COPYWRITING
CHECKLIST

Content Marketing

CONVERSIONI - DWELL TIME - SEO

conversion-rate.it

Le tecniche di copywriting sono tante.
Le trovi tutte nel post: http://conversion-rate.it/copywriting-seo-conversioni/
Come fare ordine in tutte queste regole?
Segui questa veloce checklist per il tuo content marketing.
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PRIMA DI COMINCIARE

Individua l’argomento giusto
Ti serve un argomento interessante.
Non per me, non per te: per il tuo pubblico!
Come fare?
Su Buzzsumo.com scopri i temi più condivisi per il tuo argomento.
Ad esempio, ti occupi di sedie? Scrivi “sedie”.
Troverai risultati come questo:

SE È MOLTO CONDIVISO È MOLTO INTERESSANTE

... tra licenziamenti selvaggi, commercianti multati, sedie vuote alle
conferenze di partito ne troverai di storie curiose!
Allora perché scrivere un noioso post sulla stagionatura della radica
di noce nel XVIII secolo, quando puoi scrivere:
“10 cose da non fare MAI con una sedia”?
Fatti ispirare da aggregatori come Google News e servizi per captare
la popolarità come Buzzsumo.
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PRIMA DI COMINCIARE

Mappa dell’empatia
È più semplice di quanto pensi: prendi un pezzo di carta e disegna
una faccia per scriverci attorno.
Così:

In mancanza di elaborati studi di marketing, questo semplice
strumento ti aiuterà a “camminare nelle scarpe” del tuo pubblico.
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PRENDI IL “LA”

Definisci il titolo
Hai l’argomento e hai focalizzato il pubblico. Ora sistema il titolo:
Usa 60-70 caratteri compresi gli spazi
Metti la tua parola chiave principale all’inizio del titolo
Mettici se puoi anche una long tail keyword
Titola fuori dal coro, mescolando idee in modo originale
Se ci sta, usa una rima
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FAI ORDINE

Crea una struttura
Un testo lungo, ricco, completo, concreto senza giri di parole e
allungamenti artificiali ha molto valore.
Lo vede il tuo lettore, lo vede Google.
1500 parole, ma anche 3000, 4000... sono OK.
Prima di cominciare a scrivere metti giù i punti di cui vuoi parlare:
con carta e penna, fai una scaletta con la lista dei tuoi argomenti.
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VIA!

Si parte
Tieni la scaletta vicino a te
Copri il monitor
Raccogli le idee
Fai un respiro profondo e rilassati
Comincia a scrivere

IN APNEA

Scrivi il tuo testo
Scrivi più velocemente che puoi.
Non fermarti a correggere, sistemerai dopo.
In questa fase scrivi il corpo centrale.
(Lascia stare per ora introduzione e conclusione. Ci penserai dopo)
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RILEGGI

Comincia a sistemare
Ripercorri mentalmente i punti dal numero

11

al 4
4

Poi comincia a sistemare il testo.
Aggiungi e togli quello che serve senza pensare agli errori e alla
forma. Controlla che ci si una forte coerenza logica nel discorso e
nei vari passaggi.
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PRENDI LE CESOIE

Comincia a pulire
Ora sei Edward mani di forbice. Taglia taglia taglia!
E poi taglia!
Togli tutto ciò che non serve.
Semplifica: le frasi devono essere corte per essere chiare.
Fino a 20 parole. Concediti poche eccezioni.
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ORGANIZZA

Sistema la struttura
Rendi più forte la struttura logica con dei leganti pertinenti.
Ricordati queste due tecniche:
Scrivi vantaggi pratici nei titoli di sezione
Usa anelli di congiunzione. Es. “Ecco il trucco:” - “Perché?”...
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INCORNICIA

Introduzione e conclusione
Sono le parti più importanti del tuo testo.
Mettici una cura particolare.
INTRODUZIONE - Usa la tecnica APP: Agree - Promise - Preview
CONCLUSIONE - Fai capire che il testo è finito: fai una domanda
e/o un invito all’azione
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REVISIONI

Fai rileggere e correggi
Leggi a voce alta - Fai leggere ad altri - Fai leggere al computer
Dai una scrollata a tutte le tecniche per utili consigli:
http://conversion-rate.it/copywriting-seo-conversioni/
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REVISIONI

Sistema introduzione e
conclusione
Sono davvero tanto importanti: rileggile e sistemale.
Tornaci sopra anche qualche giorno dopo che hai finito: a freddo
vedrai più modi per migliorarle.

COMPLIMENTI x2
Hai letto un lunghissimo post
e una checklist di 12 punti!

E ORA SCRIVIMI!
Perché voglio sapere cosa ne pensi!
andrea@conversion-rate.it

