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Prefazione

Caro lettore,

Se c’è una cosa che ogni marketer, impenditore o aspirante tale
dovrebbe imparare nel 2019 per far crescere la propria attività o
per lanciarne una da zero è proprio il copywriting.
Le parole sono l’oro di questo secolo e saper scrivere, oggi come
oggi, non è cosa facile, soprattutto se l’attenzione dei nostri utenti
è sempre più ridotta.
Ho testato nella mia carriera da marketer davvero di tutto!
Uno ed uno soltanto è rimasto il fulcro portante di ogni mio progetto: il copywriting!
Eh già. Puoi essere un esperto di traffico, di email marketing, di
automazione, di funnel, ma se non sai scrivere tutto questo serve
davvero a poco.
Ho dirottato valanghe di traffico su pagine che non avevano alcun
15
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motivo d’esistere con risultati pedestri. E ho dirottato traffico su
pagine scritte da professionisti che hanno generato milioni di
euro in vendite online!
Il problema oggi è che tutti sono professori (in meno di un mese)
di una materia che a mio avviso richiede decenni per essere
appresa, compresa e applicata, ed essere ingannati da “falsi guru”
è cosa all’ordine del giorno!
Conosco e condivido pareri e opinioni con Marcello da quando
non avevamo nemmeno la barba in volto ed eravamo internet
marketer agli esordi squattrinati. Ancora oggi a distanza di
anni rimango sorpreso e affascinato da come questo ragazzo
scrive, racconta e vende e da quello che è stato l’immenso valore
apportato al nostro mercato.
Se avessi avuto l’opportunità di leggere questo libro 10 anni fa,
molto probabilmente avrei risparmiato centinaia di migliaia di
euro in test inutili ed esperimenti folli.
Prendi questo libro e inizia a prendere appunti. Saranno vitali per
il tuo marketing e il futuro del tuo business!

Joe Di Siena
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1. Il copywriting: la chiave di tutto

Viviamo in un’epoca molto interessante. La mia generazione,
quella degli anni ’80 e ’90, è nata in un periodo storico di passaggio.
I nostri genitori hanno vissuto il periodo fiorente del boom economico italiano, in cui bastava uscire da scuola anche con un semplice diploma per trovare il famigerato “posto fisso”. Le famiglie
avevano i soldi per comprare case di proprietà, altre le ereditavano dai parenti e c’era la possibilità di viaggiare e permettersi
uno stile di vita di alto livello senza fare, diciamolo, troppa fatica.
Man mano che diventavamo adulti abbiamo visto le cose cambiare sotto i nostri occhi.
I pilastri un tempo solidi cominciavano a sgretolarsi. Si affacciavano Internet e il lavoro a prestazione e si insinuavano piano
piano la competizione internazionale e la delocalizzazione.
Se facciamo un salto nel tempo, ai giorni nostri, troviamo una
17
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situazione completamente diversa da quella iniziale, ma il cambiamento è stato così lento che molti ragazzi e ragazze nati con
certe convinzioni, al giorno d’oggi, fanno fatica ad accettare quello
che è successo.
È avvenuto che Internet e la globalizzazione hanno cambiato completamente le carte in tavola e la situazione di partenza e quella
finale sono adesso due quadri totalmente opposti. Dal lavoro
sicuro e a tempo indeterminato siamo passati ad un mercato globalizzato e costantemente in cambiamento.
In un certo senso Internet rappresenta l’equivalente della vita
darwiniana più pura: vince la specie che riesce ad adattarsi
meglio e più velocemente al cambiamento, e il cambiamento
avviene praticamente ogni giorno mentre competi con gente da
tutto il mondo.
Non c’è da stupirsi se alcuni ancora non hanno il coraggio di
accettare questa situazione, fa decisamente paura.
Per fortuna possiamo vedere tutto anche da un altro lato, più
positivo. Internet rappresenta infatti una grandissima opportunità se sfruttata al meglio.
Basti pensare che prima se avevi un negozio eri confinato a quelle
persone che potevano raggiungerti fisicamente, mentre adesso
il tuo mercato è globale. Chiunque, dall’altra parte del mondo e
mentre stai dormendo, può inviarti denaro. Hai letteralmente
miliardi di persone che puoi potenzialmente raggiungere.
Una volta fatto questo switch mentale, se lo assimili e lo fai
diventare parte del tuo mindset e del tuo stile di vita, riesci a
cavalcare l’onda di vantaggi che ne consegue.

