


L’INFO GUIDA in pdf (testo scritto) 

L’info guida mette a disposizione del tuo utente un contenuto di valore scritto 

tramite PDF.  Comprese la grafica e le immagini, la lunghezza deve essere di circa 

15 pagine. Lavora separando il testo in paragrafi e usando foto per evitare i 

blocchi troppo lunghi. Le foto devono essere in buona risoluzione e professionali, oltre 

che coerenti col messaggio che vuoi esprimere.  

Puoi anche pensare poi di usare lo script come video e proporla in doppio  

In questo caso il video deve durare circa 7 a 15 minuti. Per realizzare il tuo video leggi il 

nostro articolo e scarica la scheda “Come creare una video presentazione”. 



SCHEMA PER COSTRUIRE UNA GUIDA  
 

TITOLO  
Scegli un titolo strategico per due motivi 

1 - Far percepire immediatamente il contenuto della guida alla sposa 

2 - Posizionarti in chiave SEO sui motori di ricerca 

Consulta la nostra guida “Come scrivere titoli attraenti” per creare un titolo super 

magnetico! 

INTRODUZIONE AL TESTO (COME TI PORTO DA A a B)  

Se stai organizzando il tuo matrimonio e [problema], ti trovi in questa situazione … 

Per questo ho pensato di regalarti questo prezioso [Magnete] che ti aiuterà a/grazie al 

quale potrai realizzare/raggiungere … 



CORPO DEL TESTO (LA SOLUZIONE)  

Ecco la soluzione che stavi cercando! [Utilità: mantieni la promessa che hai fatto nella 

premessa e risolvi il suo problema. Non lesinare, dai il 110%] 

Dividi la tua guida in paragrafi in modo chiaro e preciso e illustra tutti gli aspetti principali 

della tua soluzione. Questa parte deve essere quella più corposa. 

Accompagna i punti con grafiche e immagini, evita i tecnicismi. 

CONCLUSIONI (LA MIA SOLUZIONE) 

Grazie a questa guida hai capito che [cosa ha imparato] 

Potresti pensare che è troppo complicato da fare da sola o che non troverai mai qualcuno 

che ti propone quello che desideri. 

Proprio per questo, ho deciso di farti un ulteriore imperdibile regalo. 

Qui inserirai una Call To Action che può essere una consulenza gratuita, un appuntamento 

o un ulteriore approfondimento della TUA soluzione. 

Per non perdere i consigli dedicati alle spose che come te desiderano [beneficio], seguici 

sui nostri Social e sul Blog! 




