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Introduzione

Cos’è un blog
Prima di iniziare a parlare di come guadagnare concretamente con un blog
è necessario avere ben chiaro cosa sia un blog, a cosa serva e come debba
essere utilizzato.
Se parti in quarta senza sapere determinate cose finirai per sbagliare qualcosa e per andare subito fuori strada, esattamente come fa il 90% delle
persone.
Tecnicamente un blog non è altro che un sito web con alle spalle una piattaforma che ne facilita la pubblicazione dei contenuti e l’aggiornamento.
Queste piattaforme vengono chiamate Cms (Content Management System).
A livello pratico invece un blog è uno spazio bianco in cui l’autore può scrivere ciò che meglio crede, condividendolo con altre persone e, cosa fondamentale, permettendo agli altri utenti di interagire rispondendo e commentando l’articolo.
Realizzare un blog oggi come oggi va molto di moda, anche se realmente
la maggior parte delle persone inizia a realizzarlo senza nemmeno sapere
chiaramente per cosa lo utilizzerà. Si tratta di un errore molto diffuso
anche per chi vuole realizzare un blog con il solo scopo di raccontarsi e non
per guadagnare.
Ad ogni modo, fra i fattori che spingono gli utenti a creare un nuovo blog vi
sono sicuramente il fattore economico (si possono aprire blog gratuitamente) e la sua semplicità e velocità di realizzazione (grazie appunto ai Cms).
Tuttavia esistono tantissimi blog abbandonati o visitati da pochissime persone. Creare un blog è operazione da 5 minuti, gratis e quindi alla portata di
tutti, ma portarne avanti uno non è affatto per tutti, e guadagnare con esso
è veramente cosa per chi è appassionato e sa veramente come fare.
Un altro fattore che ha contribuito alla sua diffusione è che sempre più persone sentono il bisogno di esprimersi e di far conoscere le proprie idee e i
propri pensieri, oltre a tutte le proprie conoscenze. Ecco quindi che nasce il
blog, in cui tutti possono scrivere quello che vogliono e, cosa decisamente
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più importante, un formidabile mezzo di comunicazione che permette lo
scambio di idee, opinioni, notizie, consigli, informazioni.
Molte persone sono attratte dal blog per la possibilità di crearsi un proprio
business legato a esso. Tuttavia quasi nessuno sa realmente come muoversi.
L’errore più comune è quello di considerare un blog come uno strumento
l’unico, che possa generarci subito un ritorno economico, come se fosse un
prodotto da vendere e dall’altra parte ci fossero utenti che comprano.
Questo è solo uno degli errori più comuni che spingono tante persone a iniziare ma altrettante a smettere.
Il giusto approccio è quello di considerare un blog come un generatore di
consigli, di idee e informazioni che non dobbiamo dare in cambio di soldi,
bensì in cambio di opinioni, visite gratuite, ulteriori idee e via dicendo.
Dopotutto il blog è nato per questo, e non c’è cosa migliore che mantenerne in ogni ambito la sua funzione originale, intesa come uno strumento per
comunicare agli altri le nostre conoscenze, le nostre idee, i nostri consigli,
ricordandoci sempre che in questo campo vale, più che in qualsiasi altro settore, la regola del «chi più dà più riceve».

A cosa serve
È chiaro che il blog ha assunto nel tempo decine e decine di funzioni diverse, ma quella che le accomuna tutte e che non deve essere dimenticata è che
un blog è uno spazio bianco a disposizione dell’autore e che quindi può
assumere centinaia, se non migliaia, di funzioni diverse a seconda di come
l’autore stesso decide di usarlo.
Può essere utilizzato come un diario personale, una storia, un progetto, una
serie di idee, un’esposizione fotografica, ma in tutti i casi servirà a comunicare o mostrare agli altri utenti qualcosa.
Ed ecco che abbiamo milioni di blog, ognuno con qualcosa da dire, da
mostrare agli altri, fornendo una rete fittissima di informazioni, notizie, racconti, esperienze personali e via dicendo.
Questo concetto di blog è stato in parte abbandonato, e moltissimi utenti
pensano al blog esclusivamente come a una forma di guadagno o a un
5

BLOGGING PER TUTTI

mezzo per farsi conoscere velocemente. Non sto dicendo che ciò non sia possibile, anzi l’obiettivo finale dovrebbe essere proprio quello, ma chi pensa al
blog esclusivamente in questo modo ha fallito in partenza. E a dimostrarlo
ci sono i milioni di blog che vengono aperti e abbandonati dopo pochissimi
giorni. Non vuoi che il tuo faccia parte di quelli, giusto?
Per chi lavora sul web e si occupa di internet marketing come me, il blog è
divenuto nel tempo uno strumento fondamentale per il proprio lavoro.
Senza un blog è impossibile ottenere quella visibilità e credibilità necessaria
per poter proporre le proprie conoscenze agli altri e per poter proporgli i
nostri prodotti. Inoltre è assolutamente necessario per farsi conoscere, per
interagire con gli utenti, creare delle relazioni fra scrittore e lettore offrendo quotidianamente dei veri e propri servizi informativi gratuiti.
Infine esistono una serie di strumenti strettamente collegati, o che si collegano bene, al blog tali da aumentare visitatori e denaro.
Ovviamente il blog da solo non basta, ma lo possiamo considerare come la
base di partenza nonché il fulcro centrale del nostro business.
Perché un blog e non un sito? Semplicemente perché il primo ha una serie
di strumenti che facilitano la sua diffusione on-line e lo scambio di opinioni
e di idee, e quindi favorisce l’interazione con altri utenti; il sito web, al contrario, è più una vetrina che permette un’interazione minore fra webmaster
e utenti, e sicuramente un sistema cento volte più lento per farsi conoscere.

Possibili utilizzi del blog
Un blog può essere utilizzato solo per guadagnare? Assolutamente No! Un
blog può essere utilizzato per innumerevoli scopi, ma in tutti i casi, se nessuno vedesse il tuo blog, se nessuno lo commentasse e se nessuno lo apprezzasse per com’è fatto e per i suoi contenuti, allora sarebbe un fallimento
totale!
Le strategie e le informazioni che troverai in questo e-book quindi sono utili
per qualsiasi utilizzo tu voglia fare del tuo blog. Ecco alcuni esempi:
• farti conoscere come persona;
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• far conoscere un gruppo;
• far conoscere le tue attività;
• parlare della tua passione;
• fare recensioni;
• insegnare qualcosa agli altri;
• approfondire un determinato argomento o un determinato sito;
• guadagnare;
• ottenere visibilità per te e per il tuo lavoro;
• utilizzarlo come base centrale del tuo business;
• far conoscere i tuoi pensieri;
• fare pubblicità;
• mostrare video e immagini.
Si tratta solo di esempi, combinabili anche fra loro. Gli utilizzi che se ne possono fare sono molteplici.
Ricordati che qualunque sia l’utilizzo che ne farai, se nessuno visiterà il tuo
blog allora sarà tutto inutile!
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Come scegliere l’argomento del blog

Questo, già all’inizio, è uno dei momenti più delicati della tua carriera da
blogger e da marketer on-line: la scelta della tua nicchia di mercato, ovvero
di cosa ti occuperai da qui per almeno i prossimi 15-20 anni! Sì, hai capito
bene, almeno 15-20 anni, perché se apri un blog con l’intento di guadagnare e di aumentare la tua visibilità non avrebbe senso lavorare per 1 o 2 anni
e poi mollare tutto.
Fra i fattori principali di cui devi tenere conto, non ci sono solamente quelli
legati al «se mi farà guadagnare o meno», anzi questi aspetti devono passare assolutamente in secondo piano.
La prima cosa di cui devi tenere conto è scegliere un tema, un argomento
che ti appassioni. Deve essere qualcosa su cui non ti pesi scrivere e documentarti tutti i giorni, e su cui avresti da scrivere migliaia e migliaia di articoli
informativi per parecchi anni.
Molto probabilmente ora starai pensando a quali possano essere queste tue
passioni, ed ogni volta che ti viene in mente qualcosa penserai: «no, ma ci
sono già siti su questa cosa; no, ma c’è già chi ne parla ed è molto più esperto di me…». Sbagliato! Non farti influenzare da questi pensieri. Se sai già
quali sono le tue vere passioni allora inizia a scrivertele su un pezzo di carta,
altrimenti provo ad aiutarti elencandoti un po’ di argomenti sperando di
facilitarti la scelta:
• blog;
• e-mail;
• forum;
• siti web;
• programmazione;
• social network;
• file sharing;
• immagini;
• video;
• streaming;
• acquisti;
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• sicurezza;
• giochi on-line;
• scommesse;
• web marketing;
• browser;
• motori di ricerca;
• guadagnare on-line;
• programmi utili;
• risoluzione problemi;
• vendere on-line;
• accessori pc;
• hardware esterni;
• hardware interni;
• pc portatili;
• netbook;
• Windows;
• Linux;
• Mac;
• applicazioni Office;
• programmi utili;
• sfondi e screensaver;
• fai da te per la casa;
• materiali;
• auto e moto;
• bricolage;
• giardinaggio;
• impianti (gas, luce, acqua);
• mobili;
• pittura;
• hobby e collezioni;
• tecnologia;
• videogiochi;
• giochi on-line;
• fantagiochi;
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• sport;
• lavori specifici.
E tieni conto che per ognuno di questi argomenti esistono decine e decine
di sottoargomenti più specifici, su ognuno dei quali potresti realizzare un
singolo blog.
Non ti bastano? Allora, se sei una di quelle persone che pensano di non
conoscere bene nessun argomento e di non avere nessuna passione, sappi
che tutti noi abbiamo delle conoscenze che altre persone non hanno.
Comunque, per aiutarti, procedi come descritto qui di seguito:
• vai su <http://it.answers.yahoo.com>;
• leggi le categorie presenti sulla sinistra;
• clicca sulle categorie che ti attirano e ti interessano di più;
• si aprirà una pagina con delle sottocategorie: fra quelle potrebbe esserci
l’argomento adatto a te;
Se sei ancora indeciso e insicuro, prova a seguire per un’oretta le varie domande (considera solo le domande tecniche e informative serie) di tutte le categorie, e segnati su un foglio di carta il numero di risposte che avresti saputo dare
per ogni categoria (la categoria è indicata in piccolo sotto alla domanda). Ecco,
quella potrebbe essere la tua categoria, che molto probabilmente coincide con
quello che già stavi pensando. Non ti preoccupare se non sei espertissimo su
quegli argomenti. Se si tratta della cosa che fra tutte ti interessa di più, sai già
più cose del 90% delle persone. Inoltre nell’80% dei casi (dipende da alcune
cose che dovrai verificare e che ti vengono spiegate qui di seguito) riuscirai a
iniziare una tua attività proprio basata su quella determinata categoria.
N.B.:
Generalmente se una persona ha una passione per qualcosa ne possiede
anche le conoscenze, ma non sempre è così. Quindi oltre alle passioni è fondamentale possedere anche diverse conoscenze sull’argomento scelto.
Per guadagnare con un blog è necessario verificare che ci sia sufficiente mercato attorno all’argomento scelto. Se per esempio scegliamo di sviluppare
un blog tutto sulla pallavolo, difficilmente riusciremo a ottenere un discreto
guadagno, perché si tratta di un argomento pubblicizzato pochissimo in
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rete. Per verificare se ci sia sufficiente mercato intorno a uno o più argomenti prova a scrivere le parole chiavi corrispondenti su Google.

La parte che ci interessa è quella evidenziata in rosso. In questa sezione vengono elencati tutti i siti che hanno pagato per apparire nelle prime pagine
di Google. Quindi, se per determinate parole chiave troviamo una lista
numerosa di link sponsorizzati, significa che intorno a quell’argomento c’è
un mercato ampio, c’è chi vende e chi acquista prodotti relativi a quell’argomento. Questo ci interesserà sia per la vendita di prodotti in generale sia per
alcune tecniche di guadagno automatico come Google AdSense, di cui parleremo successivamente.
Come si vede nell’immagine qua sotto, a differenza della parola chiave «pallavolo», la parola «computer» presenta una lista molto più lunga di collegamenti sponsorizzati, che sono presenti addirittura fino alla ventunesima pagina.
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Altro passo fondamentale nella scelta dell’argomento è verificare il numero
medio di ricerche effettuate mensilmente da parte degli utenti circa determinate parole chiave. Quello che devi fare quindi è scriverti 4-5 parole chiave relative al tuo argomento e verificarne la quantità di ricerche e il loro
andamento tramite questi utili strumenti:
• <https://adwords.google.it/select/KeywordToolExternal>;
• <http://www.google.com/insights/search/#>.
Fatto questo, torna su Google e scrivi una ad una le parole chiave che hai
scelto, e verifica quanti siti relativi alle tue parole chiave esistono già:

In alto a destra ti appariranno il numero totale di siti presenti su Google che
vengono trovati per la parola chiave ricercata.
L’ideale è trovare parole chiave su cui ci siano collegamenti sponsorizzati, che
abbiano un buon numero di ricerche medie mensili e che non presentino già
un elevato numero di siti. Ovviamente riuscire a trovare questa combinazione
è molto difficile, ma mi è utile per spiegarti quale sia la situazione migliore.
Se ti trovi in difficoltà fra uno o due argomenti, prova a effettuare il rapporto fra il numero di risultati trovati su Google e il numero di ricerche effettuate su quella determinata parola chiave. Più basso è il rapporto e meglio
è, dando un po’ più di valore al numero di ricerche mensili effettuate.
Verifica anche quali sono i siti presenti in prima pagina, se hanno un pagerank superiore a 3 o 4, e come sono posizionati nella classifica di Alexa. Se si
tratta di siti con pagerank superiore a 4, e che rientrano fra i primi 300.000
siti più visitati al mondo, considera che potrebbe passare parecchio tempo
prima di raggiungere il loro livello. Se invece sono presenti siti minori, allora vuol dire che potrebbe essere più semplice superare la concorrenza.
L’ultima cosa che devi fare è un rapido giro fra tutti i blog e i forum che
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BLOGGING PER TUTTI

trattano il tuo medesimo argomento. Fatti un’idea del numero di blog seri
presenti, degli argomenti trattati nei forum (vedi se coincidono con le tue
passioni), degli eventuali prodotti che vengono messi in vendita sui blog e
del numero di pubblicità presenti.
Questi sono i punti fondamentali per scegliere bene l’argomento del tuo
blog, ma ricordati che senza passione e conoscenze non riuscirai mai e poi
mai a realizzare il tuo obiettivo.
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Come è fatto un blog

Ok, il blog è uno dei fenomeni del momento e presto tutti lo utilizzeranno
come utilizzano la propria casella e-mail, ma come è fatto questo blog? O
quantomeno come dovrebbe essere fatto, visto che più della metà dei blog
vengono fatti molto male e senza una struttura precisa?
Ogni blog è completamente personalizzabile, è vero, ma ci sono alcuni elementi che contraddistinguono tutti i blog, vediamoli insieme uno per uno.
Nell’immagine seguente (presa dal mio blog ufficiale
<www.comefaresoldi.net>), sono evidenziati i 5 elementi tipici dei blog.
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1) Header

L’header (o testata) di un sito o di un blog è la fascia che occupa la parte superiore della pagina ed è dove generalmente vengono posti il titolo, la descrizione e il logo del sito o del blog in questione. Si tratta di un elemento visivo fondamentale, perché è il primo elemento che viene visualizzato dal visitatore e
viene riportato all’interno di ogni singola pagina del blog, non solo nella home.
Il titolo deve contenere la keyword (parola chiave) principale del tuo sito, ma
allo stesso tempo deve essere accattivante, breve e definire in modo chiaro il
contenuto della pagina. Il visitatore deve essere attratto dal titolo del tuo
blog, e questo deve spingerlo (dal momento che è una delle prime cose che
guarderà) a restare all’interno della pagina e a non abbandonare il sito.
La descrizione deve contenere anch’essa la keyword principale del tuo blog.
Nel mio caso la parola chiave «fare soldi», come puoi notare, è presente sia
nel dominio <www.comefaresoldi.net>, sia nel titolo «Tutto su come fare
soldi on-line», sia nella descrizione «Impara centinaia di sistemi, strategie e
trucchi su come fare soldi on-line». La descrizione, inoltre, deve essere
breve e spiegare con una frase i contenuti del tuo blog.
Il logo: non sottovalutare l’importanza del logo. È vero che il titolo è importante, ma è anche vero che ormai molte persone non si soffermano nemmeno più a visualizzare il titolo, e la prima cosa che notano sono le immagini.
Il logo deve essere originale e ha lo scopo di far ricollegare (una volta che il
visitatore avrà abbandonato il sito) l’immagine al tuo sito web. Se il visitatore tornerà per caso una seconda volta sul tuo blog, quello che si ricorderà
saranno proprio il logo e la grafica generale del sito (ovvero il template)!
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2) Sidebar
La sidebar (ma possono essere più di una), ovvero la colonna laterale del tuo
blog, non è altro che una colonna aggiuntiva generalmente posta alla destra
della parte centrale del blog. Non è una regola quella di inserire la sidebar sulla
parte destra della pagina; alcuni siti hanno la sidebar anche sulla parte sinistra,
altri ancora hanno due sidebar (una a destra e una a sinistra) ed altri ancora
hanno due sidebar entrambe a destra, come nell’immagine seguente, o entrambe a sinistra. C’è chi utilizza dei layout (strutture della pagina) con anche tre o
più sidebar. Tutto dipende dal template utilizzato e dalle proprie necessità.
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Lo scopo della sidebar è quella di contenere una serie di elementi generalmente tipici dei blog senza occupare troppo spazio e senza dar fastidio nella
lettura degli articoli nella parte centrale della pagina. Molti plugin e widget
che si possono scaricare e aggiungere gratuitamente al proprio blog vengono inseriti nella sidebar. I più diffusi sono:
• le categorie;
• l’archivio per anni e mesi;
• le tags (parole chiave);
• il blogroll (link a siti consigliati);
• gli articoli più letti;
• gli ultimi articoli inseriti;
• gli ultimi commenti inseriti;
• gli articoli più commentati;
• i top commentatori;
• il form della newsletter;
• immagini;
• link a propri prodotti o servizi;
• banner pubblicitari;
• annunci AdSense;
• link per abbonarsi ai feed Rss (può trovarsi anche altrove nel blog);
• pagine del blog.
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3) Articoli

La parte centrale del blog è e deve essere dedicata esclusivamente agli
articoli. Gli articoli rappresentano il vero valore di un blog. Se un blog è
perfetto graficamente, ma presenta scarsi contenuti o contenuti di bassa
qualità e poco interessanti, allora non si tratta di un blog di valore.
Gli articoli possono presentarsi in due forme nella homepage:
• nella forma tagliata come nell’immagine, in cui di ogni articolo sono inserite solo le prime righe e per continuare la lettura occorre cliccare su
«Read More…».
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• Nella forma intera, in cui ogni articolo è presentato per intero.
Questa seconda opzione ha lo svantaggio di allungare molto le pagine e
di costringere a scorrere parecchio verso il basso per leggere i titoli dei
vari articoli. Inoltre, per non causare uno scorrimento esagerato, non è
possibile inserire più di uno o due articoli, cosa che nel primo caso si può
fare tranquillamente inserendone anche più di cinque.
Ogni articolo può essere visibile sia dalla homepage che da una pagina a parte
completamente dedicata. Una delle particolarità del blog è appunto quella di
avere una pagina per ogni articolo, con una propria url identificativa che permette di poter essere trovata sui motori di ricerca senza passare obbligatoriamente per la homepage o di essere linkata su un altro blog direttamente.
Una volta aperto l’articolo, questo si presenta per intero in una nuova pagina come nelle due immagini seguenti:
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Nella parte alta notiamo il titolo dell’articolo, la data e l’autore della pubblicazione, e il corpo dell’articolo con le relative immagini.

Nella parte inferiore invece troviamo le categorie in cui è stato inserito l’articolo, i tags in cui è stato inserito ed i commenti rilasciati.
In fondo, infine, troviamo il form per inserire un nuovo commento!
20
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4) Banner

Quasi tutti i blog hanno della pubblicità al proprio interno. Si tratta, nella
maggior parte dei casi, di annunci AdSense (vedremo in seguito di cosa si
tratta) oppure di banner pubblicitari vari. Un’altra soluzione che molti utilizzano (come nel mio caso) è quella di inserire un’immagine che può essere un
bannerino, un pulsante, un e-book che attiri l’attenzione del visitatore e che
porti a una pagina importante (dove magari pubblicizzi qualcosa) del proprio blog. Altra soluzione che si utilizza è quella di inserire delle slideshow
di immagini o di articoli presi a caso fra quelli del proprio archivio.

5) Footer
Per concludere c’è il footer ovvero la parte inferiore del blog, in cui generalmente si inseriscono le informazioni sul Copyright, sull’autore o sul template utilizzato. Nel mio caso, come nell’header, è presente anche il link per
abbonarsi gratuitamente ai feed Rss.

Anche il footer, come l’header e la sidebar, resta visibile in tutte le pagine
del blog e non solo nella homepage.
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Elementi di un blog

Nel precedente capitolo abbiamo visto la struttura generale di un blog, ma
gli elementi che fanno parte del blog e che possono (e devono) essere
aggiunti sono decisamente molto importanti, e quindi ho deciso di analizzarli uno per uno in questo capitolo.

Url
L’url di un blog non è altro che il suo indirizzo. L’url è visibile nella barra di ricerca del nostro browser e ha una doppia importanza, come abbiamo visto: sia per
i motori di ricerca, sia per la memorizzazione del sito da parte del visitatore.

Quella che vedi nell’immagine qui sopra è l’url dell’homepage, ma esistono
altri tipi di url che assumono una grandissima importanza, come vedremo.

