
33 Modelli di Contenuti

 
 

7 CONTENUTI 
“SOLUTIVI”

Ecco 7 “modelli” di 
contenuto, ottimizzati 

per risolvere i problemi 

1. LA LISTA DI ESEMPI 
L’obiettivo di questo modello è 
insegnare un concetto ai tuoi 
visitatori attraverso degli esempi. 
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In questo modo li aiuterai a 
giungere da soli a determinate 
conclusioni. 
Gli esempi dovranno essere 
estremamente chiari: niente 
indovinelli, il concetto dovrà essere 
palese (immagina di spiegare le 
cose a un bambino). 
Devi fare un po’ come quello che 
fanno i dizionari quando per 
spiegare un vocabolo lo inseriscono 
all’interno di una frase. 

2. IL TUTORIAL SEMPLICE 
Se vuoi trattare un argomento non 
troppo “profondo” — che non 
necessita altri articoli o video più 
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approfonditi — allora puoi usare 
questo modello. 
I tutorial semplici di solito spiegano 
concetti molti basici, che per te 
magari sono banali, ma per i tuoi 
visitatori possono essere delle vere 
e proprie spine nel fianco. 
In parole povere, devi vedere un 
tutorial come un contenuto per 
qualcuno che non ha mai provato a 
fare una certa cosa. Tu dovrai 
mostrare l’intero processo, 
dall’inizio alla fine. 

3. IL TUTORIAL 
COMPLESSO (LA GUIDA 
DEFINITIVA) 
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Probabilmente ti stai chiedendo 
qual è la differenza rispetto al 
modello precedente. Tipicamente si 
tratta di un articolo o di un video 
molto lungo (molto) perché tenta di 
risolvere un problema molto, molto 
più profondo, che richiede una 
lunga pianificazione o rischierebbe 
di non essere compreso dalle 
persone. 
Dovrai avere una scaletta delle 
varie fasi, trattarle una alla volta 
come se fossero degli step distinti, 
e cercare di semplificare il più 
possibile la vita alle persone (anche 
con l’ausilio di immagini e grafici). 
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Tenendo conto della complessità 
del tema, molto spesso le varie fasi 
dei contenuti come questo sono 
degne di essere trattate 
separatamente e possono diventare 
contenuti di approfondimento a se 
stanti. 

4. LA LISTA DI RISORSE 
Per raggiungere determinati 
obiettivi, molto spesso sono 
necessarie delle risorse. Ad 
esempio per creare un video, 
servono fotocamera, microfono, 
programma per il montaggio ecc. 
Questo modello, dopo 
un’introduzione esaustiva, non deve 
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far altro che elencare e descrivere 
queste risorse. Per creare una lista 
utile ai tuoi visitatori, queste risorse 
non devi per forza “possederle”, ti 
basta informarti a dovere 
utilizzando il web (insomma, starai 
facendo tu il lavoro che altrimenti 
dovrebbero fare loro). 

5. LA RECENSIONE 
Questo modello di post sembra 
fatto apposta per inserire i tuoi link 
di contatto. Non credo ci sia nulla 
da spiegare: scegli un determinato 
prodotto, scovane pregi e difetti e 
recensiscilo. 
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Trattando un unico prodotto/
servizio, in questo caso ti consiglio 
di recensirlo solo se lo conosci 
davvero bene se e lo hai utilizzato e 
“sviscerato” a dovere. 
NOTA: Evita le recensioni 
esclusivamente positive, perché 
tutti i prodotti/servizi — per quanto 
buoni e consigliati — possono 
comunque avere dei contro, ed 
evidenziarli gioverà alla tua 
credibilità. 