Il primo vantaggio è chiaramente quello di poter guadagnare di più.
Imparando a scrivere in maniera persuasiva, ti liberi dai confini
del tuo paese o della tua città e ti apri ad un mercato internazionale.
Le tue competenze non sono più messe all’asta dalle aziende
18
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che lavorano nel tuo territorio, ma viene fuori il tuo vero valore,
conteso da datori di lavoro sparsi per la rete.
Il secondo vantaggio è la libertà che ne consegue. Se sposti il tuo
lavoro online puoi lavorare da qualsiasi parte del mondo che offra
una connessione ad Internet.
In questo scenario la posizione del copywriter o dell’affiliate marketer è ideale. Una volta che le aziende si spostano online hanno
bisogno di figure specifiche per aumentare la base di clienti e
per competere fra di loro. La persona che ha le competenze per
aiutare le aziende a portare più vendite sarà sempre più ricercata.
Per questo motivo da otto anni il mio focus principale di studio e
lavoro è il copywriting.
La cosa bella del copywriting in tutto questo è la stabilità che si
porta con sé.
Gli strumenti e le tecniche di marketing possono cambiare, e cambiano continuamente, e stargli dietro è una vera e propria fatica.
Il copywriting invece lavora sulla psicologia umana, e quella non
cambia da millenni. Sembra controintuitivo ma è così.
Ci consideriamo esseri razionali, ma gli esperimenti e la pratica
dicono tutto il contrario: la natura umana è spinta da delle leve
primordiali.
Ti faccio un esempio in cui ti ritroverai: l’uomo trova molto difficile abbandonare un progetto fallimentare se vi ha investito
abbastanza tempo e denaro.
È capitato a tutti con un libro o con un film che non ci sta dando
soddisfazioni, di sentire quella spinta mentale che ci costringe a
portarlo a termine.
Un comportamento razionale ci direbbe che il valore di utilità
che ne conseguiamo dal continuare a leggere un libro che non
ci piace è minore rispetto al tempo che gli dedichiamo, ma noi
continuiamo fino alla fine. Probabilmente perché a livello evoluzionistico ha portato un vantaggio ad alcuni della nostra specie
rispetto a quelli che lasciavano le cose a metà.
19
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Qualche ora sprecata su un libro che non ci piace è ancora accettabile, ma lo stesso comportamento si ripete anche in bandi e
appalti pubblici in cui si terminano opere ormai inutili sprecando
milioni e milioni di euro.
Il copywriter è colui che conosce tutte queste leve e sa navigare
nell’oceano di comportamenti razionali e irrazionali dell’animo
umano per portare le persone all’obiettivo che si è prefissato.
Se poi si abbinano le conoscenze del copywriter con quelle dell’affiliate marketer ne viene fuori una combinazione esplosiva.
L’affiliate marketer infatti ha a disposizione una vastissima scelta
di prodotti da poter vendere e un’altrettanta vasta audience a cui
proporli. Si trova quindi perfettamente a suo agio nella nuova era
di Internet e deve solo mettere insieme i pezzi per portarsi a casa
il suo guadagno.
Proprio per questo motivo sta diventando la professione più
ambita da chi vuole crearsi la propria strada online.
L’affiliate marketer percorre un’autostrada completamente
digitale e si risparmia inoltre tutti i problemi e gli attriti legati al
mondo offline.