Link e permalink
Ogni blog, esattamente come ogni sito web è costituito da pagine con una
serie di link che le collegano. Un blog, per essere considerato davvero buono,
fra le tante cose deve avere una buona rete di link. In particolare, ogni pagina deve essere raggiungibile tramite non più di due link. Questo, in poche
parole, significa che non dobbiamo avere pagine che per raggiungere le quali
occorra cliccare su dieci link. Più la struttura è semplice, meglio è.
22
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Se un visitatore si trova nella homepage, per raggiungere un articolo, una
categoria, un’altra pagina non dovrà mai utilizzare più di due link.
Se un visitatore si trova nella pagina di un determinato articolo, per tornare alla homepage, per leggere un altro archivio, cambiare categorie ecc.,
non dovrà mai utilizzare più di due link. E così via per qualsiasi pagina.
Possiamo fare una distinzione fra link interni e link esterni. I primi sono
collegamenti che indirizzano verso un’altra pagina interna del blog. I
secondi invece sono collegamenti che indirizzano verso un altro sito web.
Questo secondo tipo di link è decisamente importante e può essere considerato alla base del meccanismo secondo cui i motori di ricerca posizionano i blog. Google in particolare deve la sua fama a un particolare algoritmo che fra le tante cose tiene conto della link popularity, ovvero di quanti link di siti esterni indirizzano verso il tuo blog. Maggiore sarà il numero
di link verso il tuo blog e maggiormente sarà popolare. Per esprimere questo concetto con un esempio possiamo paragonare il link a una notizia
riguardante il tuo blog. Se a parlare di questa notizia sono due persone,
difficilmente tutti gli altri se ne accorgeranno. Se invece a parlarne sono
duemila persone, ecco allora che la tua notizia sarà maggiormente conosciuta. Inoltre immagina la differenza che ci sarebbe se a parlarne fosse un
semplice giornale locale della tua città oppure una televisione nazionale.
Ecco, per il blog è la stessa cosa.
Oltre al numero di link indirizzati verso di te ha molta importanza anche
chi invia questi link: se sono siti poco conosciuti o siti famosi, molto visitati e con una certa fama.
Infine ha molta importanza anche il tipo di sito che linka verso il nostro blog.
Se il tuo blog parla di auto e riceve parecchi link da parte di altri siti di auto,
sarà sicuramente meglio che ricevere link da parte di siti che parlano di cibo,
giusto per fare un esempio.
Ogni pagina di un blog, e quindi ogni articolo inserito, si contraddistingue
come una pagina a parte. Questo comporta che occorre un link per essere
raggiunta e quindi che possiede una propria url particolare.
La url di ogni articolo di un blog è definita permalink (collegamento permanente), e facilita tantissimo l’aumento spontaneo di link inbound, ossia link
effettuati da altri siti verso un determinato intervento del blog. La forma del
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permalink si differenzia da blog a blog. È infatti il webmaster a decidere la
sua forma. Wordpress identifica in automatico ogni permalink con una
forma del tipo: urlsito/codice incomprensibile. Questo codice, oltre ad essere brutto a vedersi, è anche del tutto inutile per quanto riguarda il posizionamento sui motori di ricerca. Per questo motivo molti blogger trasformano
questa forma con una delle seguenti:
• <http://comefaresoldi.net/2009/06/17/sample-post>;
• <http://comefaresoldi.net/2009/06/sample-post>;
• <http://comefaresoldi.net/archives/123>;
In alternativa è possibile personalizzare il permalink, inserendo per esempio
la forma <http://www.comefaresoldi.net/titolodelpost>.
Per farlo occorre apportare una piccola modifica tramite ftp. Accedi a
Filezilla (se non sai cos’è leggi il capitolo dedicato alla realizzazione del tuo
blog) e apri il server relativo al tuo sito. Clicca con il tasto destro su
«Public_html» e clicca su «Attributi». Dopodiché imposta il tutto come in
figura:
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A questo punto accedi al pannello di controllo di Wordpress. Vai quindi su
«Settings» e «Permalink».

Inserisci il codice come in figura e salva. Dopo aver effettuato questa modifica torna su Filezilla. Accedi nuovamente agli attributi della cartella
«Public_html» e impostala al valore iniziale di 750. In questo modo i tuoi
permalink saranno impostati in modo corretto.

Titoli
Altro elemento importante dei blog sono senza dubbio i titoli. Abbiamo già
parlato del titolo del blog che deve avere caratteristiche ben precise (per impostare il titolo al tuo blog vai su «Settings» poi «General»), ma quanto detto per
il titolo generale del blog deve valere anche per il titolo di ogni pagina, e quindi di ogni articolo. In questo caso le parole chiave da inserire nel titolo non
devono essere per forza le stesse che hai deciso per il tuo blog (altrimenti avresti centinaia di titoli tutti uguali), bensì quelle relative a quel determinato articolo. Anzi, un consiglio che ti do e quello di non pensare troppo alle parole
chiave quando scrivi il titolo di un articolo. Concentrati di più sull’originalità e
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sull’attrazione del titolo. Cerca di far capire al lettore di cosa parlerai, ma senza
rivelare troppo, e suscitandogli sempre quel filo di curiosità che non guasta mai.

Descrizione
Anche della descrizione abbiamo già parlato. Per modificare la descrizione
del tuo blog vai sempre su «Settings» poi «General».Esiste una descrizione
anche per ogni articolo e pagina del blog, ma di questo parleremo in modo
più approfondito nella sezione dedicata al Seo.
Feed Rss

Si tratta di una nuova tecnologia che permette l’abbonamento a un determinato sito o blog, e in particolare ai suoi post e quindi alle notizie che vengono pubblicate. Grazie a questo abbonamento è possibile ricevere in automatico tutti gli aggiornamenti del sito, che possono essere visualizzati in
determinati reader (lettori) assieme a tutti quelli dei siti.
In poche parole, grazie ai feed rss puoi visualizzare tutte le notizie dei tuoi
siti preferiti direttamente da un unico sito risparmiando tantissimo tempo.
A chi mi segue e si interessa di marketing, Seo e guadagno on-line, per esempio, offro un interessante servizio che permette di rimanere aggiornati direttamente dalla barra del proprio browser in modo semplice e veloce su tutte
le notizie dei principali e migliori blog dedicati all’argomento.
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Per installare la barra con questa utile funzionalità clicca sul seguente link:
<http://Comefaresoldi.OurToolbar.com>.
Per un maggiore approfondimento sui feed Rss consiglio la visualizzazione
di questo video: <http://www.youtube.com/watch?v=nJZVJoTSDyw> (è
necessario essere collegati a internet per la visualizzazione).
Dal punto di vista del titolare del sito, sono uno strumento fondamentale perché permettono di fidelizzare i lettori tenendoli aggiornati quotidianamente.
È quindi importante rendere ben visibile il logo per l’iscrizione ai feed.

Pagine
Le pagine, intese esattamente come quelle di un sito web, rappresentano un
elemento importante anche per un blog.
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Ogni blog dovrebbe essere dotato di alcune pagine che dovrebbe essere rese
visibili in una sidebar oppure sopra o sotto l’header.

Le pagine che non dovrebbero mai mancare sono esattamente quelle che
vedi nell’immagine qui sopra, a cui se ne aggiungono altre che hanno
comunque la loro importanza.
Pagina «Chi sono»
Questa pagina serve per far sapere ai lettori chi sei, chi gestisce il blog, che
esperienze ha, cosa fa nella vita, che lavori ha fatto e via dicendo. Utilizza
questa pagina come se fosse un tuo breve curriculum, senza però utilizzare
un tono troppo solenne. Cerca di far trasparire anche un po’ del tuo essere.
Puoi utilizzare questa pagina anche per presentare qualche tuo prodotto
che magari offri in cambio dell’iscrizione alla newsletter.

Pagina «Contatti»
Anche questa pagina è assolutamente fondamentale. Grazie ad alcuni plugin
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esistono dei form già pronti. Ti basterà scrivere un paio di righe per spiegare all’utente come utilizzare il form.

Oltre a queste due pagine che devono esserci, ti suggerisco una serie di altre
pagine che potrebbero facilitare la navigazione ai tuoi lettori.
Sitemap: si tratta di una pagina contenente i link di ogni articolo. Esistono
dei programmi che generano la sitemap del tuo sito in automatico.
Faq: pagina con tutte le domande e risposte più ricorrenti, sia riguardo al
tuo blog sia riguardo a determinati argomenti trattati.
Prodotti: pagina dedicata alla raccolta di tutti i tuoi prodotti.
Risorse gratuite: pagina dedicata alla raccolta di tutte le risorse gratuite che
metti a disposizione dei tuoi lettori.

Categorie
Un altro elemento imprescindibile in un blog sono le categorie. Ogni volta
che scrivi un articolo dovrai inserirlo in una o più categorie o sottocategorie.
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Questa sezione è importante perché permette ai visitatori di ricercare velocemente gli articoli a seconda delle loro esigenze. La sezione categorie è
generalmente posta nella sidebar, ma può essere posta anche orizzontalmente sotto o sopra l’header, come nel caso del mio blog:

Le categorie non devono essere improvvisate. L’80% di esse deve essere programmato prima di iniziare a scrivere il primo articolo. Devi sapere già gli
argomenti principali che il tuo blog andrà a toccare. Poi ovviamente, se capita di scrivere articoli che non rientrano in nessuna categoria, ne creerai una
specifica in quel momento.
Ecco l’elenco delle categorie disposto nella sidebar in ordine alfabetico e con
un numero tra parentesi che indica il numero di articoli presenti sotto quella determinata categoria:
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Tags
Nel momento di scrivere un articolo, oltre alle categorie dovrai indicare anche
una serie di parole chiave (tags) che riassumano il tuo post. Si tratta di poche
parole (non di frasi), e generalmente se ne indicano 3 o 4 per ogni articolo.
Anche le tags hanno una loro collocazione nella sidebar.
Presentano dimensioni diverse a seconda del numero di volte che sono state utilizzate. Chiaramente le parole chiave del tuo blog verranno utilizzate più spesso di altre. Le tags sono utili sia per i motori di ricerca, sia per gli utenti nel caso
vogliano effettuare delle ricerche all’interno del tuo blog per parola chiave.

Archivio articoli
Altro elemento tipico dei blog è quello dell’archivio. Questo elemento è
utile soprattutto per i blog molto vecchi che presentano una grandissima
quantità di articoli scritti in vari mesi o addirittura in vari anni. Si tratta di un
ulteriore metodo di ricerca che viene offerto ai lettori.
Grazie all’archivio (posizionato anch’esso nella sidebar) è infatti possibile
ricercare articoli più vecchi in base alla loro data di pubblicazione.
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È buona abitudine creare anche una pagina dedicata all’archivio. Si tratta di
un modo per aumentare il numero delle pagine visualizzate all’interno del
tuo blog. L’utente che visita questa pagina probabilmente visualizzerà altre
due o tre pagine, ed ecco che hai triplicato il numero di pagine viste.
All’interno di questa pagina potresti inserire le categorie, l’archivio mensile
e una lista degli articoli consigliati.

Blogroll
Continuiamo parlando di un altro elemento tipico della sidebar, ovvero il
blogroll. Spiegato in parole semplici non è altro che una serie di link ad altri
siti o a pagine specifiche. Viene generalmente utilizzato per segnalare determinati siti utili o siti che trattano il tuo stesso argomento, che tu stesso segui
frequentemente.
È un modo come un altro per dire al visitatore: «ti consiglio di dare un’occhiata anche a questi siti che io stesso seguo e considero molto buoni». Nel
blogroll vengono spesso inseriti anche i link dei siti con cui si effettuano
degli scambi di link (vedremo in seguito di cosa si tratta).

Commenti
Un’altra peculiarità dei blog è quella dei commenti agli articoli. Sì, esattamente come se fosse un forum, solo che nel forum chiunque può aprire un
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argomento e i commenti sono ordinati dal più vecchio al più recente, mentre nel blog sono ordinati dal più nuovo al più vecchio.
Il commento è una parta fondamentale del proprio blog per diversi motivi:
1) aiutano a indicizzare e posizionare la pagina sui motori di ricerca;
2) forniscono spunti, idee e, se costruttivi, forniscono un valore aggiunto
all’articolo con informazioni che magari sono state omesse;
3) consentono di conoscere nuovi blogger (coloro che lo commentano) e di
scambiarsi varie opinioni;
4) tengono i visitatori più tempo sul tuo sito; non solo chi scrive il commento, ma anche chi legge un articolo, se vedrà che quel determinato post ha
numerosi commenti lo leggerà con più attenzione;
5) Un blog senza commenti fa pensare automaticamente che sia poco seguito (anche se magari non è così), mentre un blog con parecchi commenti
fa pensare a un blog popolare e molto seguito: si sa che la gente va dove
c’è altra gente (vedi immagine seguente).
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Come vedi parecchi commenti creano una vera e propria discussione che
aumenta il valore dell’articolo.

Trackback
Il trackback è un meccanismo particolare che consente di mettere in contatto e in comunicazione due blog, e in particolare due articoli di due blog
diversi che trattino un argomento simile.
Facciamo un esempio: io scrivo un articolo interessante sul mio blog e tu noti
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il mio articolo. Allora decidi di scrivere anche tu un articolo, riprendendo
quell’argomento e inserendo i tuoi punti di vista e le tue conoscenze. A questo punto puoi decidere se fare un trackback al mio blog in modo che sia io
che i lettori del mio blog veniamo informati che anche tu stai parlando di
quell’argomento.

Articoli più letti
Spesso una parte del blog viene dedicata all’inserimento di un widget che
seleziona gli articoli più letti indicando il numero di visualizzazioni. Non è
obbligatorio, ma può essere utile sempre per il discorso che le persone
vanno dove c’è gente e, vedendo che un articolo è stato visto magari migliaia di volte, potrebbe esserne incuriosita e leggerlo.

Banner pubblicitari
Sconsiglio vivamente di inserire banner pubblicitari in un blog nuovo. È inutile piazzare decine di link e banner colorati in un blog che è visto da pochissime persone. Lavorate, crescete e, quando avrete raggiunto parecchie centinaia di visite al giorno, inizierete a pensare ai banner pubblicitari. Ampio
spazio alla monetizzazione del blog è dato nel capitolo relativo.

Utenti con più commenti
Anche questo è un plugin che si trova gratuitamente in rete e consente di
mostrare una classifica con il nome e il numero di commenti dei vari utenti
che hanno lasciato commenti sul tuo blog. Questo plugin è molto utile perché invoglia gli utenti a commentare. Per incentivarli maggiormente e dare
la possibilità anche ai nuovi, potresti aprire dei contest mensili azzerando
ogni mese le statistiche.
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Ora che abbiamo visto brevemente che cos’è un blog, a cosa serve e quale
potrebbe essere l’argomento del tuo, vediamo di spiegare come poter aprire il proprio blog e iniziare a utilizzarlo.
La prima cosa da fare è scegliere la piattaforma a cui ci vogliamo appoggiare. A questo scopo bisogna sapere che esistono due tipi di soluzioni, la prima
è quella di appoggiarci a un servizio pronto all’uso, mentre la seconda è
quella di scaricare un software gratuito da installare su un nostro spazio web
(da acquistare separatamente). Nel primo caso è veramente cosa da cinque
minuti, ma le opzioni a nostra disposizione per personalizzare il blog sono
minori. Nel caso del software da installare su un nostro server invece occorrerà un po’ più di tempo, ma successivamente potremo personalizzare il
nostro blog con tantissimi widget, template e funzioni reperibili in rete gratuitamente.
Per completezza vediamo di spiegare passo dopo passo come iniziare utilizzando un servizio già pronto e come iniziare utilizzando un software da
installare in uno spazio web.

Blogger
Blogger è una piattaforma gratuita che ti permette di creare un blog nel
giro di 5 minuti. Come detto prima esistono alcuni svantaggi, come la ridotta scelta per il template e le ridotte opzioni di personalizzazione, oltre a
un dominio di tipo <www.nomedatescelto.blogspot.com> anziché del tipo
<www.nomedatescelto.com>.
Come iscriversi
Per iscriversi occorre andare al sito <www.blogger.com>. Ti apparirà la
seguente schermata:
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Se disponi già di un account Google potrai già effettuare il login inserendo
e-mail e password e cliccando sul pulsante «Accedi».
Se invece non disponi di un account Google clicca su «Crea il blog adesso».
La schermata che ti apparirà sarà la seguente:

37

BLOGGING PER TUTTI

Qui, semplicemente, dovrai registrare il tuo account inserendo un indirizzo
e-mail, una password, il nome con cui vuoi essere visualizzato quando crei
un articolo e la parola d’ordine.
A questo punto accetta i termini e clicca su «Continua». Passerai al punto 2
in cui potrai già creare il tuo blog:

dovrai inserire un titolo per il tuo blog e un dominio che sarà l’indirizzo con
cui gli altri utenti potranno accedervi. Quindi inserisci la parola d’ordine e
clicca su «Continua».
L’ultimo passo da effettuare è quello di scegliere un template.
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Seleziona il modello che più ti piace e clicca su «Continua» (consiglio un template con sfondo chiaro, non particolarmente colorato e ordinato dal punto
di vista delle varie colonne).
Completato anche il passo 3 ti ritroverai direttamente nella pagina di amministrazione del tuo blog. Come vedi, in pochi minuti puoi iniziare, ma la personalizzazione è molto limitata.
Altro svantaggio da non sottovalutare è quello del dominio di terzo livello,
che non è simbolo di professionalità e non ti permette di avere pieno controllo del tuo blog.
Se invece disponi di un account di Google, come detto precedentemente,
potrai effettuare subito il login e ti ritroverai in questa pagina:
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Da qui potrai controllare tutti i tuoi blog personali e leggere le notizie dei blog
(sempre di blogger) che segui personalmente. Inoltre, sempre da questa schermata, potrai creare un nuovo blog cliccando sul tasto «Crea blog». Ti ritroverai
automaticamente al passo 2, in cui dovrai inserire il titolo e l’indirizzo del blog.
Modificare il layout
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Questa è la schermata principale per modificare il layout del tuo blog. Come
puoi notare, in alto a sinistra ci sono 3 pulsanti: «Post», «Impostazioni» e
«Layout», che sono le tre aree principali dell’amministrazione del tuo blog.
Incominciamo a parlare appunto del layout, che è la struttura del tuo blog.
Come vedi è schematizzata la struttura della tua homepage con l’intestazione
(header), i post (articoli) e la sidebar. Tramite questo schema è possibile aggiungere nuovi gadget (come foto o elenchi di link) e spostarli dove meglio credi. È
inoltre possibile modificare titolo e descrizione, nonché inserire un’immagine
per la propria testata (header). Nell’area riservata ai post è possibile modificare la struttura dei singoli post inserendo, eliminando o spostando alcuni elementi come la data, la firma le tag ecc.
Del layout è possibile modificarne anche caratteri e colori tramite l’apposito
link (visibile in alto) e il codice html (sconsiglio di modificarlo se non si è capaci; on-line esistono guide che ti spiegano passo passo come modificare il codice
per fare determinate operazioni, quindi ti consiglio di documentarti prima di
mettere mano al codice). Infine, da questa schermata è possibile cambiare
totalmente il template scelto cliccando sul link «Scegli nuovo modello». Tutte
le informazioni relative ai tuoi articoli già scritte non andranno perse.
Modificare le impostazioni:
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La seconda area importante del tuo pannello di amministrazione è quella
relativa alle impostazioni. Da questa schermata è possibile modificare titolo,
descrizione e altre impostazioni, come se aggiungere o meno il tuo blog fra
gli elenchi di <www.blogger.com>.
È inoltre possibile modificare il numero di articoli da visualizzare in prima
pagina, il formato della data, dell’ora, la lingua, il formato dei commenti e
tutta una serie di opzioni relative alle e-mail e ai feed Rss.
Inserimento e modifica dei post

L’ultima area relativa all’amministrazione del tuo blog è quella riguardante i
post. Tramite l’area post puoi inserire facilmente un articolo. Ti basterà inserire
il titolo, l’articolo (modificando carattere, colore, dimensione, inserendo immagini ecc.) e – cosa molto importante – le etichette, ovvero le parole chiave del
tuo articolo.
Cliccando su «Opzioni post» è inoltre possibile programmare la pubblicazione di un articolo. In questo modo puoi scriverti in un giorno più articoli da
pubblicare automaticamente nel corso della settimana.
Cliccando su «Salva», salverai una bozza del tuo articolo che potrai riprendere
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in un qualsiasi momento. Cliccando su «Pubblica post» invece il tuo post verrà
pubblicato immediatamente (o alla data di pubblicazione inserita). Da questa
schermata è inoltre possibile modificare dei post già scritto o già pubblicati
(cliccando su «Modifica post») e moderare tutti i commenti ricevuti.

Wordpress
Wordpress è una piattaforma blog realizzata in Php che ti permette di utilizzare liberamente il suo software. Questo significa che gli utenti possono scaricare gratuitamente il software di Wordpress e installarlo all’interno di un proprio
spazio web. Wordpress è un sistema molto efficace, veloce e sopratutto semplice da utilizzare (nonostante moltissime persone pensino che sia difficile). Alle
spalle di Wordpress si è andata a formare col tempo una vastissima comunità
di programmatori che lavorano alla correzione dei bug e allo sviluppo di nuovi
temi e funzioni, perciò considero Wordpress la piattaforma migliore in circolazione, oltre che per la sua semplicità e la sua ampia possibilità di essere personalizzato. Essendo il software installato all’interno di un nostro sazio web, è
possibile andare a modificare ogni singola parte del blog inserendo nuovi template, nuovi plug-in, nuovi strumenti ecc.
Inoltre permette di definire fino a 5 livelli di collaboratori che hanno, a seconda del grado, la possibilità di inserire nuovi articoli, di moderare o modificare il
blog. L’url del blog sarà infine di primo o secondo livello, e non di terzo livello
come nel caso di Blogger. L’indirizzo sarà: <www.nomedatescelto.com> e non
<www. nomedatescelto.wordpress.com>.
A tal proposito va tuttavia fatta una precisazione molto importante:
Wordpress, oltre a offrire gratuitamente il proprio software, dà la possibilità, di aprire un blog con l’indirizzo <www.nomedatescelto.wordpress.com>
utilizzando una piattaforma già pronta. È possibile creare un blog di questo tipo direttamente dal sito <www.wordpress.com>, ma in questo caso le
possibilità di personalizzazione sono totalmente ridotte. Non vado oltre
perché è mia intenzione spiegarti nel dettaglio come scaricare e installare
il software di Wordpress in modo da darti la possibilità di personalizzare il
tuo blog al 100%.
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Come installare Wordpress
Scarica il software tramite il link <http://www.wordpress-it.it/download/37>.
Per procedere all’installazione è necessario creare un database del proprio
spazio web, è quindi necessario acquistare un piano di hosting che preveda
almeno un database.
I requisiti per poter installare Wordpress sono:
• almeno 2 Mb di spazio a disposizione;
• Php supportato versione 4.3 o superiore;
• accesso a un database MySQL versione 4.0 o superiore;
• accesso Ftp.
Consigli per la piattaforma di hosting (direttamente da <www.wordpressit.it>):
«Raccomandiamo Apache e Linux come la piattaforma più robusta per eseguire Wordpress, ma qualsiasi server che supporti Php e MySQL va bene. Se
il vostro host non supporta queste cose sarebbe meglio passare ad un altro
hosting provider visto che ve ne sono moltissimi che hanno questi requisiti.
Wordpress-it.it mantiene i propri siti su tophost.it, ottimo ed economico provider italiano, ci sentiamo pertanto di consigliarlo a tutti quelli che desiderassero creare il proprio blog con Wordpress».
Per creare un database nel vostro spazio ci sono varie soluzioni, dipende da
come è strutturato il pannello di controllo del vostro dominio, ma di solito
trovate l’icona relativa al database e vi basterà cliccarci su per crearlo (o cliccare sull’apposita scritta per crearne uno nuovo).
Il file scaricato è in formato .zip; occorrerà quindi crearci una cartella specifica ed estrarre tutto il contenuto all’interno della cartella creata.
Una volta scompattata la cartella, apriamo il file «Wp-config-sample.php»
con un editor di testi come il Blocco note (non usare programmi tipo
Microsoft Word o WordPad).
Configura il file a seconda delle impostazioni del tuo hosting in questo modo:
• define(‘DB_NAMÈ, ‘wordpress’): nome del database;
• define(‘DB_USER’, ‘usernamÈ): il vostro username MySQL;
• define(‘DB_PASSWORD’, ‘password’): è la password MySQL;
• define(‘DB_HOST’, ‘localhost’): al 99% non dovrebbe esserci necessità di
modificare questo valore.
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A questo punto, dopo aver modificato il file, salvalo, rinominalo in wp-config.php e chiudilo. Ora possiamo caricare tutti i file sul nostro spazio web via
Ftp (se dovessi riscontrare problemi fai fede a questa guida).
Andiamo all’indirizzo <www.tuosito.estensionesceltat/wp-admin/install.php>, nel
quale dovremo inserire alcune informazioni come il titolo del blog, il sottotitolo, e il nostro indirizzo e-mail. Alla fine ci verrà visualizzata la password
con cui accedere al blog come admin.
Come caricare i file sullo spazio web via FTP
Per poter caricare i file sul nostro spazio web occorre un programma che
ci permetta di gestire il nostro server via Ftp. Un ottimo programma gratuito a tal proposito è Filezilla (puoi scaricarlo direttamente da
<http://dw2.html.it/index.php?softname=FileZilla_3.0.1_win32setup.zip&code=1245086539&q=MTYwNXxmaWxlemlsbGE>).
Vediamo ora passo passo come funziona Filezilla.
• Innanzitutto installa Filezilla e aprilo:

• Clicca sul pulsate cerchiato in rosso.
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• Se hai già inserito il sito occorrerà solo selezionarlo e cliccare su
«Connetti». Se invece non l’hai ancora inserito clicca su «Nuovo sito»
• Modifica il nome al file appena creato (vedi immagine sotto).
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• A questo punto seleziona il file appena creato e inserisci i dati necessari
presenti nella parte destra:
-

Host: devi inserire l’host per ftp che sicuramente ti ha fornito il venditore da cui hai acquistato lo spazio web, generalmente in un’e-mail in
cui sono raccolti tutti i dati di questo tipo.

