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1. Fingi di navigarci per la prima volta e controlla se tutto è chiaro, piacevole e
intuitivo. Se qualche passaggio non funziona o se ti sembra che alcune sezioni
importanti non siano facili da trovare, modifica il percorso: viaggiare nel tuo sito deve
essere un’esperienza gradevole e fruttuosa.
 
2. Controlla i link e i pulsanti: funzionano tutti? Conducono dove dovrebbero? 
 
3. Rivedi le call to action: oltre a essere chiare, rispecchiano il tuo stile e il tuo tono di
voce? Come potresti renderle ancora più efficaci e personali?
       Approfondimento

4. Controlla i contenuti dei testi, verifica che siano aggiornati o valuta se invece c’è
qualcosa da sistemare.
 
5. Una volta sicura dei contenuti, passa alla forma: le parole che hai scelto per
raccontare chi sei e cosa fai sono davvero tue? Ti riconosci nella voce che hai dato ai
tuoi testi?
       Approfondimento

6. Se hai una newsletter fai in modo che il banner di iscrizione sia ben in evidenza:
trova uno o più posti in cui inserirlo, scegli un colore o una foto che attirino l’attenzione
e scrivi un testo irresistibile, che faccia pensare “mi iscrivo subito!”.
 
7. L’about page è il tuo biglietto da visita, il luogo in cui ti presenti ai potenziali clienti.
Ricorda due cose importanti: non è la versione online di un curriculum e, anche se
parla di te, al centro deve esserci il tuo interlocutore perché il tuo obiettivo è
conquistare la sua curiosità e la sua fiducia. La tua about page rispetta queste due
regole o va sistemata?
       Approfondimento
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Sito

https://www.valeriazangrandi.com/micro-copy-i-piccoli-testi-da-non-sottovalutare/
https://www.valeriazangrandi.com/una-scrittura-che-brilla-si-fa-riconoscere/
https://www.valeriazangrandi.com/about-page-due-errori-da-non-commettere/


8. Scrivi il tuo manifesto. Racconta i tuoi valori, le cose in cui credi, le tue passioni.
Mostra chi sei al di là di ciò che offri col tuo lavoro.
       Approfondimento

9. Hai messo i prezzi di ciò che vendi? Anche se si tratta di servizi e consulenze che non
hanno un prezzo fisso indica almeno una fascia di costo: ti aiuterà a selezionare la
clientela e a definire più chiaramente la tua immagine professionale. 
 
10. Metti in evidenza i tuoi contatti social, fai in modo che i tuoi luoghi narrativi siano
tutti facilmente raggiungibili.
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Blog
11. Verifica le categorie che hai scelto: sono troppe, troppo poche? Rappresentano i
contenuti cardine della tua comunicazione? Sono chiare, ben comprensibili?
 
12. Rileggi gli articoli: oltre a essere efficaci, sanno appassionare il lettore? Cerca di
renderli coinvolgenti puntando su una scrittura concreta e immaginifica.
       Approfondimento

13. Non improvvisare: un blog per funzionare ha bisogno di pianificazione, così avrà
una direzione chiara e ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi business.
       Approfondimento

14. Rivedi la formattazione degli articoli: suddividi il testo in blocchi, aggiungi i titoli di
paragrafo, metti in grassetto le parole e le frasi più importanti, quelle che i lettori non
devono perdersi.
 
15. Usa il blog per fare rete: ospita altri autori, intervista persone interessanti per il tuo
business e il tuo pubblico, mostra il tuo lavoro raccontando le collaborazioni con i clienti.
Dai spazio anche ad altre voci, sii generosa.

https://www.valeriazangrandi.com/wp-content/uploads/2020/04/manifesto-sito.pdf
https://www.valeriazangrandi.com/come-scrivere-testi-che-appassionano/
https://www.valeriazangrandi.com/aggiornare-il-blog-cronaca-puntigliosa-di-un-metodo-incerto/


16. Cosa succede alla fine dei tuoi articoli? I lettori hanno la possibilità di continuare la
navigazione o si trovano in un vicolo cieco? Predisponi link interni che facciano venire
voglia di scoprire altri post o altre pagine del sito.
 
