
Per raggiunere degli obbiettivi devi 
avere dei visitatori. Non confonderti: le 
visite non arrivano da sole, ecco perché 

convine piacere a Google ;)
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DEFINISCI LA STRATEGIA

TIPOLOGIE:

1

Obbiettivi:

# Promuovere prodotti in affiliazione 
# Creare corsi digitali
# Generare clienti per la tua attività
# Trovare lavoro 
# Migliorare la tua posizione lavorativa
# Sviluppare competenze digital
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 Target:

Prova e definire le “persone-tipo” 
che leggeranno i tuoi articoli.
L’enorme vantaggio? Potrai 

personalizzare coerentemente 
aspetto, stile e linguaggio 

SEGRETO 1: Anche all’interno della tua 
nicchia non puoi piacere a tutti... e NON 

DEVI piacere a tutti!
La tua comunicazione deve essere 

polarizzata. Devi avere personalità, devi 
prendere posizione. Meglio essere odiati da 
50 e amati da 50 che essere indifferenti a 

100.

SEGRETO 1: Anche all’interno della tua nicchia non 
puoi piacere a tutti... e non devi piacere a tutti!

La tua comunicazione deve essere polarizzata. Devi 
avere personalità, devi prendere posizione. Meglio 

essere odiati da 70 e amati da 30 che essere 
indifferenti a 100.

3

 tempo

Decidi quanto tempo dedicare alla 
gestione del tuo progetto.

Non servono 8 ore al giorno, serve 
continuità (io ci sono riuscito 
lavorando un’ora al giorno)

Blog per offrire contenuti correlati alla tua attività (hai 

già un sito? Il sito è “freddo”, il blog genera traffico e 

crea una relazione con i clienti (=preferenza)

blog aziendale

Blog con contenuti da aggiornare di continuo, basati 

sulle news del momento (es. testata giornalistica)

 blog di attualità

Blog che copre tutti gli aspetti legati ad un 

certo tema (ottimi per guadagnare con le 

affiliazioni e la vendita di prodotti)

blog tematico

1

3

2

SEGRETO 2: usa La struttura ad albero

Non è importante scrivere costantemente articoli: 
gli articoli devono essere completi e SUFFICIENTI 
per coprire un determinato argomento. Verranno 

aggiornati con il passare del tempo.
 

Perché “ad albero”? Perché il tuo blog avrà 
contenuti principali (radice) — i contenuti più 

importanti per raggiungere i tuoi obbiettivi — e 
dei contenuti per generare traffico ed engagement 
(seme + foglia), utili per portare le persone verso 

i contenuti radice.

nosi
Per creare e gestire un blog e ottenere 
dei VERI risultati la scelte è UNICA:

Creare un blog gratis non è una buona idea!

PLUGIN
Potrai utilizzare migliaia di 

applicazioni gratuite che 
aggiungono funzioni al tuo 

blog (con un click).

Con i plugin potrai fare 
TUTTO quello che vuoi.

DOMINIO PRIVATO
Il sito sarà REALMENTE 

di tua proprietà. Potrai inserire 
tutti i metodi di guadagno che 
vuoi, senza limiti. E un giorno 

potrai anche decidere di 
rivenderlo

BANNER E LINK
Potrai inserire tutti i 

banner e i link di affiliazione che 
vuoi, senza limiti (non farti 
“fregare” dalle paittaforme 

gratuite... ti limiteranno in tutto e 
in alcuni casi inseriranno le loro 

pubblicità...)

TEMPLATE
Potrai scegliere tra migliaia 

di template gratuiti.
Li potrai installare in un 

click e poi personalizzare a 
piacimento ottenendo un 

risultato professionale

  Hosting 01
L’hosting è lo spazio web che ospita il 
tuo blog. Scegli un hosting sicuro e 
prestante non affidarti a hosting 
gratuiti (sono lenti e senza supporto)

  Dominio 02
Il dominio è l’indirizzo che identifica
il tuo blog (Il mio è alessandropedrazzoli.com)

Meglio scegliere domini “.it”, “.com” o “.net”

SEGRETO 3: Wordpress + hosting veloce

utilizzare un Wordpress e l’hosting Wordpress 
che consiglio nell’articolo rende il tuo blog 
più performante su Google del 95% degli altri 
blog. Questa accoppiata garantisce la velocità 
necessaria per piacere a Google (e questo è uno 
dei fattori più rilevanti per il posizionamento 

sui motori di ricerca)

CREAZIONE PRATICA

Come Creare un Blog 
di SUCCESSO 

[Anche se parti da ZERO]

OTTENERE VISITE

1
Usa i social media

Usa i social media per diffondere i tuoi articoli
ti permetteranno di raggiungere un pubblico 
vasto e generare visite gratuite (usa i GRUPPI!)

2
Inserisci dei link interni

Se un visitaotre legge più articoli avrai più 
possibilità di raggiungere i tuoi obbiettivi (e 
indovina... piacerai a Google...)

3
Scrivi dei guest post

Otterrai visite dirette sul tuo blog e migliora la 
tua reputazione agli occhi di Google.

3
Piaci ai motori di ricerca

Scrivi articoli di qualità (davvero 
utili per i lettori) e riuscirai a raggiungere la 
prima pagina di Google. Questa è la regola 
principale! Per quanto riguarda le teniche 
SEO on page, installa il plugin SEO Yoast

Creare un blog di successo non significa diventare 
famosi, ma raggiungere degli obbiettivi.

Il mio blog è stato il trampolino di lancio per la mia attività, 
è stata la mia prima vera fonte di reddito indipendente

... è stato l’inizio di tutto!

Quando decidi di aprire un blog 
devi definire strategicamente 3 

elementi:
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NOTA: Sto parlando dei tempi di gestione 
per raggiungere i tuoi obbiettivi... per la 
creazione “pratica” bastano pochi minuti!

SEGRETO 4: Inizia subito, basta rimandare!

Quello che conta di più per avere successo con un blog é la tua 
propensione a darti da fare, la testardaggine, la capacità di 

non arrenderti alle prime difficoltà. 

La maggior parte delle persone dopo aver letto questa 
infografica non combineranno niente, torneranno a cazzeggiare 

su Facebook e su Instagram. 

Vuoi distinguerti? Non aspettare, datti da fare… ora!

START!
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> Limitazioni nei template gra�ci
> Presenza di pubblicità nel sito
> Non puoi inserire TUOI banner 
> Assenza di plugin

Attenzione mi riferisco al 

software Wordpress.org  

PER USARLO DEVI AVERE:

Installando Wordpress su un tuo 

hosting  avrai a tua disposizione:

Per raggiungere i tuoi obbiettivi hai bisogno di visitatori.

Quando apri un blog le visite non arrivano in automatico! 
Eccoti alcune indicazioni di base per generare traffico:

Sono io

http://alessandropedrazzoli.com/acquistare-il-dominio-e-installare-wordpress/LINK - Guida Installazione

http://alessandropedrazzoli.com/trovare-una-nicchia-di-mercato/LINK - Scegliere argomento


