Abstract tratto da Massimo Petrucci - Copywriting Quantistico - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore

Abstract tratto da Massimo Petrucci - Copywriting Quantistico - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore

CAMBIARE CAPPELLO SIGNIFICA CAMBIARE IDEE,
AVERE UN’ALTRA VISIONE DEL MONDO.
C.G. Jung

A Bianca, instancabile compagna di vita,
che sempre mi sostiene e mi incoraggia.
A mamma Beatrice e papà Mario,
perché essere genitori è un mestiere difficile
ma loro ce l’hanno fatta.
A tutti coloro che non dimenticano
di dare acqua ai propri sogni, ogni giorno,
nonostante tutto, senza mai arrendersi.

Dario Flaccovio Editore

Abstract tratto da Massimo Petrucci - Copywriting Quantistico - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore

Abstract tratto da Massimo Petrucci - Copywriting Quantistico - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore

Massimo Petrucci

COPYWRITING QUANTISTICO
Scrivi, seduci e vendi!

Prefazione di

Riccardo Scandellari

Abstract tratto da Massimo Petrucci - Copywriting Quantistico - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore

MASSIMO PETRUCCI
COPYWRITING QUANTISTICO
Scrivi, seduci e vendi!
ISBN 9788857907994

© 2018 by Dario Flaccovio Editore s.r.l.
siti: darioflaccovio.it
webintesta.it
blog: magazine.darioflaccovio.it
Prima edizione: marzo 2018

Petrucci, Massimo <1972->

Copywriting quantistico : scrivi, seduci e vendi! / Massimo Petrucci. Palermo : D. Flaccovio, 2018.
ISBN 978-88-579-0799-4
1. Pubblicità – Linguaggio.
659.1014 CDD-23
SBN PAL0305791
CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici. La fotocopiatura dei libri è un reato. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941
n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito
di specifica autorizzazione rilasciata dall’editore.

Abstract tratto da Massimo Petrucci - Copywriting Quantistico - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore

Indice

Prefazione di Riccardo Scandellari (Skande)....................................................... pag. 11
Introduzione............................................................................................................ »

15

1. La più originale definizione di copywriting!................................. »

19

3. Attirare l’attenzione, ma non fermarti ad essa............................ »

25

2. Vendere è il risultato finale non il metodo iniziale................... »
4. Quanto d’informazione e quanto di attenzione........................... »
5. Ogni paragrafo è una porta d’ingresso............................................. »
6. Scrivi per il tuo UNICO lettore ideale................................................. »
6.1. Identifica la tua buyer persona.................................................. »
7. Evita i numeri “tondi” tutte le volte che puoi................................ »

21
29
33
35
36
39

5

Abstract tratto da Massimo Petrucci - Copywriting Quantistico - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore

8. Un prodotto può avere diverse buyer personas..........................
8.1. Cosa compri quando acquisti un’auto?.......................................
8.2. Ora tocca a te!........................................................................................
8.3. Riepilogo..................................................................................................

»
»
»
»

43
45
46
50

10. Come scrivere un titolo irresistibile!.............................................. »

53

9. Quale che sia la tua canna, niente esca, niente pesci!.............. »
11. Prima conquista la fiducia, poi vendi............................................. »
11.1. Prendiamoci una pausa, si va al mare!..................................... »
11.2. Storytelling e consenso sociale.................................................... »
12. Surfer, Sherlock e Flashman................................................................
12.1. Surfer......................................................................................................
12.2. Sherlock.................................................................................................
12.3. Flashman...............................................................................................
12.4. Suggerimenti.......................................................................................

»
»
»
»
»

13. Filtra subito il tuo pubblico di riferimento................................. »
14. Incipit e titoli per una partenza bruciante!................................ »
15. Piccoli miglioramenti, grandi risultati.......................................... »
15.1. Subito è meglio che dopo!.............................................................. »
16. Rendi i tuoi numeri interessanti e mai banali........................... »
17. Offri doni inaspettati e garanzie irresistibili............................. »
18. Troppo grassetto nessun grassetto.................................................. »
19. Accendi la creatività!................................................................................ »
19.1. A lezione da Paul Gillin.................................................................... »
20. Fagli subito sapere quale sarà il suo beneficio......................... »
21. Chi domanda comanda............................................................................ »
22. Se non è il momento di vendere, almeno intrattieni............. »
22.1. Un caso reale: dal sondaggio alla vendita............................... »

