


(VIDEO 1) Come trovare la 

propria unicità per avere 

notorietà nella Tua Pagina 

Facebook
Come trovare la propria unicità per avere notorietà nella Tua Pagina Facebook e 

Duplicare i contatti con Campagne sponsorizzate senza errori 

Con Daniela Arcangeli

www.danielaarcangelicoach.com



 Ciao! Sono Daniela Arcangeli del Club delle Stelle. 
Oggi inizieremo

un percorso finalizzato a contenuti di qualità con 
Marketing Emozionale e senza perderci in chiacchiere.

Impareremo ad impostare il Calendario Editoriale 
finalizzato a dare autorevolezza alla nostra pagina. In 
questo video troverai spunti, stimoli per poter dare alla 
tua Impresa il giusto risalto web e le giuste regole 
editoriali. 



Mission :Perché la tua 

organizzazione esiste e 

quali sono i tuoi goal?
Con Daniela Arcangeli

www.danielaarcangelicoach.com



Walt Disney diceva: Rendere felici le 

persone (Mission)

 Mission possono essere i vostri valori, i vostri successi passati per esempio.



CHI : il Pubblico
Con Daniela Arcangeli

www.danielaarcangelicoach.com



PER CHI STO SCRIVENDO?



Visita il sito unespressa.com per chiarirti 

le idee SUL TUO PUBBLICO IDEALE

 PERSONALITA’

 ETA’

 DOVE VIVE

 LAVORO

 SKILL

 MOTIVAZIONI

 FRUSTRAZIONI



COSA?CHE TIPO DI 

INFORMAZIONI VOGLIO 

DARE?
Con Daniela Arcangeli

www.danielaarcangelicoach.com



CASE STUDIES?LIBRI?

 Qual e ̀ il tuo più importante strumento di comunicazione dove trovi i tuoi 

clienti? Il tuo sito per esempio. Perché? 

 Vediamo: 

 1. Il sito è tuo: a differenza dei social che oggi ci sono e domani non si sa e che 

hanno regole 

 mutevoli, il sito è tuo e ci fai quello che vuoi. 

 2. Il sito è dove i tuoi potenziali clienti possono scoprirti: sul sito avrai una 

pagina, i tuoi prodotti e servizi e soprattutto il tuo blog dove potrai raccontare 

di te, del tuo lavoro, dei temi che stanno a cuore ai tuoi clienti, innescando un 

circolo virtuoso di buona reputazione. 

 3. Il sito ti rappresenta: attraverso immagini, elementi grafici e colori, il sito 

presenta te e il tuo stile. 

 4. Dal sito raccogli i contatti dei tuoi potenziali clienti 

 Le altre pagine imprescindibili sono: 

 • • pagina About/Chi sono per esempio



COME VUOI COMUNICARE?
Con Daniela Arcangeli

www.danielaarcangelicoach.com



Un esercizio
Per ognuna delle pagine che ti ho elencato,

scrivi una presentazione di 10-15 righe per

presentare il contenuto della pagina,

ricordando di usare il vocabolario del tuo

cliente ideale per arricchire i tuoi testi dei

termini giusti per generare tutte queste

sensazioni in chi ti legge.



Su Facebook dovremmo parlare ad un pubblico 
freddo che non ci conosce, agitando il problema 
e portando alla soluzione.
Ecco un esempio di post per educare il pubblico nel 

campo dell’Hair Stylist, una mia cliente: Asciuga i capelli 

in modo naturale Fai impacchi nutrienti .Una volta a 

settimana ti consigliamo di fare una maschera nutriente 

scegliendo prodotti a base di olio di argan, olio di jojoba 

,per capelli aridi e per prepararli a sole e mare. Tieni in 

posa l'impacco per 20 minuti e, dopo aver fatto lo 

shampoo, sciacqua e asciuga i capelli in modo naturale. 

Se la tua cute tende ad arrossarsi dopo l’esposizione al 

sole, ti consigliamo di applicare una maschera lenitiva a 

base di aloe vera. 



1.Scarica tutti i contenuti per il 

tuo piano editoriale 

2.Scarica tutti i consigli che puoi 

dare alle tue clienti Hair Stylist

3.Scarica tutti i consigli offline e 

online per aumentare il tuo 

fatturato 

Esempi di post nel settore Hair Stylist e Make up

https://drive.google.com/file/d/11CuCjWrHvzEhdpNlWPXAEiFkUVyq4nQV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wPhwD5jTwBzaZ2G8PipRtPpE9eLZVx8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15sQIGTj9a6jxzktKwPdfbRV4WhtEsnvP/view?usp=sharing


Contenuti che convertono nel web



Un errore spesso commesso da chi fa copywriting, è quello di far apparire il 

nostro prodotto/servizio come perfetto e adatto a tutti. 

Nulla di più sbagliato!

Cerca un elemento sul quale vuoi essere credibile, e sii sempre 

coerente Lascia che mi spieghi meglio con un esempio: 

Supponiamo che tu abbia un ristorante che cucina piatti sul momento, con 

la massima cura e tramite l'utilizzo di materie prime di massima qualità. 

Un punto debole potrebbe senza dubbio essere l'eccessiva lentezza nel 

servizio. 



RELAZIONE CON IL CLIENTE E NON LA 

VENDITA 

 Purtroppo questa tendenza di fare un marketing che miri al vendere 

immediatamente, si rivela spesso una strategia inefficace. Del tutto normale 

che spesso causi indifferenza... Questo perché manca qualcosa. Tanti pensano 

a vendere ma non a costruire una solida ed efficace relazione di fiducia con 

le persone che ci seguono. 

