae, dapibus commodo 
sapien. Praesent at tortor non dolor aliquet porta. 

Donec finibus lacus vel eleifend tempus. 

Ut interdum blandit dolor, sed rhoncus elit facilisis vel. In maximus vulputate aliquam. Donec et 
ullamcorper eros. Cras at leo neque. Quisque eu iaculis massa, ac vehicula ipsum. Cras tincidunt 
finibus ipsum. Aenean maximus odio felis, malesuada efficitur est finibus ac. Duis dapibus suscipit 
pulvinar. Donec vulputate lacinia mattis. 

In eget dolor faucibus, congue diam eu, ultricies lorem. 

Curabitur vulputate ipsum nec nulla sagittis porta. Proin euismod lorem scelerisque gravida posuere. 
Mauris nisi nisl, pretium a maximus at, egestas eu ipsum. Fusce pretium ut arcu at accumsan. Sed 
feugiat, magna non eleifend convallis, augue dolor luctus lorem, ac rutrum mi dolor eu nunc. Aliquam 
odio enim, auctor et iaculis in, ultrices eget ante. Aliquam erat volutpat. Quisque sapien eros, suscipit at 
turpis aliquam, tempor suscipit purus. Morbi eget dolor a velit consectetur volutpat ac non nisl. 

In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum vitae porta nunc, eget vestibulum quam. Suspendisse non 
facilisis magna. In tincidunt a nisi ac cursus. Suspendisse luctus sapien eu urna molestie, sed elementum 
felis pharetra. Pellentesque rhoncus risus eget nibh placerat interdum. 
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Noti qualche differenza?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non porta ante. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur elementum tempor leo, eget ultricies libero efficitur 
volutpat. Ut nec tincidunt ipsum. Nam dolor leo, scelerisque et porttitor vitae, dapibus commodo 
sapien. Praesent at tortor non dolor aliquet porta. 

Donec finibus lacus vel eleifend tempus 
Ut interdum blandit dolor, sed rhoncus elit facilisis vel. In maximus vulputate aliquam. Donec et 
ullamcorper eros. Cras at leo neque. Quisque eu iaculis massa, ac vehicula ipsum. Cras tincidunt 
finibus ipsum. Aenean maximus odio felis, malesuada efficitur est finibus ac. Duis dapibus suscipit 
pulvinar. Donec vulputate lacinia mattis. 

In eget dolor faucibus, congue diam eu 
Curabitur vulputate ipsum nec nulla sagittis porta. Proin euismod lorem scelerisque gravida posuere. 
Mauris nisi nisl, pretium a maximus at, egestas eu ipsum. Fusce pretium ut arcu at accumsan. Sed 
feugiat, magna non eleifend convallis, augue dolor luctus lorem, ac rutrum mi dolor eu nunc. Aliquam 
odio enim, auctor et iaculis in, ultrices eget ante. Aliquam erat volutpat. Quisque sapien eros, suscipit at 
turpis aliquam, tempor suscipit purus. Morbi eget dolor a velit consectetur volutpat ac non nisl. 

In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum vitae porta nunc, eget vestibulum quam. Suspendisse non 
facilisis magna. In tincidunt a nisi ac cursus. Suspendisse luctus sapien eu urna molestie, sed elementum 
felis pharetra. Pellentesque rhoncus risus eget nibh placerat interdum. 
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Noti qualche differenza?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non porta ante. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur elementum tempor leo, eget ultricies libero efficitur 
volutpat. Ut nec tincidunt ipsum. Nam dolor leo, scelerisque et porttitor vitae, dapibus commodo 
sapien. Praesent at tortor non dolor aliquet porta. 

Donec finibus lacus vel eleifend tempus 
Ut interdum blandit dolor, sed rhoncus elit facilisis vel. In maximus vulputate aliquam. Donec et 
ullamcorper eros. Cras at leo neque. Quisque eu iaculis massa, ac vehicula ipsum. Cras tincidunt 
finibus ipsum. Aenean maximus odio felis, malesuada efficitur est finibus ac. Duis dapibus suscipit 
pulvinar. Donec vulputate lacinia mattis. 