51
59
60
61
63
63
65
65
65
67
69
75
77
81
83
85
87
88
91
95
99
99

23. Rompi il ghiaccio con il gratis!............................................................ » 103

6

Abstract tratto da Massimo Petrucci - Copywriting Quantistico - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore

24. Persuadere vuol dire sedurre............................................................. » 105
25. Cogli l’attenzione e attiva l’emotività............................................. » 107
26. Come Facebook ha condizionato gli stati d’animo.................. » 109
27. Siamo esseri emozionali e solo da poco razionali................... » 111
28. Un bravo copywriter è un profiler.................................................... » 113
29. Stesse parole, concetti diversi............................................................ » 117
30. Oggi è più facile fare affari con un pesce rosso!....................... » 123
31. Sfrutta i neuroni specchio, fai immaginare................................. » 125
32. Sfrutta la potenza dell’effetto sfrigolio.......................................... » 127
33. Usa le testimonianze per aumentare la fiducia........................ » 133
34. Loro hanno un problema e tu hai la soluzione.......................... » 137
35. Le fasi principali del percorso di acquisto.................................. » 141
36. Lead nurturing: se ci frequentiamo, ci amiamo!...................... » 147
36.1. Email workflow: prima o poi, cadrai!....................................... » 150
36.2. Gli obiettivi principali di un EWF-Focus.................................. » 153
37. Email workflow: due casi reali........................................................... » 155
37.1. UniversiTrading................................................................................. » 155
37.2. Cripto Master di Marco Doni........................................................ » 165
38. Ecco 6 motivi per i quali i tuoi clienti non comprano............ » 173
38.1. Indice del valore (IdV)..................................................................... » 174
39. Tu l’apriresti quella email? Ci cliccheresti sul link?..............
39.1. Funziona anche per la tua concorrenza?.................................
39.2. Lo SPAM è per tutti, tu sei per un… segmento......................
39.3. Usa oggetti brevi e mostra il nome della persona...............
39.4. Vai subito al sodo...............................................................................
39.5. Cerca di avere un approccio personale....................................
39.6. Mantieni coerenza tra la CTA e la destinazione....................
39.7. I post scriptum si fanno leggere più dello… scriptum!......

»
»
»
»
»
»
»
»

179
179
180
180
181
182
182
182

7

Abstract tratto da Massimo Petrucci - Copywriting Quantistico - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore

40. Puoi scrivere bene solo di ciò che conosci................................... » 185
41. Sfrutta i giusti… effetti!........................................................................... » 187
41.1. L’effetto dello sfavorito.................................................................... » 188
41.2. L’effetto caduta e la gestione delle criticità............................ » 192
42. Gestione delle criticità............................................................................
42.1. Non scrivere/dire mai queste cose............................................
42.2. Consigli per gestire i commenti negativi.................................
42.3. Analizza il contenuto del commento.........................................
42.4. Se il commento (reclamo) è legittimo......................................
42.5. Quando il commento è pura provocazione.............................
42.6. Nascondere i commenti: una soluzione intermedia...........
42.7. Commenti blasfemi, razzisti e con turpiloquio.....................

»
»
»
»
»
»
»
»

195
199
200
202
203
205
206
206

44. Ti bastano 4 U per fare la differenza...............................................
44.1. Urgente..................................................................................................
44.2. L’oggetto cieco aumenta il tasso di apertura.........................
		
44.2.1. Quando è poco e quando è molto?.............................
44.3. Unico.......................................................................................................
44.4. Utile.........................................................................................................
44.5. Ultra-specifico.....................................................................................
		
44.5.1. Quando condividi un’esperienza?..............................
44.6. Esercitazione sulle 4U.....................................................................

»
»
»
»
»
»
»
»
»

209
209
211
213
216
216
218
219
221

43. Impara l’arte della sintesi e… asciuga!.......................................... » 207

45. Bisogni e comportamento..................................................................... » 225
46. Teoria dei valori di Sheth, Newman e Gross............................... » 231
46.1. Teoria dei valori: esempio caso pratico................................... » 233
47. Struttura pluridimensionale dei bisogni...................................... » 235
48. Comportamento sull’analisi del rischio........................................ » 239
48.1. Comportamento in base al livello di rischio.......................... » 242
48.2. Il modello comportamentale nella ricerca (Bates)............. » 245
49. Esiste la scrittura ipnotica?.................................................................. » 249
49.1. Onde beta, alfa, theta e delta......................................................... » 250

8

Abstract tratto da Massimo Petrucci - Copywriting Quantistico - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore

49.2. Attrai, bypassa e stimola (ABS)...................................................
		
49.2.1. Attrarre e focalizzare l’attenzione..............................
		
49.2.2. Bypassare l’atteggiamento critico..............................
		
49.2.3. Stimolare l’output psicomotorio.................................

50. I sei principi della persuasione (di Cialdini)..............................
50.1. Principio di scarsità..........................................................................
50.2. Il principio di reciprocità...............................................................
50.3. Il principio della simpatia..............................................................
50.4. Principio di autorità.........................................................................
50.5. Principio di riprova sociale...........................................................
50.6. Principio di coerenza.......................................................................
50.7. Una lezione di applicazione di questi principi......................

