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Come fai a sapere se il tuo messaggio di 

marketing funziona? 

Prima di far uscire un nuovo messaggio di marketing, devi assicurarti che sia 

davvero efficace. Spesso si ha un’idea che nella tua testa si accende e sembra una 

bomba… ma poi dopo aver faticato a scriverla e a postarla nessuno la guarda. 

La Frustrazione è il nemico invisibile di chi crea contenuti di Marketing. 

Oggi voglio condividere con te la CHECK-LIST che utilizziamo prima di pigiare sul tasto 

“Invio” e rendere pubblico un messaggio di Marketing. 

Prima di distribuire il messaggio sul web , rispondi alle 10 domande che ti permetteranno 

di testarlo. 
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1) FOCUS 

Il tuo messaggio ha un punto principale, ha un Focus?  

Le persone si ricorderanno di te se il tuo messaggio è conciso, chiaro e coerente. 

Scrivi il Focus del tuo messaggio: 

2) PER ME ? 

Il messaggio include "cosa c'è per me"?  

Devi dire ai clienti cosa c'è dentro per loro, subito!  

Scrivi cosa troveranno i tuoi clienti nel tuo messaggio 
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3) 7 SECONDI 

Il messaggio può catturare il tuo pubblico in 7 secondi?  

Gli utenti sono bombardati da tanti input e tu hai solo 7 secondi per convincerli ad 

entrare “dentro” al contenuto.  

Scrivi qui il gancio del tuo messaggio usando meno di 36 caratteri 

4) E' VERO? 

Il messaggio è sempre veritiero e reale?  

Qualunque cosa tu dica, di la verità. 

Qual’è la Grande Verità del tuo messaggio? 
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5) LINGUA 

Parla la lingua dei clienti, invece del tuo gergo “tecnichese”?  

Evita gli acronimi e il gergo del settore. 

Riscrivi qui il tuo messaggio senza usare termini tecnici: 

6) FEEDBACK 

Offri riprove sociali per il tuo messaggio?  

Offri classifiche, valutazioni, feedback e altre riprove sociali per i clienti. 

Quali riprove ha il tuo messaggio? 
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7) CONSAPEVOLEZZA 

Il messaggio risponde alle esigenze dagli acquirenti non prese in considerazione? 

Aiuta i tuoi acquirenti a scoprire le esigenze di cui non sono a conoscenza. 

Elenca qui le esigenze dei tuoi clienti a cui nessuno dei tuoi competitor risponde: 

8) COERENZA 

Il messaggio è coerente e credibile? 

Le persone identificano la coerenza con la credibilità. 

Focalizzati sull’elemento che da credibilità al tuo messaggio: 
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9) PERCHE' 

Il messaggio risponde alla domanda Perché?  

I clienti vogliono sapere perché lo fai, o perché è diverso. 

Scrivi qui il perchè del tuo messaggio 

10) BE POSITIVE 

Il messaggio è positivo, stimolante ed edificante?  

Sii positivo! Evita parole come no, mai, non puoi.
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HAI SUPERATO IL TEST? 

Se il tuo messaggio risponde a tutte e 10 le domande, congratulazioni! 

È pronto per essere pubblicato, ma prima (per sicurezza) ripassa la Check List e non dare 

per scontato nessun punto. 

P.S. Tutto questo vale se il tuo Posizionamento è FORTE e DEFINITO
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