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Se sei arrivato qui, vuol dire che hai capito l’importanza del copywriting per il tuo marketing. 

In effetti, un copywriting efficace ti permette di: 

1. aumentare la lista dei clienti 
2. creare una relazione con loro 
3. vendere di più  
4. aumentare il valore della tua offerta 

Come faccio a saperlo? 

Perché nella mia esperienza ho aiutato decine di imprenditori a fare tutte e quattro le cose. 

Potrei ad esempio raccontarti di quando ho gestito la comunicazione per un lancio di un 
infoprodotto e abbiamo raggiunto in team un fatturato di 90.000 euro, oppure di quando 
sono bastate 10 email per vendere 35.000 euro di prodotti benessere, o ancora di quando 
ho riattivato 7 clienti con sole 5 email, ma non è questa la sede… (ci saranno altre 
occasioni, non temere ! . 

Ma cosa vuol dire scrivere un copywriting efficace? 

1. Scrivere in italiano perfetto (sembra banale, ma credimi, leggendo quello che 
scrivono alcuni brand direi che non lo è) 

2. Far capire il messaggio ai tuoi potenziali clienti 

Se poi parliamo invece di scrivere in italiano perfetto, far capire il messaggio e saper 
persuadere i lettori a compiere un’azione ben precisa… beh quella è un’arte, e si chiama 
Copywriting a Risposta Diretta. 

Se ti sei mai ritrovato a scrivere sales letter, funnel, email per riuscire a vendere il tuo 
prodotto/servizio online o offline, magari ti sei posto queste domande: 

● Quali parole dovrei usare? 
● Come posso presentare al meglio l'offerta? 
● Come si fa a vendere “senza vendere” - magari senza sembrare un 

disperato? 

Fortunatamente, il copywriting è un'arte e una scienza e puoi sfruttarlo a tuo favore per 
sviluppare il tuo business… a patto che tu lo faccia come si deve! 

Se ti senti perso e non sai da dove iniziare, non temere...  

In questa guida ti insegnerò una serie di tecniche di copywriting supportate da ricerche 
accademiche (in psicologia, marketing e linguistica) per migliorare l’efficacia del tuo 
messaggio persuasivo. 

E’ vero, online trovi tanto materiale, ma questa guida, a differenza di altre, è semplice e 
soprattutto pratica: potrai utilizzarla come prontuario ogni volta che ti ritroverai davanti allo 
schermo a dire: “E adesso da dove inizio?” 



Che tu debba scrivere un articolo per un blog, progettare una pubblicità o realizzare una 
sales letter o landing page, imparerai ad utilizzare le parole giuste per massimizzare i 
risultati del tuo messaggio. 

Sei pronto? Bene, iniziamo! 



COME MIGLIORARE L’EFFICACIA DEL TUO 
MESSAGGIO PUBBLICITARIO E RENDERLO 

PIÙ PERSUASIVO 
Abbiamo detto che scrivere in italiano corretto e far capire il messaggio non è proprio 
semplice. 

Prima di pensare a scrivere un messaggio persuasivo, preoccupiamoci di imparare scrivere 
un messaggio chiaro!  

Un messaggio chiaro è il primo passo 
 per avere una comunicazione efficace. 

 

Se i tuoi lettori hanno problemi a comprendere i tuoi contenuti, sperimentano 
emozioni negative. Quei sentimenti negativi, a loro volta, vengono erroneamente attribuiti a 
te, o al tuo brand e non è ciò che vuoi, giusto? 

Per facilitare la comprensione e prevenire dannose valutazioni, non ti resta che fare una 
cosa: semplificare al massimo il tuo testo. 

Ecco di seguito qualche tecnica per farlo. 



1. PREFERISCI FRASI ATTIVE A FRASI PASSIVE  

Percepisci la differenza? 

Le frasi attive, in cui il soggetto compie l’azione, sono meno 
elaborate e quindi sono molto più fluenti delle frasi passive.  

Semplicemente, il cervello ci mette molto meno tempo a “digerirle”. 

Per questo motivo, risultano anche più persuasive. 

Lawrence Hosman, professore di comunicazione dell’Università del Mississipi, sostiene 
che “le frasi con grammatica più complessa hanno strutture più difficili da capire o 
comprendere. Questa difficoltà di comprensione potrebbe influenzare negativamente il 
processo di persuasione, presumibilmente perché la comprensione è un antecedente a 
persuasione...”  