-

Tipo login: normale.

-

Utente e password: forniti anche questi dal tuo venditore.

• Una volta inseriti questi dati puoi cliccare su «Connetti» (io ora vi mostro
cosa appare con un mio sito):

Quello che devi fare tu è andare a prendere la cartella creata in cui hai scompattato il file scaricato, e trascinarla nella parte destra di Filezilla.
Accedere al pannello di controllo
Per accedere al pannello di amministrazione del nostro blog (detto anche
dashboard) dovremo andare all’indirizzo <www. nomedatescelto.com/wplogin.php> e inserire il nome utente scelto e la password che è stata generata automaticamente e segnalata a installazione completata. All’interno
del pannello avrai poi la possibilità di modificare la tua password scegliendone una più semplice da memorizzare.
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A questo punto è bene iniziare a esplorare il pannello per familiarizzare con
esso. Una delle prime cose da fare comunque è quella di scegliere e modificare il template (inizialmente ne viene impostato uno standard).
Modificare il template
A tal proposito esistono decine e decine di siti che ti permettono di scaricare
gratuitamente dei template che puoi utilizzare liberamente. Eccone alcuni:
• <http://www.free-wp-themes.com>;
• <http://www.temi-wordpress.com>;
• <http://www.fresheezy.com>;
• <http://www.gekissimo.net/2008/06/template-per-wordpress-mega-raccolta.html>;
• <http://www.templatesworld.tv/>;
• <http://www.emilyrobbins.com/how-to-blog/wordpress-theme-list266.htm>;
E se fai ulteriori ricerche su Google ne troverai a centinaia.
Una volta scelto il template ed effettuato il download clicca sul file scaricato con il tasto destro del mouse e seleziona la voce «Extract to» come evidenziato nella figura.
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Verrà creata una cartella all’interno della stessa in cui hai scaricato il file. A questo punto devi inserire il template all’interno del tuo blog, e per fare questo
devi utilizzare nuovamente Filezilla. Apri Filezilla e in particolare apri il tuo sito.
A questo punto nella parte destra (ovvero quella corrispondente al server)
devi selezionare la cartella «public html»:

49

BLOGGING PER TUTTI

Poi la cartella «wp-content»:

E infine la cartella «themes»:

All’interno di questa cartella dovrai inserire tutte le cartelle dei vari temi che
scarichi e che intendi utilizzare; non inserirne a centinaia perché appesantiresti troppo il server, inserisci solo quelle che pensi di utilizzare.
A questo punto seleziona nella parte sinistra di Filezilla (ovvero la parte con
le cartelle presenti nel tuo pc) la cartella in cui hai estratto il contenuto del
file scaricato, e trascinala all’interno della cartella «themes». Così facendo
hai inserito il tema all’interno del tuo blog. Ora vediamo come selezionare
e applicare il tema che hai scaricato. Accedendo al tuo pannello di controllo
ti ritroverai in una schermata di questo tipo:
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Per modificare il template clicca su «Themes» (sotto la categoria
Appearance, nella colonna di sinistra). Ti apparirà il tema che stai utilizzando in questo momento, più tutti i temi che hai all’interno del tuo blog:

Seleziona il tema che desideri inserire. Si aprirà una finestra che ti mostrerà
il tuo blog adattato al nuovo tema. A questo punto ti basterà cliccare sul link
in alto a destra «Activate» per attivare il nuovo template.
Modificare e inserire i widget
Oltre al template potrai personalizzare la struttura degli elementi del tuo
blog. Esistono dei widget già impostati e già installati. Per inserire questi
widget (per esempio il calendario, del testo, l’archivio, il blogroll ecc.) clicca
su «Widget» (sempre sotto ad Appearance, nella colonna di sinistra).
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A sinistra è presente l’elenco dei widgets attualmente disponibili per il tuo
blog. A destra invece è presente l’elenco dei widgets attualmente presenti
sul tuo blog. Puoi ordinare i vari widgets secondo le tue preferenze e modificarne le singole impostazioni.
Installare nuovi plugin
Fra le tante opzioni di Wordpress vi è quella di poter scaricare centinaia di
plugin per il proprio blog, per migliorarlo sotto ogni punto di vista inserendogli diverse funzioni. Il procedimento da seguire è esattamente uguale a
quello dei template, con la differenza che il file scaricato e decompresso va
inserito su Filezilla nella cartella «plugins» anziché nella cartelle «themes».
Ecco una serie di siti utili da cui poter scaricare interessanti plugin:
• <http://www.geekissimo.com/2007/12/19/i-50-migliori-plug-in-perwordpress/>;
• <http://www.gratisinlinea.it/brevi/123-i-migliori-plugin-per-wordpress/>;
• <http://wordpress.org/extend/plugins/>;
• < h t t p : / / w w w. s t i l e g a m e s . c o m / 2 0 0 9 / 0 2 / 2 6 / m i g l i o r i - p l u g i n - p e rwordpress.html>.
È consigliabile, una volta scaricato il plugin ed estratto in una cartella a
parte, verificare dal file «readme.txt» se caricarlo come file singolo nella
directory «wp-content/plugins» oppure, in caso di plugin complessi, se caricare un’intera cartella con tutti i file contenuti all’interno nella directory
«wp-content/plugins».
Tutte le operazioni necessarie alla corretta configurazione del plugin sono
sempre disponibili all’interno di un file di testo oppure sul sito internet dello
sviluppatore. Le istruzioni sono quasi sempre in lingua inglese. Su Google
comunque troverai quasi sempre la spiegazione su come configurare correttamente i vari plugin. I più semplici tuttavia non necessitano di configurazione, l’unica cosa da fare sarà accedere, sempre tramite il pannello di amministrazione, alla voce «Plugin» (in cui appariranno tutti quelli presenti nel tuo
blog) e attivare quelli che desideri utilizzare. Tutte le altre funzioni sono
molto simili a quelle già descritte per Blogger. Dal pannello di amministrazione puoi creare nuovi post, amministrare le tags, le categorie, i commenti, i post già scritti, i link e le pagine.
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Hosting e dominio
È arrivato il momento di registrare il tuo dominio e di scegliere l’hosting su
cui ospitarlo. Non sottovalutare questo passaggio perché si tratta di una scelta che, per quanto riguarda il nome del dominio, non potrai più modificare
successivamente, anche se il successo di un blog è dipende per meno dell’5%
dal nome del dominio.
Nome del dominio:
Per la scelta devi tenere conto di 3 semplici regole:
• Il nome deve essere corto, diciamo non più lungo di 12-13 lettere. L’ideale
sarebbe meno di 10 lettere purché rispetti le prossime due regole.
• Il nome deve essere facilmente memorizzabile e deve ricondurre immediatamente al tema trattato all’interno del blog. L’utente che legge il tuo
dominio deve capire subito di cosa tratta il sito, e se coincide con quanto
sta cercando.
• Deve possibilmente contenere le parole chiave (una o due) dell’argomento scelto. Per la scelta delle parole chiave rifarsi sempre allo strumento per
le parole chiave <https://adwords.google.it/select/KeywordToolExternal>,
in modo da inserire le parole più ricercate. Se non si trovano domini disponibili o non si hanno idee, inserisci il tuo nome e cognome, oppure il tuo
cognome associato alla parola chiave principale, oppure ancora una sigla
associata alla parola chiave principale.
Se fossi in te, comunque, non sottovaluterei il terzo punto perché i motori
di ricerca apprezzano tantissimo il fatto che la parola chiave sia presente sia
nel titolo, che nella descrizione, che nell’url del proprio sito. Il mio blog
<www.comefaresoldi.net> ne è un esempio lampante! Sono bastate due o
tre strategie (che poi ti spiegherò nel capitolo legato al traffico verso il proprio blog) per portare subito il blog in nona posizione su Google – e in terza
dopo pochi giorni – per una parola chiave che conta mensilmente 10.000
ricerche esatte mensili e oltre 15.000 ricerche generiche.
Estensione
L’estensione del dominio è la parte terminale di esso: il classico .it o .com per
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intenderci. Ma qual è l’estensione migliore e che fa al caso tuo. Nel caso in
cui tu scelga un blog su piattaforma gratuita come Blogger non dovrai preoccuparti di questo, perché il dominio è di terzo livello e quindi l’estensione
sarà automaticamente <nomedatescelto.blogspot.com>.
Se invece decidi di utilizzare una piattaforma come Wordpress dovrai scegliere l’estensione per il tuo dominio. Fra tutte, le migliori (più conosciute e
usate da maggior tempo) sono .com e .net. Evita di scegliere .it perché se per
caso fra qualche anno il tuo blog avesse un discreto successo in Italia e decidessi di farlo tradurre anche in altre lingue, a quel punto nessuno cliccherebbe sul tuo sito perché essendo .it tutti penseranno che abbia solo contenuti
in italiano. Inoltre i domini .it per essere registrati richiedono un numero
maggiore di giorni e la spedizione di diversi documenti. Quindi se ne trovi di
liberi ti consiglio, nell’ordine, queste estensioni: .com, .net, .org, .info, .biz.
Dove registrare il proprio dominio? Io personalmente utilizzo
<http://www.namecheap.com/> e mi trovo benissimo, ma la scelta spetta a
te. L’importante è che ti permettano di impostare i name server e i dns.
L’hosting
L’hosting è semplicemente il server su cui installerai il tuo blog e su cui terrai tutti i vari file (immagini comprese). Come spiegato nel capitolo relativo
a Wordpress, se desideri utilizzare quella piattaforma è necessario utilizzare
un hosting con determinate caratteristiche.
Tieni conto che indicativamente non ti occorrerranno più di 30-40 euro
all’anno. Io utilizzo Hostgator (<http://tinyurl.com/n8b323>), che è uno dei
migliori e fornisce tre diversi piani di acquisto. Se non hai esigenze particolari con 5 dollari al mese hai un piano hosting perfetto, con tantissimo spazio e con la possibilità di installare Wordpress con un click. Se invece hai bisogno di registrare parecchi domini, allora ti conviene utilizzare il piano da 8
dollari al mese, che ti consente di aggiungere infiniti domini utilizzando un
unico hosting per ospitarli.
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Finora ci siamo occupati della parte tecnica, ovvero della struttura e della
realizzazione del nostro blog. Una volta realizzato il blog, però, occorre
curarlo e farlo crescere; non è sufficiente lasciarlo lì e aspettare. Anzi, è tutto
l’opposto: gestire un blog in tutti i suoi aspetti è molto, molto impegnativo.
Una cosa è certa: il tuo blog può essere il più bello di tutti e avere i contenuti più interessanti in assoluto, ma se nessuno lo vede e lo legge a cosa
serve?
Una delle prime cose da fare quindi è preoccuparsi di portare traffico al
proprio blog. In realtà questa è una cosa che va fatta costantemente, non
è che raggiunti i 100 visitatori al giorno ti accontenti e molli tutto, devi
cercare di aumentarli sempre di più. Per farlo ci sono diversi modi, sia a
pagamento che non. Di seguito andrò a proporti alcuni dei metodi che io
stesso utilizzo e che so per certo funzionano.
Occorre fare una premessa molto importante prima di iniziare. Se vogliamo portare traffico sul nostro sito occorre innanzitutto capire da dove
arriverà questo traffico; per capirlo guarda i seguenti dati (raccolti dall’azienda Nielsen Media) che indicano come si arriva generalmente su un
sito web:
• 70% dai motori di ricerca e directory;
• 12% link da un altro sito;
• 10% attraverso link dalle e-mail;
• 5% col passaparola;
• 3% guide cartacee, pubblicità tv;
• 2% casualmente o altro.
Analizzando questi dati si capisce subito che dovremmo concentrare buona
parte dei nostri sforzi per far trovare il nostro blog dai motori di ricerca e
dalle directory. Il resto dovrà essere dedicato ai link sugli altri siti e alla newsletter. In questo modo riusciremo a riempire il 92% dei modi con cui sarà
trovato il nostro blog. Il 3% riguardante guide cartacee e pubblicità tv non
lo prendiamo in considerazione, così come non prendiamo in considerazione il 5% del passaparola che è e deve essere del tutto naturale.
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I motori di ricerca
Abbiamo detto che i motori di ricerca rappresentano il 70% del potenziale
traffico che potrà ricevere il nostro blog. Esistono però innumerevoli motori
di ricerca. Sono tutti importanti? Ovviamente no. Quelli che dovremmo
tenere maggiormente in considerazione (le percentuali sono indicative e
non assolute) sono:
• Google (80%);
• Yahoo (10%);
• Msn (8%);
• Altri (2%).
Sarebbe un errore sottovalutare Yahoo e Msn dal momento che, anche se
poco, portano comunque qualche visita in più al nostro sito.
Inserire un sito nei motori di ricerca
La primissima cosa da fare è segnalare il tuo sito sui vari motori di ricerca.
Non ti affidare a società o persone che si fanno pagare per farlo, perché si
tratta di un’operazione che puoi fare tranquillamente da solo e senza impiegarci troppo tempo.
• Per segnalare il tuo blog a Google devi andare a questa pagina:
<http://www.google.it/intl/it/add_url.html>. Non devi far altro che inserire l’url completa del tuo dominio (comprensiva di http://) e scrivere un
breve commento. Nel commento spiega di cosa parla il tuo blog, utilizza
il commento come se fosse la descrizione (poche righe).
• Per segnalare il tuo Blog a Msn devi andare a questa pagina:
<http://www.bing.com/docs/submit.aspx?FORM=WSDD2>. In questo caso
devi inserire solo la url e il codice di verifica. Sul sito viene specificato che
il motore di ricerca probabilmente troverà da solo il tuo sito, ma non sempre è così. Non fare affidamento su questa cosa e segnala manualmente
il tuo blog. Il tempo effettivo prima che il motore di ricerca indicizzi il tuo
blog può variare molto, e in alcuni casi può essere molto lungo.
• Per segnalare il tuo sito su Yahoo devi andare a questa pagina:
<http://siteexplorer.search.yahoo.com/it/free/submit>. Yahoo, a differenza di Google e Msn, fa inserire manualmente il tuo sito solo se prima
ti registri ed effettui il login. Si tratta di un’operazione molto veloce
56

BLOGGING PER TUTTI

che comunque ti consiglio di fare perché ti servirà anche per altri servizi. Anche in questo caso devi inserire esclusivamente la url del tuo
sito. Potrebbero passare alcune settimane prima che il motore indicizzi il tuo sito. Sempre su Yahoo inserisci il tuo sito anche qui:
<https://siteexplorer.search.yahoo.com/it/mysites>, e autenticalo cliccando
su «Autenticazione» nella colonna di sinistra. Scegli il metodo di autenticazione e segui le istruzioni che appariranno nella pagina. Segnala i tuoi
feed Rss in <https://siteexplorer.search.yahoo.com/it/submit>, selezionando «Feed Rss» e indicandone la url.
Hai ultimato il primo importante passaggio, che molte persone prese dalla foga
trascurano pensando a fare solo spam sui forum per pubblicizzare il loro link.
Ma non è finita qui. Se proprio vogliamo sfruttare al 100% tutti i motori di
ricerca, è necessario inserire il proprio blog anche sui motori di ricerca minori. Per farlo esistono dei tool che lo fanno automaticamente (l’importante
era farlo manualmente sui tre principali).
Vai sul sito <http://www.freewebsubmission.com> e compila il form in fondo
inserendo l’url completo del tuo blog e il tuo indirizzo e-mail. Accetta i termini e clicca su «Submit your site».
Abbiamo finito con la segnalazione sui motori di ricerca, ma questo non vuol
dire che il nostro sito apparirà in automatico fra le prime posizioni. Per far questo occorre applicare una serie di altre tecniche e strategie. Tieni conto che per
determinare parole chiave possono occorrere parecchi mesi prima che il tuo
blog si ritrovi in prima pagina o fra i primi risultati.
Segui i miei consigli e vedrai che ci riuscirai nel più breve tempo possibile.
Posizionamento nei motori di ricerca
Per ottenere il massimo risultato possibile occorre partire dalle basi e non
sottovalutare nessun elemento. Mi raccomando di non fare come fanno
quasi tutti, ovvero leggere e non mettere in pratica. Se hai comprato questo
e-book significa che hai un obiettivo, e per raggiungerlo non devi far altro
che applicare tutto quello che ti viene suggerito.
Estensione del dominio
Abbiamo già parlato dell’estensione del dominio nel capitolo riguardante la
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scelta dell’hosting. Riprendo questo argomento ribadendo il mio consiglio
di evitare un’estensione .it per il proprio dominio, perché vorrebbe dire
rinunciare in partenza a visite di utenti stranieri che conoscono la tua lingua, o di altri stranieri nel caso in cui tu voglia proporre dei contenuti in
lingua diversa dall’italiano. Senza considerare il fatto, come ho già detto,
nel caso in cui tu voglia tradurre il tuo sito e proporlo anche in altre lingue se ti ritrovi con un dominio .it nessuno all’estero lo andrebbe a cercare (quanti siti .de o .co.uk visiti tu?). Altri motivi? Prova a cercare Aruba
(che ha dominio .it) su Google. Non è nemmeno nella prima pagina. E se
qualche italiano utilizza Google perché magari si interessa anche di siti
stranieri? Inoltre i tempi per registrare un dominio .it sono molto più lunghi rispetto ai classici .com, .net, .org ecc. Google in generale ha un occhio
di riguardo per l’estensione .com. Se trovi libera questa estensione per il
nome a cui avevi pensato non esitare troppo a prenderlo. In alternativa
puoi optare per il .net, che è comunque molto ben vista da Google, oppure .info (si trovano ancora parecchi nomi interessanti) se il tuo sito è a
carattere informativo.
Il Nome del Dominio
In questo capitolo non parlerò di vantaggi relativi all’immagine o a qualcos’altro, ma esclusivamente in riferimento ai motori di ricerca. Detto questo,
il nome del dominio assume un’importanza davvero rilevante (almeno il
35%, secondo me) per il posizionamento sui motori di ricerca. Ovviamente
con un buon dominio, ma senza applicare tutto il resto, anche il dominio
diventa del tutto inutile. In ogni caso, a parità di condizioni con gli altri siti
web, per determinate parole chiave vi farà andare più in alto in classifica e
soprattutto con minore sforzo.
La cosa da fare quindi è scegliere una parola chiave giusta, ovvero con un
elevato numero di ricerca su Google. Procedete in questo modo:
• vai sul link <https://adwords.google.it/select/KeywordToolExternal>;
• inserisci alcune parole chiave che identifichino l’argomento da te scelto;
• avvia la ricerca (includendo i sinonimi).
Facciamo un esempio: poniamo che l’argomento del tuo sito siano gli
antivirus (la scelta non è casuale e dopo ti dirò perché); nel sito che ti ho
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suggerito inserirai parole chiave tipo «Antivirus», «Sicurezza pc», «Sicurezza
computer», «Antivirus computer», «Antivirus pc».
• Vediamo i risultati ordinandoli per «Volume di ricerca mensile globale», la
colonna che ci interessa è quella di destra:

Come vedi, quando si parla di antivirus si può intendere qualche software
oppure antivirus in generale, o ancora antivirus gratuiti ecc. Devi già avere
ben in mente su cosa vorrai sviluppare il tuo blog. Poniamo che tu voglia
parlare di antivirus in generale offrendo informazioni relative ai vari servizi,
alle risoluzioni dei problemi, alle recensioni dei software gratuiti con cenni
anche di quelli a pagamento, andando poi ad approfondire tutti gli aspetti
tecnici di ogni singolo antivirus.
• Vai su <http://www.namecheap.com> aprendo un’altra pagina;
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• inserisci nel campo 1 il dominio con il maggior numero di ricerche mensili (difficilmente sarà libero con qualche buona estensione, quindi passa
alla successiva finché non ne trovi uno).
• Nel nostro esempio:
Antivirus: tutti esauriti;
Antivirussoftware: tutti esauriti;
Antivirus-software: libero con estensione .me (Montenegro, quindi non ci
interessa);
Softwareantivirus: libero con .info (se proseguendo con le ricerche non
troviamo nient’altro potrebbe essere una soluzione);
Software-antivirus: libero con .net (buona soluzione da tenere in considerazione e il trattino non sfavorisce il posizionamento; l’unico svantaggio
si ha nella maggiore difficoltà di memorizzazione del dominio da parte
dei visitatori);
Antivirusfirewall: non ci interessa come argomento;
AntivirusDownload: libero con estensione .tv (non delle migliori) e .mobi
(nata peri il settore mobile);
Antivirus-Download: liberi alcuni ma con estensioni non fra le migliori;
Downloadantivirus: liberi alcuni ma con estensioni non fra le migliori;
Download-antivirus: liberi alcuni ma con estensioni non fra le migliori;
Antivirusgratis: liberi con estensioni minori che non interessano;
Antivirus-gratis: liberi con estensioni minori che non interessano;
E prosegui così fino a quando la parola ricercata non presenta almeno
7000-8000 ricerche mensili, oppure per circa 20-30 ricerche.
Come dicevo prima, la ricerca per la parola chiave «Antivirus» non è del
tutto casuale perché avevo già fatto delle ricerche per questa parola chiave e avevo notato un buon dominio libero: <www.antivirusgratuiti.net>,
che conta una media di 27.000 ricerche mensili. Queste però sono le ricerche che considerano anche altre parole aggiunte. Se per esempio qualcuno cerca antivirus gratuiti americani, questa ricerca rientra fra le 27.000.
Per poter fare una stima più precisa, quindi, occorre considerare solo le
ricerche le parole chiave esatte.
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Seleziona «Esatto» nel tipo di corrispondenza:

Scopriremo che le ricerche mensili esatte sono 18.100. È ovvio che se il tuo
sito è in seconda pagina prenderà pochissimi click di queste 18.000 ricerche,
così come se è in prima pagina ma non almeno fra i primi 3 risultati. 18.000
ricerche mensili corrispondono a 600 ricerche al giorno che, se fossi in prima
posizione, potresti prenderti. Senza contare poi le visite effettuate ricercando altre parole chiave relative ai tuoi articoli.
Attenzione, tutto questo non deve mai portarti a scegliere un dominio esclusivamente per il numero di ricerche, facendoti andare fuori strada rispetto ai
tuoi argomenti iniziali. Se non trovi nessun dominio libero, piuttosto che
registrare un dominio con 4 o 5 parole che diventa lunghissimo ti consiglio
di registrare il tuo nome e cognome. Questo ti aiuterà a farti riconoscere più
velocemente come un esperto.
Inoltre Google non si concentra solo sul dominio, e dà molta importanza
anche ai contenuti del sito e ad altri fattori (soprattutto a lungo termine):
• età del tuo sito: Google favorisce i siti più vecchi;
• numero di click ricevuti: più il tuo sito riceve visite e meglio è;
• link popularity: numero di siti che linkano al tuo;
• pagerank: valore che Google assegna a ogni sito e ad ogni pagina (vedi
paragrafo seguente);
• titolo e metatag;
• keywords nella pagina;
• footer;
• link presenti nelle tue pagine.
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Page rank
Il page rank non è altro che un livello di pertinenza e di popolarità che
Google assegna a una pagina in base a numerosi fattori (molti dei quali fra
quelli elencati precedentemente).
È un valore che va da 0 a 10. Un sito nuovo partirà con un Pr 0 e aumenterà
se i contenuti della pagina sono originali, pertinenti e popolari. Il Pr è uno
degli elementi più importanti che Google utilizza per posizionare un sito.