Che abilità deve avere questo tipo di marketer per vendere con
successo i prodotti che promuove?
Innanzitutto deve avere il giusto mix di intuizione e bravura
nel capire quale fra le migliaia di prodotti a disposizione potrà
vendere bene.
Poi deve capire come presentarlo al pubblico potenziale (trovando un’angolazione adatta), deve capire come parlare a queste
persone e deve anche sollecitare una vendita immediata o
comunque veloce.
Una volta che il suo business si struttura meglio avrà bisogno
di persone che lo aiutino, come i media buyer o dei copywriter
dedicati.
Ripercorrendo mentalmente questo processo quindi viene fuori
20
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che questa persona deve diventare un venditore e imprenditore
a 360 gradi.
Se un giorno l’affiliate marketer decidesse di produrre un prodotto da zero avrebbe tutte le conoscenze di ricerca di mercato,
psicologia e vendita per lanciare un successo dopo l’altro.
Essendo la mia specialità il copywriting, ho deciso di scrivere
questo libro per aiutarti a capire meglio il ruolo chiave che gioca
la scrittura persuasiva nel lavoro di un affiliate marketer.
Il copywriting è la chiave di tutto.
In questo libro non parleremo di tool e strumenti che potrebbero
già essere antiquati nel momento in cui leggerai.
Ci concentreremo invece sul puro e semplice copywriting scoprendo un metodo di scrittura e diversi concetti di psicologia
applicata alla vendita che sono “immortali”.
Non importa se deciderai di applicare questo sistema su Facebook
Ads, su native, su articoli del blog o su cartoline inviate tramite
Poste Italiane: l’emozione che scaturirà avrà comunque effetto,
qualsiasi formato sceglierai.

Quello con cui voglio lasciarti va ben oltre la semplice tecnica,
quello che otterrai è la sicurezza.
Sicurezza di sapere sempre cosa scrivere e in che modo farlo.
Sicurezza di poter lavorare in qualsiasi ambito per qualsiasi prodotto battendo sempre chi cerca di farti concorrenza.
Sicurezza di poter ricominciare in qualsiasi momento e rialzarsi
subito, benvoluto da qualsiasi azienda desiderosa di aumentare il
proprio fatturato.
Benvenuto nel mondo della persuasione. Benvenuto nel mondo
del copywriting.
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2. Il copywriter: la professione ideale

Come immagini il tuo lavoro ideale? Lavorando con Internet puoi
costruirti il tipo di ambiente che più desideri e a volte decidi di
cambiare così radicalmente la situazione che ti sembra di aver
vissuto più vite in una.
2.1. Le 1000 vite del copywriter
2.1.1. Lo scrittore e il camino
Vivi in un paese freddo, nel mio caso a Kiev in Ucraina. Sei chiuso
in casa, seduto dietro una bella scrivania di legno. I riscaldamenti
sono accesi a palla e alla tua sinistra hai una profumata tazza di
caffè che ti fa compagnia. Nelle cuffie, le note di Chopin ti danno
il ritmo.
Fuori si gela, c’è la neve, ed osservi alcuni poveri lavoratori che
23
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non sono fortunati quanto te, costretti a trascinarsi con fatica per
le strade, infagottati con abiti pesanti.
Tu sei in compagnia solo del tuo laptop e della sua tastiera.
Dopo qualche minuto di riflessione cominci a scrivere.
Le parole prendono forma una dopo l’altra, e come se fossi in
trance sai esattamente in che ordine disporle per renderle interessanti e accattivanti.
Scrivi una delle lettere di vendita più persuasive che si sono mai
viste e che convincerà migliaia di persone a comprare un nuovo
prodotto che presto sarà sul mercato.
Dopo qualche ora hai finito. Consegni il lavoro al tuo cliente e puoi
finalmente rilassarti. In realtà non hai molto bisogno di rilassarti.
A differenza degli altri sei già a casa e ti sei preso tutte le pause
necessarie.
Chiami la tua ragazza e decidete di provare un nuovo ristorante
che ha aperto da poco. Divertimento, lavoro… ormai è tutto soggettivo. Ciò che fai ti piace e basta, in ogni momento della tua
giornata.
2.1.2. Il caffè come ragione di vita

