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freelance ha come obiettivo principale
quello di trovare clienti per i propri
prodotti o per i propri servizi.
Su questo credo ci sia poco da dire, al di
là del numero di obiettivi qualitativi e
quantitativi che possiamo darci a
muovere l’intera struttura sono i clienti.
Su di loro costruiamo la nostra strategia
di marketing e la nostra comunicazione
per raggiungerli, attirarli e farli diventare
nostri clienti.

“La comunicazione avviene
quando, oltre al messaggio,
passa anche un
supplemento di anima.”
(Henri Bergson)

Il contesto sociale che negli ultimi
due anni stiamo vivendo, ha
modificato le abitudini di acquisto
delle persone, i numeri presentati da
confesercenti sono chiarissimi e non
lasciano nessun dubbio sulla strada
imboccata i primi mesi del 2021
hanno portato un aumento delle
vendite online superiore al 37%.
Ne consegue che online bisogna
esserci, confrontandosi non più solo
con i negozi della tua zona, della tua
città, o del tuo paese, bensì con tutte
le attività online presenti in rete, sia
nazionali che internazionali.
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Molti avranno pensato: “be cosa ci vuole!
Mi faccio fare un sito, metto dentro delle
immagini ed il gioco è fatto”, solo dopo
aver buttato via soldi senza ottenere
nessun risultato si comincia un pò a
dubitare su quello che vi è stato fatto ed
a riflettere sul fatto che poi così semplice
non è!
Abbiamo capito tutti che nel costruire la
presenza online bisogna porre molta
attenzione, sia che si tratti di social, sia
che si tratti di sito o di DEM o di qualsiasi
altro strumento che parli di te online.

SIAMO
TUTTI
ONLINE
MA NON
CONNESSI

“La comunicazione avviene
quando, oltre al messaggio,
passa anche un
supplemento di anima.”
(Henri Bergson)

ARAN COSENTINO

Ho utilizzato appositamente la parola STRUMENTO perchè tutto quello che ho citato
SITO, SOCIAL NETWORK, DEM non sono altro che strumenti per far conoscere il tuo
brand, i tuoi prodotti, i tuoi servizi.

GLI STRUMENTI ...
Come qualsiasi altro strumento devono avere degli funzionalità chiare e precise, un
cacciavite a stella (croce) serve per avvitare o svitare una vite con taglio (profilo) a
croce, quindi l’obiettivo del cacciavite a croce è solo questo, o quantomeno questo è lo
scopo prioritario.
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PARTIAMO
QUINDI
DA UNA
SERIE DI
DOMANDE
Qual’è lo scopo del mio sito?
Cosa voglio ottenere dai miei social?
A cosa mi servono le DEM?
Devo essere proprio presente su tutti i social?

Potremmo andare ancora avanti ma fermiamoci qui, focalizziamo su quelli che
possono essere gli strumenti trainanti del nostro business, SITO, SOCIAL NETWORK e
DEM.
Oggi proverò a darti degli consigli non su cosa fare e come farlo ma bensi su cosa non
fare, piccoli consigli che ti permetteranno di limitare eventualmente i danni di chi si
avvicina per la prima volta ad un mondo complessivamente semplice e semplicemente
complesso come quello del WEB.
Siamo pronti?
Si parte!
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I9
CONSIGLI:
LA
FUNZIONALITÀ

Non pensare che un sito più figo sia più
riscuoterà successo!

