Abstract tratto da Federica Pierismoni - Una mamma Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Abstract tratto da Federica Pierismoni - Una mamma Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

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

Dario Flaccovio Editore

Abstract tratto da Federica Pierismoni - Una mamma Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Abstract tratto da Federica Pierismoni - Una mamma Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Federica Piersimoni

UNA MAMMA

TRAVEL BLOGGER
Ti racconto la mia esperienza diretta:
come continuo a guadagnare viaggiando col bimbo
e perché funziona il mio blog

Abstract tratto da Federica Pierismoni - Una mamma Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

FEDERICA PIERSIMONI
UNA MAMMA TRAVEL BLOGGER
ISBN 9788857908885

© 2019 by Dario Flaccovio Editore s.r.l.
siti:

blog:

darioflaccovio.it
webintesta.it
darioflaccovioeventi.it
magazine.darioflaccovio.it

Prima edizione: febbraio 2019
Stampa: Tipografia Priulla Print, Palermo, gennaio 2019

Piersimoni, Federica <1984->

Una mamma travel blogger : come esprimere al massimo il proprio potenziale
inespresso senza andare contro i propri valori / Federica Piersimoni. Palermo : D. Flaccovio, 2019.
ISBN 978-88-579-0888-5
1. Blogger.
302.231 CDD-23                          SBN PAL0312095
CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”

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

Abstract tratto da Federica Pierismoni - Una mamma Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Indice
Premessa.................................................................................................................... pag.
1. Come trasformare la propria passione in lavoro con un blog
1.1. Cosa bisogna aspettarsi e quali sono i tempi....................................
1.2. Da cosa iniziare, fai mente locale...........................................................
1.2.1. Come aprire un blog di viaggi.....................................................
1.2.2. Come si inizia.....................................................................................
1.2.3. Di cosa hai bisogno per iniziare?...............................................
1.2.4. Nome del blog....................................................................................
1.2.5. Nicchia e target, come sceglierli.................................................
1.2.6. Costi........................................................................................................
1.2.7. Attrezzatura........................................................................................
1.2.8. Programmazione..............................................................................
1.3. Non sono un’esperta di informatica.....................................................
1.4. Sì, ma con i bambini non si può viaggiare..........................................
1.5. Foto e bambini, privacy e lavoro............................................................
1.6. Viaggiare è costoso, stancante e sono da sola..................................
1.7. Sei da sola a viaggiare? Allora organizzati meglio.........................
1.8. Paure, desideri, ambizioni e sogni: metti tutto insieme..............

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

2. Travel blogger per passione o per professione?.......................... »
2.1. Come trovare i clienti................................................................................. »

9

11
13
15
23
25
29
30
41
42
45
48
50
51
53
57
58
61
63
65

5

Abstract tratto da Federica Pierismoni - Una mamma Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

2.1.1. Mediakit ...............................................................................................
2.1.2. Linkedin................................................................................................
Come invogliare i clienti a sceglierti....................................................
Quando iniziare a fare sul serio..............................................................
Networking e multitasking, le tue parole preferite.......................
2.4.1. Se viaggi da sola per i clienti è più facile................................
2.4.2. Viaggiare in famiglia può essere visto come un limite.....
2.4.3. Come organizzare la giornata di lavoro a casa....................
2.4.4. Come gestire gli imprevisti, ad esempio le malattie.........
Quali social utilizzare e come..................................................................

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

4. Lavorare sul web ed essere una mamma..........................................
4.1. I vantaggi del web per le mamme..........................................................
4.2. Gli svantaggi del web per le mamme...................................................
4.3. Community per mamme nel web..........................................................
4.4. Lavorare da casa: come farlo bene?......................................................
4.4.1. Calendarizzare...................................................................................
4.4.2. Portarsi avanti nelle ore più fiacche........................................
4.4.3. Usare i social quotidianamente..................................................
4.4.4. Metterci la faccia...............................................................................
4.4.5. Promuoversi.......................................................................................
4.4.6. Partecipa agli eventi in target.....................................................
4.5. L’importanza di far capire chi sei..........................................................

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

3. Guadagnare con un blog di viaggi..........................................................
3.1. Quale etica.......................................................................................................
3.1.1. Normativa vigente e come funziona in Italia........................
3.1.2. Come far capire al lettore che un post è sponsorizzato...
3.1.3. Perché far capire al lettore che un post è sponsorizzato?
3.1.4. Perché non è giusto fare solo post sponsorizzati...............
3.2. Non si inizia dal guadagno, ma dall’investimento..........................
3.3. Quando guadagna una mamma blogger?...........................................
3.4. Fare da sole o affidarsi a un agente?....................................................
3.5. Quanto guadagna una mamma blogger?............................................

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

67
70
71
75
77
78
79
80
82
84

95
97
99
103
103
104
105
106
109
110
113
115
116
117
120
121
122
122
125
127
128
130

5. Dove trovare il tempo per fare la blogger........................................ » 133
5.1. Volere è potere ............................................................................................. » 135
5.2. Parola magica: famiglia ............................................................................. » 136

6

Abstract tratto da Federica Pierismoni - Una mamma Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

5.3. Vita privata e pubblica: come e se distinguerle...............................
6. Come si viaggia con i bambini..................................................................
6.1. Aspetti tecnici del viaggio con i bambini ...........................................
6.1.1. Babywearing e jet kids...................................................................
6.1.2. Allattamento e autosvezzamento..............................................
6.1.3. Passeggini e seggiolini auto quando si viaggia in aereo..
6.1.4. Viaggi in auto e in treno.................................................................
6.2. Come si organizzano concretamente le valigie...............................
6.3. Ritmi, mete, regole: tutto cambia (o no?)...........................................
6.3.1. Viaggiare con un neonato è più facile .....................................
6.3.2. Quando i bambini crescono e i gusti si impongono...........
6.3.3. Ritmi di viaggio: come cambiano in base all’età.................
6.3.4. Tutto cambia .....................................................................................
6.4. Come continuare a gestire i social e il blog in viaggio..................