Come aumentare il page rank? Per spiegarlo riprendo un esempio fatto in
un capitolo precedente:
«Maggiore sarà il numero di link verso il tuo blog e maggiormente sarà
popolare. Per esprimere questo concetto con un esempio possiamo paragonare il link a una notizia riguardante il tuo blog. Se a parlare di questa
notizia sono due persone, difficilmente tutti gli altri se ne accorgeranno.
Se invece a parlarne sono duemila persone, ecco allora che la tua notizia
sarà maggiormente conosciuta. Inoltre immagina la differenza che ci
sarebbe se a parlarne fosse un semplice giornale locale della tua città
oppure una televisione nazionale. Ecco, per il blog è la stessa cosa. Oltre al
numero di link indirizzati verso di te ha molta importanza anche chi invia
questi link: se sono siti poco conosciuti o siti famosi, molto visitati e con
una certa fama. Infine ha molta importanza anche il tipo di sito che linka
verso il nostro blog».
In rete (su <http://www.web-developers.net/tools/pagerank-calculator/index.php?do=1>) ho trovato questo documento che ci da un’idea di
come fare ad aumentare il nostro Pr. Non posso però garantire che le formule presentate in questa pagina siano corrette e veritiere (tenendo anche
conto che Google cambia spesso le sue regole e le sue formule).
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I valori della tabella si riferiscono ai link per effettuare il passaggio da un Pr
all’altro. Anche se non fossero esattamente così è utile per farsi un’idea
(comunque è bene che i link siano in pagine che trattino gli stessi temi del
tuo blog).
Aumentare il Pr è un processo molto, molto lungo. Se non ottieni risultati i
primi mesi non devi preoccuparti, è normale. Devi solo avere pazienza ed
essere costante nel tuo lavoro.

I contenuti del tuo blog
Il primo metodo di cui parliamo è in realtà la cosa che ogni blogger dovrebbe fare: ovvero scrivere contenuti di qualità in modo costante e continuo. Se
scrivi un articolo al giorno per un po’ di settimane e poi passi a scriverne uno
alla settimana Google ti penalizza. Google ama i siti aggiornati spesso, ma
anche costantemente. Ecco alcune regole importanti:
1. Decidi quanti articoli scrivere alla settimana. L’importante è che poi mantieni quel numero in modo costante in modo da abituare Google.
2. Non decidere di scrivere 10 articoli al giorno se sai che non riuscirai a mantenere quella media per un lungo periodo. Meglio meno articoli, ma mantenersi costantemente (l’ideale per i primi mesi sarebbe un articolo al
giorno o comunque non meno di 4 alla settimana).
3. Scrivi contenuti sempre originali. Non copiare i tuoi articoli da altre parti
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perché Google se ne accorge e ti penalizza. Se non hai idee leggi l’e-book
100 idee su cosa scrivere nel blog.

Il titolo
Come già detto e ridetto il titolo deve essere ottimizzato per far salire maggiormente il proprio blog sui motori di ricerca. Il titolo deve essere breve, contenere la parola chiave e possibilmente contenerla il più possibile verso sinistra (cioè
all’inizio del titolo). Se la parola chiave è «Antivirus», per esempio è meglio un
titolo tipo «Antivirus per tutti» oppure «Antivirus gratuiti ed efficaci», piuttosto che «Tutto sugli antivirus» oppure «Efficaci e gratuiti antivirus». Quindi:
1. il titolo deve contenere la parola chiave del tuo blog;
2. la parola chiave deve essere posta all’inizio del titolo (il più possibile verso
sinistra).
Le regole sul titolo valgono anche per i titoli dei singoli articoli. Non abusare troppo di questa regola per i titoli degli articoli, altrimenti ti ritroveresti
con titoli che iniziano tutti allo stesso modo. Ricordati che il titolo deve essere pensato anche per i visitatori e non solo per i motori di ricerca. Alterna
quindi titoli studiati per i motori a titoli più naturali e originali.

La descrizione
Anche di questo abbiamo già parlato, ma è bene ribadire tre regole:
1. Nella descrizione deve essere presente la parola chiave del blog;
2. La parola chiave non deve ripetersi nella descrizione (così come nel titolo);
3. La parola chiave deve essere posta il più possibile verso sinistra, ovvero
all’inizio della descrizione piuttosto che alla fine.
Le regole sulle descrizioni vanno applicate anche agli articoli, e in particolare ai primi 160 caratteri.
Per ottimizzare i titoli dei tuoi articoli e le pagine del tuo blog esiste un ottimo plugin per Wordpress: <http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-oneseo-pack/all-in-one-seo-pack.zip>.
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Le pagine
Quanto detto per titolo e le descrizione del blog e dei vari articoli va applicato anche a tutte le pagine del blog (tag, categorie, pagine varie). Per ogni
pagina devi utilizzare la parola chiave relativa a quella pagina. Se per esempio la pagina si chiama «Strategie di marketing» allora questa sarà la sua
parola chiave oltre che il suo titolo. Utilizza il plugin All in One Seo Pack per
ottimizzare tutte le pagine (inserendo descrizione e parole chiave per ogni
pagina), il titolo e la descrizione del tuo blog.

I link in uscita
Abbiamo parlato dei link in entrata, ovvero di tutti i link che dagli altri siti
portano al tuo blog. Molto importanti però sono anche i link in uscita, ovvero i link che dal tuo blog portano verso altri siti.
I siti a cui linki devono essere siti aggiornati, non abbandonati e non penalizzati da Google.

I link interni
I link interni sono i link che collegano una pagina all’altra del tuo blog. È molto
importante che i link siano ancorati con le parole chiave giuste. Se per esempio in
un articolo vuoi inserire un link verso la categoria del web marketing, dovrai creare un link nella parola «web marketing» (meglio anche se evidenziata in grassetto). Sarebbe sbagliato invece linkare la pagina chiamando il link «guadagnare».
Ogni link deve essere chiamato con la keyword più adatta per la pagina di
destinazione.

Le keyword
È bene scegliere due o tre parole chiave inerenti all’argomento del tuo
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blog e sviluppare gli articoli tenendo conto di queste parole chiave. La
scelta delle parole chiave dovrebbe tenere conto delle parole maggiormente ricercate dagli utenti per quel determinato argomento (a tal
proposito utilizza lo strumento per le parole chiave di Google
<https://adwords.google.it/select/KeywordToolExternal>. In ogni pagina del
blog la densità di una singola parola chiave deve essere compresa tra il 2 e il 5%
(se fosse superiore trasformeresti l’effetto da positivo a negativo). Per verificare la densità delle parole chiave di una pagina puoi utilizzare questo utile strumento: <http://www.tuttowebmaster.eu/seo/checkup-sito.php>. Infine è consigliato includere nelle pagine anche tutti i sinonimi della keyword principale.
Mantieni una densità di parole chiave compresa tra il 2 e il 5% per ogni pagina. Utilizza lo strumento proposto per verificare la densità di parole chiave
di ogni pagina.

Per evitare le penalizzazioni:
Ecco infine una breve lista di cose da fare per non essere penalizzati sui
motori di ricerca.
• Non ripetere la keyword nel titolo.
• Non superare il 5% di densità per una singola parola chiave all’interno di
una determinata pagina.
• Se hai molti siti non linkarli tutti fra loro.
• Non lasciare mai il sito senza aggiornamenti.
• Non linkare a siti penalizzati da Google.
• Cerca di utilizzare un linguaggio corretto.
• Sii sicuro che il tuo contenuto sia originale.
• Non modificare i text link.

Inserire un blog nelle varie directory
Le directory sono uno strumento fondamentale sia per aumentare il posizionamento sui motori di ricerca, sia per aumentare più velocemente il proprio page rank.
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Innanzitutto va detto che le directory sono molto apprezzate dai motori di
ricerca perché si tratta di siti molto ricchi di informazioni. Questi siti sono
quindi facilmente indicizzati da Google, oltre a essere molto visitati e cliccati. Inserire il proprio sito all’interno delle directory significa sostanzialmente
farsi pubblicità gratuita e aumentare la probabilità di far salire le proprie
posizioni per determinate parole chiave.
Per quanto riguarda il page rank, invece, abbiamo detto che il modo per
poterlo aumentare è quello di farsi linkare da siti con Pr elevato (da 1 a 10).
Ma allora perché non sfruttare le directory a questo scopo? Esistono tantissime directory, ma quelle che dobbiamo tenere in considerazione sono solo
quelle in lingua Italiana. Inizia con le directory dei tre motori di ricerca principale, e segnalati giorno per giorno anche le altre tenendo in considerazione solo quelle che abbiamo un Pr di almeno 2 (come homepage), ed inserisciti solo nella tua categoria di appartenenza.
Le prime directory alle quali devi segnalare il tuo sito sono quelle dei motori di ricerca Google, Yahoo e Msn:
• <http://www.dmoz.org/World/Italiano>;
• <http://it.msn.com/directory.aspx>;
• <http://it.dir.yahoo.com>;
• <https://ecom.yahoo.com/dir/submit/intro>.
Inserisci su Google la parola chiave «Directory» e segnati almeno 30 directory italiane fra le più indicizzate e con Pr più alto. Inserisci quindi il tuo blog
in 2 directory al giorno per 15 giorni. Non inserirle tutte insieme lo stesso
giorno per non incorrere in penalizzazioni.
Ecco altre directory importanti:
• <http://url.org>;
• <http://segnalo.virgilio.it>;
• <http://www.hotfrog.it>;
• <http://www.blogitalia.it> (questa è una directory specifica per blog, utilizza anche queste directory e i motori di ricerca per blog oltre alle directory classiche);
• <http://technorati.com/account/claims>;
• <http://arianna.libero.it/blog/index.html>;
• <http://www.xdirectory.it/>;
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• <http://directory.pubblicitaon-line.it/>;
• <http://www.giorgiotave.it/directory/>.
Ricordati, almeno 30 directory, ma se ne trovi 50 o di più è ancora meglio.

I commenti
Ti stai chiedendo cosa c’entrino i commenti con il posizionamento sui motori di ricerca e con il traffico verso il tuo blog? Ti ricordi quando ti avevo detto
che il traffico sul tuo sito arrivava per il 70% dai motori di ricerca e dalle
directory e per il 12% da link da un altro sito? Ecco i commenti rappresentano una parte di questi link.
Bisogna però fare un’importante premessa: i commenti devono essere utilizzati con una logica ben precisa e senza abusarne finendo poi per fare spam.
Se dopo aver letto questa guida decidessi di andare a commentare tutto
quello che vedi, finiresti per rovinare tutto il lavoro che hai fatto e che farai.
Devi sapere infatti che se andrai a commentare siti non inerenti al tuo, chi
ciccherà sul tuo link finirà su un sito che difficilmente lo interesserà. Al contrario, se commenti siti sul tuo stesso argomento, i click verso il tuo sito
saranno di utenti sicuramente più interessati. Commenta quindi per lo più
sui blog che trattano il tuo stesso argomento.
Altra cosa da sapere, ma che purtroppo chi è meno esperto non applica mai,
è che bisogna commentare solo in determinate situazioni e non sempre
appena si accede. Il commento rappresenta un tuo punto di vista su quanto
è stato scritto, una critica, un’informazione aggiuntiva, un’idea, il rispondere a domande che l’articolo pone: insomma deve essere considerato ed utilizzato solo per offrire un proprio contributo importante all’articolo. L’errore
che invece viene commesso quasi sempre è quello di commentare tutti i blog
scrivendo frasi del tipo: «Sì, hai ragione, è proprio vero», «Complimenti per
il post, ciao», «Sì, anche io la penso come te, ciao» e via dicendo. Questi sono
commenti inutili. Se commenti in questo modo chi visita il tuo sito tramite il
tuo commento collegherà il tuo sito a una persona poco esperta e poco
seria. Se invece utilizzi i commenti come dovrebbero essere utilizzati e fornendo delle utili informazioni aggiuntive, chi visiterà il tuo blog tramite quel
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commento lo collegherà sicuramente a una persona seria e competente.
Immagina che bella figura faresti davanti a tutti commentando i vari articoli con testi lunghi 20 righe ognuno, pieni di informazioni aggiuntive, tue
idee e tue opinioni.
Insomma, quando commenti devi inserire delle informazioni aggiuntive che
possano essere utili. Non devi ripetere qualcosa già detto.
Un’altra cosa importantissima: forse non ti avevo ancora detto che commentare aiuta anche ad aumentare il proprio Pr. Se infatti inserisci un commento su un articolo (e quindi su una pagina) che abbia un Pr elevato e inserisci
il tuo link con la parola chiave appropriata, questo ti aiuterà ad aumentare
il Pr del tuo blog.
Rissumendo: scriviti i feed Rss di tutti i blog che trattino i tuoi stessi argomenti e fra tutti questi commenta almeno 2 o 3 articoli al giorno; vai su
<http://oknotizie.virgilio.it>, inserisci la parola chiave e clicca su «Trova».
Dopodiché ricerca gli articoli che sono stati inseriti circa un anno fa. Quando
trovi un argomento che ti interessa, e se l’articolo si trova in una pagina con
un buon Pr, commentalo. Ricordati che si tratta di un articolo molto vecchio,
quindi potresti usare il tuo commento per fare dei paragoni rispetto alla
situazione attuale, scrivere se qualcosa è cambiato o comunque qualcosa di
simile. Fai così per 2 o 3 siti al giorno.

I forum
Un’altra strategia da utilizzare soprattutto per aumentare la propria popolarità e ricevere ulteriori click gratuiti è quella di partecipare attivamente ai
forum. Partecipare attivamente a un forum è più impegnativo di quanto tu
possa pensare, quindi le soluzioni che io consiglio sono due:
1. Seguire più di un forum e dividere il proprio tempo a disposizione inserendo pochi interventi al giorno o alla settimana su ognuno di essi. Il risultato sarà quello di farsi conoscere in modo molto lento, ma da un target
più ampio.
2. Seguire uno o al massimo due forum, ma seguirli come se fossi l’amministratore, ovvero dedicando molto tempo a rispondere (entro le tue conoscenze,
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ovviamente) ai vari utenti in cerca di aiuto e a realizzare topic informativi e che possano suscitare molta curiosità nei lettori. Il risultato, in questo
caso, sarà quello di ottenere una fama molto elevata ma ristretta ai visitatori di un determinato forum.
Io personalmente penso che bisogna essere il più flessibili possibile. Ti consiglio di partire con un bel po’ di forum e abbandonare piano piano quelli in
cui trovi meno spunti e discussioni interessanti, o quelli dove noti che gli
argomenti sono diversi da quelli del tuo blog.
Quindi iscriviti a 4-5 forum e inizia a seguirli partecipando attivamente a
ognuno di essi. Dopo un po’ seleziona i due che ritieni migliori e dedicati
completamente a quelli.
Inserisci il link al tuo blog o alla tua squeeze page (vedremo successivamente che cos’è) nella firma del tuo profilo su ogni forum, inserendolo con una
parola o una frase molto accattivante.
Non devi assolutamente parlare dei tuoi prodotti (nemmeno quelli in regalo) o del tuo blog quando scrivi dei post o apri dei topic nei forum.
Segui queste regole scrupolosamente e ti accorgerai che dopo un po’ gli
utenti saranno colpiti dai tuoi interventi molto utili sul forum e vorranno
sapere qualcosa di più su di te, e quindi inizieranno a cliccare sui tuoi link
in firma. Pensa solo all’amministratore dei forum (che è colui che interviene di più e che dovrebbe aiutare maggiormente gli altri utenti): quante
volte ti è capitato di aver cliccato sulla firma dell’amministratore di qualche forum che seguivi perché incuriosito? Ecco, piano piano dovranno iniziare a farlo anche con te.

Yahoo Answer
È un semplice sito di domande e risposte che puoi utilizzare a tuo vantaggio in molteplici modo. Questo sito è il più conosciuto e diffuso del suo
genere.
Per potervi partecipare occorre essere registrati a Yahoo e accedere con i
propri dati. Una volta fatto l’accesso potrai partecipare creando il tuo profilo personale, effettuando domande e rispondendo alle domande degli
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altri utenti. Inoltre, una volta raggiunto il secondo livello, potrai anche
votare per le domande chiuse. Infine, ma non meno importante, puoi
anche seguire più da vicino l’attività dei vari utenti inserendoli all’interno
del tuo network.
Ma come può tornarti utile tutto questo? Come bisogna partecipare per
poter tratte vantaggio da questo ottimo sito?
Innanzitutto bisogna stabilire il motivo per cui tu inizierai a utilizzare questo network, ed è esclusivamente quello di farti conoscere, esattamente
come per il forum. Niente spam o cose simili. A differenza del forum, però,
Yahoo Answer ti permetterà di farti conoscere e di farti vedere come un
esperto in un determinato settore molto più velocemente che in un forum,
e ora ti spiego esattamente come fare.
Yahoo Answer è un sito basato sul punteggio. Ogni azione che compi ti porterà ad accumulare o perdere punti:
• una domanda effettuata: -5 punti;
• vota la migliore risposta alla domanda che hai fatto: + 3 punti
• dare una risposta: + 2 punti;
• dare la risposta considerata migliore: + 10 punti
• ogni giorno in cui entri nel sito: + 1 punto;
• ogni domanda o risposta che ti viene cancellata: circa 10-11 punti in meno.
Ora, l’obiettivo non è sicuramente quello di ottenere un punteggio elevatissimo per poter dire di essere i più bravi, ma possedere una percentuale di
risposte migliori elevata.
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Attenzione, ottenere una percentuale di migliori risposte su categorie che
non ci interessano sarà tutto tempo perso, quindi la prima cosa da fare è scegliersi due macrocategorie e seguire esclusivamente quelle.
Una volta scelta con cura la tua categoria, salvati la pagina della categoria
fra i preferiti e spendi 15-20 minuti ogni giorno per controllare le varie
domande e rispondere con cura a quelle a cui ritieni di poter offrire una
buona risposta. Cerca di fornire una risposta il più possibile completa, che
non lasci spazio alle interpretazioni. Non limitarti a una sola indicazione:
rispondi fornendo più dati possibili anche al di fuori della domanda fatta, e
vedrai che non potranno non votarti come migliore. Tieni conto che su questo sito ci sono moltissimi ragazzi giovani, di età anche inferiore ai 18 anni,
le cui domande potrebbero anche essere molto semplici per te (così è più
facile riuscire a farsi conoscere come un esperto dagli altri utenti).
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Quindi:
1. Iscriviti a Yahoo Answer e crea il tuo profilo inserendo tutte le informazioni relative alle tue conoscenze. Non dimenticarti di inserire il tuo blog.
2. Scegli due macrocategorie fra tutte quelle proposte.
3. Se noti che qualche utente fa parecchie domande relative all’argomento del
tuo blog, aggiungilo al tuo network e offrigli assistenza anche in privato.
4. Se noti che alcune domande si ripetono molto spesso, informati bene su
quel determinato argomento e approfittane per scrivere un articolo sul
tuo blog.
5. Ogni tanto può capitare che la risposta a una domanda si trovi in un articolo del tuo blog. In questi casi non limitarti a copiare il link come risposta (la
risposta verrebbe cancellata, ma scrivi la risposta come se nulla fosse, e in
mezzo o al fondo (anche tra le fonti) inserisci il tuo link per maggiori informazioni. Ti assicuro che riuscirai così ad ottenere numerosi visitatori.
6 Controlla ogni giorno le domande effettuate e rispondi in modo completo a tutte quelle a cui sai rispondere. Evita di usare questo network per
fare domande.
Ed è così che quando raggiungerai le centinaia, anzi migliaia, di risposte
tutte su un determinato argomento e di cui molte considerate migliore
risposta, tutti ti vedranno veramente come un esperto in quel settore. Ed è
per questo che devi sfruttare Yahoo Answer.