lA
FUNZIONALITÀ

Come ho detto prima la cosa più
importante è capire quale sarà la
funzione principale del tuo sito:
> Farti conoscere?
> Vendere i tuoi prodotti?
> Vendere i tuoi servizi?
> Aumentare il numero di leads?
> Aumentare il numero di iscrizioni al
tuo portale?
Insomma individuare e costruire il tutto
intorno alla funzione principale che dovrà
svolgere il tuo sito.
In verità tutto questo vale non solo per il
tuo sito, ma anche, per tutti gli altri
strumenti che andrai ad utilizzare nella
costruzione della tua presenza online.
ATTENZIONE!!!
Non sottovalutare l’ultima cosa che ho
scritto, questo perchè ogni strumento ha
una sua funzione unica e difficilmente
ripetibile!
Questo è molto importante, quando ti
dicono: “ok, costruiremo la tua presenza
online con il solo scopo di vendere” non
credere ciecamente ma fatti spiegare
molto bene cosa vogliono dire quelle
parole.
I nostri strumenti servono
“semplicemente” per incontrare i clienti
già acquisiti, chi è consapevole di aver
bisogno dei nostri prodotti e servizi e chi
in questo momento non è interessato a
noi, quanto meno in maniera diretta.
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Parliamo di DOMANDA CONSAPEVOLE e DOMANDA LATENTE, ma questi sono altri
argomenti, che riprenderò molto presto insieme a voi.
Nell’incontrare tutte queste persone non possiamo avere la presunzione di trovarli tutti nello
stesso posto e nello stesso momento, di parlare a tutti nello stesso modo, comunicando con lo
stesso linguaggio.
Quindi Chiedi, Richiedi, Domanda, Fatti spiegare ancora se non sono stati chiari, Rifletti e se
alla fine di tutto questo ti senti convinto bene vai avanti, altrimenti lascia stare e continua la
tua ricerca.
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LA
PRESENZA

Non pensare e nel caso, ti fai seguire da
qualche freelance o da qualche agenzia,
non farti abbindolare da chi ti dice che

lA
PRESENZA

devi essere presente su tutti i social
network perché “essere presenti
dappertutto è fondamentale nella tua
strategia di marketing!”, quindi
Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin
e perchè no anche Tik Tok!!!

NON È ASSOLUTAMENTE COSÌ!
Ancora una volta bisogna tornare a
capire chi sono i tuoi clienti? Chi
avrebbe bisogno dei tuoi prodotti e
servizi? Dove si trovano? Quando? Da
cosa sono interessati?
E solo dopo aver risposto a queste
domande possiamo capire quali social
dover utilizzare nella nostra strategia di
marketing.
Anche perché il problema non è quello di
aprire uno o più social, in mezza giornata
a prendertela comoda potresti aprire
tutti quelli citati e anche molti altri, dopo
averli aperti cosa fai? Li lasci li a vivere di
nulla? A non crescere? A non essere utili?
Così facendo avresti sprecato del tempo
(bene preziosissimo per ogni
imprenditore) se hai fatto te il lavoro, se
invece hai dovuto pagare qualcuno che
ti aprisse tutti i profili social ch’ai anche
perso dei soldi, senza guadagnarci nulla,
zero assoluto.
Un social network per portare dei risultati
e diventare vincente ha bisogno di
coccole, di essere nutrito, di essere
seguito e tutto questo quotidianamente,
quindi la domanda è molto semplice:
"Perché sprecare tempo e soldi su dei
social che non sono funzionali alla tua
strategia di marketing?”
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LA
COMUNICAZIONE

“C’è il boom della

lA
COMUNICAZIONE

comunicazione: tutti a
comunicare che stanno
comunicando.
(Altan)”
Partiamo proprio da questa citazione,
TUTTI COMUNICANO di tutto, in tutti
modi ed a tutti.
“Posso farlo anche io?” la risposta è:
“Puoi, ma non devi”
La tua comunicazione deve essere
mirata, praticamente l’ho scritto almeno
una decina di volte, dobbiamo capire a
chi vogliamo rivolgerci, dopo di questo
dobbiamo capire dove scrivere, cosa
scrivere, ogni quanto scrivere e qual è
l’obiettivo che vogliamo raggiungere con
la nostra comunicazione per ogni singolo
canale che abbiamo attivato.
Non credere a chi ti dice che “lo fanno
tutti quindi puoi farlo anche te”, non è
proprio così, la prima parte della frase (lo
fanno tutti) può anche essere veritiera,
ma la seconda assolutamente no!
La tua comunicazione non può perdersi
in mezzo a tutto quello che ognuno di
noi come utente riceve, scrolla, legge e
scrolla ancora, deve essere puntuale,
deve colpire il nostro obiettivo, essere
visibile a chi veramente ha bisogno dei
nostri prodotti e servizi.
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IL
PUBBLICO

Molti miei clienti in fase di analisi e
conoscenza rispondono alla mia
domanda:

IL
PUBBLICO

“a chi ti rivolgi con i tuoi prodotti ed i
tuoi servizi?”
Risposta:
“a tutti quelli che ne hanno bisogno!”
Non credere che i tuoi prodotti o servizi
siano per tutti, assolutamente no!
Non pensare che dentro e fuori dal web
tutti stanno cercando i tuoi prodotti o
servizi, anzi...
Devi assolutamente conoscere il tuo
TARGET, capire come ragiona, capire
come e dove trovarlo, capire qual’é il
linguaggio corretto per stuzzicare la sua
curiosità (ne parlavamo prima, ognuno di
noi come utente si ritrova a dover
fronteggiare una miriade di
informazioni) e far si che ti dedichi un pò
del suo tempo, fermandosi a leggere
quello che vuoi comunicargli.
Ricordati che i tuoi clienti non sono
tutti uguali e non tutti hanno le stesse
emozioni, bisogni o urgenze su cui fare
leva.
Adesso scrivo una banalità, ben
consapevole di farlo, se il target a cui ti
rivolgi è sotto i vent’anni oppure sopra i
quaranta (ahimè ci sono dentro anche
io!) i contenuti che andrai a creare non
potranno essere gli stessi.
Conoscere i propri clienti, il proprio
pubblico è fondamentale!
Se l’agenzia o il libero professionista che
hai contattato non parte
dall’individuazione del tuo target
SCAPPA VIA continua la tua ricerca da
qualche altra parte.
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LA
LEGGIBILITÀ

Il modo di approcciare il web oggi è
radicalmente cambiato rispetto ad un pò
di anni fà, questo processo ha colpito

LA
LEGGIBILITÀ

tutti gli utenti della rete, sia chi vuole
vendere i propri prodotti o servizi online,
sia chi ha bisogno di comprare online.
Ognuno di noi sa esattamente quanto gli
è costato riuscire ad avere un pò di
attenzione da parte del nostro pubblico,
sia in termini economici sia in termini
d’investimento di tempo, quindi è
indispensabile non buttar via quelle
visite e quell’attenzione guadagnata.
Qui entra in ballo un aspetto
fondamentale che può segnare le
fortune o meno di un brand, di
un’azienda o di un libero professionista;
Stiamo parlando dei Device ossia degli
strumenti con cui il nostro pubblico ci
cerca e ci trova.

In Italia
ci sono
più smartphone
che abitanti.
Oggi come oggi gli smartphone in Italia
hanno superato quota 80 milioni rispetto
ai 60 milioni di abitanti in Italia, i tempi di
permanenza sono molto bassi, cira 3
minuti, quindi in questo brevissimo lasso
di tempo dobbiamo comunicare tutto
quello che che il nostro pubblico
potrebbe cercare.
Deve capire subito di cosa si parla e avere
un’anteprima con una sola occhiata
scorrendo titoli, sottotitoli, vedere
immagini e contenuti evidenziati
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Ricordiamoci sempre le TRE REGOLE da tenere sempre presente nella realizzazione del nostro
sito:
Se il visitatore non trova qualcosa facilmente, questa cosa NON esiste.
Se si evidenziano troppe informazioni contemporaneamente, queste NON sono importanti.
Ogni ritardo aumenta la frustrazione dell’utente.
Non credere a chi ti dice “nessun problema, noi facciamo i siti responsive, fidati!”
Ecco non ti fidare, controlla se sul tuo smartphone il sito si vede bene, carica velocemente ed è
facilmente fruibile.
Scegliamo bene chi deve realizzare il nostro sito!
Per finire mi sento di dire una cosa SE COSTA POCO NON FIDATEVI!
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LE
IMMAGINI

Altro argomento molto delicato è quello
delle immagini, tralasciamo tutta la parte
legata al GDPR, anche se da questo

