


Benvenuto a Video Training Bootacmp
di VIDEOCOACH™

i percorsi di approfondimento pensati proprio per 
aiutarti ad acquisire le giuste competenze per 

conquistare il tuo mercato grazie a video efficaci.

 Sono Riccardo Scrocca e sono un videomaker ed 
imprenditore digital.

Sono il creatore del brand VIDEOCOACH™ 
il cui obiettivo è quello di aiutare imprenditori e 

professionisti a creare contenuti video di qualità per 
sviluppare il proprio brand o il proprio business online



Ho creato questa training esclusivo per darti 
veramente tutti gli strumenti di cui hai bisogno per 
creare video di qualità con il tuo Smartphone.

Questo training durerà circa 40 minuti, ti chiedo 
quindi di rimanere focalizzato e seguire questo 
percorso con la massima attenzione perchè davvero ti 
permetterà di fare un salto di qualità incredibile nella 
creazione dei tuoi contenuti.



In questo training scoprirai i 5 Step creare 
video efficaci con il tuo Smartphone e 
conquistare il tuo mercato.



E’ sempre più importante per professionisti
ed esperti di qualsiasi argomento essere in grado di 
creare dei contenuti video interessanti.

Perchè la domanda è sempre più alta, ed in questo 
momento ci sono grandissime possibilità di costruire 
un business online che possa davvero diventare 
profittevole.

Per  creare questi contenuti non hai necessariamente 
bisogno di comprare attrezzatura super-costosa, ti 
basta il tuo smartphone a patto di utilizzarlo 
sfruttando al meglio tutta la sua potenza.



I 5 step per creare un video efficace
con il tuo Smartphone

1. Definisci il tuo obiettivo

2. Progetta il tuo video

3. Prepara il tuo smartphone

4. Trasforma il tuo Smartphone in un camera 

professionale

5. Crea un video di qualità



STEP 1: 
DEFINISCI IL TUO OBIETTIVO



Non ha senso iniziare a creare dei video senza avere in mente un obiettivo, ovvero senza 
aver definito quale è il suo scopo.

L’ideale sarebbe avere un quadro generale dei contenuti che vuoi creare, un piano 
editoriale che ti permette di massimizzare l’impatto dei tuoi contenuti sul tuo pubblico.

Devi definire l’obiettivo dei tuoi video e quindi la sua tipologia, devi capire chi è il tuo 
pubblico e quali sono i giusti canali per distribuire il tuo video perchè questi aspetti sono 
fondamentali da tenere in considerazione per stabilire il giusto modo di fare i tuoi video.

Infatti se il tuo target del tuo business sono imprenditori o professionisti allora la migliore 
piattaforma dove condividere i tuoi video è Linkedin, mentre se vuoi colpire l’attenzione di 
un pubblico giovane o giovanissimo probabilmente dovrai puntare a Tik Tok o Instagram, 
oltre naturalmente a pubblicare i tuoi video sul tuo canale di Youtube.



Tipologie / Obiettivi per i tuoi video

Video di intrattenimento: video musicali, sketches, video divertenti.

Sono video che hanno un'elevata possibilità di diventare virali e quindi di generare 
interesse intorno a te ed il tuo brand.

Video educativi: tutorial, videocorsi, video di valore in cui parli di qualche problema a cui 
tu puoi dare soluzione grazie alle tue competenze.

Sono video fondamentali per costruire una reputazione positiva e cementare 
l'autorevolezza del brand o della persona che realizza questi video.

Video di vendita: Promo o Commercials, in cui esplicitamente viene promosso il prodotto 
o servizio, o Video di storytelling, in cui la vendita è indiretta, stimolata dalla presenza di 
storie che generano empatia nel pubblico e spingono le persone all'azione attraverso dei 
meccanismi psicologici universali.



