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http://www.youtube.com/watch?v=k0ArCbQW-QM








Copywriting persuasivo.



Copywriting creativo.



COPYWRITING CREATIVO COPYWRITING PERSUASIVO

Secondo nome Brand copywriting Copywriting a risposta diretta

Approccio Umanistico Scientifico

Finalità Immagine Vendita

Il copywriter è un Creativo Venditore

Raggiunge il suo 
scopo quando Costruisce un’identità Fa compiere a chi legge una o più 

azioni tracciabili

I suoi adepti si 
considerano Brand builders Hard sellers

Orientamento 
politico Sinistra Destra
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Raggiunge il suo 
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*è una boutade ovviamente, ma ha un suo fondamento :)
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Il titolo (headline) 
deve

Carambolare e completarsi con 
il visual, chiudendo il 

messaggio come una fucilata.

Attirare l’attenzione, contenere (più 
o meno esplicitamente) la promessa 

e spingere a proseguire la lettura.

Il ruolo della parte 
visuale 
(grafico-fotografica) è

Fondamentale Secondario

Lo sviluppo 
dell’argomentazione 
(bodycopy)

Non ci sono regole ferree, si 
costruisce in modo sempre 

diverso e originale.

Ci sono tecniche precise e codificate, 
strutture ripetitive e scientificamente 

provate, da applicare e seguire.

Massimo godimento in 
termini di scrittura

Pay-off , Claim (slogan, ma non 
pronunciate mai questa parola), 

Frasi a effetto.

Argomentazione coinvolgente, 
stringente e irresistibile.
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Il campo di prova 
definitivo è

La pubblicità “above the line” 
(pagina stampa, manifesto, 

spot)

La lettera di vendita (sales letter), le 
email e le landing page.

L’immagine 
geometrica che lo 
rappresenta

Il cerchio e la sfera Il triangolo a piramide rovesciata 
(segno dell’imbuto, funnel)

Fattore strategico 
chiave della scrittura Il tono di voce Main pain, main benefit, reason why, 

supporting evidence.

Parole tipiche del 
gergo

Creatività - Idea - Visual - 
Invenzione - Sorpresa - Effetto - 

Persuasione - Problema - Pain - 
Magnetismo - Tecniche - 

Call-to-action -  Offerta irresisitibile - 
Regole - Misurazione - Lead - 

Testimonianze ecc. ecc.
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Reeves, Joseph Sugarman, Dan 

Kennedy, Gary Halbert, John Carlton, 
Gary Bencivenga, Marco De Veglia
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L’unico sempre citato come un punto di riferimento da entrambe le fazioni.

David Ogilvy



Copywriting.
Scrivere per vendere.



Copywriting.
Scrivere per produrre valore.





Non esiste creativo o persuasivo, artistico o scientifico.
Il copywriting è tutto questo, insieme. Esiste solo il

Copywriting.
Esistono sensibilità, tecniche e approcci alla scrittura che possono 

dimostrarsi più efficaci a seconda dei contesti. 
Il “copywriting pubblicitario” e il “copywriting a risposta diretta” 

sono due anime della stessa disciplina.



Non si impara il copywriting con un corso, 
si impara scrivendo.

L’obiettivo di questo corso è dare un quadro di 
riferimento e trasferire i fondamenti della 

disciplina utili a tutti.

Mi auguro ci siano occasioni per 
approfondimenti più avanzati, su specifiche 
applicazioni (es. landing page, advertising, 

sales letter, pay-off, mail, annunci adwords e 
facebook, ecc.).

Ovviamente non dovete accettare acriticamente 
tutto quello che dico: perchè quello che dico è 

anche frutto delle mie opinioni e non è 
universalmente condiviso.

I miei disclaimer



A MONTE.



1° fondamento a monte del copywriting
Se, e come, le persone leggono.



MOLTI IMPRENDITORI O MANAGER 
RITENGONO SUPERFLUA O POCO 

RILEVANTE LA CURA DELLA 
COMUNICAZIONE SCRITTA.



“Un’immagine vale più di mille parole”

“Tanto nessuno legge”



Ma sarà vero?



E ha anche una certo potere di influenza sul mercato.
Questo signore qui legge tutto.









Il dato chiave.
I test A/B dimostrano che a parità di altri fattori le 
parole possono aumentare del 530% i risultati.





Le persone 
non leggono.
O meglio, non leggono subito ogni parola. 
Procedono per appigli visivi e verbali.

E magari poi leggono tutto. 
E lo rileggono più volte.