In eget dolor faucibus, congue diam eu 
                                                 Curabitur vulputate ipsum nec nulla sagittis porta. Proin euismod 
lorem scelerisque gravida posue  Mauris nisi nisl, pretium a maximus at, egestas eu ipsum. Fusce 
pretium ut arcu at accumsan.    feugiat, magna non eleifend convallis, augue dolor luctus lorem, ac 
rutrum mi dolor eu nunc. Aliqu    odio enim, auctor et iaculis in, ultrices eget ante. Aliquam erat 
volutpat. Quisque sapien eros, s   at turpis aliquam, tempor suscipit purus. Morbi eget dolor a velit 
consectetur volutpat ac non nisl.  Vestibulum vitae porta nunc, eget vestibulum quam. Suspendisse non 
facilisis magna. In tincidunt a nisi  cursus. Suspendisse luctus sapien eu urna molestie, sed elementum 
felis pharetra. Pellentesque rhon  risus eget nibh placerat interdum. 
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Noti qualche differenza?
Nam dolor leo, scelerisque et porttitor vitae, dapibus commodo sapien. Praesent at tortor non dolor aliquet porta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non porta ante. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur elementum tempor leo, eget ultricies libero efficitur 
volutpat. Ut nec tincidunt ipsum. 

Donec finibus lacus vel eleifend tempus 
Ut interdum blandit dolor, sed rhoncus elit facilisis vel. In maximus vulputate aliquam. Donec et 
ullamcorper eros. Cras at leo neque. Quisque eu iaculis massa, ac vehicula ipsum. Cras tincidunt 
finibus ipsum. Aenean maximus odio felis, malesuada efficitur est finibus ac. Duis dapibus suscipit 
pulvinar. Donec vulputate lacinia mattis. 

In eget dolor faucibus, congue diam eu 
                                                  Curabitur vulputate ipsum nec nulla sagittis porta. Proin euismod 
lorem scelerisque gravida posue   Mauris nisi nisl, pretium a maximus at, egestas eu ipsum. Fusce 
pretium ut arcu at accumsan.     feugiat, magna non eleifend convallis, augue dolor luctus lorem, ac 
rutrum mi dolor eu nunc. Aliqu     odio enim, auctor et iaculis in, ultrices eget ante. Aliquam erat 
volutpat. Quisque sapien eros, s    at turpis aliquam, tempor suscipit purus. 

Morbi eget dolor a velit consect   Volutpat ac non nisl.  Vestibulum vitae porta nunc, eget vestibulum 
quam. Suspendisse non facilisis     In tincidunt a nisi  cursus. Suspendisse luctus sapien eu urna               
Pellentesque rhon  risus eget nib  Placerat interdum. 
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Micro-contenuti

Per migliorare la leggibilità di un articolo, e per invitare il 
lettore a tuffarsi in quello che hai scritto, devi curare i 

micro-contenuti. 

I micro-contenuti sono stringhe di testo (40 - 60 caratteri) 
che aiutano il lettore a capire qual è l’argomento, cosa stai 
affrontando in un testo.  Queste stringhe prendono per 

mano il lettore e lo accompagnano nell’articolo.
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Quali sono i micro-contenuti?

• Nome del blog

• Dominio 

• Titoli/tag title

• Sottotitoli/tag description

• Sottotitoli dei paragrafi

• Navigazione

• Anchor Text

• Alt text

• Didascalie
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Lezione IV 

• Contenuti di qualità

• Chi definisce la qualità

• Long copy Vs Short copy
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Contenuto di qualità
Un contenuto di qualità non ha una definizione universale. 

Impossibile definire a priori un contenuto di qualità: un 
articolo viene definito e valutato tale dal pubblico.

Per questo in fase di definizione del piano editoriale si 
cerca di comprendere le esigenze, i dubbi, i desideri del 

potenziale pubblico: in questo modo puoi creare dei 
contenuti che verranno definiti tali.
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Perché creare un contenuto di qualità?

Un contenuto di qualità viene creato per dare al lettore 
quello che sta cercando, e al tempo stesso per generare 
nuove discussioni. Quindi un contenuto di qualità viene 

definito tale perché è utile al lettore.

Un contenuto di qualità risponde a un’esigenza e ne crea 
un’altra: questa è la chiave per ottenere commenti, 

condivisioni e link.
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Quanti tipi di contenuti esistono?

• News

• Tutorial

• Opinione

• Approfondimento

• Case study

• Infografica

• Video

• Fumetti
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Come te lo immagini un contenuto di qualità?

• Esaustivo

• Non banale

• Multimediale

• Capace di citare le fonti giuste

• Leggibile

• Curato nella grammatica

• Personale
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Come te lo immagini un contenuto di qualità?