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

137
143
143
147
150
158
160
162
166
166
169
172
176
177

7. Conclusione........................................................................................................ » 181
Ringraziamenti......................................................................................................... » 183

7

Abstract tratto da Federica Pierismoni - Una mamma Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Abstract tratto da Federica Pierismoni - Una mamma Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Premessa

Viaggiare è per me quanto di più bello possa esistere al mondo.
Viaggiare apre la mente, stimola la creatività. Viaggiare dà senso
al nostro essere, ci rende liberi, appassionati e al contempo fragili:
ecco perché la malattia del viaggio colpisce tantissime persone.
Ed ecco perché ho deciso che questo doveva essere il mio lavoro:
viaggiare e scrivere dei mondi visitati.
Poi è arrivato lui, Giulio. Quasi 3,8 kg di bellezza. In un freddo
mattino di fine gennaio è venuto al mondo e, a poche ore dal
parto, la mia richiesta è stata solo una: “Ora che è nato, possiamo
prenotare un volo?”.
Snaturata, incosciente.
Come altro potresti definire una persona così?
Del resto l’ostetrica me lo aveva detto già al corso preparto:
“Signorina, io le parlo come a una figlia. Lei non può pensare di
fare la stessa vita di prima anche dopo la nascita di suo figlio”.
“E chi lo dice?”, pensai io.
9
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Di certo la mia vita non è rimasta quella di prima, Giulio me l’ha
cambiata, arricchita. Ma non per questo ho smesso di essere una
travel blogger: non ho messo da parte il mio lavoro e men che
meno la mia grande, immensa, a volte insensata, passione per i
viaggi.
Non è stato facile conciliare l’essere madre con il mio lavoro, che
spesso mi porta dall’altra parte del mondo. Non ho una ricetta per
questo: ho solo la mia esperienza, il racconto dei miei tentativi,
fatti di errori e a volte di fallimenti preannunciati, e il racconto
di clamorose vittorie. Contro chi? Contro me stessa, anzi, contro
chi fin dai primi mesi di gravidanza mi rivolgeva sempre la stessa,
identica, insopportabile domanda: “Quindi ora che aspetti un
bambino non viaggerai più?”. A loro dedico questo libro, mentre
a te che mi stai leggendo rivolgo tutti i miei consigli più preziosi
affinché tu possa realizzarti nel lavoro e al contempo essere una
madre fantastica perché soddisfatta di quello che ha creato.
Se avessi avuto un manuale così durante i miei mesi di gravidanza, l’avrei divorato. Ho passato notti insonni con il pancione
a chiedermi se ce l’avrei fatta, cosa sarebbe cambiato, a quale
parte di me avrei dovuto rinunciare. Tante paure si sono rivelate
infondate, altre, invece, realtà temibili ma affrontabili. Di una cosa
però sono certa: niente sarebbe stato facile se non avessi avuto
la mia determinazione, la mia costanza, ma soprattutto l’aiuto di
una grande e perfetta squadra, la mia famiglia.

10
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1. Come trasformare la propria passione
in lavoro con un blog

Costanza, caparbietà e tanta voglia di (in)formarsi: potrebbero
essere queste tre le parole d’ordine per chi desidera fare del
blog la propria vita e trasformare la propria idea in un lavoro.
Scegliendo un percorso di questo tipo, prima o poi ti farai una
domanda su tutte: potrò guadagnare con questo lavoro, un giorno
o l’altro?
È una domanda lecita, che tutti quelli che hanno un blog prima o
poi si pongono. Perché, diciamocelo: avere un blog è molto stimolante e dopo qualche tempo diventa quasi come avere un figlio,
tanto che è impossibile non iniziare a sognare un po’ più in grande.
Inizierai a porti decine di altre domande, che ti terranno sveglio
la notte pensando a come potresti cambiare in meglio la tua vita
casa-ufficio-casa o casa-mamma-ufficio-casa, al motivo per cui
vuoi cambiarla, a come potresti continuare a essere felice con il
tuo blog rendendolo una fonte di guadagno.
11
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All’inizio il blog è un bel passatempo e il blogging una fonte di
reddito minima, quasi inesistente. Con il passare del tempo, però,
inizierai a notare con quanta affezione pensi al tuo spazio web
e alle persone che ti leggono. Inizierai a pensare al tempo speso
per renderlo più bello e più utile, alle notti passate a organizzare
collaborazioni con altri blogger o con piccoli o grandi brand. Nel
momento in cui inizierai a pensare che potrebbe davvero essere
un lavoro, sarai già sulla strada del cambiamento e da lì niente
potrà più distoglierti dal pensiero che un altro modo di fare le
cose non solo è possibile: è necessario. Quando arriverai a quel
punto, avrai già fatto la tua scelta e spetterà solo a te renderla
concreta.
Quello che ti voglio dire è che è possibile, puoi farlo, è tutto nelle
tue mani e davvero se vuoi, puoi.
Prima di fare dei passi azzardati, come ad esempio licenziarti da
un lavoro a tempo indeterminato o ben retribuito per buttarti in
un progetto che non ha ancora solide basi, ci sono però dei passaggi fondamentali da compiere.
Qui posso esserti poco d’aiuto: non sono una brava consigliera da
questo punto di vista, proprio perché, a suo tempo, mi sono licenziata da un bel lavoro dal giorno alla notte, per buttarmi corpo e
mente nel mio grande progetto.
Sì, sono una di quelle che l’ha fatto: mi sono licenziata. In un bel
mattino di inizio agosto ho presentato le dimissioni al mio datore
di lavoro, che non solo non sospettava niente, ma è rimasto anche
un po’ perplesso. Erano i primi anni del travel blogging in Italia
e nessuno pensava che si sarebbe potuto vivere di questo. Era
agosto, appunto, a fine mese sarei partita per il mio primo grande
viaggio da blogger freelance all’Isola d’Elba, dove sarei rimasta
per quasi un mese. Dopo quel lavoro non avevo niente di certo in
mano, se non un paio di clienti che dall’agenzia di comunicazione
dove lavoravo avevano deciso di seguirmi, perché volevano che io
continuassi a occuparmi di loro.
12
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Lo consiglierei? Tante volte, rispondendo a questa domanda, ho
detto che il periodo della mia vita era quello giusto. Avevo poco
più di venticinque anni, vivevo ancora a casa con i miei genitori,
ero in un momento perfetto per questo genere di scelte, forse un
po’ azzardate. Oggi, con un figlio e tante responsabilità in più,
prima di fare un passo del genere, mi accerterei di avere come
minimo un bel giro di potenziali clienti prima di fare questo salto.
1.1. Cosa bisogna aspettarsi e quali sono i tempi