A video è più difficile.
La lettura su monitor è più difficile del 25%.
Su tablet del 6%.

Lo smartphone comprime gli spazi e “complica”
ulteriormente il lavoro.



2° fondamento a monte del copywriting
Come funziona la mente umana, come 

funziona la persuasione e come le persone 
prendono decisioni.



1) Scarsità
2) Riprova sociale
3) Simpatia
4) Impegno e coerenza
5) Autorità
6) Reciprocità

I 6 principi della persuasione 
individuati da Robert Cialdini







3° fondamento a monte del copywriting
Come funzionano il marketing, la vendita e la 
comunicazione: dalla strategia agli strumenti.



4° fondamento a monte del copywriting
Vivere.



A VALLE.



COPYWRITING

DAL MARKETING ALLA PSICOLOGIA… 
ALLA VITA NELLA SUA INTEREZZA!

CONOSCENZE A MONTE.

?
CONOSCENZE A VALLE.
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COPYWRITING

DAL MARKETING ALLA PSICOLOGIA
CONOSCENZE A MONTE.

MISURAZIONE DEI RISULTATI
CONOSCENZE A VALLE.



Possiamo misurare.
Dobbiamo farlo.
Gli strumenti di analisi (es. Google Analytics,
Hotjar, ecc.) ci danno una mano.
Anzi, sono essenziali.



APPLICAZIONI.



Ambiti di applicazione

TUTTI
Landing page - Sales letter - Annunci Google -
Post Facebok - Stampati - E-Mail - Pagine di 

presentazione - Pagine Prodotto - Pagina Contatti 
ecc. ecc.



Il mezzo cambia.
Cambia la lettura. Cambia la scrittura.
I principi e le tecniche vanno adattati di 
volta in volta.



Credits: Luca Orlandini - “Landing page efficace”













PRINCIPI.



LEGGIMI.



LEGGIMI.
AGISCI.



Dalla lettura 
all’azione.
L’obiettivo è portare il lettore a compiere 
un’azione di valore successiva alla lettura.
Passando attraverso altre azioni / reazioni intermedie. 
Joseph Sugarman parla di “discesa scivolosa”.



Sviluppo in 
profondità.
È la natura dell’ipertesto.

La lettura in rete segue una navigazione.

Il copywriting a risposta diretta cerca 
di condurre il lettore in un imbuto. 









Formula super classica 

AIDA



Che non è lei.



E purtroppo nemmeno lei.



ATTENZIONE



ATTENZIONE
INTERESSE



ATTENZIONE
INTERESSE
DESIDERIO



ATTENZIONE
INTERESSE
DESIDERIO
AZIONE



ATTENTION
oppure

AWARENESS





DESIRE
oppure

CONSIDERATION
oppure

DECISION



AWARENESS
INTEREST
CONSIDERATION
ACTION



Copywriting 
a risposta diretta.

Per come lo intendo io 
non è solo scrivere per vendere. 

È scrivere per generare azioni misurabili 
di valore per l’azienda.



C’è una lunga storia.



“Quando parlava Eschine 
gli Ateniesi dicevano: 
senti come parla bene. 

Quando parlava Demostene 
gli Ateniesi dicevano: 
uniamoci contro Filippo! 

Io sono di quest’ultima scuola”.



Copywriting 
NON a risposta diretta.

Per come lo intendo io 
è ugualmente scrivere per vendere. 

Ma è scrivere per generare reazioni non facilmente 
misurabili ma comunque di valore per l’azienda.



C’è una storia altrettanto lunga.



STRATEGIA.



Cosa dire.
Innanzitutto.
Il come viene dopo.

Rem tenent, verba sequentur.
Nel nostro caso, scripta sequentur.



Iniziare a scrivere però può aiutare a 
schiarire le idee.

Cercando 
le parole 
si trovano 
i pensieri.



In ogni 
prodotto
è insito un 
dramma.



In ogni 
persona
è insito un 
dramma.



Il nostro primo 
compito è di 
scoprirlo e di 
farne tesoro.



COSA dire
dipende da

a CHI scriviamo 
(parliamo)



1. Cosa lo tiene sveglio la notte?
2. Di cosa ha paura?
3. Cosa lo fa arrabbiare?
4. Quali sono le sue frustrazioni?
5. Quali trend sono presenti o in arrivo?
6. Cosa segretamente desidera?
7. Ci sono dei bias tipici nel suo ragionamento decisionale?
8. Ha un suo linguaggio di riferimento?
9. Chi sta già proponendo qualcosa di simile sul mercato?

