
TRAFFIC SECRETS
- Day 2 -

Iniziamo alle 9.30



TRAFFIC SECRETS
- Programma -

● Domande di Ripasso
● YouTube vs Facebook
● Perché  YouTube
● Apertura e Impostazione Canale YouTube
● Procedura Contenuti MultiFormato



Perché YouTube?



Perché YouTube?

● 1,8 miliardi utenti attivi (36,2 mln in Italia)
● 2nd Motore di Ricerca
● Google e' il proprietario
● Traffico Organico relativamente semplice
● Il tuo promoter giorno e notte
● Le persone ricercano attivamente

(diversamente da FB)
● Migliore per video lunghi
● In pochi usano YouTube in modo strategico



Come potresti usare YouTube?



Come potresti usare YouTube?

● Biblioteca per i tuoi corsi
● Stimolare la crescita di altre piattaforme
● Inviti a interviste e eventi
● Fonti di guadagno (oltre ai banner)
● Traffico sul tuo sito/ Lead generation
● Caricare video lunghi



Iniziamo!

● Argomento principale del tuo Canale
● Chi e' il tuo Target?
● Ci sono canali simili (non per forza in Italia)?
● Il nome del tuo canale?



Aprire il tuo canale Youtube

https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=it

https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=it


Verifica del canale YouTube

https://support.google.com/youtube/answer/171664?hl=it&ref_topic=9267674

● Caricare video di durata superiore a 15 minuti
● Aggiungere miniature personalizzate
● Trasmettere in live streaming
● Fare ricorso contro le rivendicazioni di Content

ID

https://support.google.com/youtube/answer/171664?hl=it&ref_topic=9267674


Personalizzazione canale YT

● Personalizza canale → Informazioni di Base
● Branding: Foto; Banner; Filigrana (link: 

https://www.canva.com/design/DAEH8VsXZ3k/py0cOwDKfmZXkgyK-2Ejxg/view?utm_content=DAEH8VsXZ3k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
● Layout: Trailers e Sezioni

https://www.canva.com/design/DAEH8VsXZ3k/py0cOwDKfmZXkgyK-2Ejxg/view?utm_content=DAEH8VsXZ3k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


Banner

● Stile Aziendale/Branding
● Argomenti trattati
● Frequenza Video
● Foto personale
● Call to Action (Opt-In)



Banner



Creare il tuo Banner con Canva



Impostare le parole chiave 
del tuo canale

● YouTube studio → Impostazioni → Canale



Trailers

1. Trailer per utenti non abbonati:
chi sei, cosa condividi e perché dovrebbero
abbonarsi

2. Video in primo piano:
l'ultimo video o un video con alte prestazioni
(lead-generation)



Maggiore visibilità per i tuoi video

1. Thumbnails (canva)

2. Pensa con la testa di chi cerca, del tuo
pubblico

3. Titolo (parole chiave)

4. Descrizione appropriata

5. CTA appropriata



Procedura contenuti multicanale









Buon lavoro!
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