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COMUNICARE IN
MODO EFFICACE 
CON I VIDEO
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INTRODUZIONE



Come usare questo workbook :

Scarica e salva il workbook prima di riempire le risposte. E’ un file editabile, 

puoi cliccare nei box o dove ci sono le linee per digitare le tue risposte.

Ecco come funziona. 

In queste pagine troverai tantissime informazioni che ti saranno da guida per 

iniziare a progettare la strategia giusta per conquistare il tuo mercato attra-

verso dei video efficaci. 

E’ uno strumento pratico perchè non è solo con le informazioni che si trasforma 

un progetto ma bisogna passare all’azione!

Ecco perchè abbiamo creato questo workbook editabile, che puoi scaricare 

o stampare e riempire. Così potrai seguire esattamente gli step necessari per 

ideare la tua strategia vincente e progettare i video migliori.

Prima di iniziare lasciami condividere con te una citazione che trovo davvero 

illuminante:

“Un obiettivo senza un piano è solo un desiderio  ”
  Antoine de Saint-Exupéry

Non ha senso iniziare una campagna di comunicazione e marketing senza avere 

una strategia ben definita, come non ha senso creare dei video e consumare 

delle risorse preziose (tempo, denaro, energie) senza aver chiaro un progetto.

Benvenuto/a.

Questo è il tuo punto di partenza per elaborare la strategia che ti 
permetterà di comunicare in modo efficace con i video e conquistare 
il tuo pubblico.
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PERCHÉ DEVI FARE VIDEO



E’ importante che la tua strategia, per comunicare in modo efficace, abbia degli obiettivi 

precisi per guidare il processo di creazione dei video, altrimenti avrai difficoltà 

a raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine. Ma quali sono gli obiettivi che puoi 

raggiungere attraverso i video e che possono guidare la tua strategia?

Ci sono 7 Aree fondamentali in cui puoi trovare degli obiettivi validi 
per il tuo PROGETTO:

1 - Educare e nutrire i tuoi potenziali clienti
Video efficaci ti permettono di posizionare il tuo Brand come un punto di riferimento nel tuo 

settore e offrono conoscenza utile gratis; aumentando la fiducia nel Brand e nei suoi prodotti/

servizi.

2 - Incrementare la Brand Awarnes
Video efficaci possono trasmettere i valori del Brand e far parlare dei tuoi prodotto/servizi.

3 - Aumentare l’interazione online
Video efficaci possono farti connettere con il tuo pubblico e creare una relazione con loro 

sul piano emotivo; incoraggiano la condivisione e l’interazione e sono fondamentali 

per ottenere una positiva riprova sociale.

4 - Aumentare il numero di contatti generati
Video efficaci sono utili a generare traffico verso le tue landing-page o il tuo sito, 

permettendo un’interazione migliore grazie a Call To Action più efficaci e d’impatto.

5 - Migliorare i tassi di conversione
Video efficaci aumentanto tantissimo i tassi di conversione delle landing-page e permettono 

di monetizzare in modo più potente il traffico verso il tuo video.  

6 - Aumentare il guadagno sulle vendite
Video efficaci sono fondamentali per convincere i clienti a comprare i tuoi prodotti e sopratutto 

a comprare con una maggiore frequenza al successo di un brand, permettendone la diffusione 

ad un pubblico globale.

7 - Far crescere i volumi di traffico del tuo sito
Video efficaci sono molto utili per aumentare il numero di lead che genera la tua pubblicità 

e per aumentare il volume di visite delle pagine del tuo sito.
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QUAL’È l’obiettivo
DELLA TUA STRATEGIA



Iniziamo a progettare la nostra strategia ed il primo aspetto da prendere in con-

siderazione è il tipo di video che vogliamo realizzare, e che è più utile al nostro 

brand. Iniziamo con il capire:

 QUALE E’ L’OBIETTIVO DELLA TUA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE?

- QUALE E’ IL IMESSAGGIO CHE VUOI TRASMETTERE CON I TUOI VIDEO?
- VOI FAR CONOSCERE IL TUO PRODOTTO/SERVIZIO ?
- VOI FAR CONOSCERE IL TUO BRAND?

- VOI RACCONTARE LE TESTIMONIANZE DEI TUOI CLIENTI?



Il primo step per mettere in piedi una strategia fficace è quello di scegliere al-

cuni degli obiettivi che ti ho elencato sopra per individuare quelli che sono più 

adatti al tuo progetto; questi obiettivi saranno il punto di partenza per lo svilup-

po di ognuna delle azioni che farai per progettare e realizzare la tua strategia ed 

i tuoi video.

Quale tipo di video pensi sia più adatto al tuo brand?
Per quale motivo?
Che cosa deve raccontare il tuo video?
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QUAL’È IL pubblico
DEI TUOI VIDEO?