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

251
252
253
253
255
256
256
257
258
259
260
262

51. Lo storytelling nel business................................................................. » 265
52. Scrivere un profilo aziendale di successo.................................... » 271
52.1. Idee per scrivere un buon profilo aziendale.......................... » 274
53. Landing page “Corso immobili a reddito”.................................... » 277
54. Lavoriamo alla rifinitura di un testo...............................................
54.1. Usa lo stile narrativo........................................................................
54.2. Il potere dei concetti ampi e vaghi.............................................
54.3. Fai sentire il lettore parte della storia......................................
54.4. Non esistono i sinonimi..................................................................
54.5. Fai dedurre al lettore.......................................................................
		
54.5.1. Truismi ripetuti: come far dire “sì” al lettore........
54.6. La gestione delle obiezioni............................................................
54.7. Se siamo simili ci scegliamo, è biologico.................................
54.8. Lo abbiamo detto, al gratis non si resiste!..............................
54.9. Effetto ancoraggio.............................................................................
		
54.9.1. La tripletta ipnotica..........................................................
		
54.9.2. La tecnica della negazione.............................................

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

281
283
283
284
286
287
288
295
295
296
297
301
303

55. Quando un contenuto è di qualità?.................................................. » 307
56. Scrivi sempre per un obiettivo........................................................... » 313
57. Due parole su “piuttosto che” e altri orrori................................ » 315

9

Abstract tratto da Massimo Petrucci - Copywriting Quantistico - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore

58. Si dice, non si dice: sfatiamo qualche dubbio............................ » 319
59. Considerazioni sul prossimo futuro................................................ » 321
60. Metti la cera, togli la cera....................................................................... » 325
61. Piccoli consigli personali....................................................................... » 327
62. Sii eccezionale!............................................................................................ » 329

Abstract tratto da Massimo Petrucci - Copywriting Quantistico - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore

Prefazione
Riccardo Scandellari (Skande)