La verità è che non bisogna aspettarsi niente, almeno per il primo
anno o addirittura per i primi anni di vita del blog. Aprire uno
spazio web vuol dire alimentare ogni giorno un progetto che
potrebbe dare i suoi frutti ora (poco realistico), domani o tra
tanto, tanto tempo (molto più realistico). Lavorare nel web non
dà una busta paga, non arriva niente ogni 10 del mese. Il web è
meritocratico, più di qualsiasi altro datore di lavoro, e premia chi
sa distinguersi, chi ha un’idea, chi dà informazioni uniche, vere e,
soprattutto, chi risponde alle domande degli utenti, intrattiene o
ha una finalità sociale.
Quando ho aperto il mio primo blog era il 2008 e non mi aspettavo
davvero niente. Certo, i tempi erano molto diversi da quelli di
oggi. Allora, sul serio un blogger non era nessuno, se non uno
con un diario online. Ci si conosceva per nome e cognome, tanto
eravamo pochi, e la figura del travel blogger non esisteva così
come la conosciamo oggi. Eravamo semplicemente blogger, al
massimo blogger di viaggi. Solo dopo qualche anno sono arrivati i
trend, le definizioni, le tendenze e tutto il resto.
Non mi aspettavo niente nel 2008, dicevamo. Avevo iniziato tutto
per gioco, perché mi piaceva viaggiare e scrivere, perché mio fratello (uno che ha la vista lunga in merito a web e tendenze) diceva
che dovevo farlo. Lui diceva: “Devi scrivere per un anno un post
al giorno, devi pubblicare ogni mattina alle otto”. Ricordo molto
13
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bene la sera che abbiamo aperto il mio blog di viaggi e anche di
cosa parlava il primo post pubblicato. Non ricordo tutti i titoli dei
circa 200 post pubblicati il primo anno o dei quasi 6000 pubblicati
fino a oggi, ma so per certo che quella strategia ha portato a quel
qualcosa che oggi mi fa stare qui a spiegarti come puoi riuscire
anche tu a diventare un professionista nel tuo ambito attraverso
un blog.
Ho aperto il mio spazio web a giugno 2008 e ho presentato le mie
dimissioni ad agosto 2010. Mi ci sono voluti due anni per capire
il potenziale di quello che avevo tra le mani. Due anni tondi. Nel
2008 il web era lentissimo, passami il termine. Probabilmente,
oggi potrebbe volerci molto meno per capire se un’idea è vincente. Quello che ti consiglio è di non correre. Non farti prendere
dalla frenesia del momento, studia e stai con gli occhi bene aperti,
non farti abbindolare da falsi miti e se hai un lavoro che non vuoi
lasciare (giustamente), fai il grande salto solo se lo senti veramente.
Perché ti dico queste cose? Perché negli anni ho visto tante
persone perdersi. Ho ricevuto tante mail di ragazzi e ragazze
che, finita l’università, avevano deciso che la loro strada era il
blogging, senza però avere un progetto o un’idea e pensando che
la sola cosa importante fosse esserci o scrivere. Assolutamente
non è così e questo deve esserti molto chiaro.
Cosa ti consiglio di fare, quindi? Capisco molto bene che oggi
scrivere un post al giorno è poco realistico: soprattutto se si inizia
part-time, seguendo anche un altro lavoro e stando dietro a figli
e famiglia, manca sempre il tempo. Per questo ti consiglio di fare
un programma. Non riuscirai a pubblicare un post al giorno, d’accordo, non è questa la cosa fondamentale ora. L’importante è che
tu non ti scoraggi e imposti una strategia prima ancora di aprire
il blog. Poniti come obiettivo tre post alla settimana e, in caso di
estrema stanchezza, imponiti di non scendere mai sotto i due,
costi quel che costi.
14
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Io, all’inizio, dato che con un lavoro a tempo pieno non avevo tantissimo tempo e un post al giorno (festivi esclusi) era comunque
tanto, scrivevo i cinque post della settimana durante il weekend.
Mi mettevo lì, magari la domenica pomeriggio o il sabato mattina,
e lavoravo. Allora non avevo temi, andavo dietro al momento,
anche alle notizie di viaggio che più mi incuriosivano. Oggi, al contrario, ho un calendario editoriale ben strutturato, per argomenti
e trend, e anche una calendarizzazione dei social.
Avere ben chiaro cosa devi scrivere è comunque già un bel passo
avanti. La scrittura segue l’idea e non viceversa.
1.2. Da cosa iniziare, fai mente locale

Una delle cose più importanti, se vuoi fare di questo hobby un
lavoro o almeno avere la possibilità di arrotondare un po’, è fare
mente locale. Potrebbe sembrare un consiglio banale, ma credimi:
non lo è affatto. Moltissimi progetti muoiono ancora prima di iniziare perché non si ha un’idea precisa della direzione da prendere,
della finalità e dell’obiettivo. Devi stabilire tante cose prima di iniziare, per un motivo: in questo modo non ti perderai mai d’animo,
anche quando il tuo lavoro non sembrerà portarti alcun frutto (e
di momenti così ce ne saranno tantissimi).
Cerca di essere più precisa possibile quando pensi alla tua idea
di blog:

 Chi vuoi che ti legga?
 Cos’ha il tuo blog in più rispetto agli altri?
 Perché gli utenti dovrebbero leggerti?
 Perché dovrebbero tornare sul tuo blog?

Se hai già un blog, vediamo se ti ritrovi nelle mie parole (sei
comunque sempre in tempo per aggiustare il tiro). Se stai meditando di aprirne uno, inizia a ragionare sugli spunti che sto per
darti.
15
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Una cosa che dico sempre, nelle lezioni o nelle interviste che mi
chiedono di rilasciare, è che a nessuno interessa dei nostri viaggi
così come li raccontiamo. Mi spiego meglio. Aprire un blog e scriverei dei Viaggi di Adele (ad esempio), potrebbe interessare ai
parenti di Adele o agli amici stretti di Adele, i quali, comunque,
dopo i primi cinque, dieci viaggi, si stancheranno. Un progetto
del genere potrebbe essere davvero interessante solo se a farlo
fosse un personaggio noto. In questo caso I Viaggi di Fabri Fibra
(ad esempio) potrebbero essere coinvolgenti, perché l’interesse
nascerebbe non tanto dal viaggio in sé, quanto dal personaggio.
Infatti, i viaggi normali fatti da persone normali sul web non
hanno lo stesso valore di viaggi fatti da persone riconosciute
come famose dalla nostra società.
Gli esempi sono a decine: uno fra tutti?
Un blog molto carino, per quanto poco utile perché davvero non
racconta niente di diverso, è quello di Rosa Fanti, moglie di Carlo
Cracco, il cui blog si chiama appunto Casa Cracco.1 Qui, non è tanto
il contenuto che convince alla lettura, quanto il fatto di poter sbirciare all’interno della vita di uno degli chef e conduttori più in
voga del momento attraverso i racconti della moglie.
Ti starai chiedendo: “Se i miei viaggi non interessano ad altri che
a parenti e amici e io non sono un personaggio degno di nota,
come posso fare a farmi leggere?”.
I casi sono due: o crei contenuti utili per il grande pubblico e lavori
sulla SEO (Search Engine Optimization), oppure crei contenuti
utili/originali per il piccolo pubblico lavorando sulla nicchia. Non
ci sono altre possibilità per emergere con un blog, ad oggi.

