
COPYWRITING
Trasforma le parole in Oro

Iniziamo alle 9.30



DISCLAIMER

Non sono un esperto Copywriter

Imparo da altri e controllando 
le reazioni ai miei messaggi

0 interazioni, 0 likes = copy scarso
(copy=testo)



Chiunque può imparare

(anzi... dovrei io stesso dedicarvici
moooolta più attenzione)



Nessuno e' nato con 
Copywriting Skills



Cosa vuol dire copywriting?

Scrivere in modo da convincere chi legge... a compiere
un'azione.

Sales copy: convincere a comprare!



Copywriting e' una tecnica
decisamente dispendiosa

da delegare …

Meglio iniziare a imparare come funziona



Fare il Copy per qualcun altro
e' piuttosto complicato poiché
ci si deve infilare in 2 teste:

- La tua
- Quella del tuo potenziale

cliente



Modellare il Copy potrebbe
cambiare la tua vita!

E vendere molto di più...



Impegnati a scrivere in
modo più consapevole!



Programma

● Imparare a scrivere in modo scorrevole
● Copywriting = Colpire l'attenzione del tuo

cliente ideale con i titoli (almeno 20)
● Introduzione alle Armi della Persuasione di

R.Cialdini
● I Protocolli “Ponte”



Programma

● Imparare a scrivere in modo scorrevole
● Copywriting = Colpire l'attenzione del tuo

cliente ideale con i titoli (almeno 20)
● Introduzione alle Armi della Persuasione di

R.Cialdini
● I Protocolli “Ponte”



Oggi non parleremo degli errori di
grammatica/ortografia 

Ma sappi che questi errori ti costano... soldi



Fatti controllare da un'altra
persona l'ortografia dei tuoi testi



Problemi dei nostri lettori che
diventano nostri (online)

• Non a tutti piace leggere
• La gggente non legge
• Chi legge non legge... scannerizza
• Non abbiamo tempo



Il lettore si scansa se...

• Le frasi son troppo lunghe
• Parole troppo lunghe o difcili (più di 3 sillabe PRE-CI-PI-TE-
VO-LIS-SI-ME-VOL-MEN-TE)
• JARGON, termini tecnici
• Troppo testo di seguito senza spazi e andare a capo



Soluzioni?

• Frasi corte
• Paragraf brevi con 2 o 3 frasi
• Righe vuote tra i paragraf
• Allineare a sinistra
● Testo nero su sfondo bianco
● Lavorare con elenchi (pallini, tratni...)
● Test parlat, citazioni “tra virgolete” (con riga vuota prima e

dopo)



Consigli di scrittura per una lettura
scorrevole

Teniamo presente che chi legge non ha tempo da perdere

LESS IS MORE!



Non così, ma cosà

Il mio workshop è piuttosto divertente -> 
il mio workshop è una figata

•
Vuoi crescere? Allora potrei essere il tuo

coach! -> 
Sono il coach che fa per te!

•
Questo programma è principalmente per le

donne in menopausa. -> 
Programma per donne in menopausa



Scrivi in forma attiva



Ovvero:

Sto per creare un corso online
Creo un corso online

Stavo dando uno sguardo al gruppo
Facebook...

Guardavo nel gruppo Facebook



Più impatto



Ovvero:

Il tuo cliente non fa gli esercizi.
Il tuo cliente è pigro.

Quell'uomo è più interessato a se stesso
che alla sua famiglia.

È un narcisista.

Alcuni studenti sono così negativi che
preferirei non averceli.

Non voglio rompicoglioni tra i miei
studenti



NO CTA Potente? 
NO Risultati!



Ovvero:

Se lo desideri iscriviti al prossimo webinar
inviandomi una mail

Iscriviti ora al prossimo webinar
 
Seguimi sui Social
Iscriviti al gruppo Facebook Gratuito

Dimmi cosa ne pensi...
Quale aspetto della menopausa ti

preoccupa maggiormente?