LE
IMMAGINI

punto di vista non possiamo
sottovalutarne l’importanza ed anche i
rischi a cui andiamo incontro nel
momento in cui non rispettiamo le
regole.
Una parte del pubblico presente online
può arrivare al nostro sito anche
attraverso una ricerca per immagini.
Da qui l’importanza della corretta
gestione di queste ultime, le immagini
che utilizziamo nel nostro sito, nel nostro
blog, nei nostri social devono dare
imformazioni chiare e facilmente
interpretabili.
Oggi le persone “leggono” prima con gli
occhi catturati dalle immagini e poi si
spostano sul testo.
Non è affatto vero che un’immagine vale
l’altra, anzi... la scelta giusta può garantire
la fortuna di un articolo, di un post, di
una DEM.
Ricordiamoci e controlliamo che le
nostre immagini abbiano:
> Sempre un nome in linea con l’articolo,
con il post o la DEM;
> Abbiano sempre il titolo compilato
nella sezione media;
> Abbiano sempre compilato il testo
alternativo con la parola chiave.
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Nella comunicazione le immagini giocano un ruolo fondamentale, rappresentano l’esca per far
“abboccare i nostri pesci”, non possiamo sbagliarla, altrimenti ancora una volta tutti i nostri
sforzi annegheranno nell’oceano di messaggi ed informazioni di cui siamo tempestati ogni
singolo giorno!
Ricordiamoci sempre le TRE REGOLE da tenere sempre presente nella realizzazione del nostro
sito:
Se il visitatore non trova qualcosa facilmente, questa cosa NON esiste.
Se si evidenziano troppe informazioni contemporaneamente, queste NON sono importanti.
Ogni ritardo aumenta la frustrazione dell’utente.
Non credere a chi ti dice “nessun problema, noi facciamo i siti responsive, fidati!”
Ecco non ti fidare, controlla se sul tuo smartphone il sito si vede bene, carica velocemente ed è
facilmente fruibile.
Scegliamo bene chi deve realizzare il nostro sito!
Per finire mi sento di dire una cosa SE COSTA POCO NON FIDATEVI!
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IL CONTENT
MARKETING

Uno dei temi più importanti da
affrontare è sicuramente quello relativo
al Content Marketing.

IL CONTENT
MARKETING

Partiamo dalla definizione:
Il content marketing è un approccio di
marketing strategico incentrato sulla
creazione e distribuzione di contenuti di
valore, pertinenti e coerenti per attirare
e trattenere un pubblico chiaramente
definito e, in definitiva, per guidare
un'azione redditizia del cliente.

Bellissime parole direi, ma forse è il caso
di dargli un senso un pò più
comprensibile; partiamo proprio dalla
pubblicità, la madre di tutta la
comunicazione.
Per quanto possa sembrare strano i primi
contenuti con fini commerciali furono
pubblicati in Europa esattamente in
Francia attorno al 1630, da quella data
l’evoluzione del contenuto commerciale
è stata continua e senza sosta.
Nel 2016 compiva 100 anni una delle
pubblicità più famosa al mondo, vi
ricordate lo Zio Sam? Ecco stiamo
parlando proprio di lei della famosa “I
want you for U.S.army”, 105 anni di vita
ed ancora oggi il più conosciuto zio
d’America al mondo continua ad essere
riutilizzato da grafici e pubblicitari per le
loro campagne.
Facciamo un salto avanti fino al 1997
quando Apple creò uno dei spot più belli
mai visti, parliamo di “Think Different”,
una delle pubblicità più copiate al
mondo.
Accende desideri, suscita emozioni, ma
sopratutto “think different” identifica
l’immagine di Apple e la spiega ai
consumatori.
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Immagini, concetti, comunicazione, sono gli strumenti che devono suscitare emozione,
bisogno, fiducia, attenzione e rompendo questa poesia, sopratutto vendite.
Se chi ti segue il marketing e realizza per voi i contenuti, non parla con te, non si fa raccontare
la tua storia, non si fa raccontare il giorno in cui ti sei svegliato con una meravigliosa idea in
testa, questa agenzia, questo freelance non potrà mai suscitare tutta quella poesia di cui
parlavamo prima.
In quel caso non ti resta che salutare ed andare via! Stai perdendo TEMPO e SOLDI!

Tutti sanno scrivere, pochi con la scrittura
sanno ottenere risultati concreti.