STEP 2: 
PROGETTA IL TUO VIDEO



E’ una buona norma, prima di iniziare a girare i tuoi video che il contenuto sia studiato, 
progettando in modo dettagliato la struttura del tuo video e preparando tutto ciò di cui 
hai bisogno.

Perchè indipendentemente dal modo in cui girerai il tuo video, è fondamentale che tu 
trasmetta in modo chiaro ed efficace il tuo messaggio.

E’ inutile creare dei video se non hai chiaro a chi stai parlando, cosa vuoi dire, e quale è 
l’obiettivo dei tuoi video.

Prima di passare all’azione, è fondamentale avere le idee chiare e mettere nero su bianco 
tutto quello di cui vorrai parlare nel tuo video.



Le 4 domande per creare un video 
efficace

1. Why?

2. What?

3. How?

4. So What? 



Why?

E’ l’inizio del tuo video, il tuo perchè.

Nei primissimi istanti di ogni tuo video è fondamentale fa capire chi sei e perchè stai 
facendo questo video.

E’ un passaggio chiave per creare dei video efficaci, ed in questa fase hai due cose da 
inserire: la content elevation e la brand elevation

Content Elevation: Introduzione all’argomento del video, quello di cui parlerai e 
l’importanza che ha l’argomento di cui parlerai

Brand Elevation: Introduce chi sei, il tuo brand e permette di entrare nella testa delle 
persone



What?

In questa parte del tuo video parli dell’argomento che hai scelto come contenuto di 
valore.

E’ fondamentale inserire in questa parte le informazioni rilevanti che riguardano 
l’argomento scelto (per esempio come risolvere un determinato problema che riguarda la 
tua nicchia)

Cerca di essere molto chiaro nella esposizione di quello che è il problema gettando le 
premesse per incuriosire lo spettatore che vorrà cosi conoscere la tua soluzione al 
problema.

In questa fase del tuo video stai catturando l’attenzione del pubblico e costruendo la base 
per far si che il tuo pubblico percepisca la tua competenza



How?

E’ la parte più importante del tuo video.

Qui dai il tuo contenuto di valore, spieghi quella che è la tua soluzione al problema e 
quindi aiuti la persona che sta guardando il tuo video.

Questa è la parte fondamentale del tuo video, dove ti posizioni nella testa delle persone 
che guardano il tuo video come il loro punto di riferimento.

Qui generi autorevolezza e competenza, mostrando davvero quanto sei competente nel 
tuo settore.

Se risolvi un problema alla persona che guarda i tuoi video, allora quella persona 
sicuramente ti terrà in considerazione, si ricorderà di te.



So what?

Siamo arrivati alla fine.

Ora hai l’attenzione totale dei tuoi spettatori che avranno trovato la risposta che stavano 
cercando.

E’ il momento di chiudere il tuo video in modo da rimanere nella testa delle persone, il 
momento in cui puoi chiedere loro di fare qualcosa.

Inserisci la tua CALL TO ACTION in questo momento del video, spingendo i tuoi spettatori 
a guardare altri contenuti, seguire i tuoi canali social, contattarti, o visualizzare il tuo sito.

E’ qui che devi colpire il tuo pubblico e far si che si ricordino di te e del tuo brand.



STEP 3: 
PREPARA IL TUO SMARTPHONE



Prima di iniziare a girare video con il tuo smartphone devi fare alcuni piccoli passaggi per riuscire 
ad ottenere veramente il meglio dal tuo telefono. 

Innanzitutto verifica che ci sia abbastanza spazio di archiviazione libero sul tuo telefono. 

Questo è fondamentale: immagina di perdere tutto il tuo prezioso lavoro solo perchè il tuo 
telefono non è riuscito a salvare il tuo video per mancanza di spazio, sarebbe un disastro!

Assicurati di avere quindi almeno 1-2 gb di spazio libero, per verificare quanto spazio hai 
disponibile ti basta andare nelle impostazioni del tuo telefono.