17. Cerca di aumentare il numero dei lettori: condividendo gli articoli sui social quando
vanno online, riproponendoli anche a distanza di tempo, linkandoli nella newsletter.
       Approfondimento

18. Correggi i link rotti. Ci sono plugin che li scovano e te li segnalano: sistemali
inserendo link funzionanti così la navigazione non subirà spiacevoli interruzioni.
 
19. Assicurati di creare un’anteprima per i social e per i motori di ricerca che piaccia ai
lettori e alla Seo: scrivi una descrizione coinvolgente e che faccia venire voglia di aprire
il link.
 
20. Metti in evidenza gli articoli più recenti o quelli correlati: trasforma ogni articolo
nell’inizio di un viaggio.

        ATTIVA IL TUO SUPER POTERE DI BLOGGER
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Newsletter
21. Scegli lo strumento di invio più adatto alle tue esigenze, se quello che usi adesso
non ti convince provane un altro: io dopo varie esperienze mi sono innamorata di
ConvertKit e, se sei disposta a investire anche economicamente nell’email marketing, te
lo consiglio di cuore.
 
22. Crea un percorso di iscrizione snello, chiaro e piacevole: il tuo ha già queste
caratteristiche o puoi migliorarlo?

https://www.valeriazangrandi.com/cinque-idee-per-portare-lettori-al-tuo-blog/
https://www.valeriazangrandi.com/prodotti-e-corsi/blog-power/


23. Prevedi un regalo per chi si iscrive. Non deve per forza essere qualcosa con un
valore economico, come uno sconto. Può essere un mini corso, una guida, un elenco di
risorse, un workbook, una playlist, un’illustrazione. Cosa potrebbe piacere ai tuoi iscritti?
 
24. Dai alla newsletter un’identità precisa. Prima di attivarla, chiediti: perché il mio
pubblico dovrebbe desiderare iscriversi? Come posso rendere questo canale unico e
diverso da tutti gli altri?
       Approfondimento

25. Scegli una frequenza di invio utile per il tuo racconto e sostenibile per le tue
energie. Non devi per forza inviare una mail ogni settimana, ma non far passare mesi
tra un invio e l’altro. Quale potrebbe essere la tua frequenza ideale? Scoprila e
rispettala: un invio costante è una promessa mantenuta.
 
26. Cerca di semplificarti la vita. Fino all’anno scorso cambiavo immagine dell’header a
ogni invio, poi ho capito che era una fatica inutile e adesso ho un header fisso: tu che
scelta potresti fare per risparmiare energie?
 
27. Non aver paura di vendere i tuoi prodotti e servizi: se la tua è una newsletter
professionale, ricorda al tuo pubblico cosa puoi offrire. Le lettere personali sono
meravigliose ma sono un’altra cosa.
 
28. Crea una struttura chiara e piacevole: non troppi colori, sezioni ben differenziate,
font leggibili. La lettura dovrebbe essere un bel viaggio, non una fatica.
 
29. Ricorda periodicamente al tuo pubblico di iscriversi: scommettiamo che così la
mailing list crescerà?
 
30. Inserisci banner e link di iscrizione nei tuoi vari canali: sul sito, su Instagram (io
dedico alla newsletter uno dei pulsanti di Linktr.ee), su Facebook. Non dare per
scontato che ti troveranno, sii tu a farti trovare.
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https://www.valeriazangrandi.com/newsletter-che-funzionano-da-dove-cominciare/


31. Periodicamente fai pulizia della mailing list ed elimina i contatti che non aprono mai
le tue lettere: niente sensi di colpa, se non ti leggono mai non saranno dispiaciuti di non
ricevere più le mail e tu avrai più spazio per nuovi iscritti più interessati.

        A PROPOSITO, DIVENTIAMO AMICHE DI PENNA?
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Instagram

32. Guarda le foto del tuo profilo: le senti tue, ti ci riconosci? Senza impazzire –
puntiamo all’efficacia e alla sostenibilità, non a una perfezione irraggiungibile – come
potresti migliorarle e renderle più coerenti con la tua identità narrativa?
       Approfondimento

33. Scrivi una buona biografia, che faccia immediatamente capire chi sei e cosa fai. Se
hai un profilo business, inserisci anche la categoria, ti aiuterà a farti trovare.
 
