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Come usare questo e-book 

___________________


Complimenti. Sei riuscito a finire Atomic Advertising.


Sono fiero di te e grato che tu ti sia iscritto.


Per questo, voglio farti un piccolo regalo.


Siccome ora hai già le basi essenziali, possiamo parlare già di cose un po’ più avanzate.


Ero indeciso se darti un template di una strategia di Facebook Advertising o tre consigli 
più “teorici”.


Alla fine o scelto la seconda opzione.


Sai perché?


Perché i tecnicismi del Facebook Advertising non servono a un granché.


Questo significa che sono inutili?


Assolutamente no. Però la differenza più grande la fa il copy.


Perfezionarlo significa abbassare il tuo CPC da 0,60 a 0,05. I tecnicismi possono solo 
portarti risultati leggermente più bassi. Ma per il momento, non ne hai bisogno.


Quindi, in questo breve libro parlerò di tre concetti essenziali per diventare un advertiser 
di successo. 


Ora siediti comodo, prendi un blocco note e una penna. Metti il tuo telefono in modalità 
“non disturbare” e per i prossimi minuti concentrati su questo scritto.




1 
Ascolta 

___________________


“Ero seduto alla scrivania insieme al mio cliente” disse Eugene Schwartz al pubblico.


“L’ho lasciato parlare del suo business, dei suoi obiettivi e delle sue esperienze per 
l’intero pomeriggio. Io acconsentivo con un cenno del capo, sorridevo e intanto prendevo 
nota mentale.


Alla fine dell’incontro, il cliente mi chiese: quanto servirà per avere l’ad pronta?


Io risposi: non più di due settimane.” 


Fino a qui, nulla di spettacolare, giusto?


Però Schwartz andò avanti.


“Finito il mio incontro, sono tornato a casa pronto a trascorre una dolce cenetta con mia 
moglie.


Mentre aspettavo che si preparasse, scrissi il copy trascrivendo le parti più importanti del 
dialogo che abbiamo avuto. In meno di trenta minuti avevo finito.


Ho mentito al mio cliente?” chiese agli spettatori della conferenza, “sì ma, non potevo 
dirgli che entro la mattina seguente gli avrei spedito l’ad pronta. Sarebbe stato poco 
professionale”.


Questo aneddoto l’ho letto nel libro: breakthrough copywriter.


Ti sembra eccessiva la storia raccontata dal famoso copywriter?


Forse un po’ lo è ma, non troppo.


Se ascolti, il 60% del copy è fatto.


La cosa ottimale è invitare il tuo cliente a fare qualcosa. Puoi portarlo a giocare a tennis, a 
cena, a pranzo. Qualsiasi cosa tu voglia. 


Inizierete a parlare del più e del meno. Tu resta pure al gioco ma, ricorda che devi pilotare 
la conversazione sul suo prodotto/servizio (nel modo meno evidente possibile). Piano, 
piano inizierà a parlare liberamente e a fornirti informazioni d’oro. Ti racconterà perché ha 
deciso di intraprendere il suo percorso, le sue avventure passate, i suoi obiettivi, le 
caratteristiche nascoste del suo prodotto, e cose di questo genere. Nel durante, tu ascolti 
in silenzio, prendendo note mentali.


Dopodiché, torni a casa, trascrivi le parti più importanti del dialogo, lo correggi, gli dai un 
senso logico e il gioco è fatto.


Immagino che tu sia scettico su questo, vero?


Ma se ti dicessi che una delle mie ad meglio riuscite non era altro che la trascrizione del 
dialogo che avuto con il mio cliente?




Sono riuscito ad avere un CPC di 0,03€.


Sai perché ha funzionato?


Perché il copywriting non è altro che il parlato messo nero su bianco.


Per essere convincente, non puoi farlo scrivendo un sonetto.


Quando sei a cena con un amico e lui ti chiede un consiglio d’acquisto, non inizi a 
raccontargli dettagli del prodotto, numeri e statistiche. Gli dai un consiglio da amico.


Questo è ciò che deve fare il tuo copy.


Ascoltare è come avere i lineamenti base di una statua. Dopo, mancano solamente i 
dettagli.