ISCRIVITI ORA



Programma

● Imparare a scrivere in modo scorrevole
● Copywriting = Colpire l'attenzione del tuo

cliente ideale con i titoli (20)
● Introduzione alle Armi della Persuasione di

R.Cialdini
● I Protocolli “Ponte”



Ti presento il tuo cliente ideale:
(sembrerebbe abbia mal di testa)



Copywriting

Infilati nella testa del tuo cliente ideale!



Nomina 3 Problemi
del tuo cliente ideale 
in cui li puoi aiutare 



Bad Nieuws...

A nessuno gliene frega niente di te...
Chiunque e' solo interessato a se stesso



I Titoli sono 5x 
più importanti del resto...

● Il titolo delle mail
● La prima frase dei tuoi post



Freddo – Caldo – Bollente

in Riferimento al pubblico a cui ti rivolgi,
persone interessate alle tue soluzioni



Freddo: Se qualcuno non sa ancora
esattamente cosa sta cercando, 

ma sa di avere un problema

Quindi inizia il titolo con <problema e
necessità>

Ad esempio: hai una missione ma non sai
come raggiungere le persone.



Titoli per un traffico freddo

● Non lasciare che il <problema> ti trattenga!
● Come <target> può fermare il <problema>

● Ecco come <problema> uscirà dalla tua vita,
garantito!



Caldo: Se qualcuno non conosce ancora 
il tuo prodotto, ma ha un desiderio allora

inizia il tuo titolo con <il desiderio>.

Ad esempio: vuoi creare un corso di
formazione online ma continui a rimandarlo.



Titoli per un traffico caldo

● Scopri come <risultato> senza
<dolore/preoccupazione>

● Per <target> che desiderano <risultato>, ma
continuano a rimandare.

● Ottieni <risultato> con facilità
● La verità su <risultato> senza <dolore>



Bollente: Se qualcuno conosce il tuo prodotto
e si rende conto che può soddisfare il loro

bisogno, allora
inizia il titolo con <nome prodotto>.

Ad esempio: sali a bordo dell'OTR oggi e ricevi
questo bonus perché/valido fino a ...!



Titoli per un traffico bollente

● Finalmente! Scopri come <nome prodotto> ti
svela il segreto di <risultato> senza

<dolore>

● <prodotto> è il segreto per <risultato>
facilmente, garantito!



Lascia perdere
Freddo – Caldo – Bollente

per un momento...



Formula COME

1.Come ottenere <risultato>.
Come sbarazzarsi dell'acne.

2.Come ottenere <risultato> entro <tempo>.
Come lanciare il tuo corso online in tre settimane.

3.Come ottenere <risultato> entro <tempo> anche se
<preoccupazione>.

Come riordinare il tuo guardaroba in 1 giorno anche se non riesci a
buttar via niente

Come superare l'esame di guida entro una settimana, anche se ti
han già bocciato diverse volte.

4.Come ogni <target> può <desiderio>
Come ogni studente appena finita la scuola può trovare un lavoro in

una settimana.



Formula OTTENERE COSA DESIDERANO

1.  X modi per ottenere <Desiderio>
     7 modi per ottenere di più dalla tua squadra.

2. X modi rapidi per prevenire <risultato> e evitare <dolore/i>.
    3 modi rapidi per perdere peso evitando l'effetto yo-yo.

3. x modi semplici e veloci per ottenere <risultato> anche se hai
<dolore>.
5 modi facili e veloci per fare soldi anche se ti sei già arreso.



Formula ERRORI

1.  X errori commessi da <target> che causano <dolore>
     3 errori commessi da tutti i trainer/coach che impediscono di

riempire il loro workshop

2. L'errore più grande che <target> fa su <argomento>.
    Il più grande errore che i capisquadra commettono al momento di

cambiare le procedure

3. X errori che tutti i <target> dovrebbero evitare.
    10 errori che tutti i team leader dovrebbero evitare durante i

processi di cambiamento.



Formula ATTENZIONE!