Abbiamo capito quale è l’obiettivo dei nostri video, ora dobbiamo capire a quale 

pubblico abbiamo intenzione di rivolgerci. Puoi creare il video più coinvolgente 

del mondo, ma se non hai chiaro a chi ti stai rivolgendo e sopratutto su quali 

canali vuoi condividere i tuoi contenuti, rischi di fare veramente un buco 

nell’acqua.

Il secondo step per progettare una strategia di video-marketing veramente 

efficace è quello di definire l’audience a cui vuoi rivolgerti.

DEFINISCI IL PUBBLICO DEI TUOI VIDEO.

- QUALE è LA NICCHIA A CUI TI RIVOLGI?
- HAI CHIARE LE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE DEL TUO PUBBLICO?
- STAI PARLANDO AD UN PUBBLICO MASCHILE, FEMMINILE O A TUTTI?
- QUALE E’ L’ETà MEDIA DEI TUOI SPETTATORI IDEALI?
- QUALI SONO LE ESIGENZE DEL TUO PUBBLICO?
- CHE COSA INTERESSA AL PUBBLICO?

Riuscire ad identificare quelle che sono le necessità, le esigenze del tuo pubblico 

così come identificare un suo modello tipo ti permette di scegliere il linguaggio 

adeguato e di ottimizzare la tua comunicazione.

E’ fondamentale che tu abbia chiaro questo aspetto perchè la comunicazione 

efficace si basa proprio sulla corrispondenza tra il tono della conversazione 

e il livello del pubblico.



DEFINIsci L’IDENTIKIT DEL TUO PUBBLICO IDEALE!

ESEMPIO DATI ANAGRAFICI
Sesso: uomo / donna

Età: 1-100

Occupazione: lavoro

Titolo di studio: laurea ecc

Famiglia: sposato / single

N° membri famiglia: 1 - 9

Residenza: nazione, città

DATI ANAGRAFICI
Sesso: 

Età: 

Occupazione: 

Titolo di studio: 

Famiglia: 

N° membri famiglia: 

Residenza: 

obiettivi
Descrivi gli obiettivi che vuole 

raggiungere, sia nella vita 

privata, che nel lavoro, che in 

vacanza.

obiettivi

PAURE
Descrivi quali paure potreb-

bero fermarlo dal acquistare il 

prodotto. Cosa potrebbe non 

soddisfarlo. Quali esperienze 

negative potrebbe aver avuto 

in passato con altri competi-

tors?

PAURE

Interessi ed abitudini
Descrivi i suoi interessi 

lavorativi ed extra-lavorativi. 

Descrivi quali sono le sue abi-

tudini che lo rendono diverso.

Interessi ed abitudini

CITAZIONE
Trova una semplice 

frase che potrebbe 

sintetizzare il suo pen-

siero.

CITAZIONE
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SU QUALI CANALI VUOI
CONDIVIDERE I TUOI VIDEO?



Definire il pubblico a cui vuoi parlare è fondamentale anche per identificare i 

migliori canali di comunicazione.

Infatti è fondamentale per riuscire a comunicare in modo efficace che tu scelga i 

canale dove pubblicare i tuoi video che sia più vicino al tuo pubblico.

Se parli ad un pubblic giovane probabilmente dovrai utilizzare piattaforme social 

come Instragram o Facebook o TikTok, mentre se punti ad un pubblico di profes-

sionisti probabilmente la scelta migliore sarà Youtube e Linkedin.

Scegliere il giusto canale è fondamentale anche per definire alcune caratteris-

tiche dei tuoi video, come la durata (che potrebbe dipendere dalle caratteristiche 

della piattaforma scelta) o il formato (le storie di Instagram e i video di TikTok 

sono solamente verticali, mentre su altre piattaforme è consigliata la classica 

soluzione orizzontale 16/9)

E’ fondamentale sopratutto all’inizio scegliere solamente alcuni dei canali su cui 

comunicare per evitare la dispersione di risorse ed energie, oltre al frazionamen-

to dell’audience...meglio pubblicare solamente su Youtube (e poi da lì magari con-

dividere sulle altre piattaforme) piuttosto che impazzire a creare mille contenuti 

diversi meno efficaci.

- DOVE GUARDA I VIDEO IL TUO PUBBLICO?

- QUANTO TEMPO HA A DISPOSIZIONE IL TUO PUBBLIC PER GUARDARE I VIDEO?

-PENSI CHE SIANO PIU INTERESSATI A CONTENUTI LUNGHI O BREVI PILLOLE?

- QUANTI VIDEO PENSI DI RIUSCIRE A REALIZZARE SU BASE SETTIMANALE PER 

   PROGETTARE IL TUO CALENDARIO EDITORIALE?