Quando risultiamo convincenti per gli altri? Quando riusciamo
a persuadere le persone che ci ascoltano che quelle che diciamo
sono informazioni reali, fondate e corrette, informazioni utili che
fanno maturare una decisione nella mente di chi le reputa tali?
Mi sono fatto spesso queste domande, perché la risposta contiene il “sacro graal” della comunicazione convincente, che riesce
ad ottenere, in una parte di chi ci ascolta, la risposta alla nostra
chiamata all’azione.
Lo storytelling è nato con l’uomo. Lo abbiamo trovato nei graffiti
nelle caverne, nelle piazze con i cantastorie e, oggi, si esprime
nel cinema, nel web e nella pubblicità. Da sempre si convincono
le persone raccontando storie, che devono contenere elementi
che le rafforzino, come le emozioni o i dati a supporto. Prove che
quello che si racconta è solido e verificabile, in grado di intercettare il bisogno delle persone che ci concedono l’attenzione. La
11
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narrazione è uno strumento potente, capace di incanalare i pensieri, di far cambiare idea, il proprio modo di essere, e di indurre
a compiere un’azione.
Questo è un momento storico in cui c’è abbondanza di offerta
di contenuti, ma ridotta capacità di attenzione da parte di un
pubblico sovraccarico di stimoli. Un problema per chi sviluppa
contenuti. Questo libro illustra alcune tecniche che permettono
di rimanere rilevanti nel caos informativo dei media che ci circondano. Rispetto al passato, l’offerta informativa è sempre
disponibile nelle nostre tasche, attraverso telefoni che ormai
servono soprattutto a informarci, intrattenerci e a conversare
con chiunque nel mondo. Ci basta sfiorare lo schermo per avere
informazioni rispetto all’attualità mondiale o, semplicemente,
sapere cosa ha pubblicato il nostro vicino di casa. Questa non è
più l’epoca in cui le informazioni ci vengono date, ma è il momento
storico in cui dobbiamo filtrare quelle che riteniamo realmente di
nostro interesse.
Uno dei segreti per farsi ascoltare dalle persone distratte da una
enorme offerta informativa, a mio avviso, sta nella capacità di
scrivere contenuti brevi ma interessanti, comprensibili e intensi
che devono essere pubblicati con costanza. Imparare a trattare
argomenti complessi e articolati attraverso un linguaggio semplice e fruibile non è facile, ma il risultato è dirompente e i lettori
apprezzano, sicuri della tua abilità e della utilità della condivisione dei tuoi contenuti. Sì, perché il contenuto ha la doppia funzione di ottenere l’attenzione delle persone a cui vogliamo rivolgerci e di mantenerla nel tempo.
Un contenuto breve e semplice non significa approssimativo o
realizzato in modo frettoloso. Il famoso matematico e filosofo
francese Blaise Pascal, in una missiva scriveva: «Questa lettera
è più lunga delle altre perché non ho avuto agio di farla breve».
Rendere semplice qualcosa significa ottimizzare e togliere tutto
ciò di cui si può fare a meno, il superfluo. Nel caso delle interfacce
12
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tecnologiche, o delle landing page, semplificarle significa renderle
simili all’esperienza naturale e umana.
In un’epoca caratterizzata dalla fretta, in cui tutti vogliono informarsi nel più breve tempo possibile, dobbiamo abituarci a competere con la semplicità e l’accessibilità, siano esse riferite ai
nostri prodotti, servizi o contenuti. Facendo questo, otteniamo il
vantaggio di una maggiore capacità di propagazione e, di conseguenza, il seguito da parte di un pubblico che ci ritiene autorevoli
in ciò che comunichiamo.
Attiriamo le persone soddisfacendo i loro bisogni, non i nostri, e
nel libro questa dinamica è raccontata benissimo. Il libro ci rivela
anche come scrivere titoli, claim o messaggi che non passino
inosservati e stimolino, in chi li riceve, il bisogno di approfondire.
Prima che uomini di business e pubblicitari, siamo esseri umani.
Il nostro primo dovere è rispondere alle esigenze di altri come
noi, ben sapendo che non si tratta di manipolare o illudere, ma
di rendere un servizio. Chi ricerca la visibilità per tendere imboscate ai potenziali clienti non può avere vita lunga in un mercato
fondato sul passaparola. I contenuti di questo libro cercano di
renderci efficaci nella comunicazione, nella consapevolezza che
l’efficacia passa anche attraverso quello che sappiamo offrire.
Non si persuade solo con il contenuto, ma anche con il valore
tangibile di quello che scambiamo. Alla fine la tecnica e lo stile
devono costruire l’elemento più ricercato in chi comunica ad un
pubblico di possibili clienti, la fiducia!

13
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Introduzione

Se ci fosse un sistema sperimentato ed efficace per scrivere testi
che ti facciano vendere di più, un sistema che, anche partendo
da zero, possa essere appreso e applicato in poco tempo, ti piacerebbe impararlo e metterlo subito in pratica?
Lascia però che ti dica subito che questo libro non è un semplice
manuale di sole tecniche per scrivere “titoli vincenti” e neppure
cose del tipo “Il libro segreto di questo o quell’azienda” e neanche
fa promesse su “Come ipnotizzare i tuoi clienti e vendergli qualunque cosa!”.
Qui parliamo di scrittura efficace e, soprattutto, di quei
fenomeni psicologici e sociologici attraverso i quali le persone
decidono di fare o di non fare qualcosa e di come tu, grazie alla
comprensione di questi fenomeni e all’uso strategico delle parole,
puoi condizionare questa decisione.
Posso insegnarti queste cose poiché dal 2004 ho ideato e realizzato campagne di web marketing per molteplici aziende. Ho
15
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scritto migliaia di testi di vendita per centinaia di prodotti diversi.
Questo ti porta al primo buon motivo per il quale comprare questo
libro è per te un ottimo affare!
MOTIVO N. 1 - FUNZIONA ANCHE PER IL TUO SETTORE!

La prima ragione è che qui troverai tecniche, idee e trucchi che
ho personalmente studiato e perfezionato in tutti questi anni di
esperienza diretta sul campo in cui mi sono occupato di comunicazione e marketing per diverse tipologie di aziende nazionali e
multinazionali: profumi per auto, antifurti meccanici, franchising
immobiliari, aziende di ristrutturazioni, studi di architetti, grandi
aziende di integratori alimentari, ho lavorato per banche e università, ho fatto vendere, con i miei testi, investimenti immobiliari, cucine da migliaia di euro, prodotti per networking, servizi
di trading online, formazione professionale, prodotti finanziari,
abbigliamento, e molto altro.
In questo manuale trovi tecniche che ogni giorno metto in pratica
per diverse tipologie di aziende e di mercati sia nel B2B che nel
B2C1, alcune delle quali con fatturati di milioni di euro! E questo ci
porta al motivo n. 2: posso farti raggiungere i tuoi obiettivi.
MOTIVO N. 2 - RAGGIUNGERAI I TUOI OBIETTIVI!