Se non hai abbastanza spazio libero puoi fare un backup e magari utilizzare un servizio di cloud 
(dropbox, google drive, icloud o quello che preferisci) per trasferire online foto e video che hai sul 
telefono e liberare lo spazio, oppure magari cancella qualcuna delle app che non utilizzi e che 
potrai magari scaricare di nuovo quando ne avrai bisogno.



GIRA I TUOI VIDEO IN 1080p

Per sfruttare al meglio lo spazio sul tuo smartphone ti consiglio di impostare la modalità video a 
1080p ( Full HD ) e non 4k.

Questo perchè non hai bisogno di avere una risoluzione di immagine così grande, visto che 
occupa molto più spazio sul telefono e soprattutto nessuno riuscirà a notare la differenza.

La risoluzione 4k è utilizzata per avere una qualità d’immagine migliore, ma solamente vedendo il 
tuo video su un maxischermo sarà possibile notare una significativa differenza.

Girare in 1080p ti permette di ottimizzare l’uso dello spazio del tuo telefono e rende più 
semplice ogni passaggio successivo: infatti i file saranno molto più leggeri e quindi facilmente 
gestibili sia in termini di archiviazione che eventualmente in fase di montaggio. 

Per farlo ti basterà entrare nelle impostazioni della camera e selezionare la risoluzione 1080p 
ovvero 1920x1080 pixel, che è il classico formato Full HD



OPERAZIONI PRELIMINARI sul tuo Smartphone

● Verifica di avere sufficiente spazio libero

● Imposta la modalità di ripresa video a 1080p

● Assicurati che la batteria sia carica almeno al 50% - 60% per non avere problemi

● Metti il telefono in modalità aereo / non disturbare

● Assicurati di avere un supporto per il tuo smartphone per fare riprese stabili

● Usa la camera posteriore per avere una migliore qualità

● Non usare lo zoom digitale

● Scegli la giusta app per fare le riprese con il tuo Smartphone.



Le 5 migliori app per fare video con lo smartphone

● MAGISTO – VIDEO EDITOR & MOVIE MAKER
● SPLICE
● QUICK
● IMOVIE per IOS
● FILMIC PRO



STEP 4: 
TRASFORMA IL TUO 
SMARTPHONE IN UNA CAMERA
PROFESSIONALE



E’ possibile fare video di alta qualità con il tuo Smartphone e trasformarlo 
in una camera professionale?

Si è possibile, ma avrai bisogno di alcuni accessori che ti permetteranno di sfruttare le 
grandissime potenzialità del tuo smartphone, perchè la qualità che puoi ottenere dalla camera del 
tuo Smartphone deve essere potenziata da alcuni strumenti per dare il meglio.

Grazie agli accessori che ti mostrerò, potrai davvero portare le tue riprese con lo smartphone ad 
un livello più alto, creando dei contenuti che possono lavorare per te e per il tuo brand.

Non devi necessariamente utilizzare tutti questi strumenti, anche se naturalmente possono 
veramente aiutarti ad ottenere il meglio dal tuo Smartphone.



Supporti per Smartphone

La prima cosa di cui avrai bisogno è un supporto per il 
tuo Smartphone, in modo da poterlo posizionare in 
modo stabile e fare delle riprese che non sono tutte 
traballanti!

Questa lista di supporti ti permetterà di utilizzare il tuo 
smartphone con un treppiedi o cavalletto, in modo che 
sia saldamente posizionato per le tue riprese

Manfrotto MCLAMP

Ulanzi Treppiedi Clip

Manfrotto MKPIXICLAMP-BK

Manfrotto MTPIXIEVO-BK

GorillaPod MObile Vlogging Kit

https://amzn.to/2z3ccep
https://amzn.to/3aV7Pzw
https://amzn.to/2VVazsv
https://amzn.to/2SmJLz2
https://amzn.to/2Yv2NY5


Rig per Smartphone 

Questi invece sono dei Rig che ti 
permetteranno di utilizzare insieme al tuo 
telefono anche altri accessori fondamentali 
come microfono esterno o luci.