6. LA COMPARAZIONE DI 
PRODOTTI/SERVIZI 

In questo post dovrai comparare 2 o 
più prodotti tra loro, elencando i 
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pro e i contro ed arrivando a un 
giudizio finale. 
Se per qualche motivo sei di parte 
— ad esempio nella comparazione 
stai promuovendo un prodotto della 
tua azienda — non fare finta di 
niente... sottolinealo (tanto i 
visitatori lo capirebbero 
comunque)! 
Per avere la loro fiducia basta che 
la tua comparazione sia sincera, 
argomentata e supportata da prove. 

7. “COME INIZIARE A...” 
Iniziare è il primo passo per 
raggiungere il successo…! 
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Il problema è che molto spesso è 
anche la cosa più difficile! 
La difficolta spesso deriva 
dall’esistenza di più strade per 
raggiungere un determinato 
risultato (quando ci sono più scelte 
i principianti vanno in confusione). 
Questo modello di contenuto deve 
indicare al tuo visitatore la 
direzione migliore (più rapida, più 
efficace, ecc.). Per loro sarà come 
la luce in fondo al tunnel. 
E cerca di mantenere un tono 
motivante! 
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6 CONTENUTI 
POSIZIONANTI 
6 modelli di contenuto 

per importi come 
autorità 

1. “I MOTIVI PER CUI NON 
DEVI MAI" 

Se scegli un buon titolo e scrivi una 
buona introduzione, per una 
persona interessata all’argomento è 
praticamente impossibile evitare di 
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non consumare questo modello di 
contenuto! 
Certo, devi avere una buona 
esperienza nel campo (o aver 
imparato da chi ce l’ha), ma con un 
articolo simile, darai delle 
informazioni che possono 
potenzialmente salvare i tuoi 
visitatori da situazioni molto 
spiacevoli. E questo non potrà che 
catturare la loro attenzione. 
Con questo modello attirerai anche 
un pubblico abbastanza preparato. 
E di conseguenza, la tua esperienza 
conterà particolarmente: però, se 
commetterai degli errori, rischierai 
di apparire impreparato/a e di 
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perdere per sempre la fiducia del 
tuo potenziale cliente dentista.
 
2. “I MOTIVI PER CUI DEVI 

SEMPRE" 
Questo modello è l’immagine 
riflessa del precedente: dovrai 
mostrare le “best practice” per 
ottenere un risultato, dare dei 
consigli e motivare le persone 
evidenziando i vantaggi che 
otterranno seguendo le tue 
indicazioni. 
Ti consiglio di dimostrare le tue 
affermazioni con prove schiaccianti 
(dati, grafici, articoli, links, ecc.) e 
non solo con semplici opinioni. 
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Anche in questo caso, fai molta 
attenzione a quello che dici, perché 
c’è un alto rischio di rischio di 
apparire impreparato/a e perdere il 
cliente per sempre. 

3. I “10 COMANDAMENTI” 
Questo modello di contenuto attira 
la curiosità ed elenca le 10 regole 
per raggiungere un certo risultato 
(applicabili alla nicchia in 
generale). 
Dovrai elencare delle regole non 
“empiriche” ed inattaccabili quindi, 
evita di aggiungere alla lista degli 
elementi non supportati da una 
buona argomentazione. 
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4.  GLI ERRORI DA EVITARE 
Questo è un contenuto dove elenchi 
una serie di errori diffusi per 
raggiungere un determinato 
obiettivo. Il vantaggio per chi lo 
consumerà? Non correrà il rischio 
di sbagliare. Ovvio! 
Per essere realmente efficace, 
questo contenuto deve essere 
pratico: niente frasi ad effetto, crea 
una vera e propria check-list degli 
errori più comuni e fai degli esempi 
concreti. 
Per ogni errore spiega anche le 
conseguenza nel modo più 
dettagliato possibile (questa è la 
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chiave per far percepire la tua 
“expertise”). 

