
31 CONSIGLI
PER MIGL IORARE 

LA TUA

COMUNICAZIONE



CONSIGLI PER IL TUO SITO 

1. Riscrivi i testi 

Da quanto non rivedi i testi del tuo sito? Prova a rileggerli con attenzione: 

ti somigliano ancora? Raccontano davvero e in modo accurato te e la tua 

attività, così come siete oggi? 

Se la risposta è no (oppure ni), riscrivili: rendili attuali, chiari ed efficaci. 

Racconta chi sei e cosa fai pensando al tuo pubblico, a come puoi 

aiutarlo, ai desideri che muovono le sue azioni e che tu potresti 

soddisfare. 

Trovare le parole e la voce giusta è fondamentale per costruire una 

buona storia. 

2. Scegli le foto più adatte 

Le immagini in un sito sono importantissime. Come sono quelle del tuo? 

Almeno per le pagine principali (home, about page e pagine dei servizi/

prodotti) ti consiglio di fare un investimento e di lasciarle fare a un 

fotografo professionista (le mie le ha fatte lei). Le foto di qualità rendono 

più credibile – anche più bello – tutto il racconto. 

3. Non snobbare la Seo  

Ci sono alcune regole che ti aiutano a essere trovata su Google.  

Fare attenzione che il tuo sito si carichi velocemente (alle persone non 

piace aspettare, ricordalo), avere testi di qualità e belli da leggere, non 

mettere immagini e pdf troppo pesanti o usare bene le parole chiave. 

Io non sono un’esperta Seo quindi ti rimando a qualcuno che se ne 

intende: Alessia Savi . Seguila, vedrai che imparerai un sacco di cose utili. 1

 Ho visto da vicino come lavora, la consiglio con tutto il cuore.1
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4. Formatta bene i testi 

Leggere online è più faticoso che su carta, quindi gli occhi vanno un po’ 

aiutati a scorrere parole e frasi.  

Per fare questo, la formattazione è il tuo più grande alleato. Usa i 

grassetti per evidenziare i concetti più importanti, i punti elenco per 

alleggerire lunghe file di contenuti, i titoli di paragrafo per spezzare la 

pienezza del testo, un font diverso e magari più grande per mettere in 

evidenza i pensieri più importanti. 

5. Non improvvisare, prepara un calendario editoriale 

Se sul tuo sito c’è anche un blog, saprai che è importante mantenere una 

costanza nella pubblicazione, perché non c’è niente di più triste di un blog 

abbandonato a se stesso. E come si fa ad avere sempre nuovi articoli da 

mettere online? Con un calendario editoriale in cui decidi con anticipo 

cosa pubblicherai e quando.  

Prepara un piano che copra almeno tre mesi di uscite, vedrai che poi sarà 

molto più semplice essere costante e raccontare la tua attività senza 

quelle lunghe pause di silenzio. 

6. Scrivi il tuo manifesto 

Quali sono i valori che stanno alla base del tuo modo di lavorare? Qual è 

la tua visione? Come racconteresti il tuo sguardo sul mondo, la forza che 

rende il tuo progetto unico, quello che ti fa brillare gli occhi per 

l’emozione? 

Scrivilo in un manifesto e pubblicalo sul tuo sito.  

Questo è il mio: prendi spunto e prova a scrivere il tuo. 

7. Scrivi i prezzi di quello che vendi 

Cosa cerca chi arriva sul tuo sito e vorrebbe lavorare con te? 

Sì, informazioni su quello che fai e su come lo fai, ma anche – e 

soprattutto – quanto costano i tuoi prodotti e servizi.  
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Sii chiara, esplicita: mettere in evidenza i prezzi ti aiuta a fare una prima 

selezione tra i potenziali clienti e a fare in modo che ti contatti solo chi 

davvero ha intenzione di riconoscere il giusto valore al tuo lavoro. 

Non avere paura, la chiarezza paga. 

8. Attiva una newsletter 

La newsletter è uno strumento importantissimo per restare in contatto 

con chi ti segue. Potrai usarla per raccontare aspetti del tuo lavoro che 

non trovano spazio sul sito o sui social, ma anche per mandare 

promozioni e offerte speciali.  

Quindi, cosa stai aspettando? Io per spedire le mie lettere uso ConvertKit: 

è un servizio a pagamento ma devo dire che vale quel che costa. 

