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Introduzione

Questo documento è lo strumento perfetto per riassumere i 
contenuti essenziali della mia «guida base al copywriting» che trovi 
sul sito: planbproject.it/blog

Nella guida gli argomenti sono molto approfonditi e viene spiegato 
ogni aspetto riguardo al copywriting. 
Questo compendio non è solo un riassunto, sotto forma di 
domande e consigli per scrivere dei testi perfetti e con grande 
capacità di conversione, ma una checklist su cosa devi fare quando 
scrivi.

Tieni sotto mano questa guida come bussola per darti una direzione 
quando stai scrivendo per i tuoi clienti.

Consulta la guida nella sua interezza se stai per scrivere il tuo primo 
testo per lavoro e torna a consultarla ogni volta che avrai dei dubbi.

Inizia subito a percorrere la strada verso 
testi migliori!

Come usare questo compendio
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https://planbproject.it/blog


Prodotto e 
Cliente tipo
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Prodotto e cliente tipo

Il primo passo per scrivere un buon 
testo è conoscere il prodotto che si 
deve promuovere e i clienti che si 
vogliono raggiungere.
Una iniziale ricerca di questi due 
aspetti della comunicazione ti farà 
risparmiare molto tempo in fase di 
scrittura. 

Si tratta di una prima fase di 
ricerca fondamentale per la 

realizzazione di 
un testo potente!
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• Come descriveresti 
il prodotto?

• Cosa c'è di unico / speciale 
in questo prodotto?

• Quale problema risolve?
• Quali funzionalità sono 

incluse e quali sono i 
vantaggi di ciascuna?

• Quale vantaggio offre?
• Chi acquista attualmente il 

tuo prodotto?
• Chi vorresti acquistasse il 

tuo prodotto?
• Chi è il cliente tipico?
• Cosa apprezzano i clienti 

del tuo prodotto?
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Prendi nota di tutto quello che può essere rilevante sul 
prodotto e sul pubblico a cui ti rivolgi.



Quando il tuo prodotto non ha 
ancora un cliente tipo (marketing 
personas), è il caso di investigare 
cosa caratterizza il tuo pubblico. 
Il modo migliore per farlo è 
somministrare dei questionari 
direttamente ai clienti che già hanno 
acquistato il prodotto.

Sondaggi al cliente
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Ecco una lista di domande 
che ti aiuterà a raccogliere le 
informazioni necessarie per 
definire una personas a cui 
rivolgerti nel testo:

• Qual è il tuo titolo 
professionale?

• In quale settore lavori?
• Come descriveresti il nostro 

prodotto ad un amico o un 
collega?

• Quali domande avevi prima 
dell'acquisto, ovvero cosa ti 
ha quasi impedito di 
effettuare un acquisto?

• Cosa alla fine ti ha convinto 
ad acquistare questo 
prodotto?

• Quali sono le caratteristiche 
più importanti per te quando 
hai deciso se acquistare o 
meno?

• Cosa speravi di ottenere 
utilizzando il nostro 
prodotto?
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“ Quando avrai definito adeguatamente tutti gli 
aspetti del prodotto e quali siano le 
caratteristiche del cliente tipo, è il momento di 
iniziare a scrivere. 
Tieni a portata di mano le risposte che hai dato 
alle domande precedenti e procedi.
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Scrivi titoli che
convertono
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Scrivi titoli che convertono

Una volta che sai chiaramente qual 
è il tuo pubblico e hai una perfetta 
conoscenza del prodotto, è il 
momento di scrivere qualche parola. 

Inizia dai titoli: devono essere 
potenti, invogliare alla lettura, 

scatenare la curiosità del 
lettore e attirarlo verso la 

conversione in cliente. 
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• Deve essere unico
• Deve essere ultra specifico
• Deve trasmettere senso di urgenza
• Deve essere utile
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Ecco le caratteristiche che deve avere 
un titolo per essere davvero poderoso:

Se i tuoi titoli non hanno queste caratteristiche, 
forse non sono dei veri titoli.

Prova a rielaborare il testo, sii creativo e fantasioso! 

Di seguito trovi quattro tecniche di persuasione che 
possono aiutarti anche coi titoli.



Le 4 tecniche di 
persuasione dei 
professionisti

Ecco quattro tecniche che 
possono aiutarti a procedere 
nella giusta direzione. Sono 
tecniche di persuasione che i 
professionisti adottano quando 
devono scrivere testi che 
convertono:

1. Enfatizza i vantaggi rispetto 
alle funzionalità

2. Sii il più specifico possibile
3. Veicola emozioni
4. Sfrutta le testimonianze
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Fatti notare!



Se riesci a mantenere tutte queste 
caratteristiche per tutto il testo, 
sei a cavallo! 
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6 suggerimenti per 
una scrittura efficace
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6 suggerimenti per 
una scrittura più efficace

Voglio proprio aiutarti e darti 
suggerimenti sulla scrittura in 
generale. 
Qui di seguito trovi 6 preziosi 
consigli per scrivere in modo 
energico e dimostrare quanto le tue 
parole siano forti!
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1. Scrivi in modo colloquiale
2. Crea uno scivolo verso la C.T.A.
3. Scrivi velocemente
4. Usa linguaggio semplice
5. Usa paragrafi brevi
6. Assicurati che il testo sia corretto
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Assicurati che il tuo testo sia focalizzato sul prodotto, 
avendo sempre a mente anche il cliente, e segui questi 
suggerimenti per migliorare la tua scrittura, includendo 

una C.T.A. (Call to Action)



5 segreti per un 
testo potente

Non ti basta? Ecco altri cinque 
segreti per gestire il tuo testo 
al meglio e portare la 
conversione al massimo!

1. Fai sentire le persone 
come fossero di casa

2. Crea esclusività
3. Dimostra il valore del tuo 

prodotto
4. Stabilisciti come autorità 

in materia
5. Fornisci motivi validi
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Concludi l’affare!

Infine, concludi l’affare con una C.T.A. 
eccezionale, fai in modo che sia 
energica con questi 4 suggerimenti 
dedicati alla conclusione dell’affare!

1. Usa le Call to Action
2. Crea un senso di urgenza
3. Fai un'offerta convincente
4. Fornisci una garanzia
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Conclusione

Con questa guida ho voluto 
darti una ulteriore possibilità di 
miglioramento per i tuoi testi. 
In ultimo vorrei dirti che sul sito 
planbproject.it/blog puoi 
trovare molte altre idee e 
approfondimenti sul 
copywriting e sulla scrittura in 
generale. Approfondimenti 
come:

• Cos’è una marketing persona
e come si crea?
• Come trovare clienti
• Cosa includere in un portfolio 
da copywriter
• Creare contenuti efficaci 
scansionabili
• …e molto altro 

(contenuti sempre in aggiornamento)
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COMPENDIO

Sono sicuro che questo compendio ti sarà d’aiuto 
nella stesura dei tuoi testi. 

Iscriviti alla newsletter per non perderti gli 
aggiornamenti e gli spunti che pubblico 

regolarmente!

Iscriviti!

Guida base al 
copywriting