34. Sempre nella biografia, se ancora non l’hai messa aggiungi la geolocalizzazione:
molte persone fanno ricerche per località geografica, in particolare se hai un business
con una sede fisica, come un negozio, un ristorante, un b&b.
 
35. Scrivi dei buoni testi: il tempo che gli utenti passano a leggere ciò che scrivi viene
valutato dall’algoritmo come indicatore di qualità, quindi crea caption interessanti per il
tuo pubblico e piacevoli da leggere.
       Approfondimento

36. Seleziona bene i profili da seguire: scegli di dedicare tempo e attenzione a chi ti
insegna, ispira, rallegra, emoziona, aiuta. Il tempo che passiamo da utenti non deve
essere tempo sprecato a leggere (e guardare) cose che non ci interessano.

https://chipper-painter-1642.ck.page/f420b6849c
https://www.valeriazangrandi.com/vademecum-per-riconoscerti-su-instagram-e-un-esercizio/
https://www.valeriazangrandi.com/come-scrivere-bene-i-testi-per-instagram/


37. Elimina i follower che non sono di qualità. Io periodicamente elimino i profili che
seguono mille mila account ma non pubblicano niente, quelli con nomi incomprensibili
o senza foto profilo. Adesso si può fare senza doverli bloccare, aprendo l’elenco dei
follower e cliccando su “Rimuovi”. Meglio meno seguito ma di qualità che numeri alti
ma senza reale valore.
 
38. Crea delle cartelle in evidenza con le storie che possono interessare di più a chi ti
segue. Chi sei tu, i tuoi prodotti o servizi, risorse utili, recensioni: cosa potrebbe voler
trovare subito chi arriva sul tuo profilo?
 
39. Sfrutta le storie per interagire con il pubblico. Domande, quiz, sondaggi: usali per
parlare con chi ti segue e per movimentare l’attività del profilo.
 
40. Se creare ogni volta le foto adatte per i tuoi post ti affatica molto, semplificati la vita:
puoi usare grafiche con parole o frasi o scaricare da siti stock foto libere da diritti.
 
41. Usa gli hashtag in modo strategico: cerca quelli più adatti a te e al tuo business,
studia quelli seguiti e usati dal tuo pubblico, non cadere nella trappola degli hashtag
super generici.
 
42. Pianifica e programma i post, la gestione del tuo profilo diventerà molto meno
faticosa. Io per programmare uso Creator Studio di Facebook ma ci sono anche altri
programmi come Planoly o Later. 
 
43. Interagisci: come tutti i social, Instagram non funziona con i monologhi. Interessati a
ciò che raccontano le altre persone, chiacchiera e confrontati come faresti in una
situazione non virtuale.

44. Condividi i post nelle storie in modo da ampliare la loro visibilità. Fallo quando li
pubblichi e anche quando è passato un po’ di tempo, potrebbero raggiungere lettori
che magari se li erano persi.
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45. Tieni monitorati i contenuti: quali post sono andati meglio? Quali sono stati salvati e
condivisi di più? E quali storie hanno avuto più visualizzazioni? Capire cosa è stato più
apprezzato dal tuo pubblico ti aiuterà a programmare meglio il racconto futuro.
        

        CI VEDIAMO SU INSTAGRAM?
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Facebook
46. Controlla la sezione Informazioni: è completa o c’è qualcosa che puoi aggiungere?
 
47. Facebook è ancora un ottimo veicolo per portare traffico al sito e al blog: con che
frequenza pubblichi contenuti che possono condurre i lettori su queste due importanti
piattaforme?
 
48. Cerca di alternare le tipologie di contenuto: link, foto, video. Non limitarti a una sola
tipologia ma sperimenta e varia il tipo di post.
 
49. Sfrutta il pixel di Facebook per le tue campagne marketing: è uno strumento
utilissimo che ti permette di massimizzare gli investimenti che fai nelle sponsorizzate,
ottimizzando le spese. 
 