Article marketing
L’article marketing è una strategia molto particolare di marketing che mira
all’utilizzo degli articoli per fornire informazioni utili o per suggerire determinati prodotti agli utenti interessati di un determinato argomento.
Nonostante sia una delle strategie più potenti è forse una delle meno utilizzate in Italia (o meglio, è utilizzata ma non in modo costante).
Sfruttare l’article marketing nel modo corretto ci consente di aumentare il
nostro Pr, di ricevere visite da utenti interessati, di aumentare le vendite di
prodotti in affiliazione e di migliorare la nostra reputazione.
Per ottenere questi risultati però occorre avere moltissima costanza. Visto
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che le cose da fare ogni giorno sono già numerose (fra commenti, forum e
Yahoo Answer), stabiliamoci un obiettivo settimanale. Ogni settimana devi
preparare almeno 3 o 4 articoli, aggiuntivi a quelli del tuo blog, che dovranno essere destinati esclusivamente ai siti di article marketing.
Per chi non lo sapesse, questi siti non sono altro che dei blog in cui però gli
articoli vengono inseriti dagli utenti. Ogni articolo viene visionato dagli
amministratori prima di essere poi pubblicato sotto la rispettiva categoria.
I siti da tenere in considerazione in Italia sono circa una ventina (di cui circa
una decina con un buon Pr). Di seguito te ne indico alcuni, ma per trovarne
altri ti basterà ricercare su Google le parole «article marketing» oppure «siti
article marketing».
• <http://www.articlemarketingitaliano.it>;
• <http://www.article-marketing.eu>;
• <http://www.fastpopularity.com>;
• <http://www.contenutigratis.net>;
• <http://www.articolista.com>;
• <http://www.articoligratis.com>;
• <http://www.divietodispam.com>;
• <http://www.seoguru.it/article-marketing>;
• <http://www.article-marketing.it>;
• <http://www.articolando.com>.
Il lavoro consiste nell’inserire i tuoi articoli all’interno dei vari siti seguendo
questo schema:
• 1 articolo inserito in 2 siti;
• 1 articolo inserito in altri 2 siti;
• 1 articolo inserito in altri 2 siti ancora;
• 1 articolo inserito in altri 2 siti (ogni volta 2 siti diversi da quelli precedente, mi raccomando).
La settimana successiva procedi così, continuando dai siti in cui non hai ancora inserito niente, poi ricomincia da capo cambiando le combinazioni.
All’interno di ogni sito è fondamentale inserire il proprio profilo utente.
Sfrutta questo spazio per farti conoscere come un esperto del tuo settore e
per inserire il link al tuo blog, usa inoltre nello stesso modo le informazioni
sull’autore che puoi inserire al fondo dell’articolo.
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L’articolo deve avere scopo informativo e non autopromozionale. Leggi
bene i regolamenti di ogni sito per l’inserimento dei link e, dove è concesso,
inserisci all’interno del tuo articolo un link che porti verso qualche tua pagina in cui vendi prodotti in affiliazione, oppure verso la tua squeezepage, o
ancora verso qualche articolo del tuo blog. Questo link però devi inserirlo
sottoforma di suggerimento, del tipo: «Un articolo che mi ha colpito molto
a riguardo è stato questo: link» e non sottoforma di autopubblicità.
Nel giro di qualche mese, chi frequenta questi siti si accorgerà dei tuoi articoli e sarà interessato a seguirti da più da vicino.
L’article marketing è utilizzato molto anche per pubblicizzare il lancio di un
prodotto. Questa tecnica l’ho conosciuta grazie a questo prodotto
<http://digi-sell.com/jvm2/s16672/1079eh/18747>, che permette di «invadere» i motori di ricerca di informazioni relative al tuo prodotto, articoli e link:
sarà impossibile per chi cerca informazioni di quel tipo non accorgersi del
tuo prodotto.
Non dimenticarti inoltre che ogni link che inserisci da una pagina con Pr elevato non fa altro che favorire l’aumento del tuo Pr (questo vale sia per i siti
di article marketing che per i forum e qualsiasi altro sito).
Quindi iscriviti ai siti di article marketing che ti ho elencato qui di sopra, scrivi almeno 4 articoli interessanti alla settimana rispettando la forma che ti ho
spiegato, e procedi con l’inserimento nei rispettivi siti.

Scambio link
Questa operazione aiuta più che altro ad aumentare il page rank, non aspettarti tante visite effettuando degli scambi link.
Lo scambio link va fatto con i siti del tuo stesso settore, e che abbiano possibilmente un po’ di autorità a livello di page rank e di visite mensili. Evita di
fare scambi link con siti nati da poco, che potrebbero essere abbandonati o
gestiti da persone poco affidabili.
Tutto quello che dovrai fare è metterti in contatto con l’amministratore del
sito e proporgli uno scambio link in homepage. Questo, sostanzialmente,
significa che tu inserirai il suo link nel tuo blogroll e lui farà altrettanto. Se
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riesci a fare uno scambio link con dei siti che abbiano un Pr più alto del tuo
puoi considerarti fortunato: si tratta di link che aiuteranno notevolmente
l’aumento del tuo Pr.
Altra cosa da non sottovalutare è la parola chiave con cui ti fai linkare: cerca
di farti linkare con la parola chiave del tuo blog, ma allo stesso tempo cerca
di non farti linkare da tutti sempre con la stessa identica parola, alterna 2 o
3 parole chiave.
Infine evita di effettuare molti scambi link tutti in un giorno per poi non farne
più per mesi. Anche per gli scambi link vale la regola dell’essere il più possibile
costanti per far sembrare il tutto il più naturale possibile ai motori di ricerca.
Cerca di effettuare un paio di scambio link alla settimana fino ad arrivare a
massimo 15-20 link, e controlla ogni settimana tutti i siti del tuo blogroll, sia per
verificare che siano ancora attivi (se linki a un sito non attivo rischi di essere
penalizzato, a lungo andare), sia per verificare che non abbiano tolto il link
verso il tuo blog. Se ti accorgi di qualche anomalia (sito semi-abbandonato per
esempio), contatta l’amministratore del blog e digli che se non segue più il suo
blog sarai costretto a togliere il suo link dalla tua home. Infine, se non ricevi
risposte dopo qualche giorno, elimina il link senza dire altro. Il tuo blogroll
deve contenere sempre i 15-20 siti migliori relativi al tuo settore.
Riassumendo, effettua circa 15-20 scambi link (circa 2 a settimana) con altri
blog che trattano il tuo stesso argomento, e controlla periodicamente che
questi blog siano costantemente aggiornati e non vengano abbandonati. Se
effettui scambi link con blog con Pr elevato è sicuramente meglio.

Siti di annunci
Di siti di annunci ne conoscerai sicuramente tantissimi. Ogni giorno ne escono di nuovi, e volendo o non volendo si finisce spesso in questi siti quando
si cercano delle informazioni su Google.
Puoi sfruttare questi siti per far conoscere i tuoi prodotti o le tue offerte, ma anche per pubblicizzare gratuitamente la tua squeezepage. Vediamo come fare.
I siti di annunci nascono generalmente per promuovere qualcosa, quindi non
ti tirare indietro: se hai dei prodotti da pubblicizzare utilizzali pure. Se hai
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prodotti da regalare ancora meglio (scoprirai perché nella sezione relativa
alla squeezepage e ai report gratuiti) a patto che, come ogni cosa, tu lo faccia con un determinato criterio. Utilizzare questi siti per dire «Regalo report
su come dimagrire» senza specificare nient’altro è più dannoso che altro. Se
invece utilizzi lo spazio che hai a disposizione per scrivere una breve lettera
in cui inquadri prima il problema per poi offrire la soluzione, chi leggerà il
tuo annuncio sarà sicuramente più preso e, quando scoprirà che la soluzione è anche gratuita, non saprà resistere (anche perché in questo genere di
siti vengono generalmente offerti prodotti o servizi a pagamento).
Non dare troppe spiegazioni sul perché offri qualcosa gratuitamente, limitati a dire che è un’offerta e basta.
Concludo questa parte con una serie di link a siti di annunci, ma ricordati che
effettuando delle ricerche su Google ne puoi trovare a centinaia.
• <http://www.kijiji.it/?ForceHome=Y>;
• <http://annunci.tiscali.it>;
• <http://www.tuttoperinternet.it/internet/annunci.htm>;
• <http://www.pagineannunci.it>;
• <http://www.annuncia.it>;
• <http://www.directoryannunci.com>;
• <http://www.subito.it>;
• <http://www.bachecaweb.eu/Registrati/Registrati.aspx?gclid=CODAiK
6unJsCFcIWzAodfShziw>;
• <http://www.annuncieinserzioni.it/altri-siti-di-annunci-gratuiti.php>.
Utilizza più possibili siti di annunci per far conoscere i tuoi prodotti (ma
anche i prodotti di cui sei affiliato), i tuoi servizi e ciò che offri in regalo.

La newsletter
Della newsletter parleremo anche in un capitolo successivo, ma essendo uno
strumento indispensabile e tenendo conto che il 10% delle visite verso il tuo
blog arriva dalle e-mail, ho ritenuto parlarne anche nel capitolo relativo al
traffico verso il tuo blog.
La newsletter non è nient’altro che una lista di utenti che ti hanno dato il
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consenso a inviargli delle e-mail. Esistono regole e strategie ben precise per
utilizzare l’e-mail marketing, ma per ora ti basti sapere che grazie a una lista
numerosa oltre ad aumentare le tue vendite potrai aumentare anche le visite al tuo blog, nonché i commenti ricevuti. Ti faccio un esempio per essere
più chiaro: immagina di avere una lista di 5000 contatti e di inviare un’e-mail
con le prime 5-6 righe di un articolo con lo scopo di incuriosire il lettore, e
poi di inserire il link all’articolo originale sul tuo blog. Il risultato sarà che
buona parte di questi 5000 utenti, che avrà letto l’e-mail, sarà incuriosita
dall’articolo (in cui magari sveli qualche importante strategia), e in un solo
giorno otterrai centinaia di visite solo dalle e-mail!
Ovviamente non bisogna abusare delle e-mail nella propria newsletter, un’email di questo tipo la potrai inviare massimo una volta ogni 9-10 giorni, altrimenti rischieresti di annoiare gli utenti se riceveranno troppe e-mail.
Utilizza quindi la tua newsletter per proporre agli iscritti gli articoli più interessanti del tuo blog, invogliandoli a cliccare sul link dell’articolo originale
per poter leggere la fine o l’articolo per intero.

Social network
I social network rappresentano il fenomeno del momento. Si tratta infatti
dei siti fra i più visitati al mondo e questo dato ha spinto molti marketer a
buttarsi in questo mondo per poterli sfruttare a proprio vantaggio. In che
modo? Realizzando delle proprie pagine personali e diffondendo i contenuti in modo virale sfruttando le caratteristiche del social network. Io pubblico
un link e invito 10 persone a visitarlo. Queste 10 persone fanno altrettanto
con altre 10 persone che a loro volta faranno la stessa cosa e così via! Questo
è un esempio molto approssimativo di come utilizzare i social network per
farsi conoscere e per portare traffico al proprio sito web. Per semplicità prenderemo Facebook come esempio.
Facebook viene utilizzato dalla maggior parte delle persone come uno strumento di svago. Giochini, chat, video divertenti, quiz di ogni tipo ecc., ma
Facebook non è solo questo. Basti pensare alle pubblicità che compaiono in
ogni pagina sulla destra e di cui molte persone nemmeno si accorgono,
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oppure alle pagine personali (le classiche a cui si può diventare fan) o ancora ai conosciutissimi gruppi. Tutti questi strumenti possono essere utilizzati
per farsi conoscere maggiormente e allo stesso tempo per ricevere visite gratuite al proprio blog.
I Gruppi
Crea un gruppo basato sullo stesso argomento del tuo blog o su un suo sottoargomento. Inizia a invitare i tuoi amici e chiedigli di far conoscere il gruppo ai loro amici. Pubblica ogni giorno articoli, link, video o foto inerenti a
questo argomento, e arricchisci il gruppo di contenuti: questo favorirà il suo
sviluppo e la sua crescita. Utilizza tutti gli strumenti che il gruppo mette a
disposizione, e di tanto in tanto pubblica nel tuo profilo e nel gruppo il link
verso qualche articolo interessante del tuo blog.
Le pagine personali
Queste pagine possono essere utilizzate in due modi. Il primo è quello di creare una pagina associata a te stesso inserendo quindi tutti i tuoi dati, i tuoi lavori, i tuoi prodotti, i tuoi omaggi ecc. Gli utenti che ti seguiranno saranno i tuoi
fan. Se sei all’inizio non aspettarti grandi risultati: poche persone ti conoscono
per la tua nuova attività, quindi perché mai dovrebbero diventare tuoi fan?
Pubblicizzando la tua pagina anche al di fuori di Facebook, però, puoi
aumentare le probabilità che qualcuno diventi tuo fan. Inserisci il link della
tua pagina, per esempio nella firma dei forum, o come firma in qualche
risposta data su Yahoo Answer o nelle informazioni sull’autore nei siti di
article marketing (dove è concesso). Vedrai che se lavorerai con costanza
qualcuno inizierà a seguirti, e dopo una decina di contatti potrai iniziare a
sfruttare l’effetto virale di cui ti parlavo prima.
Il proprio profilo
Anche il profilo è un elemento molto importante se vuoi sfruttare al 100%
le potenzialità dei social network. Un profilo ben fatto può a volte fare la
differenza nell’opinione delle persone. Inserisci esclusivamente i dati che
ritieni più importanti e non scordarti di inserire il link verso il tuo blog, oltre
a una buona descrizione di te stesso e dei tuoi interessi.
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Sfrutta il profilo anche per pubblicare tutto ciò che trovi di interessante in
rete, relativo alla tua nicchia di mercato. A molte persone potrà non interessare (ma dopotutto scommetto che nemmeno a te interessa tutto ciò che i
tuoi amici pubblicano e condividono sui loro profili, giusto?), ma se fra i tuoi
amici c’è qualcuno interessato apprezzerà sicuramente.
Crea il tuo account su Facebook (e anche su Twitter, che presto verrà utilizzato molto anche in Italia), se già non ne possiedi uno, e inizia a invitare i
tuoi amici. Dopodiché apri un tuo gruppo e crea una tua pagina personale,
e inizia a utilizzarla come spiegato poco fa.

Video e report virali
Un’altra strategia molto utilizzata è quella di realizzare dei video interessanti sulla tua nicchia di mercato e di pubblicarli su Youtube e su Facebook.
All’interno del video non dimenticarti di inserire la url del tuo blog dicendo
che se gli utenti vogliono trovare ulteriori risorse e informazioni possono
visitare il tuo blog.
Ti riporto un esempio preso a caso su Youtube inserendo la prima parola che
mi è venuta in mente (chitarra) per convincerti di quello che ho appena detto.
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Questo utente, praticamente in uno o due anni, grazie a un videocorso gratuito pubblicato su Youtube ha ricevuto un numero enorme di visite.
Praticamente 1.485.449 visite in totale. Capisci le potenzialità che ci sono le
pubblicare video con contenuti interessanti? Immagina a pubblicare questi
video anche su Facebook. Ok, ora potresti dirmi che Massimo Varini è abbastanza conosciuto, quindi ho digitato un’altra parola (lezioni cucina) per
dimostrarti che, in qualsiasi campo, se pubblichi dei video interessanti le visite non mancheranno. Basterà inserire nel video la url del tuo blog (o, perché
no, della tua squeezepage) per ottenere tantissimi visitatori.

I video di Nonna Stella hanno attirato, con sole due lezioni, più di 136.000
visitatori.
La stessa identica cosa puoi fare utilizzando dei report gratuiti. Per divulgarli puoi utilizzare sempre Facebook, Youtube (inserendo semplicemente una
recensione del report e l’url esatto della pagina da cui scaricarlo), forum (in
firma), article marketing e tutte le tecniche di cui abbiamo parlato prima.
Essendo il download gratuito e immediato, centinaia di persone, anche solo
per curiosità, scaricheranno il tuo report. All’interno del report potrai poi
inserire tutti i link che vorrai per poter sfruttare al massimo il fatto che verrà
letto da numerose persone.
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Realizzare un contest
Fra tutte le persone che leggeranno questo e-book, quella che lo farà conoscere al maggior numero di persone vincerà una copia gratuita dell’altro mio ebook, scritto in collaborazione con Paolo Orlando, I segreti di un business online di successo” (<http://www.comefaresoldi.net/Segreti-marketing>). Scherzo,
in realtà non è vero, ma ho voluto porti questo esempio per farti capire
che la tecnica di cui ti parlerò ora è una delle più efficaci per aumentare le
visite a un determinato sito. È molto probabile infatti che, non appena hai
letto della possibilità di poter vincere un altro e-book di 530 pagine + 4 ore
di videocorsi, tu abbia pensato subito a divulgare il più possibile il link
della pagina di vendita di questo e-book. La stessa cosa accade all’interno
di un blog. La realizzazione di un contest con in palio un bel premio
aumenterà notevolmente l’interesse da parte degli utenti nel pubblicizzare una determinata cosa (un e-book, un articolo o il blog stesso) e di fare
passaparola.
Tuttavia questa strategia è anche una delle più difficili da applicare.
Tenere traccia in modo serio dei risultati di ogni singolo partecipante
infatti risulterebbe impossibile senza qualche script o software specifico.
A questo scopo ti segnalo uno strumento che, oltre a esserti utile per realizzare tutti i contest che vuoi in modo professionale, è anche ottimo per
aumentare notevolmente i visitatori al
tuo blog: <http://tinyurl.com/n7x8yj>.
Utilizza prodotti come Traffick Explosion
per realizzare dei contest professionali
(circa uno al mese) e aumentare notevolmente la popolarità e le visite del tuo
blog.
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Se hai letto e applicherai tutte le informazioni e le strategie che ti ho fornito fino a questo momento, puoi stare tranquillo che i guadagni arriveranno
in automatico. Ti basteranno giusto una o due strategie e indicazioni, ma il
grosso, cioè portare traffico al sito, è già fatto.
Voglio tuttavia parlarti di altre differenti forme di guadagno che potrai utilizzare in diverse fasi della tua crescita come blogger e marketer.

Google AdSense
Il lavoro consiste nel creare dei gruppi di annunci da inserire all’interno del
proprio blog. I contenuti degli annunci verranno creati in automatico a
seconda di ciò di cui il blog parla. Esistono persone che arrivano a guadagnare anche più di 5000 euro al mese grazie a Google AdSense, anche se la maggior parte degli utenti non supera i 100 euro al mese.
Cos’è Google AdSense
AdSense è un programma, sviluppato da Google, che si rivolge ai webmaster
che intendono ricavare qualcosa dal proprio sito grazie alla pubblicità.
Sappiamo bene che non è semplice essere pagati da qualcuno per un sito che
magari ha pochi mesi di vita, ma grazie a Google AdSense questo problema
non sussiste perché anche un sito con un solo mese di vita può iniziare a guadagnare grazie alla pubblicità di Google. In sostanza, grazie a questo programma chiunque può pubblicizzare sul proprio sito o blog annunci Google
pertinenti agli argomenti delle proprie pagine, senza ingombrare il sito,
senza dar fastidio ai visitatori e ricavandone un guadagno (anche se qualche
effetto negativo c’è, ma di questo parleremo dopo).
Come iscriversi al programma
Per poter partecipare al programma occorre innanzitutto essere in possesso
dei requisiti riportati all’interno del regolamento del programma
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(<https://www.google.com/AdSense/support/bin/answer.py?hl=it&answer=4
8182>). Consiglio vivamente la lettura del regolamento per evitare anche in
futuro sgradevoli inconveniente e ritrovarsi poi con l’account bannato. Una
volta letto il regolamento sarà sufficiente compilare il modulo di iscrizione
on-line (<https://www.google.com/AdSense/ng-app-single-1?hl=it&gsessionid=t_CiBnhj76p7rMoYjzn0eQ>). Il modulo d’iscrizione è esattamente quello riportato nell’immagine che vedi di seguito:
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I dati richiesti
1. Indirizzo del sito internet in cui intendi inserire la pubblicità.
2. Lingua del sito internet che utilizzerai. Devi garantire che non pubblicherai annunci su siti che forniscono incentivi per indurre gli utenti a cliccare
sugli annunci, e che non pubblicherai annunci su siti che presentano contenuti pornografici. Specificare se ad utilizzare l’account è una persona
fisica oppure un’azienda.
3. Il Paese in cui vivi.
4. Nome, indirizzo, città, provincia e Cap di colui che sarà il beneficiario dei
pagamenti. Il nome del beneficiario deve corrispondere al nome riportato sul tuo conto corrente. Dichiarare di poter ricevere gli assegni emessi a
favore del nome del beneficiario sopra indicato.
5. Il tuo numero di telefono.
6. Infine dovrai accettare alcune condizioni che confermano alcuni punti del
regolamento.
La tua richiesta verrà esaminata e riceverai una risposta via e-mail nel giro di
due-tre giorni. Dopodiché, se verrà accettata, potrai accedere al tuo account
e iniziare a creare i codici html da poter inserire nel tuo sito.
Come si usa AdSense
Una volta creato il tuo account potrai eccedervi utilizzando questo link:
<https://www.google.com/AdSense/login/it>. Per poter accedere è indispensabile possedere un account di Google, ti basterà quindi inserire e-mail e
password e, se Google avrà accettato la tua richiesta per l’account di
AdSense, entrerai in questa pagina:
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Esistono diversi tipi di annunci AdSense, ma il più utilizzato è sicuramente
«AdSense per i contenuti». Per iniziare a utilizzare il servizio è necessario
creare un codice html che dovrai poi semplicemente copiare e inserire nella
posizione che desideri all’interno del tuo blog. Cliccando quindi su «AdSense
per i contenuti» si aprirà la seguente pagina, in cui ti viene chiesto se vuoi
creare un insieme di annunci tipo questo:

Oppure un insieme di link tipo questo:
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Per il momento selezioniamo «Insieme di annunci» e clicchiamo su
«Continua». Nella pagina seguente dovremo impostare il formato, il colore
e il carattere del testo degli annunci che appariranno sul nostro blog.
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• Nella prima parte ci viene richiesto il formato del nostro annuncio.
Esistono diversi formati: a quadrato, verticali, orizzontali e tutti di varie
dimensioni. Cliccando sul link «Formato degli annunci» potrai vedere le
effettive dimensioni di ogni formato.
• Nel secondo riquadro ti viene chiesto di inserire i colori relativi al testo, al
bordo, alla url, al testo ed allo sfondo. Un utilissimo strumento per inserire il codice esatto del colore che desideriamo utilizzare puoi trovarlo gratuitamente a questo indirizzo: <http://instant-eyedropper.com/download/InstantEyedropper.exe>.
• Il terzo riquadro serve per mostrare come sarà l’annuncio con i colori che
hai scelto.
• Nel quarto riquadro dovrai inserire il formato del carattere che intendi
utilizzare negli annunci. Puoi anche decidere che stile utilizzare per gli
angoli del riquadro degli annunci.
• Infine ti viene chiesto cosa visualizzare se nessun annuncio pertinente è
disponibile in un determinato momento.
Come puoi aver intuito hai tantissime scelte per personalizzare gli annunci
che compariranno all’interno del tuo blog. Puoi deciderne il formato, i colori, lo stile, la posizione e in parte anche i contenuti. Infatti, anche se non sei
tu a scrivere direttamente gli annunci, puoi influenzare l’argomento di questi ultimi in base a ciò che tratterai all’interno della pagina in cui è inserito
l’annuncio. Se per esempio stai parlando di borse è probabile che fra gli
annunci appaiano annunci pubblicitari riguardanti le borse.
Quando hai terminato clicca su «Continua». La pagina a cui accederai è la
seguente:
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AdSense mette a disposizione criteri di monitoraggio per aiutarti a capire
dov’è che genera i migliori rendimenti e come incrementare di conseguenza
i guadagni. Come si può leggere dalla pagina ufficiale di Google AdSense,
esistono due tipi di criteri: i criteri url, per rapporti, per domini, sottodomini e pagine specifiche, e i criteri personalizzati, per rapporti ancora più dettagliati e specifici su un insieme di annunci o il posizionamento di un annuncio. Per il momento non preoccuparti della creazione di criteri di monitoraggio, quindi clicca su «Continua».