Negli ultimi dieci anni ho studiato e affinato strategie di comunicazione veramente efficaci, il Copywriting Quantistico ne è l’essenza.
Grazie alle tecniche che trovi in questo manuale, i tuoi annunci, gli
script dei tuoi video e le tue campagne, otterranno risultati incredibilmente migliori applicando già solo il 50% di ciò che leggerai
in queste pagine. Per questo otterrai un ulteriore fondamentale
beneficio che puoi subito scoprire nel prossimo buon motivo.
1

Per B2B (business to business) ci si riferisce ad aziende che vendono ad altre
aziende, mentre con B2C (business to consumer) si indentificano quelle aziende
che vendono al privato

16
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MOTIVO N. 3 - NON SPRECHERAI I TUOI SOLDI!

Negli ultimi anni, in cui il web marketing è finalmente diventato
quasi una prassi comune, ho assistito ad un vero e proprio stillicidio di danaro! Soldi persi ogni giorno e vuoi sapere perché?
Perché ho visto campagne PPC (pay per click), prima su Google
AdWords e poi su Facebook Advertising, che hanno prosciugato
le casse di imprenditori i quali o hanno cercato in prima persona
di fare tutto da soli o si sono affidati a professionisti che nella
migliore delle ipotesi non sono più che “tecnici dello strumento”
senza avere alcuna competenza su come si comunica in modo
efficace, senza alcuna conoscenza psicologica della vendita, senza
alcuna idea di cosa voglia davvero significare scrivere in maniera
persuasiva ovvero seducente nella sua etimologia di “condurre a
sé” il lettore.
ECCO COSA OTTERRAI

 Parole che fanno vendere – Imparerai in modo chiaro, diretto
e pratico in che modo usare le parole per scrivere testi persuasivi che ti aiutino a vendere o a far vendere.
 Testi irresistibili – Imparerai ad attirare l’attenzione e a trattenerla sulla tua comunicazione. Imparerai a superare le obiezioni del cliente e le sue barriere psicologiche. Saprai come condurlo passo dopo passo nel tuo processo di acquisto e vendita,
incrementando il fatturato tuo o quello dei tuoi clienti.
Psicologia
e comportamento – Questa è la cosa a cui tengo più

di tutto il resto, non che i primi due punti non siano importanti,
anzi lo sono, ma comprendere i processi psico-sociologici che
spingono una persona a fare o a non fare un acquisto è ciò che
ti permette di moltiplicare per mille le tecniche dei punti precedenti.

E il Copywriting Quantistico? Volta pagina e scoprirai, in breve,
in che modo può fare per te la differenza in termini di comunicazione efficace.

17
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COPYWRITING QUANTISTICO

Questo manuale t’insegna, tra le altre cose, il Copywriting Quantistico ovvero come applicare strategie basate su:

 quanti di attenzione;
 quanti di informazione;
 quanti di tempo.

Essi, quando usati in modo strategico, ti permettono di:

 colpire l’attenzione del tuo potenziale cliente;
 trattenerlo sulla tua comunicazione;
 sfatare i suoi dubbi;
 entrare nella sua testa, aumentare la fiducia verso di te, la tua
azienda fino a fargli desiderare di acquistare i tuoi prodotti o i
tuoi servizi.

Ti prometto che sarà un viaggio davvero affascinante! Ricco di
scoperte interessanti e, a proposito di scoperte, eccone una
divertente: volta pagina e leggi la più originale definizione di
copywriting!

18
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1. La più originale definizione di copywriting!

