
Creazione del Video Magnetico 

Il video serve per attirare “magneticamente” l’attenzione dei membri della 
tua cerchia, per poi iniziare a parlare con loro dei problemi diffusi nel tuo 
mercato ed esplicitargli la genesi del loro vero problema (orchestrazione). 

FASE 1: SCRIPT 
Il video non dovrà essere improvvisato: dovrai prima di tutto preparare in 
anticipo il testo di quello che vorrai dire in fase di registrazione. 


Ho deciso di metterti a disposizione il mio script, potrai utilizzarlo come 
esempio per creare il tuo, ma bada di non copiarlo ed incollarlo! 
 
Fai sempre bene attenzione ai tempi: infatti, la durata ideale di un video, 
è diversa in base al loro utilizzo e scopo finale.


Ad esempio:  

1. un video per il lancio o la promozione di un prodotto/servizio 
protesico, non dovrebbe durare più di 1 minuto e dovrebbe essere 
prodotto con un ritmo “incalzante” e della musica “epica”…!


2. un video per illustrare la soluzione di un problema protesico o di 
materiali, dovrebbe essere di una durata compresa tra 3 e 5 minuti, 
non oltre!


3. un video di vendita di un servizio/prodotto protesico, dovrebbe essere 
compreso tra 15 e 30 minuti al massimo. 


4. un video-tutorial, potrebbe anche essere abbastanza lungo, diciamo 
tra 1/2 ora ed 1 ora circa. Ma è meglio non superare i 60 minuti!


Una volta creato il tuo script per un video, prova a leggerlo come se 
stessi parlando al tuo potenziale cliente dentista e verifica accuratamente 
di stare all’interno di questi tempi. 
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FASE 2: PRESENTAZIONE 
Non è sempre necessario comparire di persona nel video, anche se 
sarebbe meglio “metterci la faccia” almeno per qualche secondo!


Anzi, per le prime volte, ti consiglio addirittura di creare una 
presentazione con delle slides (50-100 slides) utilizzando Keynote e/o 
PowerPoint. Ricorda: le slides devono facilitare la tua comunicazione. 

FASE 3: REGISTRAZIONE 
Dopo aver creato le TUE slides, utilizza un programma per la 
registrazione dello schermo ed un microfono per registrare la tua voce 
mentre mostri le slide. Potresti utilizzare anche quello del tuo computer.

Ecco i programmi gratuiti ed i comandi per registrare lo schermo:  

1. Quicktime (Applicazione presente nei Mac e nell’Apple Store)


2. Loom (App del browser internet gratuito Google Chrome).

La qualità dell’audio è fondamentale, per questo ti consiglio di acquistare 
un microfono di buona qualità come i seguenti: 

1. Microfono Blue Yeti; 


2. Microfono Samson C01; 


3. Microfono Samson Meteor; 

Se invece, come ti consiglio vivamente di fare, deciderai di registrare dei 
video con la tua “faccia”, allora ti propongo qualche dritta per agevolarti 
al massimo per girare dei video professionali, magari utilizzando quello 
che hai di già, senza spendere troppo od acquistare nulla di nuovo…! 


Dovrai quindi avere a tua disposizione o riuscire a procurarti gratis: 

1 computer portatile (in alternativa, uno smartphone con microfono);


1 computer desk top (con video grande);


1 mouse;


1 scrivania;
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1 sedia comoda;


1 programma di editing-video (Movavi è OK, ma è a pagamento).


Una volta procurati questi strumenti, per prima cosa, trovati una stanza 
tranquilla e senza troppi rumori o disturbi, che abbia uno sfondo dietro di 
te abbastanza “neutro”, cioè che non distolga lo sguardo del tuo utente.


Il tuo laboratorio odontotecnico andrà certamente bene, anche per via 
delle luci, che sono davvero perfette per registrare dei video, a patto però 
che non ci siano rumori di fondo, tipo: ronzii, oppure allarmi che squillino, 
ovvero apparecchiature che partano all’improvviso (es. compressore) ed 
anche il telefono che si metta a squillare durante la registrazione!


Posizionati come nell’immagine qui sotto: 

1. scrivania;


2. computer desk top con mouse, con lo script del tuo video ingrandito;


3. computer portatile con il programma di registrazione acceso;


4. sedia comoda;


5. eventuali luci fredde o lampade da laboratorio (5.000° K)


Ora, sei pronto/a per partire con la registrazione! 