1.  Attenzione! Questo è quello che ogni <target> dovrebbe sapere
<argomento>
Attenzione! Questo è quello che ogni paziente reumatico
dovrebbe sapere sulla vera causa dei suoi dolori

2. Attenzione! Non iniziare <argomento> prima di aver letto
quest'articolo

    Attenzione! Non iniziare nessuna cura detox prima di aver letto
quest'articolo di 2 minuti



Esercizio

● Pensa ad almeno 3 ttoli per ciascuno 
dei 4 gruppi di formule

● Anche se hai paura di sbagliare!

COME;
OTTENERE COSA DESIDERANO;
ERRORI;
ATTENZIONE



COSA FUNZIONA SEMPRE...



Inizia sempre con una domanda

Per Svegliare il pubblico
Attivare l'attenzione

Stimolare la conversazione
Avere sempre una reazione (nella testa

di chi legge/guarda)



• Sei un coach alle prime armi?

• Sei appena entrata nella menopausa?

• Hai sintomi di esaurimento nervoso?

• Soffri di mal di schiena?

• Hai acquistato l'Online Trainer?

• Hai acquistato il mio corso online, ma
non riesci ancora a procedere?



Programma

● Imparare a scrivere in modo scorrevole
● Copywriting = Colpire l'attenzione del tuo

cliente ideale con i titoli (20)
● Introduzione alle Armi della Persuasione di

R.Cialdini
● I Protocolli “Ponte”



Le armi della persuasione 
- Robert B. Cialdini



1. Reciprocità

2. Scarsità

3. Autorità

4. Impegno e coerenza

5. Simpatia

6. Riprova sociale

7. Unità (una community/ movimento)



Mi sa tanto che tu <desiderio>
altrimenti non mi seguiresti.

Impegno e coerenza



  Poiché hai scaricato il mio
ebook, troverai <prodotto>
molto interessante.

Impegno e coerenza



  Domande in 2 passaggi quando
si introduce un nuovo prodotto

1. Chi di voi si considera di
mentalità aperta?

2. (Quanto sei di mentalità
aperta ...)

Sei disposto a provare
<programma>?

Saresti disponibile a provarlo?
Ti piacerebbe lavorare insieme?

Impegno e coerenza



Come ti sentiresti se avessi la
sicurezza che questa decisione
potrebbe portarti a <desiderio/paura>

Come ti sentiresti se la concorrenza ti
superasse?

Come ti sentiresti se perdessi tutto?

Impegno e coerenza



Non sono sicuro che faccia al caso
tuo, ma conosci qualcuno che
potrebbe esser interessato a
<risoluzione problema>?

Approccio abbassa resistenza (= simpatia)



Non sono sicuro che faccia al caso
tuo, ma sabato prossimo abbiamo il
seminario xyz e sei il benvenuto ;-)

Approccio abbassa resistenza (= simpatia)



Non sono sicuro che faccia al caso
tuo, ma questa offerta è valida solo
questa settimana e non vorrei che
rimanessi deluso nel lasciarla
passare

Approccio abbassa resistenza (= simpatia)



Tutti ridevano di me quando iniziai a
<tecnica nel tuo prodotto>.

Adesso lo fanno anche loro

Social Proof – Riprova Sociale



Lascia stare che ogni frase
debba per forza esser un’arma

di persuasione...

Ma noti la potenza di questi
esempi?



Ogni decisione viene presa 2 volte:

1 nella tua testa
e 1 nella realtà dei fatti



Programma

● Imparare a scrivere in modo scorrevole
● Copywriting = Colpire l'attenzione del tuo

cliente ideale con i titoli (20)
● Introduzione alle Armi della Persuasione di

R.Cialdini
● I Protocolli “Ponte”



1. Protocollo
Immagina che...



Immagina che le cose
potrebbero andare

diversamente una volta usato
questo sistema



Immagina cosa direbbe il tuo
capo se doveste perdere

questa opportunità



Immagina come sarebbero fieri
di te i tuoi bambini se riuscissi

a farlo...



Immagina la faccia dei tuoi
bambini una volta tornata a

casa con...