10. Chi ha già provato a proporre qualcosa di simile e non 
ce l’ha fatta?

I famosi 10 punti di Dan Kennedy



SCRIVETE LA 
COPY STRATEGY
Un documento che mette nero su bianco i pilastri 
della vostra strategia di comunicazione



I 5 punti classici 
della copy strategy

1. Target definizione precisa della persona a cui ci rivolgiamo. Chi è. Come pensa. A chi crede. In cosa 
crede. Quali sogni, desideri, aspirazioni, bisogni vuole soddisfare.

2. Benefit:  il vantaggio differenziante, il beneficio più importante da comunicare al target, che sia 
davvero rilevante per il target

3. Reason why: l’argomento razionale che rende credibili i vantaggi promessi e li rende possibili. 
Spesso è un “ingrediente magico”.

4. Supporting evidence: la dimostrazione che conferisce credibilità della promessa strategica.

5. Tone of voice: la modalità espressiva di presentazione dei vantaggi e dei relativi argomenti.



A me piace aggiungere.

6. Caratteristiche non necessariamente distintive: l’insieme delle funzioni o degli elementi descrittivi

7. Vantaggi: l’insieme delle caratteristiche differenzianti e dei benefici ad essi collegati.

8. Enemy chi è il nemico, quel è l’opposto, a differenza di cosa.

9. Hero:  chi è l’eroe, per chi o cosa è giusto prendere posizione.

10. Why: cosa ci spinge all’azione, quali sono le motivazioni profonde, gli ideali che ci guidano



Benefit o reason why?
Vantaggi o caratteristiche? 



ERRORE FREQUENTE
ATTENZIONE A NON
CONFONDERE GLI ELEMENTI
L'ingrediente magico (o reason why) NON è un beneficio,
ma è ciò che rende possibile il realizzarsi del beneficio. 

È la chiave che rende possibile la soluzione del problema.

È fondamentale affidare ad ogni elemento il giusto ruolo
e rispettarne la gerarchia.



ERRORE FREQUENTE
ATTENZIONE A NON
CONFONDERE GLI ELEMENTI

La caratteristica non è necessariamente un vantaggio. 

Un vantaggio è qualcosa che crea una differenza: 
con i competitor e nella vita del cliente.



Naturbimbo è la prima e originale marca di Pannolini Naturali 
- detti anche biopannolini - capaci di proteggere realmente la pelle del 

tuo bambino da arrossamenti, irritazioni, surriscaldamenti.

A differenza dei tradizionali pannolini in plastica, creati con
materiali di derivazione petrolifera, i pannolini Naturbimbo sono invece 

creati con materiali di origine vegetale.

Infatti sono i primi pannolini al mondo 
certificati come compostabili.

Ecco perchè proteggono realmente e integralmente il tuo bambino 
senza danni collaterali: fanno respirare la pelle e in più non inquinano.



Naturbimbo non dirà mai: 

Compra il mio pannolino perchè è compostabile, 
ti fa risparmiare la tariffa rifiuti e rispetta 
l'ambiente, ormai diventato un tuo dovere 
sociale.



Naturbimbo invece dirà: 

Compra il mio pannolino naturale perchè tu
hai a cuore la salute del tuo bambino. E 
Naturabimbo a differenza dei normali pannolini fa 
respirare davvero la pelle. Infatti è realizzato con 
materiali vegetali, al punto da essere compostabile.



NOTATE LA DIFFERENZA FRA LE DUE USP 
(UNIQUE SELLING PROPOSITION)?

1. Compra il mio pannolino perchè è compostabile, ti fa risparmiare 
la tariffa rifiuti e rispetta l'ambiente, ormai diventato un tuo dovere 
sociale.

2.     Compra il mio pannolino naturale perchè tu hai a cuore la salute 
del tuo bambino. E Naturbimbo a differenza dei normali pannolini fa 
respirare davvero la pelle. Infatti è realizzato con materiali vegetali, al 
punto da essere compostabile.



LA PIRAMIDE DEI BISOGNI DI MASLOW
RISOLTI DA NATURBIMBO



SCRIVERE.