Leggendo i libri che ti ho consigliato a fine corso, noterai questo punto ripetersi 
infinitamente.


Provare per credere. 
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L’attrazione dello specifico 

___________________


“Do you make these mistakes in English?” 

Questo è uno dei titoli più conosciuti nel mondo dell’advertising.


È stato per anni sulle pagine dei giornali perché riusciva a vendere moltissime copie di un 
libro riguardante la lingua inglese. 


Ma cosa lo rende così potente?


Come abbiamo visto nella sezione dedicata al titolo, le domande aiutano molto a spingere 
il prospetto a leggere il copy. Ma è veramente solo questo il segreto?


Ebbene no.


Questo titolo contiene un elemento importantissimo. 


“Do you make these mistakes in English?”


Esatto. La parola magica è: “these” (=questi).


Sai perché?


Perché noi umani siamo attratti dallo specifico.


Se il copywriter avesse scritto: “Do you make mistakes in English?”, non avrebbe avuto lo 
stesso effetto (nonostante la domanda abbia un senso compiuto).


Infatti, una persona che legge questo titolo pensa: “no, io non sbaglio” oppure “ogni tanto 
sì. Pace”. 


Se invece aggiungiamo l’aggettivo dimostrativo, tutto cambia.


La persona penserà: “Quali errori? Di cosa sta parlando?”.


Bingo.


Ora vuole sapere a quali errori ci stiamo riferendo. Il prospetto è curioso (secondo 
pilastro fondamentale).


Sai qual è l’unico modo per conoscere questi famigerati errori?


Leggere il copy.


Missione compiuta! 



Questo principio non va applicato solamente al titolo ma, in tutto il copy.


Se stai vendendo un prodotto che aiuta a dimagrire non scrivere: “ NomeProdotto aiuta a 
dimagrire velocemente”. 


È una promessa spoglia.


Aggiungi qualche dettaglio:


“NomeProdotto aiuta a dimagrire 5 kg in 14 giorni”.


Ora è molto più convincente.


Un’altra cosa importante è citare studi o fonti.


Capita spesso di leggere:


“Come molti studi dimostrano, il Forest Bathing fa bene alla propria salute”.


Quali studi?


Citali. Cita lo studioso, cita i risultati. Sii specifico.


Questo non significa andare ad essere completamente analitici.


Non devi inserire numeri su numeri, ricerche su ricerche e grafici su grafici.


Sii specifico con ciò che è necessario.


Fornisci i dati necessari e vedrai che le tue conversioni quadruplicheranno.
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Copy lungo o copy corto? 

___________________


Era il lontano 1920.


L’advertising diventa un professione ricercata e consolidata.


Con l’avvento di questa industria nasce una guerra brutale, tanto da scindere in due 
fazioni i professionisti che ci lavorano.


Copy lungo o copy corto?


Chi ha ragione? Chi è il vincitore?


Oggi è il giorno della rivelazione finale.


Nessuno dei due vince. 

Lasciami spiegare meglio.


Come ben saprai, l’advertising non è altro che l’arte di vendere su carta (ormai su pixel).


Immagina di entrare in un tabacchino per comprare una penna.


Entri, ti dirigi al banco e ti rivolgi alla commessa: “Salve, avete una penna?”


“Certamente, queste sono quelle che abbiamo” dice la commessa, “quale preferisce?”.


“Quella che scrive più fluidamente” rispondi.


“Eccola qui. È una Bic roller-liquid nera. Va bene?” Chiede lei.


“Perfetta”, e compri la penna.


Immagina ora di dover comprare un auto.


Entri nel concessionario e ti intrattieni con il venditore chiedendo tutto il possibile.


Dopo due ore di chiacchiere, la compri.


Immagino che tu riesca a risalire alla metafora.


Il miglior copy è quello esaustivo. 

Se vendi una penna, non puoi scrivere un copy lungo come quello riguardante un Patek 
Philippe Nautilus 5711.


Dipende in base all’oggetto/servizio da pubblicizzare.


Più un oggetto è costoso, più dovrai fornire informazioni al cliente.


Se un oggetto costa poco, il prospetto non deve rifletterci troppo prima di comprarlo.


Quindi ricorda: il costo è direttamente proporzionale alla lunghezza del copy.