50. Lo sai, vero, che non devi sempre inventarti cose nuove per i tuoi post? Per esempio,
ricondividere vecchi blog post è utile sia per facilitarti il lavoro di pianificazione sia per
portare nuovi lettori ad articoli che hai scritto tempo fa, rendendoli di nuovo attuali.

51. Aggiungi la tab Servizi o Shop per promuovere i tuoi servizi e i tuoi prodotti.
 
52. Usa il pulsante della call to action sotto l’immagine di copertina per raggiungere
un obiettivo specifico: io l’ho collegato con il link di iscrizione alla newsletter ma puoi
scegliere di utilizzarlo diversamente, per esempio per far chiedere informazioni sulla tua
azienda, per far scaricare un’app o iniziare una conversazione su Messenger.   

https://www.instagram.com/linventoredimostri/?hl=it


53. Hai mai pensato di aprire un gruppo Facebook? È un luogo perfetto per stringere
un legame più forte con il pubblico, condividere contenuti, organizzare formazioni,
creare una rete. Certo, la gestione richiede energia e impegno ma tutti gli sforzi sono
ripagati dai risultati.
       Approfondimento

54. Cerca un equilibrio tra contenuti business e contenuti che definiscano il tuo
personal branding: racconta un po’ di te, fatti conoscere.

        CI VEDIAMO SU FACEBOOK?
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Social ,  in generale
55. Scegli dove stare: in comunicazione l’ubiquità è pericolosissima perché toglie un
sacco di energia e quasi mai porta risultati. Il tuo pubblico non è dappertutto: scopri
dove intercettarlo e concentra lì le tue forze. 
       Approfondimento 

56. Hai scelto dove stare? Ottimo, allora prendi coraggio e saluta i social che non ti
servono.
       Approfondimento

57. Pinterest e YouTube più che social sono veri e propri motori di ricerca e, se usati con
costanza e in modo strategico, possono aiutarti a portare traffico di qualità sul sito. Tu li
usi? Se no, pensi che potrebbero essere utili all’interno della tua comunicazione?

58. Lamentarsi degli algoritmi è inutile: ciò che conta è la qualità dei contenuti, la
relazione con il pubblico e l’impegno che mettiamo per creare un ambiente positivo.
Punta a queste tre cose e piano piano il tuo racconto social migliorerà.
       Approfondimento

https://www.facebook.com/groups/lampadine/
https://www.facebook.com/valeriazangrandi.scritturaecomunicazione/
https://www.valeriazangrandi.com/nella-comunicazione-lubiquita-non-serve-a-niente/
https://www.valeriazangrandi.com/pulizie-destate-elimina-i-social-che-non-ti-servono/
https://www.valeriazangrandi.com/social-media-gli-algoritmi-siamo-noi/


59. Non sentirti in dovere di condividere sui tuoi canali professionali la tua vita
personale. Certo, dare un’identità al racconto è importante ma il confine lo decidi tu.
       Approfondimento

60. I social (tutti) non sono solo pubblicità: sono, prima di tutto, racconto. E un buon
racconto non può prescindere dalla buona scrittura quindi, anche quando l’attenzione
è catturata soprattutto da fotografie e video, non sottovalutare il potere delle parole.
       Approfondimento

        CI VEDIAMO SU PINTEREST?
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Freebie
61. Sii generosa. Cosa potresti regalare ai tuoi potenziali clienti? Progetta i tuoi freebie
ricordandoti che: devono essere interessanti per il tuo target e i destinatari li
considereranno un banco di prova per capire se tra voi può esserci sintonia, se investire
o meno in un tuo servizio o prodotto.
 
62. Puoi prevedere delle risorse gratuite sempre a disposizione o legate a un
particolare evento – il tuo compleanno, l’estate, le vacanze di Natale. 
 
63. Struttura un sistema di distribuzione dei freebie che ti aiuti ad ampliare il pubblico:
per esempio, puoi prevedere un regalo per chi si iscrive alla newsletter o per chi si
abbona a un tuo servizio.