1

casacracco.it
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Francesco Piersimoni*

www.piersimoni.it

ACCENNI DI POSIZIONAMENTO E DI STRATEGIA
PER L’APERTURA DI UN BLOG
La sera in cui abbiamo registrato viaggi-lowcost.info, installato il blog, scelto il
template e definito il calendario editoriale, io ero presente. Da quel giorno, in
pochi mesi, il blog ha fatto centinaia e poi migliaia di visite ogni giorno.
Eppure a memoria non ricordo di aver letto molti post di Federica. Certo i primi li
ho letti di sicuro, ma quando mi sono reso conto che i contenuti erano di buona
qualità, dovendo consigliare Federica nei suoi primi passi da blogger, la mia
attenzione si è rivolta ad altro.
Se il tuo blog ha poche decine di visite al giorno e scopri che si tratta di amici e
parenti, questo deve essere un campanello d’allarme: non farai molta strada così.
Allora, chi dovrebbero essere i lettori del tuo blog?
Fatti trovare dai tuoi lettori
Come in tutte le dinamiche di mercato si tratta di una questione di domanda e
offerta: devi individuare un segmento di mercato con un problema (la domanda)
e risolverlo con un post (offerta).
È possibile che qualcuno, ad esempio i tuoi amici o i tuoi parenti, ti legga costantemente solo per il piacere di seguirti: è un bellissimo attestato, prendilo come
uno stimolo, tuttavia quello che stai facendo e farai non lo fai per loro, ma per la
tua fetta di mercato.
Faccio una sola e semplice premessa, assolutamente contestuale al momento in
cui viviamo.
Oggi le persone (smettiamo di chiamarli utenti) che hanno una necessità, una
curiosità, un bisogno o un problema cercano su internet, anzi, sui motori di
ricerca, o meglio: su Google.
Ecco perché il tuo blog deve essere fra i primi dieci risultati che Google mostra
quando qualcuno fa una ricerca. Non parlo degli annunci, quelli che hanno l’etichetta “ann.”, ma dei dieci risultati sotto gli annunci (i risultati organici).
Essere trovati sui motori di ricerca, attraverso la pubblicazione di post, da persone che hanno una necessità corrisponde a una tattica di Content Marketing
(che dovrebbe avere a monte una Content Strategy), ascrivibile alla macro categoria delle tecniche di Inbound Marketing, ovvero tecniche che servono a farsi
trovare sul mercato da persone che hanno un’esigenza.
È il contrario dell’Outbound Marketing, ovvero tecniche che si rivolgono a
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persone che stanno guardando la TV o stanno passando del tempo sui Social
Network. Queste persone non pensano costantemente al prossimo viaggio da
fare, ma poi, durante la pubblicità in televisione o tra le pubblicità sui social,
vedono un annuncio di una destinazione e all’improvviso cominciano a pensare
alla prossima vacanza.
Social Network e Motori di ricerca sono strumenti che devi utilizzare in modo
complementare nella promozione del tuo blog, perché lì troverai tipi diversi di
persone.
Dicevamo, sappi che essere fra i primi dieci risultati con il tuo blog e con i tuoi
post non è questione di fortuna e nemmeno di trucchi o segreti, devi “semplicemente” meritartelo. Quei dieci risultati che Google mostra in prima pagina,
secondo il più famoso motore di ricerca, meritano di essere lì prima degli altri.
Quindi, per collocare meglio ciò di cui ti sto parlando, ora ti spiegherò come
avere più visibilità attraverso la pubblicazione e attraverso la SEO: l’ottimizzazione dei siti agli occhi dei motori di ricerca.
Migliorare la propria posizione su Google
Se ti stai chiedendo su che base Google ordina i risultati e come si fa a salire
nelle sue preferenze: ottimo, questa è la domanda giusta.
Non mi è possibile rispondere in modo approfondito in poche righe. Ma posso
spiegarti quali dinamiche si innescano, affinché tu possa avere un “mindset”
(piuttosto che un elenco di “cose da fare per posizionarti”) e affinché tu possa
prendere delle decisioni utili pur senza essere un tecnico SEO.
Prima di tutto, tieni a mente questo: Google pesca tutti i risultati che ha nel suo
archivio, purché siano pertinenti, e li ordina dal più rilevante al meno rilevante.
L’ordinamento un tempo avveniva tramite un algoritmo che prendeva in considerazione centinaia di fattori di ogni pagina web, oggi c’è un’intelligenza artificiale
che prende in considerazione anche le persone che stanno facendo la ricerca. Per
stessa ammissione degli ingegneri di Google, nemmeno loro sanno esattamente
perché l’intelligenza artificiale prende certe decisioni nell’ordinamento dei siti.
Dunque, come puoi ottimizzare i tuoi post perché questa intelligenza artificiale
li apprezzi e li posizioni meglio degli altri?
Non è così difficile, fidati.
In primo luogo, dimentica le parole chiave. Ogni giorno su Google vengono fatte
3,5 bilioni di ricerche e il 15% sono inedite, ovvero non sono mai state fatte
prima. Questo dipende dal fatto che le persone cercano sempre di più attraverso
lo smartphone con la propria voce e le query (interrogazioni a Google) sono
discorsive e sempre diverse (ad esempio: “Quali voli ci sono da Milano per Londra a settembre?”).
Come puoi basare la tua strategia su un set di parole chiave che cambia conti-
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nuamente? Non puoi! Questa è una difficoltà che hanno anche in Google, tanto
che le parole chiave non vengono più mostrate nemmeno su Google Analytics
(lo strumento gratuito di Google per avere delle statistiche sulle visite, e molto
altro, del tuo blog… devi averlo!).
Dobbiamo sostituire le parole chiave con gli intenti di ricerca, ovvero le aspettative con cui i tuoi lettori entrano nel tuo blog. I tuoi articoli devono corrispondere a questi intenti.
In secondo luogo, le visite che arrivano da Google al tuo blog, non sono visite
tue: si tratta di clienti di Google. Sì, proprio così: anche se a te Google sembra
gratuito, in realtà è una multinazionale che fattura miliardi di dollari ogni anno e
le persone che fanno ricerche su Google sono, in qualche modo, “clienti” di Google. Quando Google mostra dei risultati a una persona, sta offrendo un prodotto