Le frasi attive invece influenzano positivamente il lettore, innescando sentimenti positivi 
che attribuiranno a te (o al tuo brand). 

2. USA FRAME POSITIVI OGNI VOLTA CHE TI È 
POSSIBILE 

Prima di tutto, cosa sono i frame positivi e i frame negativi?  

Ecco degli esempi: 

In pratica il frame negativo descrive un'assenza, ciò che non sta accadendo. 

Esempio di frase attiva: In questa guida vengono spiegate informazioni interessanti sul 
copywriting. 

Esempio di frase passiva: questa guida spiega informazioni interessanti sul copywriting.

Esempio di frame negativo: non essere in ritardo 
Esempio di frame positivo: arriva in tempo 

Esempio di frame negativo: non procrastinare 
Esempio di frame positivo: agisci ora 

Esempio di frame negativo: questa offerta non sarà disponibile per sempre! 
Esempio di frame positivo: questa offerta scadrà presto.

https://scholar.google.com/citations?user=XK7MKEoAAAAJ&hl=en


Quello positivo, invece, descrive qualcosa di più tangibile. 

Il nostro cervello ha bisogno di più risorse mentali per 
elaborare i frame negativi e questo impatta sulla 

comprensione, diminuendo l’efficacia del tuo messaggio.  

Quindi, quando ti è possibile, preferisci i frame positivi. 

 

3. AGGIUNGI ELEMENTI DI PROVA IN TUTTO IL 
TUO COPY 

Un’affermazione ha più valore se ha degli elementi di prova, ovvero se viene sostenuta da 
ulteriori dati/fatti. 

Gli elementi di prova sono fondamentali  
per rendere il tuo copy credibile.  

Se ci pensi, ogni volta che decidiamo di acquistare qualcosa cerchiamo inconsciamente una 
giustificazione per farlo: 

● Cambio l’auto perché non può circolare liberamente/perché me ne serve una più 
grande/perché me ne serve un’altra per mio figlio…. 

● Compro questa giacca perché quella che ho non va più bene/ non è più di moda/ non 
si intona con le scarpe/ è rovinata… 

● Compro questo corso di formazione perché mi aiuterà nel business/ perché mi 
permetterà di fare qualcosa di importante/ perché voglio essere competitivo… 

● Compro questo servizio di copywriting perché mi serve per avere clienti/ perché 
Selene ha degli ottimi casi studio/ perché il sito è scritto bene/ perché ho sentito 
parlare bene di lei… 

Ti sembra familiare? 

Questo è quello che fai tu e che fanno anche i tuoi potenziali clienti prima di scegliere il tuo 
prodotto/servizio: giustificano l’acquisto a se stessi e agli altri (moglie/marito/socio/amico 
ecc.). 



Gli elementi di prova li aiutano proprio in questo senso: gli permettono di avere delle 
argomentazioni nel momento in cui dovranno giustificare la loro scelta agli altri. 

Ecco come usare gli elementi di prova per i tuoi testi: 

1. Spiega sempre il perché il tuo prodotto/servizio ha un 
certo beneficio 

Ricordi quando da bambino ti chiedevi il perché di ogni cosa?  

Ecco, nei tuoi testi immagina di dover spiegare ad un bambino perché mai dovrebbe 
acquistare il tuo prodotto/servizio.  

Ok citare i benefici, ma non è sufficiente… Motiva anche quelli e il messaggio diventerà più 
facile da elaborare per il cervello dei tuoi lettori. 

Questa tecnica renderà il tuo testo più chiaro e di conseguenza anche più persuasivo.  

2. Condisci il tuo testo con testimonianze e casi studio   

Le testimonianze daranno molta più credibilità alla tua promessa grazie al principio di 
persuasione della Riprova Sociale di Cialdini: “se ci sono così tante testimonianze e casi 
studio sul sito di Selene, vuol dire che il suo servizio di copy funziona davvero!”. 

Puoi usarle all’interno del testo con un breve storytelling oppure schematicamente all’interno 
di riquadri con foto e testo della recensione. 

Se possibile, inserisci almeno il nome e la professione di chi ti ha lasciato la testimonianza… 
insomma, così: ecco le mie  (perdonami, non potevo proprio farmi sfuggire questa occasione 
" ). 