L’ultimo passaggio da effettuare è quello di dare un nome all’insieme di
annunci che hai creato e di cliccare su «Invia» e «Acquisisci il codice».
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A questo punto dovrai solamente selezionare tutto il codice e copiarlo per
poi inserirlo all’interno del tuo blog.
Inserire un insieme di annunci AdSense all’interno del blog
Per inserire il codice all’interno del tuo blog hai diverse soluzioni:
• Puoi inserirlo nella sidebar. In questo caso occorrerà entrare nel tuo pannello di controllo, aprire la pagine widgets e aggiungere del testo.
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Inserisci il codice html nello spazio bianco e l’insieme di annunci apparirà
nella tua sidebar entro pochi minuti.
• In alternativa puoi inserirlo all’interno di un articolo. In questo caso, dopo
aver scritto l’articolo, dovrai semplicemente cliccare su «Html» (come in
figura) e inserire il codice nel punto in cui vuoi far comparire l’annuncio.
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• Infine, esiste un modo molto semplice per far comparire l’annuncio in una
posizione specifica di un articolo in tutti gli articoli che scriverai senza
dover inserire ogni volta il codice. Per fare ciò occorrerà andare a toccare
il codice html del template utilizzato, e per far questo sono disponibili
tante guide on-line, oppure in alternativo puoi scaricare un interessante
plugin (da inserire nella cartella «WP-CONTENT > PLUGIN» di Wordpress)
che ti faciliterà moltissimo nell’inserimento degli annunci. Il plugin si chiama AdSense Deluxe ed è scaricabile direttamente da questo link:
<http://software.acmetech.com/wordpress/plugins/AdSensedeluxe_wp_plugin.zip>.
Una volta inserito all’interno della cartella plugin tramite ftp troverai le
opzioni per configurare i blocchi di annunci dal menu «Opzioni» nella
sezione «AdSense Deluxe» dell’amministrazione di Wordpress.
Come guadagnare con AdSense.
Una volta creati e inseriti gli annunci o i gruppi di link all’interno delle pagine del tuo blog, il lavoro è pressoché finito. Tutto quello di cui dovrai preoccuparti ora è portare avanti nel migliore dei modi il blog e di monitorare i
tuoi risultati per apportare poi tutte le modifiche necessarie a migliorare i
tuoi rendimenti con AdSense.
In particolare, per avere dei buoni risultati devi tenere conto di alcuni
accorgimenti fondamentali:
• Per guadagnare tanto devi far sì che più persone possibile clicchino sui vari
annunci. Ovviamente è più probabile avere più click se ricevi 1000 visite al
giorno piuttosto che se ne ricevi soltanto 50. Quindi la prima cosa da fare è
quella di puntare sempre ad aumentare i visitatori giornalieri del tuo blog.
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Devi studiare bene le posizioni dei tuoi annunci. Puoi posizionare i tuoi
annunci vicino al titolo del blog, nella sidebar, tra un articolo e l’altro,
sotto il titolo degli articoli, sotto le immagini, al fondo di un articolo ecc.
Dove sia meglio dipende da che tipo di annuncio (dimensioni e colori)
vuoi inserire. In generale tieni conto che gli annunci non devono dare
fastidio e, anzi, devono sembrare parte integrante del blog. Fra le posizioni più consigliate c’è quella sotto al titolo di ogni articolo, con un formato di questo tipo:

• Oltre alla posizione, anche il formato e i colori influiscono molto sul rendimento dei click. Se inserisci dei colori totalmente diversi dagli altri caratteri utilizzati per il tuo blog, difficilmente gli utenti ci cliccheranno sopra,
perché riconosceranno subito la pubblicità e anzi la eviteranno, e probabilmente usciranno anche dal tuo sito. Devi cercare di utilizzare gli stessi
colori che hai usato per il resto del tuo blog. Inoltre la url che appare
negli annunci (in verde nell’esempio qui sopra) deve essere dello stesso
colore del testo (in nero in questo caso). Bordo bianco all’annuncio, e
per il resto utilizza lo strumento che ti ho consigliato precedentemente:
<http://instant-eyedropper.com/download/InstantEyedropper.exe>.
• Infine il numero di annunci. Oltre ad attenerti sempre al regolamento di
AdSense, il suggerimento più importante che ti posso dare, e che forse
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non sempre viene detto, è quello di inserire meno annunci possibile all’interno della stessa pagina (non tanto nella home, ma più nelle singole
pagine degli articoli). Questo perché se con un click per un annuncio
(l’unico della pagina) verresti pagato per esempio 20 centesimi, per lo
stesso annuncio inserito con altri annunci nella stessa pagina verresti
pagato meno (10-15 centesimi). Quindi è consigliabile inserire un solo
codice AdSense per pagina, e al massimo 2-3 nella homepage.
Come creare i criteri url
Tornando al discorso sui criteri di monitoraggio, vediamo come fare a creare criteri url (guida presa dal sito ufficiale di AdSense), e successivamente criteri personalizzati.
• Per monitorare una pagina singola, immetti il percorso completo della
pagina. Esempio: <esempio.it/campione.html>.
• Per monitorare tutte le pagine di una directory specifica immetti una url
parziale. Esempio: <esempio.it/campione>.
• Per monitorare solo le pagine di uno specifico sottodominio, immetti il
sottodominio. Esempio: <sport.esempio.it>.
• Per monitorare tutte le pagine di un dominio, immetti il nome del dominio.
• Per monitorare tutte le impressioni e i clic del dominio (inclusi gli eventuali sottodomini esistenti), immetti il nome del dominio omettendo «www».
Esempio: <esempio.it>.
Per creare un criterio url
1. Accedi al tuo account all’indirizzo <https://www.google.com/AdSense>.
2. Fai clic sul link «Criteri di monitoraggio» visualizzato sotto la scheda
«Impostazioni AdSense».
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3. Nel campo di testo «URL», immetti l’url da monitorare.
4. Fai clic su «Crea nuovo criterio sprintrade» (già fatto).

Il nuovo criterio url inizierà a monitorare i dati quasi immediatamente.
Come creare criteri personalizzati
1. Accedi al tuo account all’indirizzo <https://www.google.com/AdSense>.
2. Fai clic sul collegamento «Criteri di monitoraggio» visualizzato nella scheda «Impostazione AdSense».
3. Scegli la sottoscheda del prodotto appropriata e fai clic sul collegamento
«Criteri personalizzati».
95

BLOGGING PER TUTTI

4. Nella casella visualizzata, inserisci un nome che faciliti l’identificazione del
criterio in un secondo momento. Ad esempio, «pagineauto» o «grattacielo_blu».

5. Fai clic su «Aggiungi criteri». Il nuovo criterio verrà aggiunto all’elenco dei
criteri attivi.
Per aggiungere alla pagina il codice specifico del criterio
1. Fai clic su sulla pagina «Impostazione AdSense» e scegli il prodotto appropriato. Dopo aver scelto il tipo, il formato e i colori dell’annuncio, seleziona fino a cinque criteri personalizzati dall’elenco Criterio facendo clic sul
collegamento «Aggiungi». Fai quindi clic su «Continua».
2. Copia e incolla il codice del layout degli annunci nelle pagine web.
L’identificativo del criterio all’interno del codice effettuerà il monitoraggio
del rendimento di queste pagine.
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Come paga Google AdSense
Concludiamo questa sezione dedicata a Google AdSense fornendo alcune
indicazioni su come riceverai i tuoi pagamenti.
Innanzitutto va detto che prima di poter essere pagato dovrai effettuare
alcune operazioni per verificare la tua identità e quindi che l’account sia tuo.
Fra le varie verifiche, a seconda delle località, può essertene richiesta una via
telefono. Quando sei pronto a verificare il tuo numero, apri la scheda
«Account personale» e fai clic sul link «Verifica il tuo numero di telefono»
nella sezione «Azione richiesta». Una volta richiesta la verifica riceverai
entro breve una chiamata in cui riceverai un codice a 5 cifre che dovrai inserire in una casella nella pagina. Inoltre Google di spedirà una lettera contenente un codice Pin. Quest’ultimo impiegherà parecchie settimane prima di
arrivare, nel frattempo potrai comunque accumulare soldi all’interno del tuo
account. Tutti i pagamenti verranno tenuti in sospeso finché non avrai inserito il Pin nel tuo account (hai a disposizione 180 giorni).
Altro passaggio fondamentale prima di poter ricevere i pagamenti è quello, se richiesto, di fornire i tuoi dati fiscali. Puoi inserirli alla pagina
«Informazioni fiscali», nella scheda «Account personale». Una volta verificate le informazioni fiscali, l’indirizzo ed il numero di telefono potrai iniziare
a ricevere i pagamenti. Il limite minimo da raggiungere prima di poter essere pagato è di 100 dollari. I pagamenti avvengono mensilmente, quindi se
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non hai raggiunto i 100 dollari in un determinato mese, i soldi guadagnati
si accumuleranno comunque e ti verranno spediti assieme agli altri non
appena raggiungerai questa cifra.
I pagamenti verranno effettuati tramite assegno che verrà recapitato nel
giro di 2-3 settimane dalla data di spedizione.
Conviene utilizzare AdSense?
Voglio farti riflettere su una cosa: secondo te, conviene realmente inserire
AdSense nei primi mesi di vita di un blog, quando ancora nessuno ti conosce? Considera che ogni volta che un utente clicca su un annuncio quello sarà
al 90% un utente che lascerà il tuo sito. Conviene realmente per quei 50-100
dollari al mese?
Io personalmente sono dell’idea che sia più dannoso che produttivo per i
primi 4-5 mesi di vita di un blog. Concentrati su tutte le altre cose e, quando il tuo blog sarà abbastanza maturo, allora inserisci AdSense per aumentarne i guadagni. Questo è solo un mio consiglio; nessuno ti vieta di utilizzare AdSense sin dall’inizio, ma così come ha i suoi lati positivi ha anche i
suoi lati negativi.

Sprintrade
Il lavoro consiste nell’inserire all’interno dei propri blog alcune campagne
pubblicitarie. A questo punto non dovrai più preoccuparti molto di queste
pubblicità e dovrai dedicarti esclusivamente allo sviluppo e al traffico del
blog. I guadagni deriveranno da quante persone si iscriveranno a determinati servizi (anche gratuiti) passando attraverso il tuo blog.
Come ci si iscrive
Per iscriverti vai al link: <https://partners.sprintrade.com/affiliate_signup.html>,
ti si aprirà la seguente pagina. Le informazioni da inserire sono molto
semplici:
• Nome della società (non obbligatorio);
• Nome;
• Cognome;
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• Nazione;
• Numero di telefono;
• E-mail;
• Password;
• Codice fiscale (o partita Iva);
• Se possiedi la partita Iva;
• L’indirizzo del sito web in cui intendi inserire le campagne pubblicitarie
(puoi inserire fino a 5 siti web);
• Una breve descrizione del tuo sito per far capire di cosa parla;
• Le categorie a cui appartiene il tuo sito web;
• Leggi il contratto di affiliazione e spunta la casella per affermare di averlo letto ed accettato;
• Infine inserisci i numeri e le lettere che compaiono visualizzati nell’immagine, e clicca su «Invia».
Dopo aver effettuato l’iscrizione passeranno un po’ di giorni prima di ricevere una risposta (via e-mail) da parte dello staff di Sprintrade, che ti comunicherà se il tuo sito è stato accettato o no.
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Come funziona
Premetto che l’interfaccia del sito è molto intuitiva, ed essendo il programma in italiano il tutto risulta ancora più semplice. Inoltre ti viene spiegato
quasi tutto passo a passo, e sono presenti degli ottimi tutorial esplicativi che
ti aiuteranno sicuramente. Comunque una volta effettuato il login ti ritroverai all’interno di questa pagina:
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La prima cosa che puoi fare è inserire il tuo blog all’interno della directory
di Sprintrade. Inserire un sito o un blog all’interno delle varie directory aiuta
ad aumentarne la popolarità quindi, visto che ci viene data questa possibilità,
è bene inserirlo. Clicca sul link «Directory Sprintrade – Segnala il tuo sito gratuitamente», ti si aprirà la seguente pagina. Inserisci il titolo, la url del sito,
una breve descrizione, il tuo codice affiliato (visibile nella pagina precedente), l’e-mail, la categoria in cui vuoi inserire il tuo blog e il codice che visualizzi nell’immagine sotto.

A questo punto possiamo analizzare gli altri menu disponibili dal tuo pannello di controllo.
101

BLOGGING PER TUTTI

Tramite questo menu puoi controllare nel dettaglio tutte le tue campagne
inserite nel tuo sito. Nella colonna di sinistra sono elencate le campagne attive. Nella seconda colonna puoi vedere quante impression ha ricevuto, ovvero quante volte l’annuncio è stato visualizzato. Nelle successive colonne puoi
vedere quanti click e quante vendite hai effettuato, più tutte le percentuali, e i rapporti fra impression e click (Ctr) e fra vendite e click. Infine sulla
destra puoi vedere quanto hai guadagnato in totale. Ogni campagna presenta diversi banner con immagini e formati diversi. Cliccando su «Stats banner» puoi vedere le statistiche dettagliate per ogni banner, capendo così
quali convertono meglio e quali che convertono peggio.
Informazioni account

Cliccando sul menu «Info account» potrai accedere a una serie di informazioni relative al tuo account. Potrai modificare la password di accesso, cancellare l’account, leggere il contratto di affiliazione e modificare tutte le
informazioni personali, come l’indirizzo, il nome, il sito web, le categorie e
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la soglia minima da raggiungere prima di essere pagati. È possibile inoltre,
tramite il link «Notifiche», specificare quali messaggi di notifica ricevere via
e-mail.
Programmi

Tramite questa pagina potrai ricercare i vari programmi da pubblicizzare sul
tuo sito. Puoi ricercare i programmi secondo diversi criteri di ricerca:
• programma per programma;
• per tipo di programma (pay per sale, pay per click, pay per lead ecc.);
• per categoria (internet, soldi, giochi ecc.);
• per tipo di banner (testuale, immagine, link ecc.);
• per nazione o per parola chiave.
Lasciando i criteri come indicato nell’immagine e cliccando su «Invia» la
ricerca verrà fatta mostrandoti tutti i programmi attualmente attivi su
Sprintrade.
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In alto è indicato il numero di programmi totali secondo la ricerca effettuata.
A sinistra, nella prima colonna, sono presenti i nomi delle varie campagne,
preceduti dalla categoria di appartenenza fra parentesi quadre. Nella seconda colonna è presente una breve descrizione del programma da pubblicizzare e, in alcuni casi, è specificato cosa è o non è consentito fare per pubblicizzare quella determinata campagna. In alcune è inoltre specificata la durata
dei cookies: se per esempio i cookies di un determinato programma durano
10 giorni, questo significa che se un utente clicca sul banner che hai pubblicizzato tu e non effettua subito l’acquisto o il download, ma ritorna successivamente (entro 10 giorni), la vendita viene comunque assegnata a te; se
invece torna dopo 11 giorni la vendita non viene più assegnata a te, a meno
che non abbia ricliccato sul tuo link o banner.
Nella terza colonna è indicata la data di scadenza del programma in questione.
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Nella quarta colonna è specificata la commissione, ovvero quanto guadagni
per ogni vendita, iscrizione o download, a seconda dei casi.
Infine nell’ultima colonna è specificato L’Epc, cioè il guadagno medio per
ogni 100 click, calcolato dividendo la commissione per il numero di click
necessari a generare quella commissione.
Cliccando su un programma che ci interessa si aprirà una pagina di questo
tipo:

Come puoi vedere sono riepilogate tutte le caratteristiche e le condizioni del
programma. Nella parte inferiore invece sono elencati tutti i tipi di banner
e di testi da poter utilizzare per pubblicizzare questa campagna. Per poter105
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la utilizzare è necessario cliccare su «Codice html», copiare il codice e inserirlo all’interno del blog nella posizione che desideri.
Strumenti
L’ultima pagina del tuo pannello di controllo è quella degli strumenti. Come
si può vedere dalla seguente immagine sono presenti tantissimi programmi
utili per migliorare la tua pubblicità e le tue entrate.
La descrizione di ogni singolo strumento è visibile direttamente sotto al titolo (link) di ognuno di esso, visibile anche nell’immagine proposta di seguito.
In generale, fra i più importanti vi sono:
• Pagine dedicate: si tratta di un codice html già pronto da poter inserire all’interno del tuo blog. Questo codice genera una pagina tematica in cui sono
riuniti programmi della stessa categoria (come questa sotto, per esempio).

• Super affiliato: si tratta di un programma particolare in cui puoi guadagnare il 10% sulle commissioni guadagnate, su Sprintrade, da ciascuna
persona che farai iscrivere a sprintrade tramite il tuo personale codice affiliato. Cliccando su «Super affiliato» puoi prelevare dei codici preimpostati o dei banner da poter utilizzare per pubblicizzare il programma.
• Mostra i referrals: tramite questo link puoi monitorare tutti i tuoi referrals e tutti i loro guadagni periodo per periodo.
106

BLOGGING PER TUTTI

Come guadagnare con Sprintrade
Come avrai capito, guadagnare con Sprintrade non richiede un lavoro particolare, tuttavia occorre tenere conto di alcune cose per poter guadagnare
realmente grazie a questo programma.
Innanzitutto va detto che è sbagliatissimo inserire qualsiasi tipo di campagna pubblicitaria all’interno del proprio sito. È meglio inserire una sola campagna fatta bene, in tema con il proprio blog piuttosto che 10 campagne
che non c’entrano nulla e messe lì tanto per metterle. Esistono tuttavia alcune campagne che possono essere inserite in quasi tutti i blog e che vanno
bene con qualsiasi tema essendo di categorie generiche e comunque di interesse comune. Quindi, cerca le campagne che si avvicinano di più alla categoria del tuo blog.
Inoltre è bene inserire i vari banner e link in posizioni strategiche all’interno
del blog. Una delle posizioni migliori è quella al fondo dell’articolo oppure,
molto più semplicemente, nella sidebar.
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Una strategia molto usata, visto che molte volte i blog non trattano gli stessi argomenti delle campagne da pubblicizzare su Sprintrade, è quella di creare una sezione apposita nel tuo blog. Una vera e propria pagina a parte, al
cui interno ci sono una serie di consigli e alcuni banner e link relativi a una
determinata categoria.
Esempio di pagina dedicata appositamente per pubblicizzare alcune campagne:

Anche in questo caso, come per google AdSense, il fattore principale che
determina quanto un blog possa guadagnare utilizzando sprintrade è quello del numero di visite che esso riceve. Maggiore sarà il numero di visitatori
e maggiori saranno i guadagni.
Oltre alle campagne normali, Sprintrade offre anche un programma di affiliazione in cui puoi garantirti un guadagno del tutto automatico.
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Infatti, per ogni persona che si iscrive tramite il tuo link di affiliazione personale, guadagnerai per sempre il 10% su tutti i suoi guadagni.
Come vieni pagato
Sprintrade paga sia tramite Paypal che tramite bonifico bancario. A seconda
del metodo che scegli devi inserire l`indirizzo e-mail di Paypal oppure l`Iban.
Non appena raggiungerai il livello minimo per il pagamento stabilito nel
contratto di affiliazione, riceverai una e-mail che autorizza al pagamento. In
particolare i pagamenti verranno effettuati ogni 15 del mese per chi sceglie
Paypal ed ogni 25 del mese per chi sceglie il bonifico.
Se sei titolare di partita Iva dovrai inviare regolare fattura via e-mail, fax o
posta, utilizzando i dati indicati più in basso. Nel campo «Oggetto della prestazione» devi indicare la dicitura «Servizi pubblicitari svolti dal sito web
<http://www.nomedeltuositoweb>».
Se non sei titolare di partita Iva verrai pagato automaticamente. Non sei
obbligato a inviare ricevuta fiscale, però devi controllare la correttezza dei
tuoi dati anagrafici, fiscali e di pagamento. La mancanza di questi dati non
ti permette di essere pagato. I ricavi per prestazioni di lavoro autonomo
occasionale non possono mai superare l`ammontare di 5000 euro annui: di
conseguenza, se i compensi erogati da Sprintrade dovessero superare tale
limite, quest`ultimo dovrà sospendere i pagamenti fintantoché non verrà
emessa da parte tua regolare fattura con partita Iva.
Questi i dati da indicare nella fattura, oltre a quelli previsti dalla legge:
• Data;
• Numero;
• Nome e indirizzo dell`affiliato;
• Partita Iva (codice fiscale per i soggetti non titolari di partita Iva);
• Partita Iva di Sprintrade (08757631000);
• Denominazione del network (Sprintrade S.r.l., Via L. Respighi, 7 00197
Roma);
• Descrizione del servizio (per i soggetti Iva «Servizi pubblicitari svolti dal
sito web <http://www.nomedeltuositoweb>» per i soggetti non Iva:
«Lavoro autonomo occasionale»);
• Sito web affiliato;
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• Periodo di riferimento;
• Importo.