• Il primo passo da affrontare...

• Sai qual è il prossimo step...

• Esatto, proprio così....

• Capita anche a te, vero?

Un contenuto di qualità riesce a mantenere l’attenzione del 
lettore. Per questo io preferisco usare delle ancore interne 

per attirare l’attenzione del lettore.
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Come te lo immagini un contenuto di qualità?

• Attenzione agli avverbi e agli aggettivi

• Non divagare

• Evita parole e periodi ridondanti

• Osserva la regola della vicinanza

• Evita la doppia negazione

• Formula frasi in forma attiva

Per mantenere l’attenzione del lettore devi puntare sulla 
semplicità, devi evitare contenuti inutili.
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Testo breve o lungo?

Non esiste una risposta definitiva: in alcuni casi i contenuti 
brevi (tipo le news) sono ideali per dare al lettore 

esattamente ciò che vuole. In altri (tipo tutorial e case 
study) il contenuto deve essere approfondito.

Non credo che esista la guerra tra long e short copy: credo 
che esistano delle soluzioni adatte a esigenze diverse.
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Lezione V 

• Link baiting controcorrente

• Regalare per ricevere

• Community e Social network
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Link baiting 
controcorrente

Esistono delle tecniche per ottenere visibilità, condivisioni e 
nuovi link in entrata. Queste tecniche prevedono l,a 

pubblicazione di articoli controcorrente.

C’è un argomento che tiene testa e tutti si muovono verso 
una direzione? Io pubblico un articolo che affronta il tema 
da una prospettiva completamente nuova o che arriva a 

conclusioni diverse da quelle indicate dalla massa.
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Link baiting 
controcorrente

Andare controcorrente e pubblicare articoli capaci di farsi 
notare tra le opinioni della blogosfera: può essere una bona 

soluzione ma bisogna fare attenzione.

Un atteggiamento palesemente falso, un’opinione 
controcorrente pubblicata solo per farsi notare, un’idea 
troppo estrema per il target: tutto questo può portare a 

risultati opposti.
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Ego baiting
Stesso discorso per l’ego baiting: si possono pubblicare 
articoli con link e riferimenti a personaggi influenti o 

comunque legati alla propria sfera, e poi avvisare questi 
personaggi che sono stati linkati sul tuo blog.

Obiettivo: ricevere commenti, menzioni, condivisioni e 
magari link. Può essere una soluzione ottima ma non devi 

esagerare, altrimenti metti in dubbio la tua serietà di 
blogger.
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Autorevolezza

Oggi il grande valore di un blogger è l’autorevolezza, 
ovvero la sua capacità di essere e apparire competente, 

obiettivo, qualitativamente ineccepibile quando affronta un 
determinato argomento.

Un blogger che propone titoli sensazionalistici e che cita 
persone solo per ottenere benefici come appare? 

Autorevole?
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Autorevolezza

L’autorevolezza si determina anche dalla qualità dei tuoi 
post. Prima di pubblicare assicurati di aver riportato solo 

notizie verificate e di aver citato la fonte.

Per migliorare l’autorevolezza dei tuoi articoli devi 
approfondire, devi dare un valore aggiunto che glia ltri non 

riescono a dar, am soprattutto devi controllare. Devi 
rileggere sempre i tuoi articoli.
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Come si rilegge un articolo?

• Prenditi una pausa

• Stampa il documento

• Rileggi ad alta voce

• Attenzione alle ripetizioni

• Fai rileggere ad altre persone

Per individuare ripetizioni e piccoli errori puoi utilizzare 
www.braviautori.com/edora
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Programma di rilettura

Quando rileggi un post pubblicato in passato la reazione è 
sempre la stessa: “Che schifo”. Per questo è utile creare un 

programma di rilettura e adattamento dei vecchi post. 
Anche questo vuol dire offrire un contenuto autorevole.

lunedì 15 settembre 14



Regalare per ricevere
Un blogger non deve regalare link o falsi titoli. Piuttosto 

deve donare contenuti di qualità perché è qui che si 
nasconde il segreto per trovare nuove condivisioni e link.

Vuoi nuovi link alla home del tuo blog? Vuoi tante 
condivisioni? Vuoi essere riconosciuto come un blogger 

esperto in un settore?

Devi regalare.
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Cosa si regala?