ATTENZIONE
INTERESSE
DESIDERIO
AZIONE



Un'altra famosa sequenza

Picture
Promise
Prove
Push



Un'altra ancora
 

Person, Problem, Pain
Amplify
Story and solution
Transformation & Testimony
Offer 
Response 
 



Un'altra famosa sequenza

 
Awareness
Comprehension
Convinction
Action
 



Warning! Evitate la CACCA

 
Circumnavigate
Avoid
Catalog
Close
Abandon
 



IN SOSTANZA
 
1. Catturate l'attenzione.

2. Partite dal problema e mostrate il bisogno, magari con una storia.

3. Posizionate il prodotto come la soluzione al problema.

4. Provate che il prodotto fa quello che promette.
 
5. Chiedete di agire.



LE TECNICHE A RISPOSTA DIRETTA 
POSSONO ESSERE GENERATE 
ANCHE A PARTIRE DALLE TIPICHE 
CAMPAGNE DI BRANDING







Scrivete 
con le orecchie.



Il copywriting non è pura scrittura.



Il copywriting non è pura scrittura.

È voce.



Il copywriting non è pura scrittura.

È voce.
La voce del venditore.



Il copywriting non è pura scrittura.

È voce.
La voce del venditore.

Che racconta.



Immagini - Grafica - Interazione

Una voce che si unisce ad 
altre voci



Facebook converte?



Facebook converte?





Robert Collier:
“Entra sempre nella conversione che stà già 

avvenendo nella testa del tuo lettore”

L’idea della scrittura come 
voce è un’immagine 

mentale potente.



COMUNICAZIONE
ASINCRONA

IL PROBLEMA



Prevedere le domande

Anticipare le obiezioni



6 ELEMENTI TIPICI DEL COPY IN 
UNA LANDING PAGE DI VENDITA 

1 Headline 
2 Story
3 Benefits
4 Testimonianze
5 Call to action
6 Garanzie
 



POSSONO ESSERE DI PIU’
1 Pre-headline
2 Headline
3 Sub-headline 
4 Incipit
5 Story
6 Main Benefit
7 Other benefits
8 Testimonianze
9 Resume
10 Call to action
11 Garanzie
12 Post Scriptum
 



Le parole chiave del giornalista 
sono le famose 5 W:

WHO, WHAT, WHERE, WHEN, WHY.



Ma i latini e gli scolastici 
del Medioevo ci erano arrivati prima.

QUIS
QUID
QUANDO
UBI
CUR
QUANTUM
QUOMODO
QUIBUS AUXILII



Il copywriter ha
una parola in più

REASON WHY.



Il copywriter ha
un imperativo in più

HOW.



Il copywriter ha
una sesta W in più

WOW!.



ed ecco la sesta W che manca fra gli imperativi 
di chi si occupa di scrittura editoriale 

“WHOW!”



IL TITOLO.
HEADLINE.



5 funzioni fondamentali

-1 Acchiappare l'attenzione
-2 Creare uno stato mentale
-3 Scremare l'audience
-4 Impattare con un messaggio completo
-5 Fare l’assist per lettura del bodycopy













Diretta
Recupera ogni tua goccia di energia. 

 
Indiretta
Che tu sia leone o gazzella non conta.



Diretta
Recuperi ogni tua goccia di energia. 
E vinci le tue sfide. 
 
Indiretta
Che tu sia leone o gazzella non conta.
È il momento di correre.



Notizia
È nato il primo integratore idrosalino. 

Come fare per (how to)
L’unico modo per annullare la fatica.

Domande
Anche tu vuoi vincere la sete?



Notizia
È nato il primo integratore idrosalino. 
Per i veri sportivi come te.

Come fare per (how to)
3 modi per annullare la fatica.
1 solo vincente. 

Domande
Anche tu vuoi vincere la sete 
e ripartire di slancio? 



Imperativa
Vinci la sete. E riparti di slancio.

Reason why
Ecco perchè l’acqua non è sufficiente.
Il tuo corpo ha sete di sali minerali.

Referenza
1 milione di runner prima di te 
hanno smesso di ritirarsi dalle corse 
per mancanza di sali minerali.



Swipe file

Collezione organizzata di modelli 
di headline da adattare e replicare.



2 approcci / scuole

● BRANDING
● A RISPOSTA DIRETTA



BRANDING

● SVELTA E BREVE

● DIALOGA CON UN VISUAL

● NON È ACCOMPAGNATA DA 
PRE-HEAD E SUB-HEAD

● AMBISCE ALL’AUTOSUFFICIENZA 

● APPREZZA I VUOTI

A RISPOSTA DIRETTA

● RICCA E “CICCIONA”

● PARLA AL TU / VOI CHE LEGGE

● È ACCOMPAGNATA DA PRE-HEAD 
E SUB-HEAD

● VUOLE TRATTENERE E SPINGERE 
ALLA LETTURA

● APPREZZA I PIENI



2 approcci / scuole

APPROCCIO BRANDING
APPROCCIO A RISPOSTA DIRETTA



Tocca nel 
profondo il 
lettore.



