
[VIDEO 3] COME CREARE UN’IMMAGINE 

CHE MAGNETIZZA L’ATTENZIONE 
DELL’UTENTE 

CON DANIELA ARCANGELI
WWW.DANIELAARCANGELICOACH.COM



CIAO DA DANIELA ARCANGELI E BENVENUTA 

OGGI PARLEREMO DEL TERZO ELEMENTO PER DARE UNICITA’ ALLA TUA PAGINA 

FACEBOOK SEMPRE CON L’AIUTO DEL MARKETING EMOZIONALE.

OGGI IMPAREREMO, COME CREARE UN’IMMAGINE CAPACE DI MAGNETIZZARE

L’ATTENZIONE DEGLI UTENTI SULLA TUA PAGINA FB. 



Perché l’immagine è così 

“importante”? 

L’IMMAGINE INCIDE PER QUASI 

IL 90% DI TUTTO IL POST 

L’IMMAGINE DA TROVARE DEVE 

MAGNETIZZARE L’UTENTE



POTREMO ANDARE SU GOOGLE IMMAGINI INSERISCI LE 
PAROLE CHIAVE DEL PRIMO VIDEO CERCANDO 
UN’IMMAGINE SENZA COPYWRITING



POTREMO USARE TOOL COME 

PIXABAY



Fino a trovare 
quella “giusta”! 





Consiglio per la scelta 

dell’immagine 

Chiediti sempre qual è il 

risultato atteso che il tuo 

prodotto/servizio è in grado 
di generare. 



 INFINE PUOI USARE UNA DELLE 
TECNICHE DESCRITTE NEL CORSO PER 
RENDERE L’IMMAGINE Più APPETIBILE 
(usa la cornice o usa un dettaglio, 
una figura che sia dissonante per 
attirare l’attenzione, per es.)

 CI SONO 10 TECNICHE E 
FUNZIONANO TUTTE, ne parleremo 
nel prossimo video, POTRAI 
UTILIZZARLE TUTTE O UNA SOLA.



Iniziamo ora dalla prima tecnica per ottimizzare l’immagine, detta
“tecnica della cornice”. 
Questa tecnica consiste semplicemente nel prendere un’immagine e “incorniciarla” 
con una cornice creata ad esempio con Photoshop.

E’ una tecnica che va bene praticamente a qualsiasi tipologia di business o attività.
Ma perché la cornice genera un alto numero di conversioni?

Perché il suo obiettivo è quello di focalizzare l’attenzione dell’utente sul contenuto
di un’immagine, proprio come nel caso dei classici quadri. 





 Questa è una tecnica che ho visto utilizzare 
da un’azienda americana



 che produce orologi di design low-cost 
chiamata MVMT Watches 

 e che pensa è riuscita a fatturare qualcosa

 come 200.000$ nei primi 60 giorni d’attività. 

 Il tutto facendo semplicemente pubblicità 
su Facebook.



 Quindi: adesso hai un sistema passo 
passo che ti permette di creare 
autorevolezza per la tua pagina Fb 
capace anche  di generare contatti 
seguendo il metodo Emotion di 
Marketing Emozionale. Bene, questo 
è il tuo punto di partenza. 
Però………….. questo non basta. 
Devi avere la giusta strategia che ti 
consente di utilizzare tutti i testi 
emozionali che ci sono a 
disposizione e le immagini 
emozionali. Di questo parliamo 
proprio nel corso del prossimo video. 
Alla prossima! 