5. IL GLOSSARIO 
Contenuto molto semplice: si tratta 
di un elenco dei termini per gli 
addetti ai lavori presenti nel tuo 
mercato, con una descrizione 
concisa (e comprensibile da tutti). 
Con questo modello aiuterai i tuoi 
visitatori a comprendere meglio i 
tuoi contenuti. Ma anche in questo 
caso, il tuo vero l’obiettivo sarà 
dimostrare le tue competenze. 
Inoltre, il glossario ti tornerà utile 
anche quando dovrai inserire dei 
tecnicismi all'interno di altri 
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contenuti: ti basterà solo inserire 
dei link. 

6. IL POST MOTIVAZIONALE 
Questo modello va utilizzato per 
aiutare il lettore a passare 
all’azione, o comunque per 
motivarlo a tenere duro: deve avere 
la forza di raggiungere un obiettivo. 
Per trasmettere velocemente la tua 
esperienza, puoi usare la tua o 
un’altra storia, mostrando gli 
obiettivi che ha raggiunto il 
protagonista, ma anche gli ostacoli 
che ha dovuto superare. 
Usando la tua storia personale, non 
solo proverai la “possibilità” reale, 
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(cioè: l’obiettivo si può raggiungere 
visto che ci sono riuscito io….) ma 
sarà anche una tattica per 
posizionarti come autorità! 
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6 CONTENUTI 
AUTO 

REFERENZIALI 
Modelli di contenuto 
basati sulla tua storia 

1. “COME LOTTARE 
CONTRO LE TUE 
DEBOLEZZE” 

Quando sei percepito/a come un 
esperto in un determinato campo, il 
visitatore molto spesso avrà il “bias 
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percettivo” di crederti esperto anche 
in altre cose! 
Ma questa non sempre risulta 
essere una cosa vantaggiosa: più ti 
posizioni ad un livello distante o 
superiore e più diminuiranno le 
possibilità che i visitatori si 
immedesimino con il tuo percorso 
di crescita. 
Utilizzando questo post ricorderai 
ai lettori che anche tu hai delle 
debolezze e che anche tu commetti 
degli errori (proprio come loro). 
Chi consumerà il tuo contenuto, 
avrà anche il vantaggio di scoprire 
quali siano i passi per andare oltre a 
queste debolezze. 
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2. LA PEGGIOR ESPERIENZA 
Se hai talento per l’umorismo e per 
il dramma, beh…, allora puoi 
utilizzarlo in questa tipologia di 
articolo! 
Devi parlare della tua peggior 
esperienza riguardo all’argomento 
di tuo interesse, raccontando tutti i 
dettagli, tutta la storia dall’inizio 
alla fine. 
Non farti confondere però! Questo 
contenuto non deve solo parlare di 
te, ma anche insegnare qualcosa: 
dovrai evidenziare la lezione che 
hai imparato dallo sfortunato 
episodio. 
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L’esperienza raccontata nel post 
deve essere in grado di coinvolgere 
il pubblico. E per ottenere questo 
risultato, dovrai collegarla 
direttamente ad uno dei problemi 
principali che potrebbe avere il tuo 
visitatore ideale. 

3. “CON QUESTO HO 
SUPERATO LE 
DIFFICOLTÀ” 

Devi raccontare al lettore il singolo 
strumento che hai utilizzato per 
superare una difficoltà comune 
all’interno della tua nicchia di 
mercato. In questo modo non solo 
mostrerai il tuo lato umano, ma 
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fornirai anche un aiuto concreto per 
superare questa difficoltà. 
Quale può essere lo strumento? 
Software, libri, tecniche particolari, 
filosofia... qualsiasi cosa! 
E se te lo stai chiedendo: si, ha 
decisamente senso correlare il tutto 
ad una delle fonti di profitto (ad 
esempio potresti parlare della 
filosofia vincente che ti ha aiutato... 
per poi svelare che il tuo servizio si 
basa proprio su quella filosofia). 