Meglio pubblicare meno, ma essere costanti!

USA QUESTE 8 strategie per creare un canale youtube di successo

        Trova la tua nicchia

        Fregatene del giudizio degli altri

        Devi essere costante nella pubblicazione

        Crea video che catturino l’attenzione delle persone più a lungo 

        possibile, cura il Watch Time (cioè il tempo di visione dei tuoi video)

        Cura le copertine dei tuoi video

        Sfrutta l’end-screen per indirizzare gli spettatori ad altri tuoi video

        Organizza i tuoi video in playlist tematiche

        Interagisci con canali youtube affini al tuo argomento
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SCEGLI L’ATTREZZATURA 
GIUSTA per te



A questo punto non ti resta che iniziare a passare all’ultimo step della 

progettazione, ovvero alla scelta della tua attrezzatura da utilizzare per creare 

i tuoi video. 

SCEGLI QUELLO DI CUI HAI BISOGNO PER FARE VIDEO ECCEZIONALI 
Vediamo ora due configurazioni ottimali per la realizzazione dei tuoi video. 

1 - SMARTPHONE

1 - REFLEX / MIRRORLESS

3 - CAVALLETTO

3 - CAVALLETTO

2 - SUPPORTO PER SMARTPHONE

2 - OBIETTIVO 50mm

4 - MICROFONO ESTERNO

4 - MICROFONO  LAVALIER

5 - ILLUMINAZIONE

5 - ILLUMINAZIONE

S M A R T P H O N E 

C A M E R A 
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SCOPRI
VIDEOSELLER



Naturalmente dovrai fare prove, test e tentativi che ti permetteranno di arrivare alla 

giusta definizione di ogni aspetto, è un percorso che inevitabilmente deve essere 

affrontato.

La strategia deve essere applicata in modo costante, non puoi semplicemente caricare 

un video e startene a guardare.

E’ un processo in cui video dopo video scoprirai quali contenuti funzionano meglio, 

e potrai quindi correggere la rotta se non hai avuto i risultati che ti aspettavi.

Non lasciarti scoraggiare se all’inizio non avrai tantissime visualizzazioni, like 

o condivisioni...è una cosa assolutamente normale.

Ci vuole un po’ di tempo e molta costanza per poter riuscire ad arrivare a dei risultati 

significativi, ma ti assicuro che video dopo video diventerai più veloce, riuscirai a salire 

di livello passo dopo passo.

Analizza i tuoi video: individua quello che non ti convince e quello che puoi fare meglio, 

in un processo di continua evoluzione che ti porterà a migliorare con la pratica la qualità 

dei tuoi contenuti.

Puoi fare tutto questo da solo, cercando informazioni sul web senza avere ben chiaro 

un percorso definito che ti porti alla meta, rischiando di perdere tantissimo tempo prima 

di imparare dai tuoi errori.

Oppure puoi scegliere la strada più veloce, trovando in un unico spazio tutte le 

informazioni di cui hai bisogno per fare quel salto quantico che ti porterà a creare video 

efficaci che ti permetteranno di conquistare il tuo pubblico.

Un percorso pensato proprio per darti tutte quelle informazioni essenziali, senza farti 

perdere tempo, per permetterti di essere in grado di iniziare a creare video efficaci 

in pochissimi giorni.

Perchè ti mostrerà il succo, i tips&tricks dei professionisti, quel 20% che ti permetterà 

di ottenere l’80% del risultato.



Sto parlando di VIDEOSELLER, il percorso pensato per dare tutte le informazioni tecniche 

necessarie per renderti libero di creare video di qualità per il tuo brand. 

E’ un video-corso unico nel suo genere, in cui ti guiderò alla scoperta di tutte quelle 

informazioni fondamentali per iniziare a girare dei video efficaci.

E’ una guida step by step: 

- ti mostrerò quale è l’attrezzatura giusta di cui hai bisogno,

- il setup audio, 

- il setup video,

- le luci per creare un’immagine accattivante,

- come costruire il tuo Home Studio,

- come ottenere i massimo dai tuoi video;

Ti mostrerò tutto quello che è essenziale conoscere per riuscire a comunicare in modo 

efficace e creare dei video che cattureranno l’attenzione del tuo pubblico.

Non perdere l’occasione di cambiare marcia e mettere il turbo, perchè è questa la strada 

per conquistare il tuo mercato e posizionarti come numero 1 del tuo settore.

Scopri

www.bit.ly/corso_videoseller


progetta video efficaci

» conquista il tuo mercato
» vendi i tuoi prodotti

» sbaraglia la concorrenza

scopri 

www.bit.ly/corso_videoseller
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