2. Protocollo 
Due tipi di persone



Ci sono 2 tipi di persone in
questo mondo:

persone che acquistano un
corso online e ne fanno

qualcosa...
E persone che semplicemente

comprano e lo parcheggiano
su una mensola virtuale

A quale gruppo appartieni?

Noi vs il resto del mondo



Ci sono 2 tipi di persone in
questo mondo:

persone che rimangono
attaccate al passato

E persone che viaggiano al
passo coi tempi

A quale gruppo appartieni?

Noi vs il resto del mondo



Ci sono 2 tipi di persone in
questo mondo:

persone a cui piace stare nel
ruolo della vittima

E persone che prendono in
mano la responsabilità della

propria vita
A quale gruppo appartieni?

Noi vs il resto del mondo



3. Protocollo 
Scommetto che...



Scommetto che ci
assomigliamo un po’.

Per te é importante dare amore
e attenzione ai tuoi clienti...

E non lasciarli sguazzare nella
merda...

Simpatia



Scommetto che ci
assomigliamo un po’.

Anche tu cerchi costantemente
e con fatica di tenere tutte le
palle in aria come un
giocoliere...

Simpatia



Scommetto che ci
assomigliamo un po’.

Non stai tutto il giorno su
Netflix perché pensi di aver di
meglio da fare con il tuo
tempo

Simpatia, impegno e coerenza



Scommetto che ci
assomigliamo un po’.

Non ti dispiace lavorare duro
ora, per raccoglierne i frutti in
seguito

Simpatia, impegno e coerenza



4. Protocollo 
Se...Allora

Per creare un risultato garantito



Se parli ogni giorno dello stesso
argomento per 60 giorni,

sarai visto come un esperto nel
giro di 3 mesi.

Se scegli me come mentore, ti
prometto di dare il 100% per
aiutarti

Se mi dai questa possibilità, sono
sicuro che mi sarai grato per il
resto della tua vita



5. Protocollo 
Non ti Preoccupare

Aiuta le persone a rilassarsi in un
momento di insicurezza. Riconoscere è

spesso sufficiente.



Non preoccuparti, è normale esser
tesi la prima volta che offri un
pacchetto da €2000



Non preoccuparti, la maggior parte
delle persone credono che gli
altri vadano più veloci...

E fidati, non é così



Non preoccuparti, so come ti senti.
Ci sono passato anch’io.
E guarda dove sono adesso.

Come donare sollievo



6. Protocollo 
La maggior parte delle

persone



Il cervello dice quasi sempre: 
“io sono la maggior parte delle

persone".
Usalo per convincerli a compiere

l'azione desiderata



Quello che fa la maggior parte
delle persone è:

ordinare immediatamente. 
Perché così han diritto ai bonus



Quello che fa la maggior parte
delle persone che si trovano

nella stessa situazione
è cogliere questa opportunità,

perché non tornerà mai più



La maggior parte delle persone
che sono veramente concentrate

rispondono immediatamente
quando faccio una domanda



7. Protocollo 
Cosa succederà ora



Vuoi che le persone agiscano,
quindi li guidi dicendo cosa

succederà



Cosa succederà ora...
Vi dividerò in gruppi per fare

questo esercizio 2a2

Da informazione a azione



Cosa succederà ora...
Vai alla pagina cliccando sul link

in sovrimpressione
Clicca su Ordina in modo da

accedere immediatamente al
programma completo scontato
del 50% e a tutti i bonus inclusi

Da informazione a acquisto



8. Protocollo 
Prima di decidere



Prima di decidere, esaminiamo
ancora una volta tutti i dettagli

in modo da assicurarci che sia
tutto chiaro e tu non abbia
nessun dubbio da chiarire



Prima di decidere, non vuoi parlare
con il tuo partner di come questa
decisione cambierà
positivamente la vostra vita?



Prima di decidere, non vuoi parlare
con il tuo partner di come questa
decisione cambierà
positivamente la vostra vita?



Grazie e
a domani!
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