Questa breve storia è divertente. Ero in Sicilia dove avevo raggiunto mia sorella Francesca in un camping in riva al mare. Ero
felice di trascorrere qualche giorno con i miei nipoti che vedo
raramente a causa dei miei frequenti viaggi.
Siamo a cena, ci sono anche una coppia di amici di Francesca, e
la sua amica Valentina ad un certo punto mi chiede che lavoro
faccia. Mio nipote Alfredo, all’epoca aveva dieci anni, interviene
prima di me e risponde che faccio video su YouTube. Correggo
il tiro e le spiego che mi occupo di web marketing. Valentina mi
guarda sempre con una faccia interrogativa, a questo punto interviene nuovamente Alfredo spiazzando tutti: “Non hai capito? Lui
vende parole!”.
Vendere parole è, in estrema sintesi, ciò che fa un buon copywriter,
parole che, a loro volta, fanno vendere prodotti e servizi, ma
anche molto di più poiché, come apprenderai in questo libro, la
19
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parola “vendere” ha un significato molto più ampio di quello che
normalmente le attribuiamo.
Senza dubbio il copywriting, soprattutto nel business, è la
capacità di usare le parole per vendere, ma fai attenzione poiché
essere concentrati solo sulla vendita è proprio ciò che non ti farà
vendere! Vuoi sapere perché? Continua a leggere.

20
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2. Vendere è il risultato finale
non il metodo iniziale

La maggior parte di coloro che scrivono per vendere usano le
parole esclusivamente per… vendere!
“Compra il mio prodotto2 perché è il migliore di tutti!”.
“Il nostro prodotto è leader nel settore dei...”.
Queste sono le frasi che tipicamente si trovano in giro, soprattutto affermazioni come “siamo leader” o “azienda leader” sono le
peggiori di tutte poiché se veramente sei il leader del tuo mercato,
allora non hai bisogno di dirlo. Hai mai letto un annuncio della
Coca-Cola del tipo: “Siamo l’azienda leader nella vendita di bibite
al gusto cola?”.
Ora però facciamo un passo indietro e concentriamoci sulla parola
2

In questo libro prodotto e servizio sono sinonimi, quindi quando leggi “comprare
un prodotto” è equivalente a “comprare un servizio”
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vendere la cui etimologia è “dare a prezzo”. Quando qualcuno dà
un prezzo a qualcosa e qualcun altro accetta quel prezzo, allora
entrambi hanno “apprezzato” ovvero sono d’accordo per quel
valore.
C’è, tuttavia, molto di più dietro la parola vendere. Quando dici
ad un amico “Ti apprezzo” cosa stai affermando? Di certo non
lo stai vendendo né comprando, quindi cosa esprimi con questa
affermazione? In realtà stai dando comunque un valore a quella
persona, le stai riconoscendo tutta una serie di qualità per le quali
sei disposto a fare cose in proporzione al peso – o per meglio dire
al prezzo – che hai dato a quel valore e a quelle qualità.
Se ti stai chiedendo: “Ma di cosa stiamo parlando?”, la risposta è
che stiamo proprio parlando di vendita, poiché la vendita non
è quasi mai una questione di prodotto per denaro, ma più di
“qualcosa” in cambio di una nostra personale “valuta”.
Avrai sentito molte volte espressioni come:

 ho speso del tempo per te;
 ho speso gli anni migliori della mia vita;
 ho speso le mie ultime energie.

Quando qualcuno ti dice che ha speso tempo per te, evidentemente ha comprato qualcosa da te e se lo ha fatto, allora tu hai
venduto qualcosa in modo consapevole o inconsapevole.
Come vedi la questione si allarga e il concetto di “vendita” diventa
molto più ampio di quello che normalmente si pensa.
La verità è che noi continuamente vendiamo:

 in un colloquio di lavoro vendiamo noi stessi;
 una donna che accetta un invito a cena sta vendendo il suo
tempo o sta comprando il tuo;
 se preghi il vigile di non farti la multa, stai vendendo pietà in
cambio di clemenza (e stai ottenendo un risparmio);
 se in un gruppo di persone qualcuno inizia a raccontare barzel22
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lette raccogliendo ilarità, sta vendendo simpatia in cambio di
attenzione;
 se stai raccontando una scusa per giustificare un ritardo, stai
vendendo una storia in cambio di un recupero di situazione.

Potremmo andare avanti all’infinito, ma sono sicuro che tu abbia
già compreso ciò che voglio dire. Quello che bisogna superare
è il complesso culturale per il quale “vendere se stessi” suona
davvero male poiché vendere, a meno che non sia associato ad un
prodotto, ha quasi sempre un’accezione negativa:

 vendere l’anima al diavolo;
 vendere (appunto) se stessi.

