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Quando scorri la lista delle nuove mail hai l’abitudine di guardare 
velocemente il titolo e il mittente, e in una frazione di secondo 
decidi se ti interessa o se va nel cestino. 

Ma cosa è che ti fa fermare? Cosa ti fa dire “questa la leggo”? 

L’elemento più importante per aumentare il tasso di apertura della mail è 
IL TITOLO. 

E’ l’elemento, l’unico davvero importante, che fa decidere al destinatario 
se aprirà o butterà via quella mail. 

In verità il Titolo (o Headline) è l’elemento che fa la differenza anche 
nei post del tuo blog, nelle sponsorizzate su Facebook, nei video su 
YouTube.  

E’ la parte dove devi mettere più attenzione per attrarre l’attenzione del 
destinatario e convincerlo in una frazione di secondo a leggere la mail. 

 

Pagina  di 2 9

SAI COME ATTIRARE  

L’ATTENZIONE?



I TITOLI CHE FUNZIONANO SONO CREATI 
CON UN METODO 

Vediamo insieme cosa si deve prendere in considerazione durante la 
creazione del titolo per ottenere un ottimo risultato. 
I Titolo che ottengono più click appartengono ad una di queste 5 
categorie: 

  

 
Puoi anche combinare tra loro queste diverse categorie di titoli; una 
volta chiarito questo punto andiamo a vedere i migliori trucchi da 
utilizzare per rendere più interessanti i tuoi titoli. 
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APPROFONDIAMO INSIEME 

1. Il titolo che spiega come come fare 
qualcosa: HOW TO 

Quando decidi di scrivere un titolo efficace per il tuo articolo puoi scegliere la formula del 

titolo How To, intramontabile e sempre ben accetta per capire come svolgere 

determinate operazioni o per risolvere  situazioni specifiche. 

Perchè questi titoli sono così amati? La risposta è semplice: ti indicano gli step necessari 
per risolvere un problema o per migliorare alcuni aspetti della tua vita o del lavoro. E 

non è, forse, uno dei desideri più forti dell’essere umano tendere al miglioramento? 

Metti in evidenza il vantaggio che otterrà l’individuo, leggendo il tuo contenuto. La 

capacità di rassicurare è un fattore chiave per determinare un titolo efficace.  

Puoi anche descrivere “Come hai fatto tu per ottenere qualcosa”  che sono perfetti 

per raccontare storie particolari, fuori dall’ordinario. 

  

2.  Combinazione domanda-risposta 

Puoi combinare domande e risposte.  

Solleva un dubbio e dai una risposta.  
In questo modo aiuti il lettore a concretizzare una domanda che ha in testa e gli fai capire 
di avere la risposta specifica. 
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4 consigli per aumentare ancora 
di più l’appeal dei tuoi titoli  

1. AIUTA A RAGGIUNGERE IL FRUTTO PROIBITO 
Sembra che la parola “no” attiri l’attenzione: usare superlativi negativi nei titoli funziona 

molto bene.  

Le proibizioni ci seducono, ci fanno sentire ribelli e anticonformisti, fuori dal gregge. Un 

titolo con parole negative funziona il 30% meglio rispetto al resto. 

  
  

2. USA I NUMERI 
Grazie ai numeri la tua promessa può essere più specifica e misurabile. Questo convince il 

lettore ad andare avanti perché stai usando dei parametri oggettivi e concreti. 

Come utilizzare i numeri nei titoli 
Per utilizzare i numeri nei tuoi titoli non c’è una regola fissa, ma è possibile seguire alcuni 

consigli come: 

• Utilizzali per creare top o liste all’inizio del tuo articolo: Se si utilizzano numeri 

nei titoli è meglio metterli all’inizio con il numero più alto sempre davanti al titolo. 

Esempio: 15 modi per friggere un uovo 

• Più grande è il numero meglio è: Le classifiche lunghe funzionano molto meglio 

di quelle corte. Quale di questi due titoli causa una sensazione migliore?  25 

Consigli per perdere peso o 4 trucchi per stare in forma? 
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• Utilizzare numeri dispari:  è un dato di fatto che gli esseri umani facciamo 

affidamento sui numeri e il più delle volte pari, quindi utilizzare numeri dispari nei 

titoli crea una sensazione di poter ottenere un po’ di più. Se ti do 17 consigli pensi 

che ti sto dando 16 consigli più uno, non penso mai pensato a 18 meno uno. 

  

3. USA L’IMPERATIVO 
Un altro dei modi per creare titoli che attirano l’attenzione è usare il verbo all’imperativo 

per esprimere un comando. Così incentivi le persone a compiere un’azione.  Queste 
soluzioni dicono al lettore cosa deve fare in maniera precisa e diretta, sottolineando i 

privilegi che derivano dall’interazione. 

  

4. LA TUA STORIA 
Per creare questo tipo di titoli sono richiesti equilibrio, fantasia e ragionamento.  

L’interesse che l’uomo nutre verso le storie è forte e istintivo.  

Condividere un’esperienza, un problema e la sua soluzione, ti aiuta ad allinearti 

velocemente con l’utente e lui viene incuriosito. Queste sono headline molto potenti. 
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5 segreti per migliorare ANCORA 

Qui di seguito ti propongo 5 consigli rapidi e veloci per migliorare ancora di più i tuoi 

titoli. 

1. Utilizza la lingua del tuo pubblico. 
Ragionando sul tuo marketing e sui profili social dei tuoi clienti, determina quali parole e 

frasi sono per loro familiari e ricorrenti. Non usare tecnicismi o linguaggio forbito. Ricorda 

sempre che il testo di un post sostituisce la tua voce. 

2. Individua Paure e Bisogni del tuo pubblico.  
Devi rispondere alle domande che tengono il pubblico sveglio fino a notte fonda. 

3. Sii chiaro. 
Evita di utilizzare un titolo che attiri l’attenzione se non è inerente al tema che tratti nel 

post. Se deludi i tuoi lettori questi  saranno meno propensi a leggere o a condividere i 

tuoi contenuti. 

4. Prova titoli diversi per capire che cosa funziona meglio per i 
tuoi contenuti. 
Se è il caso, modifica e personalizza i titoli per i diversi canali social. Puoi verificare i tuoi 

titoli inviando lo stesso contenuto in tempi diversi su diverse piattaforme social. 

5. Monitora i risultati del tuo titolo.  
Misura ciò che genera i risultati migliori in relazione ai tuoi obiettivi di marketing [visite al 

sito, email, raccolte, vendite…] 
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LA FORMULA PER IL TITOLO PERFETTO 

Come ultimo suggerimento per creare titoli accattivanti suggerisco una facile formula:
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