4.  IL DIETRO LE QUINTE 
Molto spesso la vita degli 
influencers sembra tutta rose e fiori, 
quasi una vacanza continua. 
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Il pubblico non sempre comprende 
il sacrificio necessario per dare vita 
ad un’attività imprenditoriale. 
E che si tratti di cose semplici o 
cose complesse, se pensano che sia 
tutto semplice e poi non ci riescono 
in qualche giorno, c’è il rischio che 
abbandonino un progetto che, oltre 
a portarti dei profitti, potrebbe 
cambiare davvero la loro vita! 
Questo modello serve a evidenziare 
la cruda verità, il vero “dietro le 
quinte”. 
In questo modo non solo motiverai 
il lettore, ma ne conquisterai anche 
la fiducia.
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5. CONDIVISIONE DI UN 
OBIETTIVO PERSONALE 

Si tratta di un contenuto un po’ 
complicato (evita di iniziare da 
questo modello) perché il rischio è 
di trasformarlo in un post di auto-
proclamazione. È una cosa da 
evitare, specialmente se sei poco 
conosciuto/a nella tua nicchia. 
Utilizza questo post appena 
raggiungerai obiettivi importanti. 
Ma attenzione, non intendo 
necessariamente obiettivi come 
“imprenditore online”…! 
Ad esempio: potresti aver appena 
aperto un blog ed avere 10 visite al 
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giorno, ma essere un odontotecnico 
ceramista di fama mondiale! 
In un caso come questo, non solo 
non avresti nulla da temere nel 
condividere il tuo risultato, ma 
dovresti farlo il prima possibile. 

6. LA SCOPERTA 
E’ decisamente un contenuto 
motivazionale, ma anche in grado 
di migliorare la tua autorità. 
In questo modello devi parlare di 
una scoperta, di un momento 
fondamentale per la tua crescita 
professionale, qualcosa che ha 
modificato le tue abitudini, le tue 
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strategie e che ha modificato per 
sempre le sorti della tua storia…! 
Per rendere il post interessante, 
utilizza lo storytelling: racconta nei 
dettagli l’esaltazione del momento 
preciso in cui le cose per te sono 
cambiate per sempre. 
Attenzione, ci deve essere un chiaro 
punto di svolta, definito da un 
evento preciso: “Da qual momento 
in poi, per me è cambiato tutto...”. 
E quel momento deve combaciare 
con una scelta correlata al tuo 
prodotto/servizio. 
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7 CONTENUTI 
PRO & CONTRO

Modelli di contenuto 
che enfatizzano le tue 

competenze 

1. I PRO ED I CONTRO 
In questo contenuto potrai parlare 
di un prodotto, di una strategia, di 
un servizio, di una scuola di 
pensiero (di qualsiasi cosa) ed 
evidenziarne i pro ed i contro. 
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Questo modello funziona molto 
bene quando vorrai dimostrare le 
tue competenze: i tuoi visitatori 
risolveranno alcuni dei loro dubbi e 
al tempo stesso ti vedranno come 
una persona “smart” e preparata. 
Puoi utilizzare questo contenuto sia 
per contrastare i prodotti e i servizi 
offerti dai tuoi competitor (basta 
paragonarli ai tuoi), sia per 
promuovere prodotti di altri. 

2. A VS B 
Variante del modello “I Pro ed i 
Contro”. Questo modello prende 2 
elementi e li confronta tra di loro. 
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Funziona molto bene per risolvere 
eventuali dilemmi dei tuoi visitatori 
e di conseguenza — in base alla 
specificità della tua nicchia — è 
consumato con molta cura (ed è 
spesso condiviso). 
Concludi sempre con una chiara 
“presa di posizione”, o comunque 
dando al visitatore sufficienti 
informazioni per prendere la sua 
decisione (ma bada che, se lo 
lascerai più confuso di prima, lo 
perderai per sempre). 