• Una rubrica video

• Un modulo o un documento da scaricare

• Un e-book

• Una mini guida

• Immagini gratuite
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Come si regala

• Non devono essere scarti

• Non devono essere contenuti già visti

• Devi investire soldi e tempo

• Devi trovare una buona soluzione
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Community e Social Network

• Aiutano a portare traffico

• Aiutano a creare un pubblico affiatato

• Aiutano a fidelizzare

• Aumentano le condivisioni
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Community e Social Network

Non puoi usare i social come semplice amplificatore del 
blog. I social non sono satelliti del blog, sono piattaforme 

che si muovono in modo indipendente.

Certo, la fonte principale di link arriva dal tuo blog. Ma per 
far funzionare i social devi creare un piano editoriale 

(almeno in linea di massima) anche per i social. Quando 
sarai interessante, utile, le persone ti seguiranno. 

E tu avrai maggiori occasioni per mettere in luce i tuoi link.
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Community e Social Network

• Social Box di Facebook

• Widget di Twitter

• Badge Google Plus

Usa i social per rimanere in contatto con i tuoi lettori: usa i 
box nella sidebar per far notare la tua presenza. Nella 

maggior parte dei casi le icone non bastano.
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Community e Social Network

Puoi inserire anche altri widget come quelli di Pinterest e 
Instagram. Io preferisco non esagerare e mantenere 
l’attenzione solo sui box realmente utili al mio blog.
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Community e Social Network

Non dimenticare gli share button, ovvero i pulsanti da 
inserire negli articoli per condividere i tuoi contenuti. 

Come devono essere questi bottoni?

• Usa il codice originale se possibile

• Inserisci il counter (riprova sociale)

• Posizionali in modo visibile

• Non usare bottoni con passaggi intermedi
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Lezione VI

• Perché ci sono i commenti in un post

• Le critiche: come disinnescarle

• Come aumentare i commenti
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I commenti

I commenti sono il sale di un blog: senza commenti viene a 
mancare uno degli elementi fondamentali del blogging.

I commenti sono il contributo che i lettori lasciano alla fine 
di un post: possono essere critiche, approvazioni, testi che 

completano quello che hai scritto. Per un blogger è 
fondamentale lasciare libera espressione ai lettori.
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I commenti
A meno che non vengano infrante le regole di ogni buona 
blog policy: i commenti non devono essere volgari, non 

devono essere offensivi, non devono urtare la sensibilità del 
lettore e dell’autore.

I commenti non si cancellano mai, soprattutto quando sono 
critici nei confronti dell’autore: per questo devi sviluppare 

una forte autocritica. 

Se hai sbagliato devi essere in grado di ammettere.
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Le critiche: come disinnescarle
A volte le critiche colpiscono la forma, l’errore di battitura 
o di grammatica. Non puoi fare altro che ammettere la tua 

colpa e ringraziare.

Altre volte, invece, la critica ha angoli più sfumati: ed è in 
questo caso che puoi far nascere una conversazione, una 

conversazione che devi essere in grado di portare anche sui 
social. 

Condividere l’errore e la discussione che può nascere 
dall’errore è il modo migliore per sfruttare ogni elemento 

del blog.
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I commenti

Per migliorare l’esperienza di un lettore devi fare in modo 
che il commento sia facile da inserire. Il lettore non deve 
cercare di capire come lasciare il commento: tutto deve 

essere semplice e immediato.

Questo è il primo passo per aumentare i commenti sul tuo 
blog. Poi ci sono altri consigli da seguire...
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Come aumentare i commenti
• Lavora sempre sul target

• Usa le call to action alla fine dei post

• Semplifica il form

• Rispondi ai commenti

• Usa gli inneschi

• Inserisci i widget adatti

• Usa i link interni e i post correlati

• Migliora l’usabilità
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Come aumentare i commenti

Uno dei modi migliori per aumentare il numero dei 
commenti: portare le interazioni sui social. Quando arriva 

un commento corposo sul blog condividilo via Twitter, 
ringrazia l’autore e invita gli altri a partecipare.
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Comment marketing
Lasciare un commento è un’arte raffinata, per questo si 

parla di comment marketing.  Attraverso i commenti puoi 
costruire la tua autorevolezza, puoi far conoscere il tuo 

nome a una platea ampia. 

Non devi usare i commenti solo per inserire link. Nella 
firma c’è già il link al tuo sito: inserisci collegamenti solo se 

indispensabili. 
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Grazie!
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