(sotto forma di una pagina con dei risultati) a qualcuno che ha un bisogno. Se fra
quei risultati c’è il tuo blog, questo è un bell’attestato: significa che Google ha
una buona opinione del tuo blog, tanto che lo suggerisce ai suoi clienti.
Ma cosa succede se la persona clicca sul risultato del tuo blog, accede al tuo post
attraverso Google e non trova quello che stava cercando? La persona penserà:
“Che brutto risultato che ha suggerito Google per la mia ricerca!”.
Ora Google ha un problema: ha scontentato uno dei suoi clienti. Tu hai un problema ancora più grosso: il tuo post non si è dimostrato pertinente per la ricerca
fatta da quella persona e puoi star sicuro che Google ti toglierà visibilità con il
passare dei giorni.
Torniamo alla domanda iniziale: come ottenere più visibilità da Google?
Per ciò che abbiamo visto sopra, ora la risposta ci appare banale. Non ci sono
trucchi o segreti, ecco quello che devi fare: soddisfare i bisogni delle persone
che cercano su Google, attraverso la pubblicazione di post approfonditi, dettagliati, che non danno nulla per scontato.
Un suggerimento tanto pratico quanto utile è fare una ricerca su come i tuoi competitor trattano certi argomenti e cercare di fare di più e meglio, di pensare a
temi o sfaccettature che non sono stati ancora trattati. Meglio cinque post molto
approfonditi e aggiornati, che dieci “a volo d’uccello”. Se ci sono degli aggiornamenti su un certo argomento, ripesca il post in cui ne parlavi e aggiornalo:
Google prende in considerazione anche la data dell’ultimo aggiornamento.
Vietato copiare
A proposito di contenuti, una cosa da cui dovrai stare sempre lontano sono i contenuti duplicati. La ragione è molto semplice, immagina di fare una ricerca su
Google e di trovare in prima pagina dieci documenti-fotocopia, tutti con lo stesso
contenuto. Saresti soddisfatto del servizio che Google ti ha offerto? Certamente
no. Ecco perché, quando ci sono contenuti identici, Google sceglie quello che,
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secondo lui, è l’autore iniziale di quel contenuto e filtra i “copioni” nascondendoli dai risultati. Questo per la tua attività di blogger comporta due cose: scrivi
sempre contenuti originali, senza copiarli, e se qualcuno ti copia e te ne accorgi
pretendi che ti citi nel post attraverso un link verso il tuo blog. In questo modo
Google capirà che la paternità di quel contenuto è tuo e darà visibilità al tuo blog.
Se stai cominciando a capire queste logiche, ora ti starai chiedendo: “Come posso
sapere se qualcuno copia i miei post?”. Ci sono diversi modi, anche dei tool, sia
gratuiti che a pagamento, ma per cominciare ti suggerisco questo metodo: prendi
l’inizio di uno dei tuoi post, copia il primo paragrafo e incollalo sulla casella di
ricerca di Google, mettilo tra virgolette e clicca su cerca. In questo modo Google
ti mostrerà tutte le pagine del web che contengono esattamente quel paragrafo.
Se fra i risultati vedi solo il tuo post, bene, nessuno ti ruba i contenuti. Se ci sono
anche altri siti è il caso che verifichi di chi si tratta e perché lo sta facendo.
Di che cosa deve trattare il mio blog per fare molte visite?
Ora sai che devi scrivere post utili, concreti, originali e approfonditi, che rispondano ai dubbi, alle curiosità e ai problemi delle persone.
Ma cosa cercano le persone su Google? Come puoi sapere cosa scrivere?
Anche per questa domanda ci sono tantissime risposte, dalla più semplice alla
più articolata. I miei consigli riguarderanno principalmente tecniche e strumenti
pratici, immediatamente applicabili e semplici. Avrai sempre modo di passare a
strumenti più complessi una volta imparata la logica.
Prima di tutto, c’è una cosa che solo tu hai in mente: qual è la tua USP (Unique Selling Proposition), cioè quella particolarità del tuo sito che lo rende unico e speciale rispetto agli altri. Ad esempio, il tuo blog potrebbe avere uno di questi temi:
“viaggiare in tre, io lui e nostro figlio”, “viaggiare con mio figlio e i nonni”, “io e
mio figlio in viaggio da soli”, “viaggiare da soli”, “in Europa in treno”, eccetera.
Se il tuo blog parla di “Viaggi” punto e basta, i tuoi competitor saranno tantissimi
e avranno un vantaggio enorme su di te: anni di esperienza. Se invece ti rivolgi a
una nicchia, capirai ben presto che ci sono delle persone che aspettano proprio i
tuoi contenuti, perché in giro non ci sono altri siti che trattano proprio quel tema.
So cosa stai pensando: “il tema dei viaggi muove tantissimi interessi, mentre
temi di nicchia interessano volumi minori di persone”. È vero, ma anche se una
nicchia potrebbe essere meno interessante in termini di numeri, avresti grandissime possibilità di affermarti come un leader di quel settore e di prendere tutto
il traffico per te.
Ti faccio un esempio: quando abbiamo aperto Viaggi-Lowcost, il payoff del sito,
ovvero il suo slogan, era “viaggiare di più spendendo di meno”. Questo slogan
diceva immediatamente che i contenuti del sito si rivolgevano a chi voleva
viaggiare senza badare troppo alle sistemazioni, quanto piuttosto al risparmio.
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Questo ha permesso a Federica di affermarsi come una leader di questo settore
“semplicemente” lavorando (ottimamente) sui contenuti, per quanto riguarda il
settore low cost. Questo le ha permesso di scavalcare in pochi mesi tanti siti di
multinazionali che trattavano il tema dei viaggi a 360 gradi.
Lo strumento da cui ti consiglio di partire per trovare la tua nicchia è Google
Trends, uno strumento gratuito di Google che ti permette di vedere quante persone ogni mese e ogni anno fanno ricerche su un determinato argomento.
Con Google Trends puoi confrontare diversi argomenti fra loro, capire quale
riscuote più interesse e vederne l’andamento negli anni.
Quando pensi di aver trovato una nicchia o un settore in cui puoi cimentarti,
lo step successivo è verificare su Google quanti siti esistono già su quell’argomento e da quanti anni sono online. Cerca di identificare i siti più importanti di