La verità, come avrai inteso, è che continuamente vendiamo noi
stessi. Ricordi l’ultima volta che hai corteggiato qualcuno? Di
sicuro hai mostrato il meglio di te (la tua merce), sfoggiando tutte
le armi seduttive (marketing operativo) che avevi a disposizione.
In questo modo hai cercato di farti apprezzare al meglio per
vendere la migliore versione di te stesso.
Sembra incredibile, ma proprio di seduzione parliamo in questo
libro ovvero di quel processo per il quale, attraverso le parole,
tu riuscirai a condurre a te le persone. Per farlo dovrai fare
in modo che esse si fidino di te al punto tale da scegliere liberamente – senza costrizioni né strane tecniche persuasive – di desiderare di acquistare ciò che vendi, che siano prodotti, servizi o
qualsiasi altra cosa.
Annota subito questo concetto importante: prima di vendere ciò
che vendi devi essere prima tu ad acquistare una cosa fondamentale dal tuo potenziale cliente: la sua attenzione.
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3. Attirare l’attenzione,
ma non fermarti ad essa

“Devi attirare l’attenzione del tuo cliente”, quante volte hai sentito
questa frase? Forse l’hai letta centinaia di volte sui blog di settore
o condivisa sui social.
È vero? Sì, ma fino ad un certo punto. Il tuo processo di comunicazione deve sostenere tre passaggi:
1. attirare l’attenzione;
2. trattenere il potenziale cliente;
3. spingere all’azione (CTA: call to action).

Il punto numero 1 ha già le sue difficoltà, ma un titolo sensazionalistico, un gioco di parole, una promessa di qualcosa di grandioso
spesso permettono anche al copywriter neofita di riuscire a catturare l’attenzione.
Trattenere il cliente sulla tua comunicazione è però tutt’altra
25
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cosa e spingerlo ad agire è quasi sempre un fallimento poiché il
più delle volte ha abbandonato la pagina molto tempo prima del
punto in cui avevi predisposto l’invito all’azione.
La domanda che devi porti è: perché il potenziale cliente ha
perso interesse? Quando ha smesso di leggere, di ascoltarti
oppure di guardare il tuo video?3
Ora ti svelo un segreto e ti consiglio di fissarlo nella tua mente. Si
tratta di una domanda, un quesito che frulla nella testa di ognuno
di noi quando leggiamo, guardiamo o ascoltiamo qualcosa: “Io
cosa ci guadagno?”, te lo riscrivo: “Io cosa ci guadagno?”
Cosa ci guadagno a continuare a leggere? Cosa ci guadagno a continuare a guardare il tuo video? Cosa ci guadagno se continuo ad
ascoltarti? Cosa ci guadagno se esco con te? Cosa ci guadagno se
apro la porta e ti faccio entrare? Cosa ci guadagno ad assumerti?
Cosa ci guadagno a sposarti? Cosa ci guadagno a venire al tuo
negozio? Cosa ci guadagno a scaricare il tuo ebook? Cosa ci guadagno a venire al tuo corso?
Io cosa ci guadagno?
Prima di qualsiasi altra cosa devi predisporre un blocco di comunicazione che dica subito e chiaramente al tuo interlocutore: ecco
cosa guadagni continuando a seguire il percorso che ho preparato
per te.
Prometti subito qualcosa ma non qualunque cosa. C’è una frase
molto bella di Ann Handley che mi sono annotato: «sii specifico
quanto basta per essere credibile, ma resta generico a sufficienza
per essere credibile».
È questo il momento di far capire al lettore che in te c’è qualcosa
di diverso dagli altri, mostra in che modo ti distingui, ma non focalizzarti su di te o la tua azienda, digli subito perché sei impor3

A proposito di video, quasi tutte le piattaforme di pubblicazione, compresa
YouTube, ti mostrano gli analytics del video indicandoti precisamente in che
punto del tuo video si è verificata la falla ovvero un’uscita massiccia di utenti. In
questo modo puoi analizzare il contenuto del video e ottimizzarlo
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tante per lui, poiché ciò rappresenta il suo guadagno. Esso ha
sempre a che fare con una trasformazione, un miglioramento, un
vantaggio immediato, la soddisfazione di un’esigenza specifica,
meglio se qualcosa a cui egli aspira subito ad ottenere.
W. Brian P. Losito indica otto motivazioni tra le più comuni per le
quali una persona è spinta a fare un acquisto4:

 desiderio di guadagnare più soldi;
 voler apparire meglio;
 essere in salute;
 avere più amici;
 tranquillità interna;
 divertirsi;
 scoprire e imparare cose nuove;
 avere più potere.