Vivi a Praga, la città magica dalla bellezza di altri tempi. Suona la
sveglia e, con calma, ti prepari ed esci di casa.
Decidi di far colazione in uno dei caffè locali in cui ordini due
Chlebíčky (delle bruschette tipiche) e poi raggiungi in tram piazza
Venceslao per recarti (come fai ogni giorno) al tuo Starbucks di
fiducia.
Dopo aver ordinato un caffè americano e una cheesecake, sali al
piano superiore dove trovi un posto libero nel tavolo grande, in
comune con altre persone.
Riconosci subito alcuni freelancer abituali, anche se con molti di
loro non hai mai parlato.
È il «club segreto» dei lavoratori da remoto da Starbucks.
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All’occhio del passante si tratta di gente comune che si è fermata
un attimo ad usare il portatile.
Tu invece riconosci Viktor, il manager russo che si occupa di logistica, Jan, il programmatore web che crea delle piattaforme ad
abbonamento ricorrente e Jessica, la web designer.
Conosci i loro nomi perché per caso li hai sentiti parlare al telefono
durante qualche loro chiamata di lavoro.
Apri il tuo MacBook, indossi le cuffie e con la musica a palla
cominci a scrivere una nuova pubblicità.
Ti trattieni in caffetteria fino a tardi, perso nei pensieri e nel lavoro.
Si fa sera e decidi di tornare a casa per prepararti all’incontro con
gli amici.
Uscire a Praga è un’esperienza unica: ogni volta si aggiungono
nuove persone, studenti e lavoratori che arrivano in cerca di un
cambiamento in questa bellissima città internazionale… e tu non
vedi l’ora di scoprire che lingue parlerai questa sera.
2.1.3. Una vita in vacanza