quel determinato settore (perché molto probabilmente saranno i tuoi competitor) e guarda quanto spesso pubblicano post, quanti commenti ci sono e se esiste
una pagina su Facebook con molti utenti. Questi tre dati ti diranno se si tratta di
un settore vitale, per il quale c’è interesse.
L’architettura del tuo blog
A questo punto, hai trovato un tema su cui sei particolarmente ferrato e hai individuato la nicchia di lettori a cui vuoi arrivare attraverso Google, pubblicando
post di qualità.
Quello che ti resta da fare prima di cominciare a scrivere è pensare a una struttura del blog, ovvero a delle categorie che poi, attraverso il menù, permetteranno ai tuoi lettori di navigare il blog e raggiungere facilmente gli ultimi post
che hai scritto.
Questa attività è strategica ed è bene avere le idee chiare sui concetti che ti ho
fin qui spiegato prima di cominciare a scrivere, perché la definizione delle categorie impatta enormemente sulla SEO e su come Google vede il tuo sito.
Ti faccio un esempio: quando una persona entra nella home page di un blog, una
delle prime cose che nota è il menù e, in effetti, la prima idea che le persone si
fanno del sito viene dalla grafica e dal menù. Google cerca di individuare i siti
con lo stesso sistema valoriale delle persone che effettuano la ricerca, ecco perché tiene in grande considerazione queste voci.
A proposito di questo tema ho due consigli molto importanti. Per prima cosa, non
esagerare con le voci di menù, inserisci solo le voci a proposito delle quali scrivi
più spesso: meglio dire subito ai lettori e a Google di cosa parla principalmente
il blog, piuttosto che avere un menù molto articolato e complesso e poi intere
sezioni vuote.
Ad esempio, se parli di viaggi in Europa e America, è inutile inserire nel menù
anche Asia, Africa e Oceania, perché quelle categorie saranno sempre vuote.
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La dinamica è la stessa delle vetrine dei negozi: esponi i prodotti che vendi
principalmente, non trattare tutti i prodotti allo stesso modo se poi non sei in
grado di soddisfare la richiesta o rischierai solo di scontentare dei clienti.
L’altro consiglio che voglio darti è di usare delle voci brevi e chiare nel menù.
Niente giochi di parole o concetti che sono chiari solo a te. Usa etichette e
nomenclature immediatamente comprensibili: per alcune sezioni puoi anche
scegliere quelle maggiormente utilizzate, come contattami e chi sono.
Capire l’intenzione dietro una ricerca (search intent)
Una volta che avrai pubblicato i primi post, cominceranno ad arrivare i lettori da
Google, quasi come se quest’ultimo volesse vedere se apprezzano o meno i tuoi
contenuti. Quando qualcuno accede al tuo sito da Google attraverso una ricerca,
questa cela dietro di sé, come abbiamo detto, un intento, quello che in gergo
chiamiamo search intent.
Lo strumento migliore per capire gli intenti delle persone è il Search Console, un
tool di Google (sempre gratuito) pensato proprio per i SEO che amministrano i
blog. Dentro puoi trovarci tantissime funzioni, ma quella che ti consiglio di utilizzare è analisi delle ricerche nella sezione traffico di ricerca.
Questo tool ti permetterà di vedere tutte le parole chiave, dalle più generiche
alle più specifiche di coda lunga, per le quali il tuo blog viene visualizzato nelle
pagine di ricerca di Google. Potrai vedere se e quando il tuo blog viene proposto
da Google e se viene scelto e cliccato in relazione alla ricerca per cui è stato
mostrato oppure no. In gergo, il rapporto fra le volte in cui il tuo blog compare su
Google e le volte che viene cliccato si definisce Click Through Rate (CTR).
Conoscere questi dati comporta due cose principalmente. La prima è che potrai
capire come le persone ti cercano su Google, quali sono i loro bisogni, le loro
necessità e i loro intenti.
La seconda è che potrai capire perché, in relazione a una ricerca, non scelgono il
tuo blog e quindi potrai ipotizzare delle motivazioni e fare qualcosa affinché ti
clicchino più spesso, in modo da avere più visite.
Perché le persone non cliccano sui miei post
Migliorare il CTR significa fare più visite, ma come riuscirci?
L’aspetto più determinante è la scrittura di un buon tag title. Il title è una stringa
di testo invisibile agli utenti e inserita nel codice, da scrivere per ogni post del
tuo blog (in aggiunta al titolo vero e proprio).
Mentre nel titolo del post potrai sbizzarrirti, il tag title deve rispondere a regole
precise, visto che è la parte del tuo blog che finirà nelle pagine dei risultati di
Google: quei dieci titoli blu che vedi quando fai una ricerca su Google corrispondono ai tag title di altrettante pagine web. Il tag title dei tuoi post è l’elemento
che entra in contatto con le persone prima che accedano al tuo blog. Si tratta
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dell’elemento attraverso il quale le persone decidono se nel tuo post troveranno
o meno quello che stanno cercando.
Un buon tag title deve essere originale per ogni pagina e di una lunghezza che
può variare a seconda del layout grafico di Google: qualche tempo fa erano
55-60 caratteri, ora anche di più.
Il title di una pagina dovrebbe essere sempre coerente e distinguersi dagli altri
title in SERP (Search Engine Results Page). Essere coerente perché quando qualcuno ci cliccherà, atterrerà sul blog con delle aspettative e, se non troverà i contenuti che gli hai promesso nel title, uscirà subito e Google lo prenderà come
un feedback negativo, come dire: per quella ricerca questa pagina non è buona.
Inoltre il tag title dovrebbe emergere, visto che non sarà mai solo ma sempre
assieme ad altri nove risultati. Perciò, ecco il mio suggerimento: scrivi title
discorsivi e pertinenti, metti la parola chiave a sinistra perché il primo approccio
del tuo title con gli utenti sarà lo sguardo non la lettura, usa numeri per emergere
e utilizza le leve del marketing.
* Imprenditore e formatore, esperto di web marketing e autore di Web Marketing per Hotel