Chiediti se il tuo titolo è

INCISIVO
UNICO

PERSONALE
SPECIFICO

UTILE



Chiediti se il tuo titolo è

FUNZIONALE ALLA STRATEGIA
RISPETTA IL POSITIONING

COGLIE NEL SEGNO



Il punto è che

A NESSUNO INTERESSA
UN BEL NULLA 

DEL TUO PRODOTTO.



Il punto è che

CIASCUNO È INTERESSATO
A SÈ STESSO.



Le opzioni fondamentali
 
1 “Chiudere” la comunicazione con la 
carambola visual-headline-messaggio. 





Le opzioni fondamentali
 
1 “Chiudere” la comunicazione con la 
carambola visual-headline-messaggio. 
 
2 Attivare un follow-up grazie all’headline.









Il potere dell’inatteso è fortissimo.

Evitiamo che il testo sia letto 
prima di essere letto.

L’inaspettato



Struttura mista 
tipica del copywriting a 

risposta diretta











RISULTATO
OBIEZIONE 

TEMPO



INCIPIT.
E PRIMO 
PARAGRAFO.



Meglio se conciso.
Ma soprattutto coinvolgente. 
Deve risucchiare.





Sviluppa un 
argomentazione 
convincente



METTI AL CENTRO IL 
DESTINATARIO
 
Non c'è niente di peggio di quelle 
monografie aziendali che dicono 
sempre “noi facciamo”, “noi 
siamo”, l'azienda è”



Gli americani dicono

What’s in it for me?
Insight - Guarda dentro - Scopri il dramma



RICORDA SEMPRE DI 
IMMEDESIMARTI NEL LETTORE 
E DI CHIEDERE A TE STESSO:
 
“COSA C’È QUI PER ME?



7 sequenze argomentative che puoi utilizzare nei tuoi copy

1. problemi > implicazioni > azioni
2. passato > presente > futuro
3. contesto > analisi > conclusioni > azioni
4. tema > retroterra > situazione attuale > conclusioni > suggerimenti
5. problemi > soluzioni > risultati 
6. piramide rovesciata
7. obiettivo > primo step> secondo step > step X > risultato



7 sequenze argomentative che puoi utilizzare nei tuoi copy

1. problemi > implicazioni > azioni
2. passato > presente > futuro
3. contesto > analisi > conclusioni > azioni
4. tema > retroterra > situazione attuale > conclusioni > suggerimenti
5. problemi > soluzioni > risultati 
6. piramide rovesciata
7. obiettivo > primo step> secondo step > step X > risultato



7 sequenze argomentative che puoi utilizzare nei tuoi copy

1. problemi > implicazioni > azioni
2. passato > presente > futuro
3. contesto > analisi > conclusioni > azioni
4. tema > retroterra > situazione attuale > conclusioni > suggerimenti
5. problemi > soluzioni > risultati 
6. piramide rovesciata
7. obiettivo > primo step> secondo step > step X > risultato



7 sequenze argomentative che puoi utilizzare nei tuoi copy

1. problemi > implicazioni > azioni
2. passato > presente > futuro
3. contesto > analisi > conclusioni > azioni
4. tema > retroterra > situazione attuale > conclusioni > suggerimenti
5. problemi > soluzioni > risultati 
6. piramide rovesciata
7. obiettivo > primo step> secondo step > step X > risultato



7 sequenze argomentative che puoi utilizzare nei tuoi copy

1. problemi > implicazioni > azioni
2. passato > presente > futuro
3. contesto > analisi > conclusioni > azioni
4. tema > retroterra > situazione attuale > conclusioni > suggerimenti
5. problemi > soluzioni > risultati 
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7 sequenze argomentative che puoi utilizzare nei tuoi copy

1. problemi > implicazioni > azioni
2. passato > presente > futuro
3. contesto > analisi > conclusioni > azioni
4. tema > retroterra > situazione attuale > conclusioni > suggerimenti
5. problemi > soluzioni > risultati 
6. piramide rovesciata
7. obiettivo > primo step> secondo step > step X > risultato



7 sequenze argomentative che puoi utilizzare nei tuoi copy

1. problemi > implicazioni > azioni
2. passato > presente > futuro
3. contesto > analisi > conclusioni > azioni
4. tema > retroterra > situazione attuale > conclusioni > suggerimenti
5. problemi > soluzioni > risultati 
6. piramide rovesciata
7. obiettivo > primo step> secondo step > step X > risultato



Sono due cose diverse, sono causa ed effetto. 
E l’effetto (il beneficio per l’acquirente) è più 
importante della causa (che va scritta, ma è 

solo l’evidenza a supporto)

Ricorda sempre la differenza 
fra caratteristiche e vantaggi







La possibilità di essere riposto in verticale 
rendono il reformer Allegro perfetto per tutti i 

Centri Fitness che non hanno spazio a 
sufficienza per le macchine Pilates. L’aula degli 
esercizi a corpo libero diventa un Pilates Studio!