Affiliazioni
Il lavoro consiste nell’iscriversi a un programma di affiliazione (quello di
Sprintrade può esserne un esempio) e promuovere nel modo giusto determinati prodotti da cui poi guadagnerai una percentuale che generalmente va
dal 5% al 30%, e che in alcuni casi e per determinati prodotti può raggiungere anche il 50%. A differenza di AdSense o di Sprintrade, in cui il lavoro
dopo aver inserito i codici finisce lì e l’attenzione si sposta sullo sviluppo del
blog, con le affiliazioni è richiesto un piccolissimo sforzo in più.
Cosa sono le affiliazioni
Le affiliazioni sono un potentissimo strumento di web marketing che vengono utilizzati dai venditori per aumentare il traffico al proprio sito e per
aumentare le vendite dei propri prodotti. Il concetto è molto semplice:
immagina di avere un tuo prodotto da vendere e di pubblicizzarlo all’interno del tuo sito web; ora immagina di avere lo stesso prodotto pubblicizzato
sul tuo sito web e su altri 50 siti di altre 50 persone. Sicuramente le probabilità di vendere il prodotto saranno decisamente di più. Ma perché 50 persone dovrebbero pubblicizzare il prodotto di un’altra persona all’interno del
proprio sito? Nessuno fa qualcosa senza ricevere nulla in cambio, ed è per
questo che i venditori, con il proprio programma di affiliazione, offrono una
percentuale che varia da venditore a venditore e da prodotto a prodotto per
ogni vendita che l’affiliato effettua. Se per esempio ti iscrivi a un programma di affiliazione che ti offre il 20%, allora guadagnerai il 20% sul prezzo
totale del prodotto in questione per ogni vendita effettuata.
Come ci si iscrive
L’iscrizione a un programma di affiliazione è generalmente gratuita e richiede pochissimi dati (come nome e indirizzo e-mail). Ogni sito di vendita offre
generalmente un programma di affiliazione a cui è possibile iscriversi. Dopo
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essersi iscritti si riceveranno i dati per accedere al proprio pannello di controllo, da cui prelevare i link da utilizzare per promuovere i vari prodotti.
Come guadagnare con le affiliazioni
Detta così può sembrare la soluzione a mille problemi: vendi prodotti di altri
senza dover spendere nulla e guadagnandone una percentuale. In realtà le
cose non sono del tutto semplici.
Innanzitutto va detto che, soprattutto per i prodotti fisici e soprattutto in
Italia, le percentuali offerte dai venditori si aggirano fra il 5 ed il 10% (che
onestamente è molto poco). Inoltre va detto che molte persone, oltre a scegliere i prodotti e le affiliazioni sbagliate, non sanno minimamente da dove
iniziare per promuovere i prodotti. Quindi iniziano e dopo una settimana
mollano tutto, rimanendo completamente delusi. La formula ideale per
poter guadagnare con le affiliazioni è quella di trovare un prodotto con una
percentuale elevata, molto richiesto sul mercato e su cui non ci siano migliaia di altre persone che lo pubblicizzano. La combinazione di tutti questi tre
elementi è completamente impossibile, tuttavia sono fattori che anche presi
singolarmente hanno il loro peso.
Per poter pubblicizzare i vari prodotti di cui si è affiliati esistono tantissimi
sistemi sia a pagamento che gratuiti. Noi ci concentreremo sull’utilizzo del
blog per pubblicizzare e guadagnare con le affiliazioni. È uno strumento formidabile per poter guadagnare con le affiliazioni, tuttavia va utilizzato in un
determinato modo per non sprecare tempo senza guadagnare nulla.
La scelta del prodotto
Essendoci migliaia di programmi di affiliazione in tutto il web, il rischio maggiore è quello di farsi attirare da un programma per nulla inerente al tema
del nostro blog. La prima cosa da fare quindi è cercare tutti i programmi di
affiliazione in cui è possibile pubblicizzare prodotti inerenti al tema del proprio blog. Per esempio, se il blog parla di moto non ha senso vendere autoradio. Piuttosto ci concentreremo sui pezzi di ricambio per le moto.
La scelta del programma di affiliazione
Come detto esistono migliaia di programmi di affiliazione, sia italiani che
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stranieri. Generalmente sui prodotti fisici le percentuali non sono mai elevate, e questo potrebbe diventare un problema nel caso in cui dovessimo pubblicizzare il prodotto utilizzando qualche sistema a pagamento (rischieremmo di investire più in pubblicità di quanto poi effettivamente guadagneremmo). Utilizzando il blog questo problema non sussiste, dal momento che non
dovremmo spendere niente in pubblicità. Tuttavia, nel caso in cui lo stesso
prodotto sia presente in più programmi di affiliazione, bisogna fare attenzione e scegliere quello più conveniente.
Come non utilizzare il blog
La maggior parte dei blogger che vuole guadagnare con le affiliazioni commette lo stesso errore: si iscrive a uno o due programmi, prende i link di sei
o sette prodotti e crea sei o sette articoli, uno in fila all’altro, per pubblicizzare questi prodotti (inserendo al fondo dell’articolo il proprio link). Poi
abbandona il blog sperando di effettuare qualche vendita, o al massimo di
tanto in tanto scrive altri articoli sui vari prodotti. Non è così che funziona,
ma ti assicuro che chi è inesperto e pensa che on-line i guadagni siano semplici fa proprio in questo modo.
Come utilizzare il blog per guadagnare con le affiliazioni
Il metodo più appropriato di utilizzare il blog per guadagnare con le affiliazioni è quello dei consigli, delle recensioni e delle interviste. Ciò significa che dedicheremo determinati articoli a dare consigli su un determinato argomento (e quindi suggerendo un determinato prodotto come soluzione per un determinato problema), effettueremo recensioni approfondite sul prodotto in questione e interviste a chi lo ha già acquistato. Il
tutto nel modo più oggettivo possibile, evidenziando anche gli aspetti
negativi e non solo quelli positivi. Articoli di questo tipo non vanno inseriti uno in fila all’altro, ma vanno inseriti all’incirca uno ogni 10-15 articoli normali. Questo perché, per riuscire ad effettuare delle vendite tramite
il proprio blog, è fondamentale acquisire prima la fiducia del lettore. Il
lettore deve sapere chi è che parla di questo prodotto: se ti considera uno
qualunque, perché dovrebbe ascoltare i tuoi consigli? Devi quindi essere sempre obiettivo e non martellare i visitatori di promozioni sfacciate sui prodotti
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a cui sei affiliato. Se riuscirai a mantenere questa mentalità, continuando a
concentrarti sullo sviluppo del tuo blog, alla fine gli utenti si fideranno di
te e accetteranno volentieri i tuoi consigli.
Un altro sistema che puoi utilizzare contemporaneamente a quello delle
recensioni e dei consigli è creare una pagina dedicata all’interno del tuo
blog, in cui inserisci in modo ordinato tutti i prodotti che hai da vendere.
Una specie di catalogo consultabile in qualsiasi momento, e in cui potrai poi
aggiungere le tue recensioni (o quelle di altri utenti) man mano che le scriverai e le proporrai ai lettori del tuo blog. Anche in questo caso però devi
far capire al visitatore che quelli sono prodotti che gli consigli per un determinato problema, e non prodotti in vendita punto e basta. Devi far capire al
visitatore che all’interno del tuo blog trova, oltre a notizie e risorse gratuite, anche prodotti utili legati all’argomento del tuo blog.
Altre strategie per guadagnare con le affiliazioni
Un’altra strategia che può fare la differenza è creare delle pagine e delle lettere di vendita completamente personalizzate rispetto a quelle originali, in cui
inserirai il tasto per effettuare l’acquisto con il tuo codice affiliato. Questo significa che ti distinguerai dalle centinaia di pagine pubblicizzate su internet da tutti
gli affiliati, quasi a far sembrare il prodotto diverso dagli altri. Il vantaggio sta
nel fatto che se un utente ha già letto una pagina di vendita relativa a un determinato prodotto, se vedrà la tua pagina identica alle altre uscirà subito.
Vedendola diversa, invece, probabilmente si soffermerà a leggere e, se incuriosito dal tuo diverso modo di presentare il prodotto, potrebbe anche acquistarlo.
Quali sono le affiliazioni migliori?
Non esiste un’affiliazione meglio di un’altra. Questo discorso può essere fatto
solo confrontando prodotti uguali, ma per il resto tutto dipende dal prodotto di
cui si ha bisogno e dal prezzo di questo prodotto. L’importante è capire se un
determinato programma di affiliazione è affidabile e pagante, e per far questo
sarà semplicemente necessario effettuare qualche ricerca su Google per leggere
le testimonianze di altri affiliati. In generale i programmi americani offrono percentuali decisamente più alte rispetto a quelli italiani, ma per poterle sfruttare
occorre creare un blog in lingua inglese e indirizzato a visitatori americani.
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Infoprodotti
Tutto questo discorso cambia se anziché parlare di prodotti fisici parliamo di
infoprodotti. Gli infoprodotti sono una serie di prodotti informativi come ebook, audiocorsi, videotutorial, videocorsi e così via, che possono essere spediti elettronicamente. Per questo tipo di prodotti i costi di spedizione e di fabbricazione sono decisamente minori rispetto ai prodotti fisici, ed è per questo
che le percentuali proposte dai programmi di affiliazione sono generalmente
intorno al 30%. Gli infoprodotti si vendono molto di più utilizzando il blog,
non hanno costi di spedizione e si possono ricevere istantaneamente dopo il
pagamento. Inoltre le persone ricercano on-line per la maggior parte informazioni, e per esse sono disposte anche a pagare. In America, per gli infoprodotti, le percentuali arrivano anche intorno al 70%, ma anche in questo caso vale
il discorso precedente, ovvero che difficilmente riusciresti a vendere un e-book
(libro digitale) in lingua inglese a un utente italiano.
Altro tipo di affiliazioni
Finora abbiamo parlato di affiliazioni in cui si viene pagati a vendita effettuata. Tuttavia, come abbiamo osservato prima con Sprintrade, esistono anche affiliazioni che pagano per ogni iscrizione o download che viene fatto fare.
Sarebbe un errore scartare questo tipo di affiliazioni. È vero che le percentuali
e le commissioni offerte nella maggior parte dei casi sono molto ridotte, ma è
anche vero che alcuni programmi pagano per effettuare alcune operazioni gratuite (per esempio iscriversi a un sito gratuitamente o scaricare un programma
o un gioco gratuito), cosa che gli utenti fanno decisamente più volentieri.
Infine esistono dei programmi di affiliazione in cui si viene pagati periodicamente. Ciò avviene per programmi in cui l’utente sottoscrive un abbonamento (generalmente mensile) e in cui l’affiliato che ha fatto sottoscrivere
l’abbonamento percepisce una percentuale mensile. Se per esempio tu
facessi sottoscrivere a un utente un abbonamento di 30 euro al mese per un
determinato servizio e avessi una commissione del 10%, ogni mese guadagneresti in automatico 3 euro.
Sfruttare le affiliazioni tramite la newsletter e i report gratuiti
Oltre al blog, le affiliazioni possono essere sfruttate anche utilizzando la
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propria newsletter. Il procedimento può avvenire secondo tre metodi differenti.
• Scrivi una sequenza di e-mail programmate a una settimana di distanza
l’una dall’altra. Ogni e-mail deve contenere degli omaggi, delle utili informazioni e dei consigli relativi al prodotto che poi andrai a consigliare.
Dopo circa 6 o 7 e-mail di questo tipo inseriscine una in cui inquadri un
problema e consigli il prodotto di cui sei affiliato come risoluzione a questo problema. Fai seguire questa e-mail da altre 2 e-mail in cui ribadisci
(sottoforma di altri consigli) l’importanza di quel determinato prodotto.
• Scrivi una sequenza di e-mail (circa 9) proponendo sempre strategie,
omaggi e utili consigli. In una e-mail su tre inserisci il tuo link di affiliazione come consiglio per la risoluzione di un determinato problema (in ogni
e-mail devi inquadrare un problema diverso). In questo modo, dopo 9 email, l’utente si troverà con numerosi consigli da parte tua e una serie di
problemi reali che gli appartengono e che possono essere risolti entrambi con l’acquisto di un unico prodotto. Questo è uno dei metodi alla base
del web marketing. La newsletter è un sistema potentissimo soprattutto
se hai numerosi iscritti. Una volta raggiunti qualche migliaio di utenti le
vendite arriveranno in modo automatico se seguirai le strategie appena
descritte. Ogni 200 persone è probabile che almeno una effettui un acquisto, e puoi immaginare che se possiedi una lista di 5000 contatti potresti
effettuare una ventina di vendite nel giro di poco tempo.
• Un altro metodo, sicuramente meno utilizzato, è quello di sfruttare i report
gratuiti per guadagnare con le affiliazioni. Dei report gratuiti abbiamo già
parlato, ma non abbiamo detto che puoi sfruttarli a tuo favore inserendo al
loro interno, oltre che link verso tuoi prodotti, anche link verso prodotti di cui
sei affiliato. Gli utenti accetteranno volentieri tuoi consigli per l’acquisto di
determinati prodotti. Se consideri poi che il report è gratuito e molte persone lo scaricheranno, le probabilità di vendita aumenteranno notevolmente.
Come vieni pagato
Generalmente i pagamenti avvengono tramite Paypal (metodo più veloce) e
una volta al mese. È in genere prevista una soglia da dover raggiungere
prima di poter richiedere il pagamento. In alcuni casi invece, soprattutto per
le affiliazioni a singoli prodotti, i pagamenti sono istantanei.
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È sempre bene controllare quali sono le condizioni di pagamento di un
determinato programma di affiliazione prima di iniziare a utilizzarlo. Se un
programma di affiliazione non è chiaro sui metodi e i tempi utilizzati, allora evitalo.
Gestire i propri affiliati
Ebbene sì, il tuo vero obiettivo non è quello di fare l’affiliato per tutta la
vita. Quello che fanno gli altri con te dovrai farlo esattamente tu con gli
altri. Questo significa che dovrai arrivare ad avere dei tuoi prodotti che venderai direttamente, ma anche soprattutto grazie ai programmi di affiliazione. Per dei prodotti digitali non offrire una percentuale minore del 50% e,
cosa molto importante, offri tutte le indicazioni possibili ai tuoi affiliati.
Offrigli banner, testi per articoli, testi per e-mail, link per firme da utilizzare
sui forum, template per realizzare le loro lettere di vendita personalizzate,
e via dicendo. Non abbandonarli da soli con il loro link di affiliazione, perché rischieresti soldo di ritrovarti con tantissimi affiliati che non sono capaci
di effettuare nessuna vendita. Se vuoi avere successo on-line, questo è un
passo che prima o poi dovrai fare. Per gestire le affiliazioni esistono degli
script molto potenti di cui è impossibile fare a meno. Quello che ti consiglio
maggiormente è Delavo, uscito da pochissimo.

Newsletter
Fra quelli descritti fino a questo momento, è sicuramente il sistema che
richiede maggior tempo e lavoro. Riassumendo, ciò che occorrerà fare è
creare una newsletter, settarla nel modo giusto e pubblicizzarla per far iscrivere il maggior numero possibile di utenti. Il lavoro consiste anche nel saper
gestire la newsletter e soprattutto nel saperla ampliare mese dopo mese.
Grazie a questa lista poi potremmo ampliare le nostre vendite, ma anche qui
occorre avere metodo e non agire d’istinto.
Cos’è la Newsletter
La newsletter è un servizio via e-mail offerto ai visitatori di un sito o di un
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blog. Grazie alla newsletter è possibile ricevere omaggi, notizie, novità in anteprima, sconti, offerte dedicate e via dicendo. Si tratta di un servizio molto utile
per i visitatori, che hanno così la possibilità di approfondire un determinato
argomento ricevendo notizie o offerte direttamente via e-mail. Per iscriversi, e
quindi far iscrivere qualcuno, a una newsletter è necessario fornire generalmente nome e indirizzo e-mail (talvolta solo l’indirizzo e-mail). Entrambi i dati,
per legge, non verranno mai divulgati a terze persone e saranno utilizzati solamente dal sito in questione. Un esempio di formato con cui iscriversi (o far iscrivere qualcuno) ad una newsletter è il seguente:

Come ci si iscrive a un autorisponditore
Per poter offrire questo servizio, e in particolare un servizio professionale, ai
visitatori del proprio blog, non è sufficiente utilizzare un autorisponditore
normale o gratuito, ma è necessario un autorisponditore professionale a
pagamento. L’autorisponditore professionale è uno degli strumenti principali di chi lavora nell’internet marketing o di chi gestisce un blog, ed è fondamentale possederne uno. On-line ci sono moltissimi autorisponditori professionali a costi decisamente contenuti. Il prezzo varia da servizio a servizio,
ma mediamente è di circa 15 euro al mese.
Esistono autorisponditori normali e gratuiti che vengono forniti generalmente assieme al nostro piano di hosting, e ci sono gli autorisponditori professionali. Pensa che io 3 anni fa, quando ho scoperto questo strumento, per
non spendere 10 euro al mese utilizzavo gli autorisponditori gratuiti e puoi
immaginare il disastro:
• Zero professionalità;
• Invio di e-mail automatiche assente, oppure una e-mail uguale per tutti;
• Impossibilità di creare un contatto diretto con l’utente;
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• Impossibilità di inviare più e-mail programmate;
• Form poco professionali;
• Presenza di pubblicità all’interno.
Insomma, una cosa allucinante, che se ci penso ora un po’ mi vergogno!
Ma come si sa, a volte per riuscire in qualcosa occorre prima commettere
degli errori. La spesa per l’autorisponditore, quindi, è una di quelle spese di
cui non si può assolutamente fare a meno, e va messa in conto sin dall’inizio, esattamente come per l’hosting ed il dominio di un sito. Risparmiare o
rinunciare all’autorisponditore significa rinunciare a fare business on-line.
Che cosa puoi fare con un autorisponditore professionale
Innanzitutto è bene premettere che una delle basi per avere successo on-line
è farsi conoscere dagli utenti. Chi entra in contatto con te deve sapere chi
sei, come la pensi, che lavori hai fatto ecc. L’autorisponditore ti servirà principalmente per favorire questo importante aspetto.
Grazie a un autorisponditore professionale puoi:
• Creare infiniti autorisponditori (uno per ogni settore, per ogni nicchia, per
ogni argomento). In questo modo eviti di mischiare persone interessate a
cose diverse ed eviti di rispondere a tutti allo stesso modo. Se hai intenzione di lavorare on-line questa cosa è fondamentale, perché ti ritroverai
a dover trattare diversi argomenti e di conseguenza diverse newsletter.
• Puoi esprimerti in modo diretto con gli utenti chiamandoli per nome.
L’utente, sentendosi chiamato per nome e ricevendo delle e-mail scritte in
un determinato modo, avrà la sensazione che tu stia scrivendo direttamente a lui.
• Puoi programmare l’invio delle e-mail a giorni ben precisi. Se per esempio
sai che il giorno x inizierà un importante evento gratuito, potrai programmare l’autorisponditore in modo che invii automaticamente un’e-mail 5
giorni prima per avvisare di tale evento.
• Puoi programmare una serie di e-mail a cadenza regolare per ogni singolo iscritto. Ciò vuol dire che se imposti 3 e-mail (una immediata che arriva
appena l’utente si iscrive, una dopo 5 giorni e una dopo 10 giorni dalla
precedente), a ogni utente arriveranno le stesse e-mail rispettando esattamente quella cadenza.
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• Puoi indirizzare dove vuoi tu l’utente che si è appena iscritto o l’utente
che ha appena cliccato sul link di conferma.
Queste sono solo alcune delle tantissime funzioni che un autorisponditore
professionale ti permette di utilizzare.
Quale autorisponditore professionale utilizzare
Onestamente la differenza fra uno o l’altro è poca. La cosa importante è che
sia professionale e che sia affidabile. Fra i tanti posso consigliarti
Autorisponditori.com. Come prezzo siamo nella media, l’ho utilizzato in passato ed è molto intuitivo e affidabile.

Come gestire la propria mailing list per guadagnarci
La strategia migliore per riuscire a guadagnare grazie alla propria mailing
list è molto simile a quella utilizzata con il blog per le affiliazioni. La maggior parte delle persone, per istinto, utilizza o utilizzerebbe una newsletter
esclusivamente come mezzo per lanciare proposte commerciali agli utenti
iscritti. Così facendo, tuttavia, si finirebbe solo per fallire rischiando di non
vendere niente e, ancor peggio, per far cancellare gli utenti dalla nostra
newsletter. Ti farebbe piacere ricevere via e-mail costantemente proposte
commerciali e pubblicità? Sicuramente no, e dopo 2 o 3 e-mail di questo tipo
o ti cancelli dalla newsletter oppure cestini direttamente le e-mail che ti arrivano da una determinata persona o sito web. Questo accade perché le persone odiano la pubblicità via e-mail, e ancora di più odiano la pubblicità via
e-mail da persone sconosciute. La strategia da utilizzare quindi è quella di
creare un contatto diretto con il singolo utente iscritto alla tua newsletter.
Devi riuscire a ottenere la sua fiducia, farti conoscere e farti considerare un
buon consigliere. Per far questo le strategie migliori che puoi usare sono:
• Utilizza le funzioni del tuo autorisponditore per chiamare sempre per
nome l’utente.
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• Saluta sempre in amicizia l’utente, fagli credere che stai parlando direttamente con lui e non con tutti gli iscritti contemporaneamente.
• Forniscigli periodicamente interessanti omaggi in modo da fargli capire di
essere generoso e di non pensare esclusivamente a vendergli qualcosa.
• Forniscigli importanti consigli.
• Proponigli un tuo prodotto consigliandogli però di non acquistarlo perché
fra un tot di tempo abbasserai il prezzo dello stesso per gli iscritti alla tua
newsletter.
Solamente dopo 7-8 e-mail di questo tipo potrai proporre alla tua lista un
tuo prodotto. Cerca, come sempre, di inquadrare prima il problema, poi consiglia il tuo prodotto come soluzione a questo problema. In questo modo, se
hai per esempio una lista di 2000 persone, molte di esse acquisteranno il prodotto che consigli loro. È possibile quindi che per due mesi non guadagnerai nulla tramite la newsletter, ma poi in pochi giorni, magari effettuando 20
vendite su un solo prodotto che ne vale 30, ne hai guadagnati 600.
Come si imposta un autorisponditore e come si crea una newsletter
Una volta che ti sei registrato a un servizio professionale, la prima cosa da
fare è settare l’autorisponditore. Come esempio prenderò l’autorisponditore che utilizzo io, ma i concetti sono gli stessi per tutti.
La procedura da seguire è questa:
• Devi creare una pagina html in cui dici all’utente che si registra alla tua
newsletter di controllare la sua posta (compresa la cartella «Spam») e di
cliccare su un link di conferma per confermare la sua iscrizione. Il risultato dovrebbe essere qualcosa di questo tipo:
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• Devi far sì che chi si iscrive alla tua newsletter venga indirizzato automaticamente verso questa pagina.
• Devi scrivere due righe per l’e-mail automatica in cui ci sarà il link di conferma (come nell’esempio riportato di seguito):
Ciao [FName]
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione gratuita a questa newsletter.
Grazie per il tuo interesse. Riceverai subito una mail con il link per scaricare le
risorse gratuite. Per la legge sulla privacy a conferma della tua volontà di iscrizione conferma il tuo indirizzo e-mail, per favore, fai clic sul link qui sotto:
• Devi inserire il link al tuo blog per indirizzare automaticamente lì l’utente, dopo che avrà cliccato sul link di conferma.
• Devi scrivere la prima e-mail che gli arriverà pochi secondi dopo aver confermato la sua iscrizione (generalmente all’interno di questa e-mail è presente una breve presentazione personale ed il link per scaricare l’omaggio
promesso).
• Devi scrivere tutte le altre e-mail che intendi inviare periodicamente a chi
si iscriverà.
Vediamo nel dettaglio, passo dopo passo, come fare a impostare la tua newsletter in questo modo.
• La prima cosa da fare è quella di creare una pagina html come quella precedente. Per far questo ti occorre scaricare un programma gratuito on-line che ti faciliterà molto e ti permetterà di creare la pagina senza conoscere niente di html. Il programma si chiama NVU
(<http://mesh.dl.source forge.net/sourceforge/mozilla-italia/nvu-1.0.itIT.win32.installer.exe>).
• Scarica gratuitamente questi 5 Template (<http://www.vendere-online.com/Templ>), per scaricarli clicca su ognuno di essi col tasto destro e
clicca su «Salva oggetto con nome».
• Installa Nvu e apri il programma. Clicca su «File» e quindi su «Apri file»:
• Seleziona uno dei template che hai scaricato ed aprilo. Il template si cari-
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cherà quindi su Nvu al posto della pagina bianca iniziale:

• Clicca su «Formato», quindi su «Titolo» e «Proprietà pagina».
• Inserisci il titolo della pagina, che sarà quello che gli utenti andranno a

visualizzare nella barra in alto del browser utilizzato e clicca su «Ok».
• In alto nel template, dove c’è scritto «Il tuo pre-titolo va qui», al posto di
questa scritta inserisci il tuo header (on-line se ne trovano tanti gratuiti da
scaricare). Puoi utilizzare quelli, e poi qualche programma di grafica per
inserirci sopra il titolo del tuo blog. In alternativa puoi non inserire nessuna immagine e scrivere in grande il titolo del tuo blog. Quindi cancella la
scritta «Il tuo pre-titolo va qui» e lascia il cursore sulla stessa riga.
• Clicca su «Inserisci» quindi su «Immagine»:
• Clicca su «Seleziona file» e seleziona il tuo header. Se lasci spuntato testo
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alternativo, in caso di problemi con la visualizzazione della tua immagine
spunterà il testo alternativo che inserirai. Se invece lasci spuntato non
usare testo alternativo, non comparirà nulla. Clicca su «Ok» per salvare le
modifiche. L’header inserito potrebbe aver allargato di parecchio la pagina che stavi creando, oppure potrebbe essere decisamente più corto
rispetto alla sua larghezza. L’immagine appena inserita può essere modificata allungandola o accorciandola. Se hai necessità di allargare o accorciare la pagina, clicca con il mouse in uno spazio vuoto all’interno della
tua pagina, vai su «Tabella» e poi su «Proprietà tabella».

