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Trasforma le parole in Oro
2a giornata

Iniziamo alle 9.33
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PAROLE FORTI!



Emisfero sinistro vs 
Emisfero destro





Emisfero sinistro



Emisfero destro



Dobbiamo colpire l'emisfero destro



Parole “destre”

● Tu (non noi, che è meno personale)
● ADESSO! (CTA non è sufficiente, devi dirgli

quando …)
● Gratuito (beh, piace sempre ricevere

qualcosa in regalo)
● Garantito (funziona perché generalmente il

rischio non piace)
● Popolare (5 stelle di valutazione per il tuo

prodotto)
● Preferito (social proof)



E ancora...



• Soldi
• Milionario
• Guadagno
• Fortuna
• Offerta
• Regalo
• Risparmio
• Sconto



Infine i...

Più o Meno



Without a big why 
people don’t buy



•Guadagnare di più
• Spendere di meno
• Attira clienti più facilmente
• Vivere una vita più felice
• Avanza più velocemente
• Litigare di meno
• Amarsi di più
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E-mails Potenti...

Come scoprirlo?



Come scoprire se il tuo copy 
fa al caso del tuo target?
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1. La tua storia

Quali erano le tue domande? 
Con quali difficoltà ti sei scontrato?



Fact tells, Stories sell



Relazione cosa facevi da
piccolo/lavoro



Simbolo Azienda



4 Requisiti perché la tua
storia arrivi al cuore

1. Essere Autentica
2. Riferirsi al tuo Servizio e/o Prodotto
3. Esser Raccontata con Emozioni

“Vere”
4. Imparata a Memoria

https://andreacusinello.com/2018/05/28/i-4-requisiti-fondamentali-perche-la-tua-storia-arrivi-al-cuore/

https://andreacusinello.com/2018/05/28/i-4-requisiti-fondamentali-perche-la-tua-storia-arrivi-al-cuore/


Formula Magica



Traffic Secrets R.Brunson
https://trafficsecrets.com/thebook-5



4 Domande

1. Chi sono i tuoi clienti da sogno?
2. Dove sono?
3. Quale “esca” puoi usare per loro?

4.Quali risultati vuoi che raggiungano? 



Scala dei Valori



La tua Piramide... nella SV





Backstory – 
Racconto Antefatto

● Condividi per far vedere dov'era e dove sei
ora

● Si riconoscono e desiderano seguirti per
arrivare dove sei ora

● Se CI si trova nella tua stessa posizione,
diventi “vero/a”

● Dev'esserci una relazione col tuo prodotto
● No backstory? Usa quella di un altro



Guida Modello Storia Antefatto

● Chi se e cos'hai passato dove altri possono
riconoscersi?

● Qual e' stato il dolore,tristezza,
preoccupazioni di quello che hai passato?

● Quali son state le tue scoperte?
● Cos'hai dovuto fare per raggiungere la tua

meta? E quali risultati hai ottenuto?
● Cosa insegni ai tuoi clienti per raggiungere

i loro obiettivi e  migliorare la loro qualità
di vita?



Parables – 
Parabola/Similitudine

● Brevi racconti, facili da ricordare, che
hanno una morale finale

● Desideri che chi ascolta inizi a “credere” 
in qualcosa



CharacterFlaws – 
La tua fragilità come punto di forza

● In molti fan fatica a condividere
quest'aspetto

● Ma e' per questo “affascinante” perché
vieni visto come uno di loro



Polarity – 
Prendere una chiara posizione

There is no money in the middle



Attractive character, 
Personalità affascinanti sono
tipicamente molto polarizzanti

Condividono il loro parere su tematiche
importanti e rimangono sulla loro

posizione anche se tanti altri non la
condividono



D'accordo Neutrale In disaccordo



Neutrale In disaccordo

Chi e' d'accordo
Ti seguiranno, 
condivideranno 

i tuoi post,
compreranno da te 

più spesso
e ripetutamente
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2. Forum/gruppi Facebook

Di cosa si parlano? 
Quali sono gli argomenti hot? 

Quali parole e quale tono viene usato?



3. Colleghi (bravi)

Qual è il loro messaggio? 
Cosa riceve più risposte e interazioni?
Cosa scrivono sulla loro homepage e

landing- salespage?



4. Questionario (domande)



5. Google...

non c’é più nulla da inventare!



6. Seguire bravi Copywriter

meglio se nella tua branche per il
linguaggio



I miei Copywriter preferiti

● Dean Jackson
● Dan Kennedy
● Russell Brunson



7. Split testen

Fai scegliere al “popolo” il titolo
migliore, la landing migliore...



Esercizio Implementativo

• Scrivi il tuo ciclo email introduttivo
• Quindi, dopo aver scaricato 

il tuo opt-in
• Usa i titoli protocollo
• Riempi le mail di armi di persuasione
• Split Test (quello che si dimentica più

spesso)
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