Questo tipo di armatura veramente inizia a 
trasformare il tuo smartphone in una 
macchina da presa.

 Ulanzi U Rig PRO

Dreamgrip Evolution Pro

Neewer Stabilizzatore Rig

Luxacury Pro

https://amzn.to/2VSqAze
https://amzn.to/2Ynop8w
https://amzn.to/2YmvR3O
https://amzn.to/2yWGtvI


Gimbal per Smartphone

Se non vuoi accontentarti dei supporti che ti ho mostrato, 
e vuoi fare delle riprese fluide in movimento, lo step 
successivo è quello di investire in un Gimbal per 
Smartphone.

I gimbal sono degli stabilizzatori meccanici che attraverso 
dei motori vanno a stabilizzare il movimento dello 
smartphone, in modo da ottenere delle riprese fluide e di 
grandissimo impatto anche se sei in movimento.
 
Se per esempio infatti vuoi fare delle riprese con il tuo 
smartphone di te che parli magari camminando, il gimbal 
andrà a stabilizzare le vibrazioni della tua camminata, 
permettendoti di avere una ripresa fluida e stabile.
 
DJI OM 4
Rollei Stady Butller Mobile 2  Moza Mini-S 
Zhiyun Smooth 4  Zhiyun SmoothQ2

https://amzn.to/3auWppx
https://amzn.to/2KPlkGj
https://amzn.to/2TqjPTX
https://amzn.to/2xpb7xc
https://amzn.to/2YsxL2P


E’ fondamentale che si senta bene il tuo video, e spesso l’audio che viene catturato dal 
microfono della webcam o del telefono non è ottimale perche presenta disturbi, riverberi, 
eco, rumori.

Per fare un buon video avrai bisogno di un microfono esterno da collegare al tuo 
Smartphone per catturare la tua voce nel migliore dei modi possibili e trasmettere così in 
modo efficace il tuo audio.

Un video in cui le immagini non sono perfette ma si sente bene potrà comunque 
catturare l’attenzione delle persone e ti permetterà di comunicare nel giusto modo con il 
tuo pubblico.

Un video che non si sente bene il 99,9% delle volte viene abbandonato prima della 
fine del video.



Microfoni per Smartphone

Ora che abbiamo un supporto stabile per le nostre riprese, il 
prossimo step è riuscire a catturare un audio perfetto per i nostri 
video, in modo da migliorare tantissimo la qualità dell’audio.

Questi microfoni hanno l’attacco specifico per smartphone, 
permettendoti di acquisire un audio di qualità.

Rode VMML
Rode VideoMic Me
Rode smartLav+

Se veramente vuoi costruirti il set video con il tuo smartphone, la 
migliore scelta per avere un audio di qualità e poterti muovere 
liberamente è il Wireless Go il piccolissimo radio microfono 
portatile della Rode, perfetto per essere abbinato al tuo 
smartphone.
Avrai bisogno di questo cavetto per poterlo collegare al tuo 
smartphone.

https://amzn.to/35u2Y7q
https://amzn.to/2SoYUjx
https://amzn.to/2SrOnUG
https://amzn.to/3aWjk9T
https://amzn.to/3bY9jKO


Illuminazione per Smartphone

Abbiamo sistemato l’audio, rimane da migliorare la qualità 
video delle nostre riprese, e per farlo dobbiamo aumentare la 
quantità di luce con cui illuminiamo la scena.

Come abbiamo visto i piccoli sensori degli smartphone non 
riescono a garantire grandissima qualità quando non c’è 
abbastanza luce.

Ecco che entrano in scena questi fantastici faretti portatili, che 
ti permetteranno davvero di fare il salto di qualità!