Vivi a Tenerife, una delle isole spagnole vicino al Marocco dove la
temperatura media è sui venti gradi e la benzina costa un euro.
Ti svegli nella tua villetta a due piani a sud-est dell’isola e ti fai
una passeggiata rilassante verso la caffetteria “Sole” che si trova a
dieci minuti da dove vivi.
Come ogni mattina ordini un Batido de frutas tropicales (un frappé
di frutta tropicale) e un arroz a la cubana con plátano y huevo frito
(piatto tipico canario con riso alla cubana, uova e banana).
Ti siedi ad uno dei tavoli con vista sul mare e comincia il tuo processo creativo. Attorno a te tipiche facce canarie piene di sorrisi e
spensieratezza. Sai che per tutti sei il “chico italiano”.
Il pomeriggio si va in palestra, e andarci non ti pesa per nulla data
la temperatura e l’atmosfera rilassata e priva di distrazioni delle
Canarie.
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La sera decidi di fare visita ad alcuni conoscenti italiani che hanno
aperto una pizzeria in uno dei paesini adiacenti al tuo. Si scambiano quattro chiacchiere, ci si beve una birra insieme e si ripete
in coro che la pizza è buona “come in Italia”.
2.2. Cos’è esattamente il copywriting?
Quelle che ti ho raccontato sono alcune di quelle che io chiamo le
mie “vite”.
Durante il mio percorso online infatti ho vissuto sia a Kiev sia a
Praga così come a Tenerife, Tallinn e Madrid.
Te le ho volute dipingere per farti capire le possibilità che ti apre
il copywriting, che sia in combinazione con l’affiliate marketing o
senza.
Una volta che ti creerai una certa stabilità nel guadagno mensile,
sarai infatti libero di spostarti in qualsiasi parte del mondo tu
voglia. Tutto ciò che realmente serve è il tuo computer e una connessione ad Internet.
Ma quali sono le conoscenze necessarie per essere un buon
copywriter?
Oltre ad un amore incondizionato per le caffetterie e per i computer Apple, il copywriter è un appassionato, anzi innamorato,
della psicologia umana in tutti i suoi aspetti.
Una persona che vuole diventare copywriter sicuramente
dovrebbe cominciare a studiare libri di vendita e persuasione
“classici”. Stiamo parlando d’altronde di scambio di un oggetto in
cambio di denaro, anche se questo avviene in forma scritta.
Una volta acquisite queste conoscenze di base, il copywriter continua il suo studio con argomenti più avanzati come la psicologia
del comportamento umano, la psicologia delle masse, il marketing
a risposta diretta fino ad arrivare a temi che toccano la filosofia.
Convincere qualcuno che deve darti dei soldi semplicemente
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dopo aver letto delle parole sembra una magia, ed in effetti un
po’ lo è.
Considera questo fatto: le persone non si svegliano la mattina con
il desiderio di leggere le tue pubblicità.
Per quanto possiamo illuderci, nessuno dei nostri clienti normalmente pensa: “Vediamo di capire cosa mi vogliono propinare oggi!”.
La gente vuole starsene tranquilla per i fatti propri e spesso,
anche se ha problemi che il nostro prodotto può risolvere, tende
a non fare niente per inerzia (e quando scrivo “la gente” includo
anche me stesso e tutti noi, quando giochiamo il ruolo del cliente).
Partire da una situazione in cui il tuo potenziale cliente non ti
conosce, non ne vuole sapere nulla di te né tantomeno vuole darti
soldi, e finire con un bonifico di denaro dal suo al tuo conto è
qualcosa di meraviglioso.
Il bello viene quando sai come rendere il processo consistente e
ripeterlo ogni volta che vuoi. È la magia del copywriting, che ti permette sia di guadagnare che di sentire il potere e l’influenza che hai
sulle persone, grazie a delle semplici parole che scegli nel modo giusto.
Cosa fare se pensi di non essere in grado di scrivere?
Io personalmente ricordo ancora le parole della mia maestra
delle elementari davanti a mia madre mentre teneva un mio tema
in mano: “Niente di grave, ma questo ragazzo probabilmente non
diventerà mai uno scrittore”.
I miei temi erano ok, ma la maestra ricercava in me quel quid per
cui potesse assegnarmi un voto eccellente.
La stessa situazione si ripeteva uguale alle scuole medie. I miei
voti per i temi saltellavano tra il sette e l’otto, e le professoresse si
mangiavano le mani mentre io me la ridevo sotto i baffi.
Il fatto era questo: a scuola ricercavano il linguaggio forbito,
complicato, i pensieri ingarbugliati. Io, invece, avevo trovato il
modello che mi permetteva di ottenere facilmente 7-8 senza sbilanciarmi. Esisteva una struttura ben precisa, fatta sia di parti che
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di pensieri sempre simili per cui matematicamente quel tema si
posizionava in quell’area regalandomi un risultato soddisfacente.
Adesso ti rivelo una cosa: se credi di non saper scrivere è perché
sei stato condizionato dalla scuola e dalla società a pensare che
un testo vale di più quanto più è scritto in maniera complicata.
Ci hanno fatto crescere pensando che il linguaggio “forbito” sia
quello da usare per distinguersi e risaltare nella società, quello
che ti permette di avere sempre i voti più alti e il lavoro migliore.
Ci hanno spiegato come conoscere e citare il greco e il latino ci
renda persone migliori e che quanto più è complicato il nostro
pensiero tanto più è sofisticato.
La realtà è, purtroppo per le professoresse, che la scrittura per la
vendita non ha niente a che fare con la scrittura di romanzi o temi
scolastici.
Andando alla sostanza di ciò che è il copywriting, potremmo dire
che è linguaggio semplice e convincente.

LA PAROLA SEMPLICE È LA CHIAVE DI TUTTO.