3. IL FATTO POCO NOTO 
Esiste una differenza sottile tra una 
cosa poco conosciuta ed una cosa 
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perfettamente nota, ma alla quale 
nessuno presta la dovuta attenzione. 
Ad esempio: il filo interdentale è 
molto più efficace dello spazzolino, 
eppure tutti usano lo spazzolino e 
pochi usano il filo interdentale. 
Utilizza questo post quando vorrai 
condividere un’informazione 
davvero rilevante, che però possa 
portare ad un reale cambiamento in 
chi consuma il tuo contenuto. 
Più questa informazione sarà utile e 
poco conosciuta, e più i dentisti ti 
classificheranno come un esperto/a 
(e poi si ricorderanno di te). 
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4.   LA SCORCIATOIA 
Usa questo modello per dare una 
soluzione rapida ed indolore verso 
una problematica comune che 
affligge la tua nicchia di mercato, 
ma che di solito è risolta 
utilizzando un altro metodo (meno 
“smart” del tuo). 
Puoi utilizzare una lista di elementi 
(quindi più scorciatoie), oppure 
concentrarti su un unico elemento 
principale. 
Lo schema da seguire è questo: 
Problema > Vecchio modo per 
affrontarlo > Tua “Scorciatoia”. 
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5. COSA FARE SE NON PUOI 
Capita molto spesso che, per 
raggiungere un certo obiettivo, 
alcune persone non possano seguire 
la via canonica: “OK, questo 
metodo può funzionare per te, ma 
io non posso metterlo in pratica a 
causa di [motivazione]”. 
Con questo modello potrai proporre 
delle strategie alternative ai 
visitatori, cementando il vostro 
rapporto: risulterai essere l’esperto 
che trova soluzioni alternative per 
venire incontro alle esigenze del 
suo pubblico (e di conseguenza dei 
suoi clienti...). 

Pagina  di 32 43



33 Modelli di Contenuti

6. STATISTICHE
Seleziona una ricerca (o comunque 
dei dati statistici, dei “numeri 
provati”) e crea un contenuto 
approfondito, con conclusioni e 
argomentazioni basate su queste 
statistiche. 
In generale, quando riesci a 
percepire qualcosa che gli altri non 
hanno notato e crei un contenuto 
che parli delle tue scoperte, il tuo 
visitatore in target diventerà 
davvero “tuo per sempre”. 
Il modello funziona ancora meglio 
se le tue conclusioni vanno contro 
al pensiero comune, o perlomeno, 
pongono un ragionevole dubbio 
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(ovviamente, motivato dalla tua 
“argomentazione”). 

7. COME OTTENERE DI PIÙ 
Seleziona “qualcosa” che i membri 
della tua nicchia fanno ogni giorno 
(o comunque di frequente) e mostra 
uno o più metodi per ottenere lo 
stesso risultato, ma in maniera più 
efficiente e “smart”. 
Devi creare un contenuto molto 
dettagliato: dopo averlo consumato, 
il visitatore dovrà visualizzare la 
scaletta mentale delle varie azioni 
da intraprendere per migliorare il 
suo approccio e sentirsi così 
spronato a darsi da fare. 
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7 CONTENUTI 
RELAZIONALI 

Modelli di contenuto per 
coltivare le relazioni 

1. LE PERSONE CHE 
DOVRESTI SEGUIRE 

Questo modello ti permetterà di 
coltivare relazioni positive anche 
con quelli che altrimenti sarebbero 
dei tuoi acerrimi “competitor”…! 
Vedere un post di questo tipo è 
abbastanza raro, in quanto di solito 
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le persone non vogliono regalare 
traffico gratuito alla concorrenza! 
Tuttavia, molto spesso, coltivare 
relazioni con altri professionisti, 
perlomeno in certe nicchie, può 
essere decisamente vantaggioso. 
Però, ricorda di non includere 
(solo) i soliti noti, altrimenti il tuo 
articolo rischierà di risultare 
abbastanza noioso e di “parte”. 

2. “I 5 MIGLIORI ARTICOLI 
SUL...” 