Il campo che più ci interessa è «Larghezza». Fai delle prove per adattare
la larghezza della pagina a quella del tuo header e viceversa. Ricordati di
cliccare su «Applica» e poi su «Ok» quando hai terminato. Da «Proprietà
tabella» si possono modificare altre caratteristiche della tabella stessa,
come ad esempio il colore dello sfondo, i margini tra il bordo e le scritte,
la spaziatura o la larghezza (spessore) del bordo.
• A questo punto puoi inserire il tuo titolo, il sottotitolo, altre immagini e
via dicendo utilizzando Nvu esattamente come se fosse Word. Ricordati di
modificare a fondo pagina il Copyright © (non ti preoccupare, i template
sono completamente modificabili e ridistribuibili), e i contatti.
• Prima di concludere è necessario effettuare una piccola modifica al codice html per togliere un piccolo problema che altrimenti si presenterebbe.
• In basso clicca su «Sorgente» e inserisci questa brevissima stringa
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«align=”center”» dove l’ho inserita io, come nell’immagine.
• Quando hai fatto clicca nuovamente su «Normale» per tornare alla visualizzazione classica.
• Quando hai concluso la tua pagina apportando tutte le modifiche necessarie clicca su «File», «Salva con nome». Scegli dove salvare il tuo file e cambia
il nome esattamente in «Index.html». Ricordati che tutte e immagini inserite devono essere nella stessa cartella in cui salverai il file «Index.html».

• A questo punto se clicchi sul file appena salvato si aprirà la pagina esattamente come la vedranno i tuoi visitatori.
Grazie a questo strumento si possono creare anche ottimi minisiti. Ora non ti
resta che mettere in rete il tuo file, e per farlo dovrai utilizzare Filezilla.
• Apri Filezilla ed apri lo spazio del tuo sito web (blog).
• Nella parte destra apri la cartella «Public html», e in quello spazio crea
una cartella che chiamerai «Conferma».
• Una volta creata la cartella vai a recuperare (nella parte sinistra di
Filezilla) il tuo file «Index.html» che avevi creato e trascinalo nella cartella «Conferma» che hai creato.
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• Fai la stessa cosa anche per le immagini che avevi inserito all’interno
della pagina «Index.html».
• L’indirizzo della pagina html che hai creato sarà
<www.Nomedeltuosito.com/conferma>
• Sempre all’interno dell’area «Public html» crea un’altra cartella che
potresti chiamare «Omaggio». Trascina all’interno di questa cartella il
file del software, dell’e-book o delle risorse grafiche che intendi regalarea chi si iscrive alla tua newsletter. Sarebbe meglio se il file fosse
compresso con Winrar o Winzip. L’indirizzo della pagina a cui far scaricare il tuo omaggio sarà <www.Nomedeltuosito/omaggio>.
• A questo punto puoi chiudere Filezilla e ritornare al pannello di controllo del
tuo autorisponditore. La prima cosa da fare è quella di crearne uno nuovo.
• Vai su «Autoresponders», «Add autoresponders» e successivamente
inserisci il titolo del tuo autorisponditore, il tuo nome (o nome e cognome) e un tuo indirizzo e-mail (se metti quello del dominio a cui è associato l’autorisponditore meglio, altrimenti va bene il tuo personale).
• Per far sì che chi si iscrive alla newsletter venga indirizzato automaticamente verso la pagina html che hai creato, devi andare su «Configuration» e poi su «Confirmation Required Redirect».

Nello spazio che ti apparirà dovrai inserire l’indirizzo esatto della pagina di conferma che hai creato. Nel tuo caso <http://www.Nomedeltuosito.com/conferma>.
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• Per inserire l’e-mail automatica in cui ci sarà il link di conferma vai sempre
su «Configuration», poi su «Confirmation E-mail Message». In questo spazio dovrai inserire il testo che vorrai far comparire prima del link di conferma. Puoi prendere spunto da questo testo (FName, nel mio autorispinditore sostituirà automaticamente il nome dell’utente iscritto.):
Ciao [FName]
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione gratuita a questa newsletter.
Grazie per il tuo interesse. Riceverai subito una mail con il link per scaricare le risorse gratuite.
Per la legge sulla privacy, a conferma della tua volontà di iscrizione, conferma il tuo indirizzo e-mail, per favore, fai clic sul link qui sotto:
Per indirizzare l’utente verso il tuo blog dopo che avrà cliccato sul link di
conferma vai su «Configuration» e poi su «Sign-up success redirect» e
inserisci il link completo del tuo blog.

• A questo punto devi creare le varie e-mail che arriveranno automaticamente all’utente iscritto. Per inserire le e-mail vai su «Messages» e poi su
«View/Edit/Add Messages», e poi clicca su «Setup New HTML Message».
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• Dove c’è scritto «Message Delay (Days Sent From Last Message)» lascia
quello che appare, ovvero «Sent Immediately»: ciò significa che questa email verrà mandata immediatamente dopo la conferma di iscrizione.
• Inserisci il titolo e quindi la tua prima e-mail (questa è l’e-mail che arriva
subito dopo che l’utente ha confermato il proprio indirizzo). È in questa,
quindi, che devi inserire il link della pagina da cui far scaricare l’omaggio.
• Una volta finita di scrivere, seleziona con il mouse tutto ciò che hai scritto, digita con la tastiera «Ctrl+c», vai a selezionarti con il mouse nel riquadro sotto in cui c’e scritto «Message Body for Plain Text (use no HTML Tags
here)» e digita «Ctrl+v», e poi clicca su «Save message».
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• Ora devi inserire la tua seconda e-mail esattamente come hai fatto per la
prima, con l’unica differenza che dove c’è scritto «Message Delay (Days
Sent From Last Message)» dovrai inserire un numero. Questo numero corrisponde al numero dei giorni successivi all’e-mail precedente: inserisci per
esempio «10» per inviarla a 10 giorni dalla prima.
• A questo punto non devi far altro che prelevare il codice del form della
newsletter creata e copiarlo all’interno del tuo blog, generalmente nella
sidebar). Per prelevare il codice vai su «Form code», seleziona il form più
piccolo e clicca su «Continua».

Nella pagina successiva clicca ancora su «Continua» finché non arrivi alla
pagina in cui prelevare il codice.
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Come far iscrivere gli utenti alla tua newsletter
Dopo aver impostato il tuo autorisponditore, il problema su cui dovrai concentrarti sarà quello di aumentare il numero di iscritti alla tua newsletter.
Per far questo esistono alcune strategie di base che ora andrò a spiegarti.
1. La prima è utilizzare il blog stesso. Anziché offrire un solo regalo a chi si
iscrive alla tua newsletter offrine 4 o 5 (anche di valore minore, non
importa, attirerai sicuramente di più la loro attenzione). Ogni tanto, alla
fine dei tuoi articoli sul blog, consiglia all’utente di iscriversi alla tua newsletter per ricevere un particolare interessanti regali. Scrivi qualche articolo di tanto in tanto per descrivere l’utilità dei tuoi regali, e di’ all’utente
che potrà riceverli gratis semplicemente iscrivendosi alla newsletter. Oltre
agli omaggi fai in modo da offrire anche interessanti consigli e informazioni riservate, e utilizza sempre i tuoi articoli per consigliare ai lettori di
iscriversi per ricevere informazioni in più e consigli riservati.
2. La seconda è creare una pagina html a parte, che utilizzerai esclusivamente per raccogliere l’indirizzo e-mail dell’utente. Questo particolare tipo di
pagine viene detto squeeze page. Per creare una squeeze page dovrai utilizzare Nvu nello stesso modo in cui ti ho spiegato precedentemente, ma
il risultato dovrà essere qualcosa tipo questo:
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Oppure più semplicemente simile a questo:

On-line esistono numerosi template gratuiti preimpostati per le squeezepage. Scaricando un template preimpostato non dovrai far altro che aprirlo con Nvu, modificarne le immagini e le scritte, e inserire il form del tuo
autorisponditore. Per inserire il form dell’autorisponditore devi cliccare su
«Sorgent» (su Nvu), e inserire li il codice. A questo punto potrai concentrarti sulla pubblicità di una singola pagina, che converte molto bene dal
momento che offrirai uno o più regali in cambio di una semplice iscrizione.

Infoprodotti
Finora abbiamo parlato di 3 possibili guadagni che si possono realizzare grazie
al tuo blog: AdSense, affiliazioni, newsletter. Questi sono gli strumenti che generalmente utilizzano le persone che sono alle prime armi o che hanno iniziato da
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poco. Ma chi vuole fare un piccolo salto di qualità deve prima o poi realizzare i
propri infoprodotti per migliorare notevolmente la propria reputazione.
Cerca di far avere il tuo infoprodotto a più persone possibili stabilendo un
prezzo iniziale molto abbordabile ed aumentandolo dopo circa 3 settimane.
Realizzare un infoprodotto è alla portata di tutti anche se la maggior parte
delle persone pensa che sia troppo complicato e che occorrano conoscenze
troppo specifiche. Certo, per realizzare un e-book corposo e ricco di informazioni, come per esempio questo, occorre parecchio tempo da poterci
dedicare, ma un infoprodotto per poter essere venduto può anche essere di
circa 50 paginette ricche di informazioni.
Se non sei ferrato al 100% sull’argomento che vorresti trattare nessuno ti
vieta di reperire del materiale on-line, da altri blog o forum. La cosa importante è che non copi pari pari questi materiali, ma ti limiti a studiarli, assimilarli ed esprimerli a parole tue all’interno del tuo prodotto.
Un infoprodotto può essere un e-book, un minicorso, un video, un videocorso, un file audio, un audiocorso o una combinazione di questi elementi, ma non
solo: può essere anche un software o qualche risorsa grafica professionale.
Per realizzare il tuo infoprodotto dovresti essere pronto sia per quanto riguarda il numero di iscritti alla newsletter, sia nella realizzazione di lettere di vendita, delle e-cover e del lancio del tuo prodotto. È infatti inutile realizzare un
prodotto se non riesci a farlo conoscere a un determinato numero di persone.
Realizzazione dell’e-cover
Le e-cover sono le copertine grafiche dei tuoi infoprodotti. Normalmente questo genere di lavori viene fatto fare a pagamento da alcuni grafici, ma grazie ad alcuni software puoi risparmiare parecchi soldi e realizzarteli da solo.
Io per esempio utilizzo questo software che considero molto buono:
<http://mfcart.com/jvm/427jr/7265>. Valuta tu se vorrai farle da solo oppure
no, e se proprio non sai a chi chiedere contattami all’indirizzo
marco_remotti@libero.it per avere dei contatti per realizzare le tue e-cover a
prezzi molto bassi.
Lettera di vendita
Una volta realizzato il tuo prodotto (e-cover compresa), la prima cosa da
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fare è preparare due lettere di vendita: la prima per il tuo minisito e la
seconda per la newsletter. La lettera di vendita non è nient’altro che una
presentazione del tuo prodotto, e va fatta seguendo alcune indicazioni precise. Deve essere inserita all’interno di una singola pagina (il cosiddetto minisito), che rappresenta la tua unica occasione per concludere la vendita o far
andare via il visitatore. Il minisito deve essere composto da un header molto
bello graficamente (e che potrebbe contenere già al suo interno il titolo del
tuo prodotto). Subito sotto devi inserire il tuo «titolo forte», sotto al quale
inserirai un breve sottotitolo. Inserisci infine due o tre righe di introduzione
al prodotto e alla lettera di vendita (da inserire sopra o sotto al form dell’autorisponditore). Dopodiché è fondamentale inserire il form del tuo autorisponditore, offrendo in cambio dell’iscrizione un capitolo del tuo e-book o
qualche informazione dettagliata sul funzionamento del prodotto. La newsletter associata a questo form deve contenere poi una serie di e-mail collegate al tuo prodotto, che si concluderanno dopo circa 15 giorni con una o
due e-mail in cui inviti l’utente ad acquistare il prodotto. Questa tecnica è
usata per evitare di perdere completamente tutti quegli utenti che non
vogliono acquistare subito il tuo prodotto e che quindi escono dal sito senza
tornarci più.
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Dopo il form inizia la lettera di vendita vera e propria. Esistono delle strategie particolari per la scrittura di questa lettera, che deve essere il più persuasiva possibile (ci vorrebbe un e-book a parte solo per la lettera di vendita).
Ti basti sapere però che devi essere il più chiaro possibile nella descrizione
del prodotto, senza fare troppi giri di parole e arrivando subito al punto.
Parti da un problema in cui il lettore dovrà identificarsi per arrivare alla soluzione, che si trova esattamente nel tuo prodotto.
Inserisci le immagini delle tue e-cover, oltre ovviamente al pulsante per
effettuare l’acquisto.
È importante fare un elenco degli argomenti (se si tratta di un e-book o un
video) o delle caratteristiche (se si tratta di un software) presenti nel tuo prodotto. Fai un elenco anche delle cose che l’acquirente potrà imparare acquistando tale prodotto, oppure dei vantaggi che esso porterà. La lista non
deve essere né troppo corta né troppo lunga per evitare di annoiare il lettore, una decina di elementi andranno benissimo
È importante anche inserire dei bonus aggiuntivi con relative immagini e
valore di mercato, che aumenteranno il valore del tuo infoprodotto.
Altro elemento fondamentale sono le testimonianze. È importante inserire
almeno un paio di testimonianze vere. Per ottenerle offri il tuo infoprodotto a qualche amico richiedendo in cambio una testimonianza completa e il
consenso a pubblicare la sua foto, il suo nome e cognome e il suo indirizzo
e-mail. In questo modo chi comprerà potrà rassicurarsi maggiormente che
quello che vendi non è aria fritta, ma un qualcosa di valore.
Infine devi inserire il prezzo: qui le strategie sono molte, ma ti consiglio di
partire da un prezzo molto basso per andarlo poi ad aumentare con il
tempo. Non impostare un prezzo né troppo alto né troppo basso, perché
rischieresti nel primo caso di passare per un truffatore e nel secondo caso di
svalutare in partenza il tuo prodotto.
Se sei sicuro della validità del tuo prodotto non esitare ad inserire al fondo
una garanzia 100% soddisfatto o rimborsato. Questa garanzia aumenta le
vendita notevolmente perché chi acquista si sente ancora più protetto, e
vedrai che se il tuo infoprodotto è realmente di valore in pochi chiederanno
il risarcimento.
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Come far conoscere il tuo infoprodotto
Quello di far conoscere il proprio infoprodotto è uno dei problemi maggiori per chi crea un e-book e poi non sa come pubblicizzarlo.
Il mio consiglio, innanzitutto, è creare sempre degli infoprodotti in base
alle effettive richieste che già ci sono sul mercato (nei forum, nei vari
gruppi di discussione, su Facebook, sui siti tipo eBay e via dicendo).
Analizzando questi siti e le domande che gli utenti pongono frequentemente, dovresti essere in grado di individuare un prodotto o comunque
qualcosa che risolva un determinato problema e che ancora non esiste. Ti
assicuro che di cose di questo tipo ce ne sono tante, basta cercarle. Se agirai in questo modo hai già risolto metà dei tuoi problemi.
Altre strategie per far conoscere il prodotto (oltre al proprio blog, la propria newsletter e tutte le tecniche già descritte nel capitolo precedente
relativo all’aumento del traffico) sono le affiliazioni e le collaborazioni
con altri marketers. Delle affiliazioni ho già parlato: per ogni tuo prodotto dovresti offrire anche un programma di affiliazione per permettere, a
chi vuole, di poter pubblicizzare i tuoi prodotti ricavandone una percentuale (40-50%) sulle vendite. Ti ricordo che è importante anche fornire
tutti gli strumenti necessari per la vendita ai propri affiliati. Per quanto
riguarda invece le collaborazioni, le reputo uno strumento indispensabile
nell’internet marketing. Se sei ancora agli inizi, hai pochi iscritti alla newsletter e poco traffico sul blog, potresti proporre a qualche webmaster
che tratta i tuoi stessi argomenti e che abbia una mailing list numerosa di
promuovere il tuo infoprodotto alla propria lista, ricevendo in cambio
una percentuale molto elevata rispetto alla normale percentuale per gli
affiliati (potresti offrirgli per esempio il 70 o l’80%, a seconda di quanti
iscritti alla newsletter abbia). Puoi anche tentare di chiedere una percentuale minore (tipo il 50%) se credi che il tuo prodotto valga veramente e
si possa vendere bene.
Una cosa è certa: da solo il tuo prodotto non si venderà, quindi devi darti da
fare e applicare i consigli contenuti in questo e-book.
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Membership (o membresia)
Un’altra soluzione da tenere in considerazione per chi ha già parecchi mesi
o anni di esperienza, è quella di offrire un abbonamento mensile per un
determinato servizio. Potresti far pagare una quota mensile per ricevere gratuitamente illimitati aggiornamenti, e-book, software ecc., oppure per poter
scaricare gratis un e-book al mese dal tuo catalogo e avere il 100% di guadagno su tutti i tuoi prodotti, o ancora per effettuare una scuola organizzata per corsi, o per offrire una serie di strumenti utili per poter lavorare al
meglio nel proprio campo. Le possibilità sono infinite, ma occorre lavorare
sodo prima sia per la realizzazione dei contenuti, sia per la pubblicizzazione. Se non possiedi una newsletter molto fidelizzata e numerosa o migliaia
di visitatori al giorno sul tuo blog, ti sconsiglio di avviare una membership
da solo. Al contrario potresti preparare tutto il materiale e offrirlo a qualche
altro blogger (che abbia più contatti), proponendogli di mettere in piedi
questo progetto e dividendo i guadagni.
Il vantaggio di una membership è quello di avere degli introiti mensili in modo
automatico, anche se devi comunque lavorare per seguire al meglio i tuoi
iscritti, aggiornare i contenuti e pubblicizzarti per aumentare le iscrizioni.

Corsi on-line e coaching personali
Come vedi i metodi per guadagnare con un blog sono davvero tanti: alcuni
sono direttamente collegati al blog stesso, mentre altri si appoggiano a un
altro sito o a dei prodotti. In entrambi casi però il tuo blog deve funzionare
da base centrale per qualsiasi tuo prodotto o progetto, come se fosse un
centro informazioni.
Tuttavia i maggiori guadagni non derivano solo dalla vendita di infoprodotti o di membresia, bensì dalla vendita di alcuni corsi on-line (o in aula) e di
coaching personali. Per quanto riguarda i corsi generalmente si sono molto
concentrati e ricchissimi di informazioni, e hanno dei costi molto elevati proprio per la quantità di informazioni di cui si entra in possesso in poco tempo.
I coaching personali invece durano uno o più mesi e hanno un costo ancora
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maggiore, che supera anche i 400 euro al mese, perché si è seguiti giorno per
giorno e passo dopo passo in tutto il lavoro fino alla realizzazione delle
prime vendite.
Come vedi, di sbocchi ce ne sono tanti. Tutto sta nello scegliere delle nicchie
di mercato inesplorate in cui la concorrenza sia praticamente inesistente. Se
tutti si ostinano a buttarsi nel campo del guadagno on-line e del marketing
on-line continueranno a trovare tutti infinite difficoltà dovute proprio alla
grandissima concorrenza.
Questo e-book non deve esserti servito per iniziare a insegnare ad altri il
guadagno on-line, bensì a scegliere il tuo campo, a specializzarti in esso e a
utilizzare tutte le tecniche di cui abbiamo parlato per arrivare a vendere i
tuoi infoprodotti, i tuoi coaching one-to-one, ad aumentare la tua newsletter e ad essere ritenuto un esperto in quella determinata nicchia.
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Strumenti utili

In quest’ultimo capitolo voglio metterti a disposizione una serie di strumenti gratuiti e utilissimi per ottimizzare il tuo lavoro on-line.
• Sito con utili strumenti per webmaster:
<http://www.tuttowebmaster.eu>.
• Sito per gestione statistiche:
<http://www.histats.com/it>.
• Nvu (editor html): <http://nvu.softonic.it>.
• Filezilla (per gestione ftp):
<http://download.html.it/software/vedi/1605/filezilla>.
• La mia toolbar personale con numerose risorse e aggiornamenti disponibili: <http://comefaresoldi.ourtoolbar.com>.
• Pagepeel (script per il tuo blog):
<http://www.cionfs.it/files/traduzione-italiana-vbulletin-382.zip>.
• Realizzazione di pop up (non bloccabili) + pacchetto Squeezepage:
<http://www.comefaresoldi.net/popup1/down/optinpop.rar>.
• Strumenti analisi parole chiave:
<https://adwords.google.it/select/KeywordToolExternal> e
<http://www.google.com/insights/search>.
• Treepad (risorsa per gestione link):
<http://www.comefaresoldi.net/prodotti/TREEPAD.rar>.
• Per realizzare un catalogo prodotti:
<http://www.comefaresoldi.net/prodotti/catalogo.rar>.
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Conclusioni

Siamo arrivati alla fine e, per esperienza personale, quando si arriva alla fine
di un e-book è sempre un momento molto delicato. Le nozioni acquisite
sono numerose, e troppo spesso capita che si chiuda tutto e nel giro di due
o tre giorni ci si scordi tutto senza nemmeno aver provato a metterlo in pratica. Per questo voglio concludere ricordandoti che non basta leggere un ebook per diventare degli esperti; bisogna anche applicarsi!
Ti consiglio vivamente di rileggere questo e-book almeno un’ altra volta per
poi iniziare a seguirlo passo dopo passo e per mettere in piedi gradino dopo
gradino il tuo blog e il tuo business on-line.
In alternativa puoi sempre farti attrarre dagli e-book che ti promettono dei
soldi subito finendo solo per perdere ulteriori soldi e tempo. Sei libero di
fare come vuoi… Io per te resto sempre disponibile via e-mail all’indirizzo
marco_remotti@libero.it. Se hai intenzione di iniziare qualche progetto serio
seguendo i suggerimenti e le strategie di questo e-book non esitare a contattarmi per ricevere ulteriore assistenza da parte mia.
A questo punto penso sia proprio tutto…
Un saluto e buon business!
Marco Remotti
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