Nella scrittura per la vendita, al contrario di ciò che ci hanno insegnato a pensare, più le parole che usiamo sono comprensibili e
più persone ci capiranno, quindi più soldi entreranno in cassa.
Se il linguaggio formale ci porta a complicare le cose, la scrittura
per la vendita ci costringe ad un lavoro di semplificazione, e non
è neanche così banale come sembra.
Parole che per noi sono chiare e comprensibili, a volte non lo sono
per i nostri potenziali clienti.
Alle parole inglesi dobbiamo preferire quelle in italiano. Se usiamo
termini tecnici meglio aggiungere tra parentesi la traduzione per
i non addetti ai lavori. I paragrafi vanno mantenuti brevi e spaziati fra di loro, evitando i tipici muri di testo.
Le parole sono il mezzo tramite cui convinciamo le persone a
comprare e dobbiamo scegliere quelle che possiedono una con28
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nessione più diretta al cervello per scatenare l’emozione giusta.
Sono le parole base, quelle che impariamo nei nostri primi anni di
vita, quelle connesse agli istinti primordiali.
Una volta messa sotto questa ottica il lavoro di copywriter non
sembra più così difficile, o meglio, il focus passa dalla scrittura
(che non è più un problema) alla semplificazione e strutturazione
di un argomento di vendita in modo che abbia un filo conduttore
che alla fine porti alla soluzione, l’acquisto del nostro prodotto.
Quando si parla di copywriting si parla di solito di parole, ma le
parole sono solamente uno degli strumenti per raggiungere l’obiettivo.
Alla base di tutto infatti l’obiettivo è trasmettere emozioni alle
menti delle persone che poi spingono a fare un’azione.
Le parole vengono elaborate facilmente dalla nostra mente
perché abbiamo imparato ad associarle a particolari azioni.
Se dico “alzati” tu non visualizzi la parola per quella che è, cioè
un semplice sequenza di caratteri a-l-z-a-t-i, ma intuitivamente
immagini l’atto di alzarti da una posizione seduta e contemporaneamente senti una leggera spinta a farlo.
Ma come ti dicevo, le parole sono solo uno dei tanti strumenti. Per
convincerti all’atto di alzarti potrei benissimo farti vedere un’immagine in cui viene raffigurata una persona che da una posizione
seduta passa ad una posizione in piedi.
Se riesco con la stessa immagine e senza uso delle parole a convincerti ad eseguire l’atto di metterti in piedi, chi mi dice che non
sono un copywriter tanto bravo quanto quello che usa le parole?
Per questo motivo per me il copywriter è in generale colui che
riesce a convogliare le emozioni che desidera, indipendentemente dal mezzo che usa.
Questa sottigliezza nel modo di ragionare portala sempre con te
perché ti permetterà di essere flessibile in qualsiasi situazione ti
troverai e di adeguarti all’occorrenza.
La conoscenza delle leve persuasive si eleva dal solo uso delle
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parole (che rimangono comunque lo strumento principe) e si diffonde a qualsiasi mezzo di comunicazione, anche di fortuna.
E questo non te lo racconta nessuno oltre me.

Essere copywriter è uno stato mentale che si riflette in maniera
inconscia anche nelle situazioni più banali di tutti i giorni.
Significa essere in grado di indicare la via più breve e concisa per
dare delle istruzioni precise.
Significa capire che le persone sono spinte da delle leve e ti scoprirai a ricercare quella singola e potente leva che risveglia l’azione.
2.3. La teoria della cassaforte piena di soldi
La teoria della scimmia instancabile sostiene che una scimmia
immortale e con tempo infinito messa di fronte ad una macchina
da scrivere, quasi certamente finirà per comporre un determinato
testo come Amleto o la Bibbia.
Questa teoria, formulata dallo statistico ÉMILE BOREL, mi ha sempre
affascinato e ad essa mi sono forse in maniera inconscia ispirato
per un paragone tra la potenza del copywriting e l’apertura di una
cassaforte.
Immagina di stare seduto al tuo computer. Davanti a te la tua luccicante tastiera, il tuo strumento di lavoro. Lontano da te, a migliaia
e migliaia di chilometri di distanza, si trova una cassaforte.
Non è una cassaforte come le altre, è la più grande e preziosa cassaforte che esista. Al suo interno sono contenuti lingotti d’oro,
dollari, pietre preziose, cryptovalute, ma anche tempo libero,
viaggi e infinite possibilità di incontri.
Insomma, è la cassaforte in cui ogni desiderio di questa Terra si
può realizzare.
Attenzione però, questa non si apre con una chiave, né è possibile
scassinarla in alcun modo. È una cassaforte molto particolare
come ti dicevo.
30