Se però non te la senti subito di investirci soldi e vuoi iniziare con tools 

che hanno una versione free, puoi provare Mailchimp. 

La cosa importante è essere consapevoli della potenza che hanno le 

newsletter: scrivile con cura, attenzione e onestà. Mettici lo stesso amore 

che metteresti in una lettera scritta a mano, da inviare a qualcuno a cui 

tieni molto. 

9. È facile contattarti? 

Fai in modo che trovare i tuoi contatti sul sito sia un’operazione facile, 

facilissima, immediata. Se qualcuno vorrà scriverti, o cercarti sui social, 

non dovrà perdersi in un labirinto di pagine perché – te lo assicuro – si 

arrenderà prima. 

Prepara una bella sezione “Contatti” in cui spieghi chiaramente dove e 

come ci si può mettere in contatto con te.  

10. Sii generosa 

Sul tuo sito c’è una sezione in cui regali qualcosa ai tuoi lettori? No? Ahi. 
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Prepara una coccola per chi è arrivato fin lì e sta leggendo i tuoi 

contenuti. Un piccolo ringraziamento per il tempo che ti sta dedicando. 

Non serve chissà che, non deve essere per forza uno sconto o un regalo 

materiale. 

Questi sono i regali per chi arriva sul mio sito (dove hai trovato anche 

questa piccola guida). E tu, cosa potresti donare? 

CONSIGLI PER IL TUO RACCONTO SUI SOCIAL 

1. Scegli dove stare 

No, non devi essere ovunque. Aprire account su tutti i social che conosci 

non solo ti fa perdere tempo e comporta molta fatica, ma è 

controproducente. Studia il tuo target e definisci bene i tuoi obiettivi, poi 

decidi su quali canali raccontarti. 

Se invece già sei un po’ ovunque, fermati e rifletti: ne hai davvero 

bisogno? Probabilmente la risposta è no e allora ti consiglio di chiudere 

quelli che non ti servono. Ne guadagnerai in efficacia (della tua 

comunicazione) e leggerezza (tua). 

2. Anche qui, non improvvisare 

Lo so che i social sembrano quella cosa che si inventa un po’ sul 

momento, ma se li usi a livello professionale l’improvvisazione non va 

proprio bene. 

Scegli un obiettivo da raggiungere, un target a cui rivolgerti e poi crea un 

piano editoriale per ogni canale, specificando cosa pubblicherai quando, 

almeno a grandi linee. Poi, per essere ancora più organizzata, potrai 

programmare in anticipo i post, così non dovrai farlo all’ultimo momento: 

per Facebook e Instagram io uso Creator Studio e mi trovo molto bene. 

3. Sii semplice 
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Tieni sempre presente che chi va sui social ha voglia di leggerezza. Se 

voglio leggere un trattato o un saggio, se cerco un super 

approfondimento, mi prendo un libro o vado su un sito. Non su Facebook, 

ecco.  

Quindi cerca sempre di non appesantire i tuoi contenuti con tecnicismi e 

complessità eccessiva. Si possono usare parole morbide anche per 

parlare di cose serie e professionali e sui social questa scelta è ancora più 

necessaria. 

4. Non sei qui solo per vendere 

Se cercherai solo di vendere, se posterai solo contenuti promozionali, le 

persone si stancheranno di leggerti. E poi di seguirti.  

Il tuo racconto dovrà sì essere in parte commerciale ma avrà anche 

bisogno di contenuti che vadano oltre alla vendita: racconta il dietro le 

quinte, condividi qualcosa di te, dai informazioni utili, lascia che i tuoi 

lettori si affezionino a te oltre che ai tuoi servizi/prodotti. 

I social sono fatti di relazioni e, se tu non compari mai, che relazioni 

potranno mai nascere? 

5. Niente monologhi 

I social non sono una vetrina: non sei lì solo per mostrarti (e mostrare i 

tuoi prodotti/servizi) ma per instaurare relazioni con chi ti segue. 

Conoscerli, dialogare. 

Quindi crea i tuoi contenuti pensando sempre al tuo pubblico e non 

ignorare le reazioni dei tuoi lettori. Commentano? Rispondi, sempre. Ti 

mandano un messaggio? Idem, rispondi. Fai domande, coinvolgili.  