Manfrotto MLUMIEMU-BK LED 8
Manfrotto MLUMIEART-BK LED 6

Lume Cube 2.0   Lume Cube Kit 2pz   Lume Cube Air 
Iblazr LED    K&F Concept Ring Light

https://amzn.to/2WfvQMh
https://amzn.to/2KSsY2A
https://amzn.to/2VV7o3K
https://amzn.to/2SsF6vo
https://amzn.to/2SmJZpS
https://amzn.to/2WjsRlU
https://amzn.to/3f64PDT


STEP 5: 
CREA UN VIDEO DI QUALITA’



Naturalmente i primi video non saranno perfetti, ci potranno essere errori, pause, incertezze ed è 
fondamentale uno step successivo alle riprese, che è quello del montaggio.
 
Per salire di livello puoi iniziare ad utilizzare dei software per computer, semplici e gratuiti come 
Imovie per Mac o Video Editor per Windows, o altri software come Camtasia2019 o Filmora9 
che però richiedono un pagamento.

 
E’ fondamentale curare il tuo video, cercando di renderlo più pulito possibile per potenziare il 
senso di professionalità ed autorevolezza che deve comunicare per te.

Soprattutto nei tuoi primi video, farai tantissimi errori, è normale quindi non preoccuparti!
Se stai facendo un discorso e ti sbagli, prendi alcuni secondi di pausa e ricomincia ripartendo 
dall’inizio della frase precedente l’errore: è molto più semplice tagliare una frase intera che dover 
fare dei tagli all’interno di una frase (spesso cambia l’intonazione) o di una serie di parole.
 
Puoi aggiungere una musica ai tuoi video utilizzando delle musiche royalty free per non avere 
problemi di copyright quando vai a caricare i tuoi video su Youtube o Facebook.

 



BONUS: 
SUPERA LA PAURA DELLA 
CAMERA



Dimmi se ti suona familiare:

E’ arrivato il momento di fare il tuo primo video, ti senti pronto a conquistare il tuo 
pubblico.
Hai preparato i tuoi contenuti, li hai riletti e ripassati più volte, hai preparato il tuo 
smartphone e sistemato il tuo microfono. 

Parte la registrazione e tu improvvisamente non ricordi più nulla.
Anche se sei super esperto della tua materia, hai tantissima esperienza nel tuo settore, 
all’improvviso è come se avessi dimenticato tutto e sei completamente bloccato.

Fare video non è semplice, e soprattutto all’inizio vedrai che sarà quasi uno shock mettersi 
davanti ad una camera e raccontare qualcosa.

E’ chiaro che facendo tanta pratica potrai migliorare giorno dopo giorno, e superare quei 
blocchi mentali, quelle paure che non ti permettono di riuscire a parlare di qualcosa di cui 
sei esperto senza errori, pause, vuoti di memoria improvvisi.



Consigli per affrontare con il giusto Mindset le riprese dei tuoi primi video.

● Prima di iniziare a parlare, prenditi alcuni secondi per concentrarti, fai dei respiri profondi 
cercando di rilassarti: sai tutto, è solo la paura del giudizio degli altri che ti blocca!

● La paura di stare davanti all’obiettivo può essere vinta: ti basta pensare di parlare con un tuo 
amico, qualcuno che ha bisogno di te, qualcuno che con le tue competenze, il tuo prodotto o il tuo 
servizio puoi aiutare

● Pensa ai tuoi video come qualcosa che potrà aiutare le persone a risolvere un problema: stai 
facendo qualcosa di utile, stai condividendo del valore, e questo rende importante quello che stai 
facendo

● Concentrati sul tuo messaggio, non sul come lo stai dicendo: se dai delle informazioni utili le 
persone saranno felici ed inizieranno a seguirti, sceglieranno te se sarai riuscito a trasmettere la tua 
competenza, e non si preoccuperanno della forma

● I tuoi primi video saranno i più difficili: mano a mano che farai pratica ti verrà tutto più semplice ed 
acquisirai sicurezza



Buon lavoro!

www.videocoach.it


