
COPYWRITING



Il copywriting è l’arte di scrivere in 
maniera tale da “smuovere” le 
persone e portarle a compiere 

un’azione (che può anche essere 
l’acquisto del tuo prodotto)



L’obiettivo di chi se ne occupa 
è presentare un prodotto e 

renderlo appetibile a un 
pubblico ben definito (target).



Ma quindi cosa fa di diverso 
il copywriter da un 

qualsiasi altro scrittore?



Il copywriter deve saper ritagliare la giusta 
comunicazione per il giusto tipo di cliente: 

1 - deve scrivere contenuti interessanti, 
in modo persuasivo 

2 -i contenuti devono essere 
pensati per il target giusto 

3 - il lavoro di content marketing 
deve portare conversioni



IDENTIKIT DELLA
buyer PERSONA



Devi sapere che non puoi comunicare la stessa cosa a 
chiunque: “quello che è per tutti, è per nessuno”. 
Ricordalo sempre: non aver la smania di arrivare a 
quante più persone possibilI. Il tuo obiettivo deve 

essere raggiungere persone in linea con la filosofia del 
tuo brand oppure del brand con cui collabori



domandati:
chi sono? 

che lavoro fanno?
cosa gli piace fare? 

quali sono i loro obiettivi nella vita? 
cosa puoi fare per aiutarli a raggiungerli?



Non sono persone reali, ma devi descriverle 
come tali. Raccogli quante più informazioni 

possibili, in modo tale da poter capire come e 
cosa dire al tuo target



La tua comunicazione non piacerà a 
tutti, ma una parte ti seguirà sempre. 

Ricordati la nicchia di mercato



Tone of voice



Domandati: se il tuo business 
fosse una persona, chi sarebbe?



Una volta risposto a questa 
domanda, il tuo tono può essere: 

formale oppure alla mano 
appassionato oppure distaccato,

serio oppure umoristico



Se parli con dei professionisti dovrai tenere una 
linea più seria, informativa e formale. Se ti rivolgi a 

degli studenti liceali, invece, dovrai usare 
espressioni gergali tipiche della loro età. 

Ma, attenzione, in ogni caso: Devi differenziarti



STUDIA i tuoi competitor:
- individua chi sono 

- studia il loro tone of voice (cosa dicono, come lo dicono, ecc.) 
- calibra il tuo stile in base a quello che avrai appreso



UVP
(unique value proposition)



Una ricerca di Hubspot dimostra che 
il 55% dei visitatori passa meno di 15 

secondi su una pagina web. 
Quindi calibra il tuo messaggio 

evidenziando fin da subito la tua 
unicità



Ma io non sono uno scrittore! 
Come faccio?



Dimentica tutto quello che ti hanno detto sullo 
“scrivere bene”: 

non esistono regole valide per tutti e tutto.
Meglio essere chiari e diretti 

piuttosto che scrivere parole forbite



Memorizza la “regola delle 3 C”: 
- Chiarezza: Se puoi usare parole più semplicI, fallo. Se puoi accorciare una 

frase, fallo. Attenzione a usare bene la punteggiatura e a non commettere 
errori. Il tuo testo deve essere subito comprensibile. 

- Concisione: Non perderti in orpelli inutili. Utilizza frasi semplici. Vai dritto al 
punto, non aver paura di essere banale. 

- Completezza: Devi rispondere a ogni possibile obiezione che il tuo pubblico 
potrebbe avere. Ecco perché devi essere esauriente e convincente, seppur 
brevE e incisivo

-



Le 4 fasi del copywriting
INTRODUCI COI BENEFICI

Che bello è stato tornare a dormire dopo un mese. Credo di non aver mai dormito così bene nella mia vita. Di colpo l’ansia che mi 
assaliva la notte era sparita. E tutto questo semplicemente leggendo un articolo. Non ci credi?! Allora leggi fino alla fine la mia 

storia e poi mi dirai.

SPIEGA I SINTOMI
Lavoravo tanto, anche 10 ore al giorno, festivi compresi. Ricordo ancora quando dimenticai la lasagna di Natale nel forno perché 
stavo lavorando al computer. Lo smartworking e i telefonini ci hanno reso schiavi del lavoro. Lo stress era talmente tanto che non 

riuscivo più a dormire la notte.

SPIEGA LA SOLUZIONE
Un giorno una mia amica mi disse: ‘’Anche io ero come te. Poi ho letto un articolo e mi è cambiata la vita’’. Le risposi: ‘’Ma che dici
Paola? Ma com’è possibile?’’, ‘’Fidati Fabrizio, leggi e poi mi dirai’’ e mi mandò il link dell’articolo. Parlava di yoga e di metodi per 

vivere meglio legati alla respirazione e alla meditazione. Io non ci avevo mai creduto a queste cose, ma ero talmente disperato 
che iniziai a seguire i consigli scritti in quell’articolo. Dopo una settimana l’ansia iniziò a diminuire e Morfeo tornò a bussare alla 

mia porta.

CTA
Lo so che sei ancora scettico, d’altronde lo ero anche io. Se non mi avesse girato quell’articolo la mia migliore amica non l’avrei 
mai letto. Oggi voglio fare questo stesso regalo a te. Clicca sul link per entrare. Non voglio niente in cambio, voglio solo che altri 

come me risolvano il loro problema. Buona lettura