Si chiamano “social” mica per parlare da soli, no?  

6. Non bastano le immagini 

Ok, qui foto e video sono importanti, ma non sottovalutare le parole. 
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Il fatto che molti vadano di fretta e che si legga velocemente non è una 

scusa per scrivere poco e male. 

Racconta, anche con le parole. Spiega, informa, aiuta, emoziona. 

E Onora Santa Grammatica: fai attenzione ai refusi, rileggi sempre prima 

di postare. La tua reputazione professionale si basa anche su questo: la 

forma del testo ha una sua importanza, anche in un mondo visual come 

quello dei social. 

7. Monitora 

Hai impostato una strategia, creato un piano editoriale e hai iniziato a 

postare contenuti. 

Molto bene, ma non abbiamo finito. Anzi, questo è solo l’inizio: adesso devi 

monitorare e tenere traccia di quello che succede. I post vengono 

visualizzati? Ricevono reazioni, le persone commentano? Quali vanno 

meglio, quali peggio? Ci sono degli orari che ti danno risultati migliori? 

Controlla tutto (gli Insight dei vari canali sono scrigni di informazioni utili) 

e aggiusta il tiro in base a quello che scopri, così la tua comunicazione 

sarà sempre più efficace. 

8. Investi 

Ma i social non erano gratuiti? Certo, l’iscrizione lo è. E sono gratuiti per 

chi li usa come passatempo. Ma se entrano a far parte della tua 

comunicazione professionale, allora ti consiglio (caldamente) di investirci.  

Puoi iniziare con cifre piccole, per provare, sperimentare. Ma ricorda che 

se vuoi dei risultati professionali, devi muoverti da professionista. Che nel 

campo della comunicazione vuol dire (anche) investire. 

9. Riscrivi le tue bio 

Prova a dare un’occhiata alle bio che hai scritto nei vari account. Come 

sono? Ti convincono come quando le avevi scritte o pensi che potresti 

migliorarle?  
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Ricorda che la biografia è la prima cosa che vede chi arriva sui tuoi 

profili. Quindi fai in modo che non sia mai obsoleta, che racchiuda in 

poche parole chi sei e cosa fai.  

Immagina di non conoscerti e di leggerla come se non l’avessi mai vista 

prima: è chiara? Completa? Se la risposta è no (o ni), riscrivila. È uno 

strumento importante, valorizzala sempre. 

10. Immagina di essere in una piazza vera 

Ultimo consiglio: anche se i social sono un mondo virtuale, ricorda che 

valgono le stesse regole del mondo reale. Sii gentile, rispondi quando 

qualcuno ti fa una domanda, non alzare la voce, sii generosa e positiva. 

In fondo i social sono reti di relazioni e le relazioni funzionano bene 

quando ognuno di noi dà il meglio di sé. Nella sua versione in carne ed 

ossa ma anche nella sua versione virtuale. 

CONSIGLI PER IL TUO PENSIERO CREATIVO 

1. Leggi, non solo cose di lavoro 

Va benissimo leggere testi professionali, saggi e manuali, ma la fantasia e 

la creatività hanno bisogno di storie. Per avere nuove idee bisogna 

attraversare mondi fantastici e lontani dalla nostra realtà, e uno dei modi 

per farlo è leggere. Anzi, leggere storie, fatte solo di parole o illustrate, 

romanzi e graphic, poesie e fiabe.  

Lasciati conquistare da libri che non c’entrano nulla col tuo lavoro. La 

scintilla per nuove idee verrà proprio dalla magia della distanza. 

2. Esci dalla tua bolla 

Fai cose che non hai mai fatto. Vanno bene anche cose piccole, 

piccolissime, basta che siano cose che non stanno nella tua bolla, lontane 

dalle tue abitudini, per le quali ti devi mettere un po’ in gioco. Un corso di 
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disegno se non hai mai pensato di disegnare, per esempio. O una prova 

di arrampicata se non sei per niente sportiva.  

Sperimenta cose che non ti somigliano, lasciati sorprendere da quello che 

può succedere. 

3. Tieni sempre in borsa un quaderno 

Non fidarti della tua memoria. Quando senti spuntare un’idea e il tuo 

primo pensiero è “me la ricorderò sicuramente quando arrivo a casa e mi 

metto davanti al computer”, ecco non crederci. Probabilmente se non la 

scrivi subito se ne andrà e – sigh – sarà persa per sempre. 