Raddoppi clienti e fatturati. Il reformer Allegro 
infatti si ripone in verticale e non occupa spazio 
di superficie. La sala esercizi diventa così anche 
Pilates Studio. Perfetto per tutti i Centri Fitness 

- anche il tuo - che vogliono sfruttare ogni 
centimetro per diventare grandi.



Call to action (CTA).
 
I testi che attivano le azioni. 
Sia nei siti, che nei mailing, che nei post.



ANDATE OLTRE IL 
“CLICCA QUI”
 
- Lasciati tentare
- Sì, lo voglio
- Reclama il tuo diritto









SCRIVERE BENE.
CON EFFICACIA.



Decisioni importanti
Errori tipici 

Suggerimenti



SCEGLIERE LE PERSONE
 
chi scrive è
NOI - ESSO - L'AZIENDA - LA NOSTRA AZIENDA?
 
chi legge è
TU - VOI - IL CLIENTE - I NOSTRI CLIENTI?



EVITA LE PERIFRASI E I GIRI DI PAROLE
 
“Banca Gold può finanziare la tua impresa”
 
MEGLIO DIRE
 
“Banca Gold finanzia la tua impresa”



Banca Gold ti propone una soluzione 
alternativa all’anticipo fatture che ti 
permette di ottenere la disponibilità 
immediata del denaro: la cessione del 
credito ti consente di anticipare i flussi di 
incasso dei tuoi crediti commerciali, 
permettendoti di ottimizzare la gestione 
della tua cassa.



COME LO RISCRIVERESTE?



INOLTRE
 
Occhio alla frasi lunghe.
Spezzale.
Un punto in più ti aiuta.
Ricorda: devi incidere.



ELENCHI PUNTATI 
(bullet points)
 
Fondamentali.
Chiediti sempre: posso farli meglio?



- riduzione dell’indebitamento bancario tradizionale;
- diversificazione delle fonti di finanziamento
- miglioramento in termini di accesso al credito.
- possibilità di adempiere con puntualità agli impegni 
di brevissimo periodo;



- riduci l’indebitamento bancario tradizionale
- diversifichi le fonti di finanziamento
- migliori l'accesso al credito
- adempi con puntualità agli impegni di brevissimo 
periodo



OCCHIO AL MODO INFINITO
 
I verbi all'infinito sono una spesso brutta bestia.
Facilmente, comunicano indeterminatezza.
Se devi fare una promessa, chiediti sempre se non funzioni 
meglio il verbo all'indicativo.
 
Idem per i sostantivi usati al posto dei verbi. 



SII SPECIFICO
 
Dì le cose in modo chiaro.
Invece che “Molteplici vantaggi per te” 
scrivine uno in modo chiaro. 

E poi eventualmente aggiungi: “Ed è solo 
il primo dei tanti vantaggi”.

Ricordati del tuo posizionamento.





È meglio di 
“In promozione fino al 31 Marzo”

La promozione scade 
Martedì 31 Marzo

”
“



EVITA L'AGGETTIVO INUTILE
 
Ma usa l'aggettivo inatteso.
 
E anche il verbo inatteso.
E il sostantivo inatteso.
 
Sveglia, sorprendi.
Usa “power words”.
 



SII ONESTO SUI LIMITI
TRASFORMALI IN OPPORTUNITA'
 
Gira la logica a tuo favore.
 





IL TONO DI VOCE
 
È un elemento che fa la differenza.
A volte, quanto il contenuto stesso.
 



Trovate un 
vostro stile nel 
tono di voce.



Non dobbiamo per forza 
essere brevi, dobbiamo 

essere sintetici.



BREVITÀ     SINTESI.



Trasferire valore dal 

COSA
al

CHI



è l’idea che è meglio comprare da noi.

La prima cosa che 
dovremmo vendere







ATTENZIONE



INTERESSE



DESIDERIO





AZIONE



È servito a qualcosa?