L'arte di scrivere per vendere

24

la qualitÀ
dei
contenuti

“La gente oggi non legge più!”
Mai affermazione fu più sbagliata,

la qualitÀ
dei contenuti

diciamo che la gente non legge quello
che non gl’interessa.
Come abbiamo detto più volte uno dei
nostri obiettivi è quello di attirare
l’attenzione del nostro pubblico, lo
possiamo fare attraverso un’immagine,
un titolo, fino a qui ci siamo, proviamo a
pensare che dopo tutta la fatica fatta per
avere un briciolo d’attenzione da parte
del nostro pubblico, gli diamo dei
contenuti scadenti.
Avete sentito quel rumore?
Ecco quello era il rumore del palco che
crolla, il rumore di tutta la fatica che hai
fatto che si sbriciola sotto il peso di un
contenuto scadente.
Adesso ti racconto una breve storia triste,
un giorno di qualche anno fa ero andato
con un mio collega e amico ad una di
quelle manifestazioni dove si parla di
futuro, di tecnologia, di crescita, fra i vari
interventi arrivati ad un certo punto ci
siamo imbattuti nella presentazione di
alcune start up, interessati ci siamo
fermati ad ascoltare, ecco volete sapere
che cosa ci ha colpito?
Tutte e cinque le start up hanno
cominciato la presentazione così come
segue:
“Buongiorno a tutti sono xxx di (il
nome della start up) siamo una start
up innovativa che si occupa di ...”
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5 possibilità di avere un palco a disposizione con tantissime persone ad ascoltarti e tu cosa fai?
cominci la tua presentazione in modo banale!
Se questo succede nella realtà, in una manifestazione, figuratevi sui social, il tuo pubblico non
legge le banalità, non legge i contenuti tutti uguali, quindi se vuoi far si che non succeda la
stessa cosa ai tuoi contenuti l’unico modo è quello di creare contenuti qualitativi.
Al tuo pubblico non interessa nulla sapere che prodotti vendi, interessa capire cosa puoi fare tu
per loro, come puoi risolvere i loro problemi, come puoi aiutarli.
ALLONTANATI dai contenuti banali!
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Gli
investimenti

Il tuo sito è pronto e anche fatto bene
direi, i tuoi social sono pronti, le tue
Newsletter sono ok, perfetto la macchina

Continua
ad investire

è pronta per partire.
Si parte!
E adesso? Adesso bisognerà continuare
ad investire tempo e denaro, come sulla
tua auto non puoi continuare a
percorrere chilometri su chilometri senza
preoccuparti della benzina, delle
gomme, della manutenzione in genere,
anche del tuo sito e dei tuoi social dovrai
preoccuparti quotidianamente.
Ancora una volta rischi di attirare
l’attenzione del tuo pubblico e farlo
scappare via perché il sito non è
aggiornato, l’ultimo contenuto
pubblicato sui social è di 4 mesi fà, hai
ancora fuori in catalogo un prodotto che
non tratti più e potremmo continuare
ancora e ancora e ancora.
La rete funziona! Non lo dico io, ci sono
studi continui di Enti, Nazioni, Società
che affermano attraverso i numeri
quanto vincente sia internet e quanti
vantaggi porta con se.
Certo, bisogna sapere cosa fare, bisogna
essere costanti, avere pazienza e
continuare nel proprio lavoro di
manutenzione, giorno dopo giorno.
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> Crea o fai creare contenuti di qualità;
> Investi in pubblicità su Google o sui Social, se puoi su tutte e due le piattaforme;
> Mantieni sempre vivo il contatto con i tuoi clienti, attraverso le newsletter, sondaggi,
interviste.
Solo attraverso un investimento continuo di tempo e denaro riuscirai a conquistare la tua fetta
di mercato!
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LA
CONCLUSIONE

e per finire...
Ecco potremmo andare avanti all’infinito, potremmo continuare a dire cosa non fare,
potremmo dire cosa fare e potremmo continuare a disquisire sul vantaggi o meno del Content
Marketing, ma per il momento ci fermiamo qui!
A scrivere guide come queste mi spinge la passione per un mestiere che mi fa divertire, questo
è il mio investimento, quel tipo di investimento di cui abbiamo parlato prima.
Questo è il mio impegno, che mi potrà costare tempo e denaro ma che di sicuro vorrò ancora
portare avanti per molto tempo ancora.
Mi auguro che questo breve ebook ti sia stato utile e per il resto ti auguro buona fortuna prima
per la tua vita e poi per il tuo business qualunque esso sia!
Detto questo se hai voglia di conoscermi per avere un semplice consiglio, per chiedermi
informazioni o hai voglia di seguirmi sui miei social nella prossima pagina troverai tutto quello
che potrà servirti per farlo!

Gioachino Lauricella
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Tutti i miei contatti
https://www.facebook.com/gioachinolauricella.it

https://www.linkedin.com/company/litteranet/

https://twitter.com/Gioachino_LG

+39 351 544 8911

+39 351 544 8911
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