Quindi, porta sempre con te un quaderno e scrivi ogni idea che ti salta in 

testa, anche se sul momento non ti sembra granché. Avrai tempo dopo 

per fare selezione, ma lasciarla andare senza darle un’opportunità è un 

peccato, no? 

4. Fai delle pause 

Lavorare per mille ore di seguito senza fermarsi non ha mai fatto bene a 

nessuno. 

Regalati dei momenti in cui al lavoro proprio non pensi. Esci a fare due 

passi, preparati un caffè (ma anche un tè o un toast vanno benissimo), 

chiama un’amica per fare due chiacchiere, ascolta una canzone che ti 

piace. 

Insomma, cerca la distrazione. Di solito le soluzioni ai problemi e le idee 

più belle arrivano in quei momenti lì. 

5. Scegli un personaggio e lascia che ti ispiri 

La mia musa è Jessica Fletcher. Da lei imparo a fare mille domande, a 

osservare con il suo occhio da investigatrice, a fidarmi del mio istinto e a 

trovare sempre nuove idee e soluzioni. E poi Jessy è pure una scrittrice, 

cosa potrei desiderare di più dalla mia musa? 
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E tu, invece, a chi potresti ispirarti? 

6. La parola dell’anno, ce l’hai? 

Questa è una cosa che ho imparato da Gioia Gottini. Ogni anno scelgo 

una parola che guiderà il mio lavoro, ma non solo.  

La parola giusta la trovi ascoltando i tuoi bisogni e i tuoi desideri, 

guardando la direzione verso cui senti di dover andare. Forse non sei tu a 

trovare la parola dell’anno, forse è lei che trova te. Ma poi sei tu che devi 

farla diventare vera, concretizzandola nelle tue scelte e trasformando i 

sogni in progetti. 

7. Non aver paura di essere curiosa 

La curiosità non è una cosa brutta. Anzi, è una roba che ci salva la vita. Ci 

tiene svegli, fa nascere delle domande, fa seguire delle tracce e scoprire 

strade nuove. Insomma, ci porta dove non ci aspettavamo saremmo mai 

andate e a volte ci fa pure spuntare delle idee.  

Quindi non avere paura. Gioca con la tua curiosità, sempre.  

8. Apri gli occhi 

Guardati intorno, tieni gli occhi allenati. A volte basta osservare meglio 

una cosa – una persona, una situazione – per sentire lo schiocco della 

scintilla e trovare un’idea.  

Certo, ci vuole allenamento, ché anche a guardare si impara. Ma spesso le 

situazioni quotidiane, quelle di tutti i giorni, sono una miniera di cose 

interessanti, basta sapere dove cercare.  

9. Infrangi qualche regola 

È vero che marketing e comunicazione funzionano se strutturati e 

organizzati, ma è anche vero che se ti chiudi in un sistema rigido, prima o 

poi finisce che soffochi. Ogni tanto, prenditi il lusso di improvvisare e, 

perché no, di infrangere qualche regola. Con consapevolezza, ma fallo. 
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Cerca un equilibrio tra il rigore e la leggerezza, ogni tanto prendi 

coraggio e infrangi una regola. 

10. Premiati 

Concediti dei premi – a volte grandi, a volte piccoli. Sono, 

metaforicamente, delle pacche sulla spalla, dei “beh, brava”. Secondo me 

sono momenti importantissimi per ricordarci che, anche se a volte 

facciamo fatica e le cose non funzionano, siamo comunque in gamba. Io, 

per esempio, ogni volta che posso mi regalo una colazione al bar. O un 

libro. Così mi ricarico e sono pronta per nuovi progetti e nuove sfide. 

11. Cerca la leggerezza 

Il lavoro (e la sua comunicazione) richiedono serietà, impegno, fatica. 

Tutto vero. Ma cerca, ogni volta che puoi, la leggerezza. Che ha tante 

forme, eh, ma un tratto comune: ti fa respirare. E rallentare, e ricaricare.  

Divertiti. E ridi, ogni volta che puoi. 

Questo contenuto è stato creato come regalo per te, usalo con rispetto. 

Se vuoi puoi citare qualche passaggio, ma ricordati di specificare che l’hai 

preso da qui. 
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