3. Sii onesto e credibile 

Parliamoci chiaro: il tuo prodotto avrà sicuramente un difetto, anche se piccolo (se pensi di 
no, stai mentendo!). Bene, usalo a tuo vantaggio per rendere il tuo testo ancora più 
credibile. 

Esempio 1: questo deodorante assorbe il sudore perché ha delle microparticelle 
che si attivano a contatto con i liquidi… 

Esempio 2: il mio prodotto dura di più perché a differenza degli altri in 
commercio è fatto con questo materiale innovativo e inossidabile che resiste il 
50% in più agli agenti chimici… 

Esempio 3: il mio copywriting converte più degli altri perché utilizzo le giuste leve 
emotive dei consumatori grazie ad un’attenta analisi

https://www.selenebarletta.com/


Ricordati che NON DEVI CONVINCERE il tuo potenziale cliente ma semplicemente guidarlo 
verso una scelta.  

Ecco perché ridimensionare la tua promessa e porre delle condizioni ti farà percepire 
ancora più credibile ed onesto. 

4. Aiutati con la sintassi 

La lingua italiana è piena di connettivi logico causali: usali nel tuo testo per motivare le tue 
affermazioni. 

● dato che, giacché, visto che, dal momento che, siccome, poiché…. 

● perché, ne deriva che, di conseguenza, quindi, dunque, pertanto, perciò, da ciò si 
deduce che, così che…  

 

4. USA UN VOCABOLARIO AMPIO E COLORITO 
Secondo Lawrence Hosman (2002) i lettori preferiscono i messaggi che contengono una 
varietà di parole diverse e la connessione tra persuasione e diversità lessicale è spiegata 
attraverso il rapporto type-token (TTR): 

"Un TTR basso significa che il vocabolario di un parlante è 
relativamente ridondante, mentre un TTR elevato significa che lo è 
relativamente diversi”. (Hosman, 2002, pp. 374) 

Esempio 1: “Se deciderai di collaborare con me, dovrai essere disposto ad 
aspettare una tempistica media di 40 giorni… Purtroppo la mole di lavoro è alta e 
io sono una perfezionista: se vuoi un buon pezzo di copy non puoi pensare che 
sia pronto in una settimana”. 

Esempio 2: “Il mio copywriting funziona, a patto che tu abbia un prodotto/
servizio veramente differenziante e unico sul mercato” 



I lettori percepiscono i messaggi con un TTR elevato come più coinvolgenti… e 
di conseguenza valutano in modo più positivo chi li ha scritti. 

Con questo non voglio invitarti ad utilizzare vocaboli complessi, anzi…  

Ricorda: parole varie ma semplici! 

5. CREA IMMAGINI NELLA TESTA DEL LETTORE 
Le parole da sole sono prive di significato. Infatti, quello che fanno in realtà è creare dei 
simboli - o meglio delle immagini - nella nostra testa, per farci comprendere il messaggio.  

Le immagini, se ci pensi, non richiedono traduzione: il loro significato è 
immediato e per questo hanno un impatto emotivo maggiore delle parole. 

Per aumentare la persuasività dei tuoi contenuti, trasforma 
i contenuti dei tuoi testi in un'immagine mentale. 

Come? 

● Usa le metafore 

Se devi veicolare un messaggio intangibile certo non è facile far visualizzare 
un’immagine immediata nella mente del lettore… a meno che tu non faccia uso delle 
metafore.  

Le metafore hanno il potere di trasformare l’intangibile in tangibile, fornendo al 
tuo lettore un’immagine mentale concreta e valorizzando l'impatto e la persuasività 
del tuo messaggio (Sopory & Dillard, 2002). 

Ad esempio, ricorderai sicuramente “la scarpa che respira”, o “l’energy drink che ti 
mette le ali”.  

Le metafore possono essere utilizzate anche le visual marketing, sfruttando dei 
simboli comuni per evidenziare determinate caratteristiche.  

Ad esempio, ombrelli, montagne e mani trasmettono valori di protezione, robustezza 
e supporto (Zaltman, 2008, p. 35).  

Le metafore tangibilizzano l'intangibile. Forniscono al tuo lettore un’immagine 
mentale concreta, valorizzando l'impatto e la persuasività di il tuo messaggio (Sopory 
& Dillard, 2002). 

