
Copywriting per 
l'Advertising: copy 
per ads su Facebook 
e Google che 
convertono

Alessandro Frangioni 
Roads.marketing 
Founder & Advertising Specialist



ETICA 
Prima di tutto



L’etica è tutto.

Questa scelta è tua. Il modo in cui ti poni 
determina i tuoi clienti. Quindi sta a te decidere 
quali brand e aziende attirare.
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Come?

Molti clienti arrivano per passaparola o in 
base a case-study di altri clienti.  

Il tuo modo di comunicare viene fuori e si vede. 
In base alla scelta del tuo stile di comunicazione 
ti fai da solo una selezione di clienti.
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In che senso

Devi riconoscere il tuo copy verso quale 
direzione si orienta. Ma soprattutto non devi 
far prevalere il tuo stile sull’esigenze del 
cliente. Altrimenti lo rovini. 

Faccio qualche esempio: lusso, brand affermati, startup, affiliazione…
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Distruggere un brand
Non interpretare correttamente l’esigenza del 
cliente, non rispettare il suo posizionamento e i 
valori che lo rendono unico è il primo passo per la 
distruzione. 

Spesso questo succede per la frenesia e 
l’urgenza di voler lanciare qualcosa e avere 
immediato risultato.
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Predica finita.  
Andiamo sul pratico.



Il copy nel mondo adv
• Sinergia fra i canali 
• Formattazione 
• Timing 
• Modo di scrittura 
• Tone of Voice 
• Rispetto 
• Audience 
• Abbinamento Visual 
• Per posizionamento 
• Per tipologia di campagna e obiettivo 
• Cosa trasmettere 
• FOMO e Social Proof
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Sinergia fra i canali

• Ogni canale usato deve essere in linea con 
la comunicazione usata, non solo a livello 
visivo, ma soprattutto per il copy 

• Se è vero che puoi usare un’immagine in più 
canali/posizionamenti, il copy è sempre 
meglio adattarlo
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Google Ads e Facebook Ads

• Il copy ha importanze diverse nei 2 canali 
• Lo spazio a disposizione è diverso 
• L’audience è diverso 
• L’aspettativa è diversa 
• Quando c’è sinergia fra i canali dobbiamo 

pensare al copy come a un percorso che 
vogliamo far fare alle persone.
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Formattare 
il copy



La formattazione

• Quanto deve essere lungo l’annuncio? 
• Posso usare stili diversi? 
• Quale annuncio ha un maggiore CTR? 
• Cosa usare per migliorare il CTR?
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Facebook Ads
• Differenza con le inserzioni Instagram 
• Meno regole, siamo più liberi nella scrittura 
• Long copy o short copy? 
• L’importanza del line-break 
• Distribuire il copy nell’inserzione: title e CTA 
• Dal 2019: massimo 125 caratteri e oscurate oltre le prime 3 

righe di testo 
• Formattazione stilistica: grassetti, corsivi… meglio di no. 
• Uso degli Hashtag: pro e contro 
• Emojy: dove, come e quando
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Google Ads
• Copy forzato dagli annunci 
• Come scegliere i Titoli 1/2 +3 con attenzione 
• Concatena le frasi nei Titoli 
• Tenere sempre il brand nei titoli principali 
• No formattazione e trucchi vari 
• Aggiungi una CTA, se vuoi, nei Titoli 
• Usiamo le maiuscole, ma non esageriamo! 
• Domande, esclamazioni? Non ovunque! 
• Sfruttiamo il timing con gli inserimenti dinamici 
• Occhio agli annunci dinamici e adattabili
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Cosa deve essere presente 
negli annunci Google Ads

• Brand 
• CTA 
• Value Proposition  
• Keywords 
• Estensioni
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Il Timing



Il timing perfetto

Assicurati di creare annunci perfetti per 
l’audience nel momento in cui lo stanno 
visualizzando.
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Cosa tiene di conto il timing?

• Tempo (distanza fra l’ultima azione fatta dal 
visitatore e l’annuncio) 

• Audience (cliente, non cliente, iscritto alla 
newsletter) 

• Intento (perché vede il mio annuncio, cosa 
sta cercando o stava cercando?)
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Quali contenuti 
scegliere per le 
ads?



Tipologie di contenuti

• Valori del Brand 
• Prodotti e Servizi 
• Offerte e promozioni 
• Remarketing/Retargeting
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Valori del Brand

• Affidabilità 
• Qualità 
• Garanzia 
• Fiducia 
• Competenza 
• Trasparenza 
• USP

 21



Prodotti e Servizi

• Pertinenza 
• Focus sui Benefit 
• Risolvere un problema 
• Call To Action 
• Posizionamento competitivo
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Offerte e promozioni

• FOMO e Social Proof 
• Riprova sociale 
• Risparmio 
• Convenienza
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Remarketing/Retargeting

• Rafforzare la reputation 
• Scarsità 
• Brand Loyalty 
• Churn (ex abbonati) 
• Up-selling
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Ricordati: ETICA

Se fai promesse su promozioni, offerte, sconti. 
Mantienile. Vedere sconti infiniti che non 
terminano mai non è un bene per il 
posizionamento. Aggiorna l’adv in tempo per 
fare della scarsità un vantaggio.
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La ricetta 
per un buon 
copy?



Mettiti nei 
panni 
dell’Audience



Ricetta per un buon copy?

• Risolvi problemi con soluzioni appropriate 
• Infondi emotività nel copy (paura, desiderio, 

amore, azione, emozione) 
• Concentrati sui Benefit, non sulle 

caratteristiche 
• Usa la FOMO per facilitare la chiusura, ma 

con rispetto del brand.
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Identifica le fasi del tuo copy

Nella strategia ci sarà un momento dove magari 
devi farti conoscere e entrare nel mercato.  
I primi obiettivi saranno legati al traffico ma 
poi dovrai concentrarti sulle conversioni che 
arriveranno quando sarai un brand affermato.
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Analizziamo 
il copy nelle 
campagne



Tecniche su Google Ads
• Struttura suggerita: 2 annunci classici e 1 adattabile 
• Maiuscole e numeri nell’annuncio 
• Keyword Dinamica 
• Su Titoli: no esclamativi, sì domande! 
• Aggiungi recensioni, se possibile 
• Ripeti la keyword in titoli, descrizioni e URL 
• Inserisci sempre il Brand (anche con ® e ™) 
• Countdown e Variabili nei titoli 
• Gestire l’URL di visualizzazione 
• Completare le Estensioni 
• Occhio a annunci automatici applicati 
• Occhio agli annunci adattabili
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Tecniche su Facebook Ads
• Abbiamo campo libero 
• In alto le cose più importanti 
• Titoli e descrizioni non sempre presenti 
• Differenzia con le Stories 
• Copy da gestire per già posizionamenti 
• Quali formati scegliere? 
• Visual a supporto del copy 
• Emoji e testo formattato: come e quando 
• Attenzione con testi dinamici e creatività dinamiche
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