 Cerca un elemento sul quale vuoi essere credibile, e sii sempre coerente 



Ecco un esempio di Unicità della Pagina 

Facebook

 Supponiamo che tu abbia un ristorante che cucina piatti sul momento, con la 
massima cura e tramite l'utilizzo di materie prime di massima qualità. 

 Un punto debole potrebbe senza dubbio essere l'eccessiva lentezza nel servizio. è 
il classico esempio di punto di debolezza che rafforza il punto di forza. 

 "Ci prendiamo il tempo necessario per cucinare le nostre ricette sempre sul 
momento e con materie prime a Km 0 selezionate" Può essere un esempio. In 
questo caso, la lentezza del servizio è un elemento a sostegno del fatto che tutti i 
piatti siano cucinati sul momento 

 Il fatto di ammettere di avere un difetto, ti rende meritevole di fiducia e dà allo 
stesso tempo credibilità alla tua promessa 

 Creando una relazione sincera con il cliente lui tornerà a comprare da te 
anche se non abbassi il prezzo, perché si fida di te e si identifica con il tuo 
Brand. 



I visitatori vogliono essere educati sui 

nostri contenuti. 
 Può essere un video tutorial su un problema che hanno, su un massaggio in 

regalo se vengono da voi su una guida con spunti pratici o iscrizione alla vostra 
community lasciando la mail con contenuti utili, con webinar o con landing page 
con un bel titolo. 

 Ora è importante che i tuoi potenziali clienti continuino a ricevere valore dal tuo 
brand così da percepire la tua azienda come la migliore. 

 Ti considereranno autorevole e credibile. 

 Possono essere spunti per migliorare la vita di tutti i giorni. Quali contenuti 
usereste? 

 Avete dei video dove spiegate come risolvete un problema del vostro target? Avete 
controllato che si capisca bene qual è il vostro brand? 

 Avete ben delineato il vostro pubblico? Da qui in poi ci avviciniamo al prodotto che 
il passo prima per acquisire FINALMENTE IL CLIENTE. 



Ricapitolando

 Se non ti specializzi non puoi essere il migliore. C’è però qualcosa che devi 

fare perché l’operazione di Brand Positioning vada a buon fine e i tuoi clienti 

ti vedano come il Numero 1 del tuo settore. 

 Devi essere Specializzato se vuoi essere “lo specialista”. Per esempio, se 

hai un negozio di abbigliamento taglie forti per donne non ha senso che tu 

venda saponi artigianali, potresti piuttosto ampliare la tua offerta di 

abbigliamento taglie forti agli uomini. Specializzati in maniera verticale sul 

tuo settore se cadi nella tentazione di allargare la tua offerta commerciale 

in modo orizzontale smetterai di essere il numero 1 e diventerai uno dei 

tanti che vende “un po’ di tutto”. 



Vi Faccio un esempio di una delle 10 pagine che gestisco. Prima 

questa azienda agricola fotografava spesso maiali ( che poi 

mangiava) Poche interazioni, poco pubblico e senza Marketing 

Emozionale



Ora usa tutte le tecniche di Marketing Emozionale e ogni 

post ha un numero elevato di interazioni e un numero 

elevato di persone che vogliono acquistare i suoi prodotti



RACCONTA LA TUA STORIA IDEE PER 

CREARE CONTENUTI DI VALORE 



 E' molto bello leggere nei propri post storie di successo, chi sei davvero, 

come lavori con i tuoi valori, hai incuriosito i tuoi utenti. 

 Qual è stato la motivazione iniziale? Le difficoltà riscontrate 

 I tuoi punti di forza 

 Le perplessità che avevi, le credenze che poi si sono dimostrate non vere. 

Raccontaci com'è la tua giornata tipo, il dietro le quinte. 



CONOSCETE SEMRUSH? 

Cosa propone Semrush tool,una volta che ti sei loggato, 

inserisci il tuo dominio o la tua parola chiave (il tuo 

business o il bisogno/problema del tuo cliente) e troverai 

tutto il traffico 



Semrush

 le pagine indicizzate 

 Parole chiave correlate per nuove idee 

 In semrush trovate le domande che il vostro pubblico cerca. Se per esempio vi 

occupate di make up, troverete Domanda : tutte le domande più frequenti 

relative al make up, duraturo, veloce da mettere, naturale etc. E queste 

saranno le vostre parole chiave che vi serviranno per creare sul vostro sito 

web per esempio '' guide definitive al make up veloce da mettere ad 

esempio, per raggiungere le vette SEO nel vostro blog o nel vostro sito. 



CONOSCI GOOGLE TREND? 

google.it



Google Trend

 permette di vedere gli argomenti di tendenza delle ultime 24 ore puoi 

cercare argomenti in base alla nazione 

 gli argomenti correlati 

 È uno strumento di google per vedere gli argomenti di tendenza. Cerca tra gli 

argomenti o esplora inserendo la parola chiave ‘’ wedding planner torino’’ per 

capire gli interessi degli utenti nelle regioni italiane, nel tempo e anche la 

correlazione con le parole chiave tra loro e tali parole le posso poi inserire su 

ads. 





Ricapitolando



• Come trovare la propria unicità per avere notorietà 

nella Tua Pagina Facebook

• COSA?CHE TIPO DI INFORMAZIONI VOGLIO DARE?

• Mission :perché esiste la tua organizzazione

• Chi è il tuo pubblico

• Il tuo prodotto non è adatto a tutti nel web. Trova la tua unicità. 
Specializzati.

• Inizia ad usare tutti i tool che ti ho insegnato oggi