● Abolisci i termini generici  



Le affermazioni generiche sono la peste nera… Purtroppo però sono ovunque! 

Ogni giorno leggo ovunque affermazioni tipo: 

Tutto fantastico… Ma non persuasivo! Infatti, messaggi generici come questi fanno 
percepire solo che tu sia lì a cantartela e suonartela da solo! 

Perciò, quando ti è possibile usa dati statistici, percentuali, numeri precisi, in questo 
modo: 

Come per magia, il tuo messaggio diventa più credibile e persuasivo. 

Puoi sfruttare anche Google, cercando i dati che possono aiutarti a rendere il tuo 
messaggio non solo più credibile ma anche più accattivante. 

Secondo uno studio di Startup Moon, i titoli con grandi numeri sono più inclini a diventare 
virali.  

● Trasmetti le percentuali in termini di persone 

A proposito di numeri, le percentuali sono un ottimo elemento da utilizzare per enfatizzare 
l'importanza di un problema. 

Slovic, Monahan e MacGregor (2000) hanno fatto un test, dando i seguenti messaggi a 
gruppi separati di clinici: 

● Il nostro customer care è molto veloce 

● I nostri clienti sono soddisfatti 

● Il nostro staff è altamente competente 

● Ti daremo una risposta entro 2 ore 

● 437 clienti hanno reputato il nostro servizio eccellente 

● Il nostro staff effettua corsi di formazione specializzati “XYZ” ogni mese

Esempio: "18.000 imprese chiuderanno entro il 2021. Persi 49.000 posti di 
lavoro"



Stesso messaggio, eppure reazione diversa da parte dei medici. Infatti, il doppio 
i medici si sono rifiutati di dimettere il paziente quando erano stati esposti a 
il secondo messaggio. 

Quindi, se vuoi massimizzare l'impatto delle tue statistiche usa la seguente forma: 

● Evidenzia gli usi tangibili dei risparmi anticipati 

Offri un prodotto o servizio a basso prezzo? Menziona la quantità di denaro che i clienti 
potrebbero risparmiare: 

Non male, anche se questi risparmi sono intangibili e difficilmente possono creare 
un’immagine nella testa del lettore.  

Per ottimizzarli ulteriormente, potresti inserire degli esempi su cosa potrebbero acquistare 
con i soldi risparmiati.  

Puff! Con l’immagine che visualizzeranno nella loro testa tutto apparirà molto più chiaro! 

● Trasforma le informazioni numeriche in visualizzazioni 
semantiche 

“Le informazioni numeriche in generale possono essere più difficili 
valutare perché è astratto, il suo significato cambia radicalmente da un contesto all'altro” 
(Peters et al., 2009, pp. 4) 

Messaggio 1: Si stima che i pazienti simili al signor Jones abbiano una 
probabilità del 20% di commettere un atto di violenza. 

Messaggio 2: Si stima che 20 pazienti su 100 simili al signor Jones commettano 
atto di violenza. 

Non dire: il 90% delle persone 
Dì questo: 9 persone su 10

Esempio 1: Risparmia 417 € ogni anno 
Esempio 2: Riduci i costi del 18% 



Il nostro cervello ha difficoltà a  
valutare le informazioni numeriche. 

Quindi, quando possibile, trasforma gli attributi numerici in una visuale semantica, 
introducendo delle immagine che li supportino.  

 

CONCLUSIONI 

Come ti ho dimostrato in parte in questa guida, il copywriting è una scienza.  

Con alcune piccole modifiche, puoi avere un grande impatto sulla persuasività del tuo 
messaggio. 

Ma come dicevamo all’inizio, scrivere per persuadere è ancora un'arte. 

Non puoi trasformare un quadro di mXXXX in un capolavoro con qualche pennellata… Allo 
stesso modo, non puoi trasformare un copy scadente in un messaggio persuasivo con un 
paio di modifiche.  

Hai bisogno di copywriting che attiri i tuoi clienti e li faccia comprare da te, convincendoli a 
comprare da te senza che loro se na accorgano, usando le EMOZIONI. 

Se non riesci a farlo da solo, chiedimi una consulenza. 

Insieme valuteremo come migliorare i tuoi testi e trasformarli in profitto. 

Prenota qui la tua consulenza gratuita 

https://copycheconverte.it/copy/