Anche questo modello permette di 
coltivare relazioni con i tuoi 
“competitor”: non è nient’altro che 
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l’insieme di alcuni articoli presi da 
altri blog (ricorda di inserire i link). 
È utile far conoscere al tuo 
pubblico l’opinione di altri 
“personaggi del web”, sempre se 
questa loro opinione sostiene 
l’argomentazione per la quale 
dovrebbero acquistare il tuo 
prodotto/servizio. 
E così, l’insieme delle varie 
opinioni, aumenterà l’influenza del 
tuo messaggio, portandoli ad 
acquistare da te! 
Se hai creato anche tu un’articolo 
sull’argomento, allora auto-includiti 
nella lista per stimolarne la lettura 
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(NOTA: se il tuo contenuto è 
davvero il migliore, starai anche 
lanciando un messaggio...) 

3. “CITAZIONI SUL..." 
Anche questo modello permette di 
coltivare relazioni con i tuoi 
“competitor”: non devi far altro che 
prendere alcune delle loro citazioni 
ed “espanderle”, aggiungendo il tuo 
pensiero ed argomentandolo. 
Attenzione: se sei alle prime armi 
nella nicchia, scegli solo citazioni 
di personaggi conosciuti, così non 
correrai il rischio di ampliare un 
discorso poco attuale, poco 
profondo o poco significativo. 
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4.   “L’OPINIONE DI X” 
Questo modello è basato su 
un’unica citazione. 
Anzi... in questo caso dovrai 
approfondire proprio la filosofia, il 
modo di pensare di un unico 
personaggio estremamente rilevante 
nella tua nicchia. 
Se qualcuno ha scoperto, oppure 
divulgato o detto qualcosa (degna 
di nota), potrai approfittarne per 
parlarne, approfondire ed 
evidenziare la tua opinione. 
Ricorda di citare e di linkare la 
fonte, non solo per questioni di 
correttezza, ma anche per un fattore 
di credibilità. 

Pagina  di 39 43



33 Modelli di Contenuti

5. QUELLO CHE STANNO 
FACENDO BENE 

C’è una persona, una società, un 
brand, un ente che sta facendo bene 
una cosa che può essere collegata 
direttamente alla tua nicchia? 
Allora usalo come “case study” per 
insegnare qualcosa ai tuoi visitatori 
(utilizzando tutti i dovuti 
approfondimenti e le dovute 
argomentazioni). 
Il contenuto funziona ancora 
meglio se creato al momento 
giusto, quindi, cerca di utilizzare 
notizie fresche (oppure esempi che 
possono essere collegati a notizie 
fresche). 
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Puoi anche aggiungere 
un’intervista, ma ricorda di 
mantenere le distanze dal soggetto: 
non devi sembrare un fan, ma solo 
un osservatore esterno. 
Una variante può essere il 
contenuto: “Quello che stanno 
facendo male”. 
In questo caso il tuo obiettivo sarà 
esclusivamente dimostrare la tua 
expertise (e non certo coltivare una 
relazione). 

6. “X HA UNA NOVITÀ” 
Il soggetto X (persona, sito o 
azienda conosciuti) ha una novità, 
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che chi è interessato alla tua nicchia 
dovrebbe assolutamente conoscere. 
Puoi crearci intorno un contenuto in 
almeno 2 occasioni: 
#1 - Sei fornitore/cliente di X, e 
quindi nell’articolo vuoi 
promuovere un nuovo prodotto o 
servizio.
 
#2 - Vuoi far sapere alla tua nicchia 
che c’è una novità molto 
importante nel settore, per renderti 
utile e migliorare così la vostra 
relazione. 
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7. RISPOSTA A... 
Quando un commento o un email di 
un tuo cliente introducono un 
argomento interessante al quale 
sarebbe difficile rispondere in 
poche righe, puoi pensare di creare 
un contenuto di risposta. 
Successivamente ti basterà 
rispondere al commento originale 
(o all’email) con una breve frase di 
introduzione ed il link al tuo 
articolo/video di risposta. 
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