Questo era il testo prima



dal 0,85% al 3,65%
IL TASSO DI ACQUISTO

A PARITÀ DI TRAFFICO, QUADRIPLICATE LE VENDITE















spazi - grassetti - interlina - linee vuote -  
inclinati - maiuscole/minuscole 

Usa bene la formattazione 
per favorire la leggibilità





In questo workshop imparerai a curare la parte verbale dei tuoi progetti online. Per distinguerti dalla 
concorrenza, conquistare nuovi clienti e vendere di più. 
Affinché le tue parole raggiungano questi risultati devono toccare nel profondo chi le legge. Devono generare 
interesse, ricordo, senso di unicità, desiderio, attrazione. Devono spingere all'azione. Dipende da te.
Gli ambiti di applicazione sono vastissimi. Le correlazioni con altri discipline del web marketing altrettanto. Ma 
ciò che conta sono i fondamentali. Ed è sui fondamentali del copywriting che ci concentreremo. 
Un grandissimo pubblicitario, David Ogilvy, ha scritto: "Quando parlava Eschine, gli Ateniesi dicevano: senti 
come parla bene! Quando parlava Demostene, gli Ateniesi dicevano: uniamoci contro Filippo! Io sono della 
scuola di Demostene".
Vuoi esserlo anche tu?



In questo workshop imparerai a curare 
le parole dei tuoi progetti online. 
Per distinguerti dalla concorrenza, 
conquistare nuovi clienti e vendere di più. 

Affinché le tue parole raggiungano questi 
risultati devono toccare nel profondo chi le 
legge. Devono generare interesse, ricordo, 
senso di unicità, desiderio, attrazione. 

Devono spingere all'azione. 
Dipende da te.



Gli ambiti di applicazione 
sono vastissimi. 

Le correlazioni con altri discipline del 
web marketing altrettanto. 

Ma ciò che conta sono i 
fondamentali. 

Ed è sui fondamentali del 
copywriting che ci concentreremo. 







Definisci un format distintivo





Prevedi, e sii imprevedibile





Ma fallo al momento giusto.

Usa i bullett point.





Pensa ai testimonial





Il punto. 
Il grande amore del copy. 
Praticamente inseparabile.
Semplice.
Incisivo.
Punto.



La virgola. 
L’alleata fedele, sempre.



Il punto esclamativo! 
Basta! E’ l’ora di smetterla! Che abuso 
insopportabile! Che eccesso!



Il punto di domanda? È potente?
Ha senso? Serve? A volte sì, ma quando? 
Come preludio a una call to action? Per 
prendere sul viso l’utente? Per lanciare un 
ponte fra la pagina e il cervello del lettore?



I puntini di sospensione… 
…fanno adolescenti in calore… oppure… be’ se 
alla fine della frase spesso sono orribili… 
all’inizio nemmeno parlarne…

…ho detto tutto… o forse no…



I trattini sono la grande eredità del 
copywrting in lingua inglese – in particolare 
americano.



“Le virgolette” 
“Occhio, non sempre vanno usate. Non 
ragionare come una vecchia maestra delle 
elementari”.



I due punti: bellissimi.
Basta non esagerare.



Seleziona i 100 più importanti su cui lavorare.

Ok, ma se il mio shop ha 
varie migliaia di prodotti?



MISURAZIONE.



PROBLEMA
ATTRAZIONE 
INTERESSE
FIDUCIA
DESIDERIO
AZIONE
SODDISFAZIONE
FEEDBACK
EFFICIENZA
RITORNO



 
La tua headline, riesce a raggiungere uno o più di questi obiettivi?
Suscitare emozioni
Essere dettagliata
Stimolare curiosità
Fare un annuncio
Porre una domanda
Iniziare con la parola “Come”



Headline
L’headline è scritta in modo tale da attirare l’attenzione dei lettori? 
L’headline è scritta in stile editoriale piuttosto che in forma promozionale? 
L’headline include una promessa interessante o un beneficio che sia 
appetibile per il tuo target? 
L’headline si rifà al tuo target?
L’headline porta il lettore a leggere anche la subheadline e il primo paragrafo 
del web copy?
Quella che hai usato, è la migliore headline possibile per lo scopo che vuoi 
ottenere? 
È la migliore per il tuo target?
Lo è anche per i tuoi prodotti/servizi?



Primo paragrafo o frase d’apertura
Il primo paragrafo è scritto in modo tale da portare il lettore a leggere anche 
il secondo? 
Il paragrafo d’apertura pone una domanda interessante capace di 
tranquillizzare il lettore, o catturare la sua attenzione, o mettere in luce i 
benefici o i risultati che si potrebbero ottenere con i tuoi prodotti/servizi?
 