Per prima cosa: 

1. accertati di essere in linea visiva perfetta con lo script che leggerai; 


2. leggerai lo script SOLO nel terzo in alto dello schermo del PC, 
leggendolo cioè al di sopra dello schermo del portatile;


3. accertati che con il mouse (appoggiato sulla tua gamba, non sulla 
scrivania), tu possa far scorrere lo script del video verso il basso sullo 
schermo del PC, in modo da leggerlo fluidamente e senza interruzioni;


4. se poi vorrai scrivere qualcosa sul tuo video una volta finito, ricordati 
di registrare la tua figura spostandoti un po’ a destra o a sinistra, per 
lasciare lo spazio alle scritte che appariranno di fianco a te nel video;


5. ora fai una prova di registrazione accendendo la telecamera del 
programma di registrazione che hai già installata sul tuo computer 
portatile. In alternativa potresti usare il cellulare, ma è più complesso;
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6. se la prova è OK, cioè va bene sia come audio, sia come video, sia 
come luce, allora potrai iniziare a registrare (elimina prima il file prova);


7. ora registra il tuo script del video senza interruzioni sino alla fine;


8. se ci fossero degli errori, ritorna indietro senza interrompere la 
registrazione e riprendi a parlare dal stesso punto in cui ti sei 
interrotto/a;


9. non fare troppi movimenti e nel caso di interruzioni, bada di riprendere 
la registrazione nella esatta posizione in cui ti eri fermato;


10.a fine registrazione, ricordati di salvare il file ed a questo punto potrai 
procedere con il montaggio del video. 

FASE 4: MONTAGGIO 
Il montaggio che serve a te è davvero semplice da effettuare: infatti, 
richiede solo l’1% di qualsiasi software per l’editing video. 


Imparare a montare un video (a livello di base) è una competenza 
utilissima, che potrai sfruttare anche per tutti i video futuri. 

Devi imparare solo 3 cose basilari: 

1. Come caricare il tuo video nel programma di editing video che avrai 
scelto ed avviare il tuo video-progetto per effettuare le modifiche; 
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2. Come effettuare i tagli e l’integrazione di file esterni;


3. Come esportare il video così “montato” in formato .mp4. 


I programmi che ti consiglio sono iMovie (per il Mac), Movie Maker (per 
Windows) e Movavi (a pagamento, ma è perfetto ed è il mio preferito…). 

NOTA: se vuoi approfondire l’editing, potresti guardare qualche video-
tutorial su YouTube, relativo al programma di editing video che hai scelto.

FASE 5: HOSTING VIDEO 
Una volta creato il tuo video, lo dovrai caricare su un “hosting video”. 

La soluzione completamente gratuita è YouTube: apri un canale YouTube, 
carica il video e nascondilo dal canale. 

NON devi renderlo “privato”, ma semplicemente rimuoverlo dall’elenco. 
In questo modo non sarà più rintracciabile dalle ricerche degli utenti su 
YouTube, ma visibile solo a chi visita la pagina del tuo funnel web. 


Ti devo, per trasparenza, ricordare che quando caricherai un video su 
YouTube, esso diventerà di sua proprietà e tu ne perderai tutti i diritti. 


Per cui, se caricherai solo dei video che ti serviranno per fare del 
marketing, allora no-problem. Ma se per caso saranno video che 
venderai, allora questa soluzione è decisamente sconsigliata!

Una soluzione più professionale (ma a pagamento) per l’hosting video è 
Vimeo. Un’altra (più avanzata e più costosa) è Wistia. Ma in questi due 
casi, tutti i video che caricherai rimarranno SOLO di tua proprietà!


Inoltre, queste ultime 2 soluzioni, permetteranno la più totale integrazione 
con il tuo sito e con altri e non daranno la possibilità all’utente di uscire 
dalla pagina accedendo a YouTube. Ciò significa che “giocherai in casa”.

FASE 6: PUBBLICAZIONE 
Una volta caricato il video, ti basterà tornare sulla tua pagina ed inserire il 
link o lo script in html del video caricato nell’apposito spazio dedicato. 
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