        ISCRIVITI A OCCHIALETTI, IL PERCORSO GRATUITO CHE TI INSEGNA A

OSSERVARE I VARI ASPETTI DELLA TUA COMUNICAZIONE E A CAPIRE COSA NON

STA FUNZIONANDO

https://www.valeriazangrandi.com/il-sottile-confine-tra-social-e-vita/
https://www.valeriazangrandi.com/scrivere-bene-sui-social/
https://www.pinterest.it/linventoredimostri/
https://chipper-painter-1642.ck.page/d7f1efd842?fbclid=IwAR30ZpvGjvPGwNf5Kzj6jWvviFiz35i0C6t6UsLrFv23BS7lVFVZrV7eST8


64. Quando scrivi, fatti venire dei dubbi: controlla le forme verbali, l’ortografia, i modi di
dire. Tieni un dizionario (anche online) sempre a portata di mano e controlla che i testi
siano corretti.
 
65. Non credere che per scrivere bene si debbano usare parole difficili, tecnicismi e
forme super complesse. Cerca di preferire la semplicità e le parole morbide.
Paradossalmente, scrivere facile è difficile mentre a complicare sono bravi tutti. Detto
questo: allena la semplicità, renderà i tuoi testi più luminosi.
       Approfondimento

66. Un’altra cosa che puoi fare per migliorare ciò che scrivi è puntare sulla leggerezza.
Elimina ciò che appesantisce i testi: ripetizioni, parole “pesanti” e concetti poco chiari.
       Approfondimento

67. Esplora le infinite possibilità delle parole: ogni volta che puoi, cerca i sinonimi dei
termini che hai scelto di usare, non sempre andranno bene ma intanto avrai imparato
parole nuove. Ricorda che incontrare sempre le stesse parole non solo è noioso per i
lettori ma non piace neanche ai motori di ricerca, che valorizzano la varietà lessicale. 
 
68. Non esagerare con gli inglesismi ma non trattarli come se fossero il male. C’è
un’alternativa valida nella nostra lingua? Ottimo, sceglila. Se però la versione inglese
non è sostituibile perché racchiude significati non traducibili va benissimo inserirla nel
tuo racconto. 
 
69. Evita più che puoi le parole vuote: i termini che sanno di burocrazia, quelle scontate
che hai già sentito mille volte, le associazioni cliché – paesaggio suggestivo, viso
angelico, voce suadente. Scegli le parole che sanno trasformarsi in un’immagine nella
mente di chi legge, renderanno il tuo testo indimenticabile.
       Approfondimento
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Parole

https://www.valeriazangrandi.com/per-scrivere-bene-scelgo-le-parole-morbide/
https://www.valeriazangrandi.com/togli-le-zavorre-ai-tuoi-testi/
https://www.valeriazangrandi.com/parole-piene-parole-vuote/


70. Quando scrivi, le parole non sono gli unici elementi da considerare: controlla la
punteggiatura, gli accenti, gli apostrofi. Sembrano dettagli ma sono pezzi
fondamentali, che danno senso e, se trascurati, fanno sembrare i nostri testi
improvvisati, non professionali.
       Approfondimento

71. Prima di mettere online un testo, rileggi sempre – che si tratti di un articolo del blog
o di una caption per i social. Concediti il tempo di controllare se tutto funziona – il
significato, il suono, i dettagli di forma.

        FAI RISPLENDERE I TUOI TESTI
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Pensiero creativo
72. Una buona comunicazione ha bisogno di contenuti, strategia, organizzazione, ma
non solo: per rendere il nostro racconto interessante e mai banale c’è bisogno di
creatività. Nutri la tua immaginazione.
       Approfondimento

73. Prima regola della creatività: non giudicarti mentre sei alla ricerca di idee.
Sicuramente alcune non saranno buone ma non fa niente: lascia che il pensiero fluisca,
se ti permetterai di avere anche idee “brutte”, quelle buone troveranno la strada per
arrivare da te. 
 