La maggior parte delle volte è difficile far comprendere immediatamente il guadagno perché hai bisogno di spiegare e di condurre
per mano il tuo cliente fino al momento in cui non solo è pronto
ad ottenere ciò che hai predisposto per lui, ma è anche disposto a
pagarne il prezzo che tu hai deciso.
È questo il punto: tutti vogliono una Ferrari, ma quasi nessuno è
disposto a spendere 300.000 euro. Eppure qualcuno la compra,
ma perché lo fa? Non è solo una questione di avere un mucchio
di soldi in banca, anche perché ci sono un sacco di persone milionarie che comunque non comprano una Ferrari. Quindi?
La risposta è che sono disposto a pagare quel prezzo se la
contropartita che ottengo per me vale quel prezzo. È in
gioco esclusivamente il mio personale punto di vista, non il tuo e
nemmeno le caratteristiche tecniche del prodotto, è solo un fatto
4

Losito W. Brian P., Copywriting persuasivo: Scopri come scrivere pagine di vendita
per i tuoi prodotti e servizi (Italian Edition)
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relativo ai miei valori e alle mie credenze rispetto a ciò che offri o,
per meglio dire, alla mia percezione di ciò che offri.
Un buon testo di vendita deve avere la capacità di far sì che la
persona che legge faccia tutta una serie di processi interiori tali
da stabilire che per sé, per i suoi valori, per il suo punto di vista e
per le sue credenze il prodotto indicato vale quel prezzo.
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4. Quanto d’informazione
e quanto di attenzione

Prima di proseguire con la lettura, voglio definire cosa sia un
quanto: esso rappresenta la minima quantità in grado di fissare
l’attenzione del lettore il tempo necessario a completare e comprendere quello stesso blocco d’informazione.
L’ideale è che un quanto abbia una durata compresa tra 7 e 15
secondi. Ora, non è che tu debba scrivere con il cronometro in
mano, ma devi sapere che l’attenzione del tuo lettore è molto
labile e va rinnovata molto velocemente con qualcosa che nuovamente gli dia un motivo per continuare a leggere.
In altre parole ogni paragrafo del tuo testo deve esprimere un
concetto che si apre e si chiude in modo chiaro, sintetico e mai
ambiguo.
Se hai un paragrafo piuttosto lungo, il primo approccio è quello di
accorciarlo, di eliminare parole e concetti ridondanti, quindi posiziona il quanto di attenzione (QDI) all’inizio, in modo tale che se
29
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il colpo d’occhio cade su quel quanto il lettore possa velocemente
fruire di quell’informazione cruciale e sentire che probabilmente
vale la pena approfondire la lettura.
Questo concetto vale per qualsiasi cosa abbia a che fare con un
testo scritto: articoli, descrizione dei prodotti, script video; vale
soprattutto per il web e per le cosiddette sales pages5.
Specialmente quando navigano in Internet, le persone non
leggono quasi mai in modo sequenziale dall’inizio alla fine,
di solito lanciano un’occhiata, leggono il titolo principale, saltano
da un paragrafo all’altro, leggono qualche parola e, se qualcosa
colpisce la loro attenzione, si soffermano e, se la trovano interessante, è probabile che tornino all’inizio della pagina o del paragrafo e procedano in una lettura più approfondita.
Il paragrafo che hai appena letto soddisfa a pieno il concetto di
quanto appena descritto, dura una quindicina di secondi, inizia
con il QDI più importante che, già da solo, esprime un concetto
finito: le persone non leggono quasi mai in modo sequenziale
dall’inizio alla fine. Il resto è un approfondimento. Se ho colpito
la tua attenzione con il QDI allora è probabile che mi concederai
qualche altro secondo per saperne di più, ma anche se dovessi
passare velocemente al prossimo paragrafo, quell’informazione
è comunque data e ora sai che le persone non leggono in modo
sequenziale.
Ti ho fornito con quel QDI la quantità minima efficace d’informazione.
Nel caso non riuscissi a chiudere il concetto nel paragrafo, allora
usa la tecnica dell’invito a proseguire, magari inserisci una promessa oppure incuriosisci a scoprire altro. Vuoi un esempio?
Ricordi quando ho chiuso la premessa di questo libro con la
frase: e ora volta pagina e scopri la più originale definizione di
5

Sales pages ovvero “pagine di vendita”, possono essere sia testi online che lettere
cartacee il cui scopo è vendere un prodotto o un servizio
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copywriting mai letta prima? Se il copywriting è un argomento di
tuo interesse, devi ammettere che è difficile resistere alla tentazione di scoprire la più originale definizione di copywriting, non
trovi? Sono convinto che la maggior parte delle persone abbia
effettivamente voltato pagina.
Ecco, questa è una chiusura che invita all’azione, che invita a
continuare a leggere. Mettila nel cassetto degli attrezzi del buon
copywriter.
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