Stile e formattazione
Il tuo web copy è scritto in maniera colloquiale? Fa’ uso di contrazioni, frasi 
prese dal parlato e di un linguaggio semplice da leggere invece del 
corporatese?



Il web copy è scansionabile? Possiede uno o più di questi requisiti? 
Fa uso di elenchi puntati per riassumere dei contenuti?
Evidenzia (es: grassetto, corsivo, sottolineato) parole chiave per facilitare la 
lettura?
Possiede headline piene di significato (piuttosto che headline divertenti e basta)?
Presenta un’idea per paragrafo?
Usa lo stile di scrittura della “piramide inversa” (es: presenta gli elementi chiave e 
le conclusioni all’inizio, seguiti da informazioni di contorno, meno importanti)
Struttura i paragrafi da due a quattro frasi?
Incorpora storie interessanti o case studies, fatti importanti, citazioni o 
statistiche?



Bodycopy
Il bodycopy è scritto in forma editoriale (invece che in stile promozionale)
Il bodycopy spinge il lettore verso il percorso di vendita che hai creato?
Vengono stimolate, nel bodycopy, delle emozioni? Il bodycopy è costruito attorno 
a leve emotive testate come la rabbia, l’esclusività, la paura, l’avidità, la colpa e la 
curiosità?
Tutte le parti del bodycopy fanno in modo che il lettore legga tutto, dall’inizio alla 
fine? Ti sei posto le domande “E io cosa me ne faccio?” e “Chi se ne m’importa?” e 
“E allora?” dopo aver scritto tutte le frasi che lo compongono? Hai rimosso, 
quindi, tutte le parti di testo che non rispondono a queste domande? 
Il bodycopy abbraccia un percorso di lettura semplice, con distrazioni ridotte 
all’osso e inserimento minimo di link che non supportano il processo di vendita?
Fa uso di leve psicologiche che motivano all’acquisto? 



Bodycopy
Laddove possibile, vede rimpiazzate le parole razionali con parole emozionali?
Il bodycopy risponde alla domanda “Questo prodotto mi aiuterà davvero se lo 
userò?” con un risonante e univoco “Sì!”? Hai fatto in modo da evitare possibili 
obiezioni?
L’autore dei contenuti del sito è identificabile immediatamente nella prima parte 
del bodycopy? Vengono forniti motivi per i quali il lettore dovrebbe credere 
all’autore?
Il copy riesce a convincere il lettore che nessun altro prodotto o servizio siano 
comparabili con quelli venduti nel sito in questione?



Offerte, testimonial, elenchi puntati, prezzo, garanzie, bonus e chiusura
L’offerta è presentata in maniera irresistibile? Rappresenta una USP (Unique 
Selling Proposition) – e l’USP è inserita in cima alla pagina? 
Il testo fa uso di testimonial? I testimonial sono posizionati strategicamente in 
zone dove vanno a rinforzare gli argomenti di vendita? 
Il testo utilizza elenchi puntati invitanti? I punti elencano in primo luogo i benefit 
che il lettore riceverà, seguiti da 1) o un breve scenario di come la loro vita 
cambierà quando otterranno quel benefit; 2) o da una dose di emozioni e intrighi 
che aumentano il livello di desiderabilità del benefit? 
Vengono offerti bonus gratuiti o regali per incentivare l’acquisto?
 



 
La chiusura sintetizza l’offerta, invita ad agire, dà un senso d’urgenza a compire 
subito un’azione? La battuta di chiusura è scritta in un modo da supporre che, alla 
base di tutto, ci sia una vendita? 
Il testo convince il lettore che il prodotto/servizio vale il prezzo da pagare?
Il prodotto/servizio ha una garanzia che riduca la reticenza all’acquisto? 
 



 
Altri elementi
C’è un meccanismo che permetta di acquisire i contatti del visitatore? L’offerta 
contiene in sé un modo facile per obbligare il pubblico a lasciare i propri contatti? 
La grafica e il layout sono di supporto al testo?
Il modulo d’ordine contiene i seguenti componenti 
a) check box; b) riassunto dell’offerta; c) bonus e garanzia; d) prezzo; e) garanzia di 
trattativa sicura; f) informazioni sulla spedizione; g) testimonial a supporto della 
vendita.









A volte sì, è proprio così.

Un’immagine vale mille parole?



Alcune parole valgono 
più di mille immagini.



ALESSANDRO CAPPELLOTTO
cappesante@gmail.com

LINKEDIN   in/alessandrocappellotto
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