75. Porta un po’ di creatività nel tuo blog: hai mai pensato di sperimentare altre
modalità di articoli? Interviste, gallery di immagini, video, elenchi (per esempio di risorse
utili per il tuo pubblico). Prova qualcosa di nuovo, concediti di esplorare altri modi di
raccontare.
 

https://www.valeriazangrandi.com/i-segni-minuscoli-della-scrittura/
https://chipper-painter-1642.ck.page/d1cabec462?fbclid=IwAR2nb3OrsniGlzxGWrP3-_OikSh7x_9VaK8OmXQWAQ7vE_96FqLHbn2yIE8
https://www.valeriazangrandi.com/nutri-la-tua-immaginazione/


76. Usa creativamente il tuo account Instagram: esplora modi di fotografare che
normalmente non consideri (dettagli, nuove composizioni, autoritratti diversi dal solito)
e gioca con le storie, che sono perfette per mettere alla prova il pensiero creativo
grazie a tutte le funzioni di cui dispongono.
 
77. Non limitarti a leggere libri di lavoro. Immergiti nelle storie, nella poesia, nelle
illustrazioni: ti regaleranno preziose ispirazioni e connessioni.     
       Approfondimento

78. Invece di pianificare “razionalmente” scrivendo, prova a usare le immagini e creare
una moodboard: cambiare linguaggio è utile per vedere cose che normalmente non
notiamo.
 
79. Concediti dei momenti di noia. Riempire tutto il tempo e lo spazio con mille cose da
fare non permette alla fantasia di muoversi davvero in libertà.
 
80. Se stai cercando nuove idee e ti senti bloccata, prova a guardare le cose da
un’altra prospettiva o coinvolgi un’altra persona: il suo sguardo ti potrebbe aiutare a
individuare soluzioni a cui da sola non arriveresti.
       Approfondimento

81. Se ti sembra di non avere un pensiero creativo abbastanza vivace, ci sono tre cose
che puoi fare per dargli energia: farti più domande, anche strane e apparentemente
senza senso; azzardare pensieri e idee che di solito blocchi perché poco razionali;
uscire dalla routine mentale che ti impedisce di notare dettagli e collegamenti nuovi.
       Approfondimento

82. Mettiti, più spesso che puoi, nell’ottica di cercare e osservare: le ispirazioni non
cadono dal cielo, sono già ovunque, intorno a noi, ma dobbiamo imparare a vederle.
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https://www.valeriazangrandi.com/tre-libri-che-mi-hanno-ispirato-tantissimo/
https://www.valeriazangrandi.com/come-uscire-dallimpasse-creativa-cinque-suggerimenti/
https://www.valeriazangrandi.com/tre-cose-che-bloccano-il-pensiero-creativo/


83. Non avere paura dei vincoli: creare senza vincoli è praticamente impossibile, avere
dei confini entro cui trovare idee e soluzioni ci aiuta a inventare – se necessario,
trovando il modo di scavalcarli, quei limiti, ma solo il fatto di considerarli ci permette di
attivare l'immaginazione perché ci dà un punto di partenza.
       Approfondimento

84. Ogni tanto, concediti avventure fuori dalla tua bolla. A volte grandi, a volte piccole,
a volte minuscole. Esplorare ambienti nuovi e imparare cose che non conoscevi è un
ottimo modo per innaffiare nuove idee.
 
85. Ricordati: la creatività è un muscolo. Allenarla all’inizio è difficile e comporta fatica,
ma poi diventa un gioco bellissimo.
 
86. Non credere che, per allenare il pensiero creativo, tu debba essere un’artista o avere
uno spirito artistico super sviluppato. La creatività è dappertutto, anche nel business e
nelle scienze più “dure”. È nel modo di guardare e di trovare soluzioni.
       Approfondimento

        UN ESERCIZIARIO PER LE TUE ISPIRAZIONI
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Personal branding
87. Non puntare a una comunicazione efficace ma impersonale: fai in modo che ogni
contenuto che condividi parli di te – nello stile, nei colori, nel tono di voce.
 
88. Non aver paura di esporti: lo so, non è semplice ma raccontare chi sei e qual è il tuo
sguardo sulle cose ti aiuta a connetterti con chi ti segue e a selezionare un pubblico
interessato non solo a ciò che offri ma a te come professionista e persona.
 