1.2.1. Come aprire un blog di viaggi
Per aprire un blog di viaggi bisogna pensare a due cose diverse contemporaneamente, dando loro la stessa importanza: rispondere a
una domanda (o a più di una) e avere un’idea.
Per rispondere a una domanda bisogna conoscere molto bene il
mercato (ossia la varietà di blog in rete che trattano argomenti di
cui vogliamo parlare anche noi) e riuscire a capire cosa manca in
quel panorama.
Ci sono degli strumenti che ci aiutano in questo:

 Google trends2
 KW Finder3
 Keyword Tool4

trends.google.it/trends/
  app.kwfinder.com
4
keywordtool.io/
2
3

23

Abstract tratto da Federica Pierismoni - Una mamma Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Figura 1.1. Google trends – screenshot Google

A volte la parte più difficile non è tanto la risposta da trovare,
quanto la domanda da porsi. Mi spiego meglio: se non ti fai
una buona domanda, probabilmente non troverai la tua buona
risposta.
Questo vuol dire che per farti la domanda giusta devi partire da
ciò che conosci meglio. Cosa manca nel panorama italiano dei
blog oggi, rispetto alla nicchia che più mi interessa? Questa è la
domanda, la risposta viene di conseguenza.
Gli strumenti che ti ho indicato ti aiutano solo a farti un’idea, ti
aiutano a capire come indirizzarti per avere più terreno libero a
disposizione, almeno all’inizio. Ti aiutano a trovare la tua nicchia:
quella con meno competitor ma con più ricerca da parte degli
utenti. Fatto questo passaggio, sarai già sulla buona strada.
Un esempio: quando parlo di nicchia e di target, parlo di quello
che tu vuoi sia il tuo blog di viaggi o di viaggi da mamma o di
viaggi con i figli che sia. Un argomento specifico corrisponde alla
tua nicchia e più è specifico, più saranno precise la tua domanda
e la conseguente risposta.
Una volta che hai risposto alla domanda della nicchia che ti inte24
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ressa di più, quindi dopo aver capito la reale richiesta del mercato,
devi farti venire un’idea, possibilmente innovativa e originale,
diversa da tutte quelle che trovi online.
Se avere una risposta è la parte concreta, l’idea è la parte creativa.
Entrambe le parti di questo procedimento sono importanti e non
vanno sottovalutate.
Ogni passaggio va seguito, pensato e ragionato. Certo, tutto ha un
limite. Pensare troppo significa anche perdere tanto tempo e farsi
venire molti dubbi, a volte troppi. Ci vuole equilibrio tra pensare
e agire.
Arriva quindi il momento di muoversi. Affidarsi a uno o più professionisti potrebbe essere la scelta migliore, ma inizialmente
potrai anche fare da solo, anzi: te lo consiglio.
Perché, mi stai chiedendo? Perché fare da solo vuol dire:

 Imparare da solo quello che serve per aprire un blog
 Essere in grado di comunicare con grafici e informatici
 Risparmiare soldi che potresti investire in comunicazione
 Risparmiare soldi che potresti utilizzare più avanti
 Essere in grado di fare da solo le modifiche necessarie
1.2.2. Come si inizia

Si inizia sempre scrivendo. Tante persone negli ultimi anni mi
hanno raccontato i loro progetti, studiati fin nei minimi dettagli,
ma quando chiedevo loro di farmi vedere qualcosa mi rispondevano: “Questa è l’idea, devo ancora iniziare a scrivere”. Scrivi,
scrivi, scrivi! Un blog è consiglio, opinione, ironia o provocazione,
ma tutto passa sempre dalla scrittura. A pensare troppo si finisce
per aver paura del foglio bianco e così non si inizia mai perché la
paura molto spesso blocca.
Scrivi di qualcosa che conosci bene. Non pensare di scrivere di
viaggi extralusso se non ne hai mai fatto uno, a meno che tu non
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voglia dare un taglio molto particolare. Ricorda però che più
conoscerai da vicino ciò di cui parli, più chi ti legge si fiderà di
te. Non temere di scrivere di cose che ti sembrano scontate, né di
cose che ti sembrano essere niente di speciale.
Io stessa a volte mi stupisco di come anche persone della mia età
(quindi giovani, che dovrebbero avere molta dimestichezza con
internet) non riescano a prenotare viaggi online e finiscano nelle
agenzie, anche per comprare un semplice volo per Londra. Mi
chiedono consigli su cose che a me sembrano molto banali, ma
capisco che al mondo non tutti hanno le stesse conoscenze.
Se ci pensi, alcuni dei blog e dei siti più popolari nascono da esigenze comuni, moltissime domande che l’utente si pone online
necessitano di risposte semplici o molto precise.
Pensa quindi a una cosa che non solo conosci molto bene, ma
che può essere scomposta, analizzata da più parti, che può per
assurdo darti la possibilità di scriverne all’infinito.
Un esempio?
Il blog di Clio Make Up5 o quello di Salvatore Aranzulla6 nascono
entrambi dal basso e hanno un grande riscontro proprio perché
rispondono a domande precise e semplici.
Viaggi, auto, cibo, trucchi: ogni cosa è un mondo. Ma ciò che più
importa è che tu abbia la completa conoscenza dell’argomento di
cui parli o che tu possa averla con il tempo.
Quando qualcuno mi dice: “Non viaggio molto ma amo viaggiare,
vorrei aprire un blog ma non so cosa scrivere”, la mia risposta è
sempre la stessa: se ami i viaggi ma non ne fai abbastanza, cambia
argomento.
Un’altra soluzione è inventare un modo alternativo per parlarne:
  blog.cliomakeup.com
  aranzulla.it

5
6
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Sei vegetariano?
Sei intollerante a qualche alimento?
Viaggi con un cane?
Viaggi sempre in camper?
Viaggi solo in Slovenia o in Danimarca?
Ecco, hai trovato la tua risposta.
Ci sono mille modi per parlare di viaggi, basta trovare il proprio.
Ancora: sei una mamma e vuoi metterti in proprio e viaggiare
vivendo di questo? I viaggi per i più piccoli sono una delle cose
più ricercate online.

Figura 1.2. Sito Playground around the corner – screenshot pagina web

Quando si viaggia con un neonato le paure si moltiplicano ed è
facile avere mille dubbi. Anche in questo caso ogni declinazione
è bene accetta: un blog di viaggi in una regione specifica, viaggi
fatti rigorosamente in auto, in cinque, con figli che hanno allergie
o intolleranze alimentari, viaggi per chi ama i musei per bambini,
attraverso i parchi giochi delle città visitate, per tutta l’Italia o per
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tutti i piatti più buoni di ogni regione. Di temi ce ne sono infiniti,
devi solo trovare quello con cui ti senti più a tuo agio e svilupparlo. Da questo verrà fuori anche il nome del tuo blog, al quale ti
consiglio di pensare bene, perché una volta deciso, non potrà più
essere cambiato.