89. Arricchisci la tua comunicazione condividendo i tuoi valori e le tue passioni: che
cosa ti fa battere il cuore, per che cosa combatti ogni giorno?

https://www.valeriazangrandi.com/trasformare-un-limite-in-uninvenzione-la-storia-di-horine/
https://www.valeriazangrandi.com/non-dobbiamo-essere-per-forza-artisti/
https://www.valeriazangrandi.com/prodotti-e-corsi/quaderno-delle-ispirazioni/


90. Cerca di capire cosa ti distingue dalle altre professioniste e valorizza questa
differenza: racconta la tua unicità, è parte del valore che offri.
 
91. La componente visiva del tuo racconto ti rappresenta? Le fotografie, i colori, gli
elementi grafici della tua comunicazione parlano davvero di te? Ricorda che ogni parte
di ciò che comunichiamo dice qualcosa di noi ed è importante per rendere riconoscibile
anche visivamente il nostro storytelling.

        FATTI RICONOSCERE
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Immagini

92. Le immagini che hai scelto per il sito ti rappresentano ancora? Se le guardi e pensi
“questa non sono più io” forse è il momento di farne di nuove.
 
93. Per la tua comunicazione non devi per forza usare fotografie fatte da te: se vuoi
investire in immagini professionali puoi fartele fare da un fotografo, oppure puoi
scaricarne da siti stock che mettono a disposizione foto gratuite e libere da diritti. La
cosa importante è non utilizzare foto che trovi sui social o su Google Images perché
non è permesso.
 
94. Per creare piccole grafiche (da usare, per esempio, sui social) ti consiglio di usare
Canva, un programma online la cui versione gratuita offre tantissime possibilità.
 
95. Per il sito non usare immagini troppo pesanti ma convertile in una risoluzione
adatta al web: in caso contrario rischierebbero di rallentare il caricamento delle pagine,
innervosendo i visitatori e anche Google.

https://www.valeriazangrandi.com/lavora-con-me/impronta/
https://www.valeriazangrandi.com/lavora-con-me/impronta/


96. Prima di caricare le immagini sul sito – e dopo averle adattate al formato web –
modifica il nome del file. Non chiamarle xhybfu.jpeg, per due motivi: sarebbe molto
difficile ritrovarle tra i media del sito e soprattutto non daresti ai motori di ricerca la
possibilità di intercettarti grazie a quell’immagine. Il nome dei file infatti viene analizzato
e, se racchiude le parole chiave giuste, ti aiuta a farti trovare. 
 
97. Per i social, cerca di rispettare il formato mimino richiesto per una buona
visualizzazione: su Instagram, per esempio, è bene postare foto che abbiano la misura
minima di 1080x1080 pixel, su Facebook 940x788 pixel, su Pinterest 1000x1500 pixel.
 
98. Consiglio di gestione delle immagini, soprattutto per Instagram (ma io lo faccio
anche per il blog, scaricandole periodicamente dal sito Unsplash.com): cerca di crearti
con anticipo un archivio di foto da utilizzare, renderà la tua comunicazione molto
meno faticosa. 
 
99. Creati anche un archivio di immagini cartacee: ritagli di giornale, fotografie
stampate, cartoline. Potrai fotografarle per i tuoi post o usarle come ispirazioni per
nuove idee.
 
100. A proposito di immagini da usare come ispirazione: perditi in Pinterst e suddividi in
bacheche tematiche quelle che ti possono essere utili per inventare, studiare,
approfondire, raccontare.

101. Raccontati sempre. Siamo fatti di storie, fai in modo che la tua sia coraggiosa e
potente.
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. . .e  infine



Sono Valeria e sono un’allenatrice di parole e idee. 
Mi occupo di scrittura e comunicazione per progetti coraggiosi.

Sono convinta che ogni business può migliorare se si racconta nel modo giusto e io
posso aiutarti a costruire quel racconto.

Se vorrai mi prenderò cura delle tue storie, una parola per volta.

        valeriazangrandi.com
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Chi sono e dove mi trovi

https://www.valeriazangrandi.com/