Mary Franzoni*

playgroundaroundthecorner.com

PLAYGROUND AROUND THE CORNER
Playground around the corner nasce naturalmente da una passione, il viaggio, e
da un bisogno, quello di fare giocare i bambini senza dovere ricorrere a grandi
parchi divertimenti, gonfiabili o mini club.
Spesso la soluzione è dietro l’angolo, basta conoscerla.
In viaggio con bambini ci capitava di cercare il semplice parco giochi di paese,
ma quasi sempre mancavano informazioni su dove fossero questi spazi, immagini, consigli. Ho deciso quindi di aprire un blog che, parlando di viaggi con bimbi
al seguito, potesse fornire informazioni su questi spazi, ottime soluzioni per
regalare ai bambini una pausa di gioco mentre si visita una destinazione.
Non solo in Italia, ma anche oltre confine, dove spesso ci capita di trovare e raccontare playground eccezionali, originali, dove è un piacere fermarsi e da dove i
bambini non vorrebbero più andarsene.
Qualche esempio?
Insetti giganti a Davos, scheletri di balene a Nizza, aerei e vascelli affondati a
Copenaghen, nidi di aquile in Germania…
Il blog cresce anche grazie al contributo delle tante famiglie viaggiatrici che
segnalano parchi giochi nel mondo. Così il blog è diventato anche una app che
conta oltre 4.000 parchi giochi nel mondo e alcuni sono davvero incredibili.
Dal blog possono poi nascere tanti progetti: un libro per esempio. Altalena gira il
mondo è un albo illustrato per bambini che parla di un viaggio e di parchi giochi.
La maternità ha rivoluzionato la mia vita: ha ispirato il blog e il blog una nuova
professione e le cose che possono nascere da una passione e dalla voglia di fare
sono infinite.
Con tanta volontà e un pizzico di follia tutto può succedere, basta crederci per
davvero.
* Blogger e autrice del family blog Playground around the corner
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Quando ho iniziato a scrivere di viaggi, mi sono voluta subito
specializzare nei viaggi low cost. Allora mi ero appena laureata,
non avevo un soldo in tasca ma amavo viaggiare. Non viaggiavo
come oggi, anche perché non avevo le stesse possibilità economiche o lavorative, e cercavo ogni stratagemma per risparmiare.
Una volta scovati i voli e i trucchi, li condividevo con i lettori, raccontandoli sul mio blog. Potevano essere sconti di viaggio, tariffe
aeree vantaggiose, pacchetti vacanza per una destinazione o combinazioni aereo low cost più ostello. Dato che viaggiavo più con la
fantasia che concretamente, mi inventavo, ad esempio, delle mini
liste di quello che avrei voluto fare una volta giunta a Berlino o dei
cinque posti da telefilm da vedere una volta arrivata a New York.
La mia fortuna, l’ho sempre ammesso, è stata quella di iniziare in
un periodo storico in cui il web era povero di contenuti. La mia
bravura è stata invece quella di continuare, di non fermarmi, di
aggiornarmi e di evolvermi continuamente, così come in tutti
questi anni si è evoluto anche il web. Nella vita non basta solo la
fortuna.
1.2.3. Di cosa hai bisogno per iniziare?

Di tempo. Inutile negarlo: all’inizio, se non si hanno un programmatore e un grafico a disposizione (e chi li ha?), si ha bisogno
solo di tempo. Per imparare in fretta puoi leggere i tantissimi
post online di blogger italiani o americani, ma oggi come oggi
anche i video su youTube aiutano molto, soprattutto a orientarsi.
Le nozioni base sono: come si installa un blog, quindi cosa scegliere tra wordpress.org e wordpress.com (io consiglio sempre
il primo), come e quale hosting installare, quali temi e plugin
sono indispensabili, come installare e leggere Google Analytics e
Google AdSense (il secondo è opzionale, il primo no).
Fatte queste prime cose, sei già in pista. Si possono fare anche
in una serata sola. Se hai davvero poco tempo a disposizione, in
29

Abstract tratto da Federica Pierismoni - Una mamma Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

non più di una settimana potrai contare su un blog attivo e ben
avviato. Le cose che non puoi cambiare una volta fatte sono: la
scelta tra wordpress.com e wordpress.org (in realtà, questa
potresti cambiarla, ma devi essere un pochino più esperto, ecco
perché ti consiglio di scegliere bene fin da subito) e il nome del
blog, le altre sono tutte modificabili.
1.2.4. Nome del blog

Vorrei soffermarmi un attimo su come scegliere il nome del blog.
Questa è la parte più divertente, forse, ed è la cosa che tutti già
sanno ancora prima di iniziare, ancora prima di sapere di cosa
scrivere. Sei sicuro di non sottovalutare troppo questo aspetto?
Una domanda che mi fanno spesso alcune persone, forse sottovalutandola un po’, è: “Come posso chiamare il mio blog?”.
Negli anni ho avuto modo di vedere davvero di tutto. Nomi improponibili di blog diventati famosi e nomi difficilmente pronunciabili. Nomi di blog troppo semplici, tanto da essere scambiati
per altri. Nomi originali, anche troppo, nomi di persona diventati
blog, nomi di coppia di blogger poi diventati single. Insomma,
ho visto tanto da poterti consigliare qualcosa, soprattutto con
qualche esempio concreto, che è sempre la cosa migliore.
Da dove puoi iniziare per scegliere il nome del tuo blog? Dalla
lingua. Personalmente, a meno che il tuo pubblico non voglia
essere da subito internazionale, sconsiglio un nome in inglese o in
un’altra lingua. Se sai già che scriverai in italiano e tra l’altro l’inglese o lo spagnolo non sono nemmeno il tuo forte, perché vuoi
forzare la scelta?
Il nome del blog dovrebbe avere tre caratteristiche: essere d’impatto, facile da ricordare, facile da pronunciare.
Vediamole insieme:
ESSERE D’IMPATTO

Un nome d’impatto è un nome divertente, curioso, che fa pensare.
30

Abstract tratto da Federica Pierismoni - Una mamma Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Può avere una sola di queste caratteristiche o anche tutte e tre.
Deve essere originale e può farlo cavalcando l’onda di una moda
(altamente sconsigliato) o creando un connubio tra quello di cui

si vuole parlare e un luogo o fatto concreto. In questo modo il
nome del blog sarà interessante sia per chi ti conosce, sia per chi

non ti conosce. Qui giocano la loro partita più importante l’originalità e la freschezza delle parole.

The Lost Avocado7 è un blog che mi ha sempre colpito per il suo
nome e ancora oggi mi rimane sempre impresso nonostante io

non non sappia come mai gli autori abbiano scelto questo nome
così simpatico e facile da ricordare. L’unica cosa che so è che ogni
volta che penso a The Lost Avocado sorrido e al solo pensiero mi
viene allegria.

Figura 1.3. The Lost Avocado - screenshot pagina web

7

thelostavocado.com
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