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Il seguente manuale è stato redatto con lo scopo di essere complementare al 

corso “Video Marketing”, una Membership Silver del Metodo SimpNess. 

Si tratta di un insieme di appunti, idee e concetti redatti per aiutarti a ricordare 

i passaggi principali, approfonditi dall'autore Piernicola De Maria durante le 

sue lezioni frontali. 

La sua mera consultazione, se slegata dalla visione o dalla partecipazione al 

corso, potrebbe risultare incompleta ai fini dall'apprendimento delle tecniche 

e dei metodi creati dall'autore. 

 

Buona lettura. 
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INTRODUZIONE 

Benvenuto alla Membership Silver di novembre 2019: 

“Video Marketing” 

Una nuova edizione del seminario Silver, con Piernicola 

De Maria e Marco Mazzocchi. 

 

Oggi parleremo di come muoversi in termini di 

produzione video per garantire alla tua azienda una 

strategia organica di marketing.  

 

Non lo farò da solo, ma con la collaborazione di 

Marco Mazzocchi, che compenserà con la sua 

esperienza e la sua passione i miei limiti di 

conoscenza della parte tecnica.  

 

Quello che faremo in questo manuale è portarti a comprendere quali sono le esigenze 

video di un’azienda di stampo imprenditoriale al giorno d’oggi, analizzando sia a livello 

tecnico che a livello pratico le varie sfaccettature e modalità del video marketing.  

 

 

 

                                                                                                                          Piernicola De Maria 
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1 INTRODUZIONE 

Buongiorno! 

Sono Piernicola De Maria. 

Benvenuto in questo manuale. Ti chiedo, come al solito, di essere molto attivo mentre 

leggi le pagine di questo testo, visto che parleremo dei metodi migliori per portare avanti 

una strategia organica di video marketing che possa portare dei benefici sostanziosi alla 

tua azienda in termini di guadagno, economico come di visibilità.  

Come nel corso da cui prende spunto, questo manuale non è sviluppato unicamente da 

me, ma vede la collaborazione di Marco Mazzocchi. Marco dirige Business 4K, la parte 

dell’azienda che si occupa di produzione video ed eventi: è formato soprattutto sulla 

parte tecnica, io su quella dei contenuti da portare nei vari video. 

Ho messo insieme una lunga serie di spunti di riflessione riguardo la materia, uniti a degli 

esercizi pratici per imparare a creare dei video contenuti per delle vere e proprie 

campagne pubblicitarie fai da te. 

 

2 COSA FAREMO 

In questo manuale quello che faremo è portarvi a comprendere quali sono le esigenze 

video di un’azienda di stampo imprenditoriale al giorno d’oggi.  

 

2.1 TRE SEZIONI 

Il corso è diviso in tre sezioni: la prima è di tipo motivazionale/contenutistico (ti 

spiegherò perché è così importante nel 2020 occuparsi di videomarketing), nella seconda 

sezione lavoreremo su quali sono i video che devi fare e nella terza parleremo di 

problemi e necessità tecniche. 
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2.2 METODOLOGIA SIMPNESS 

In questo manuale oltre alla teoria ci sarà tanta pratica che ti darà delle strategie e dei 

sistemi in grado di generare subito dei risultati utilizzando la metodologia SimpNess.  

 

3 ARGOMENTO AMPIO, MANUALE SINTETICO 

Qual è lo standard di riferimento per i video? La televisione e il cinema. Essendo gli 

standard, le persone veramente brave nel settore sono persone che hanno dedicato 

un’intera vita a questo.  

Marco è amico di vari YouTuber e mi ha spiegato che alcuni di loro magari per fare un 

video di 15/20 minuti, fanno due settimane di girato più una di editing. Chi vuole fare 

questo di professione dedica tanti anni e tanto tempo a studiare e migliorarsi. 

Noi proveremo a liquidare tutto in un solo manuale, utilizzando un approccio molto 

pragmatico. Analizzeremo quali sono le cose che bisogna sapere e fare per essere 

funzionali e riuscire a portare a casa un risultato più ottimizzato possibile.  

 

3.1 SEMPLIFICAZIONI PER NECESSITÀ 

Se ci fosse qualcuno veramente appassionato che legge questo manuale, potrebbe 

inorridirsi ad alcune semplificazioni che faccio. In realtà non è che non concepisca la 

complessità di cui stiamo parlando, ma semplicemente devo fare di necessità virtù. Non 

tutti possono permettersi per soldi, tempo o numerosità del personale di dedicarsi a certi 

ambienti. 

 

3.2 NON SI PUÒ NON ESSERE PRESENTI IN VIDEO 

Non si può rimanere a livello zero in questo ambito però. Quando mi sono sposato nel 

2011, mio fratello mi ha regalato una telecamera che allora costava 500 euro, con cui ho 
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fatto tutti i video dal 2011 al 2013. Essi hanno fruttato anche centinaia di migliaia di euro 

di vendite, con pochissimo investimento.  

Ora in realtà anche solo con uno smartphone top di gamma, si possono ottenere dei 

risultati molto più alti qualitativamente di quelli che prima si ottenevano in TV.  

 

3.3 IL PROBLEMA NON È L’ATTREZZATURA 

Quello che fa avere risultati è l’approccio, quello che ci metti dentro e come ci lavori 

sopra. Ad esempio lo YouTuber di cui abbiamo parlato prima, utilizza semplicemente un 

iPhone a meno che non debba fare dei video pubblicizzati, per cui utilizza attrezzatura 

che costano tra i 5000 e i 6000 euro.  

Tutti si focalizzano sull’attrezzatura ma essa è in realtà il minimo, in quanto conta come 

lavori. Io posso avere un’attrezzatura da 100 mila euro ma produrre dei pessimi video.  

 

4 PERCHÉ DEVI FARE VIDEO MARKETING? 

Questa prima parte è fondamentale. Perché dobbiamo fare video marketing? 

Perché i video sono e saranno predominanti nel futuro. Senza cercare di prevedere le 

tendenze, indipendentemente dalla piattaforma che si utilizza, la consumazione di video 

online è cresciuta in maniera esponenziale. Devi pensare al tuo comportamento e 

probabilmente la quantità di contenuti che consumi via video è molto maggiore della 

quantità dei contenuti scritti. 

 

4.1 CAMBIANO GLI STANDARD 

Un esempio banale è mio figlio che l’altro giorno stava giocando ai videogiochi e per 

trovare una soluzione è andato a cercare il video direttamente su YouTube, senza 

passare da Google. Ciò perché sta diventando ormai lo standard di ricerca, quando fino 



 10 

a qualche anno fa ogni cosa veniva ricercata su un motore di ricerca e non direttamente 

su uno dei suoi siti! 

 

4.2 QUALCHE STATISTICA 

Una delle statistiche che Marco ha trovato dice che negli USA il tempo medio trascorso 

a guardare video è raddoppiato. Queste statistiche sono state rilevate tramite fonti varie 

e raccontano come si è sviluppato il media video a livello mondiale, con focus sugli Stati 

Uniti. 

 

4.2.1 TRAFFICO MOBILE 

La prima statistica è anche una previsione basata sulla crescita del traffico mobile, 

secondo cui entro il 2020 il 75% del traffico mobile sarà rappresentato dai video. Se 

pensiamo ci sono dei momenti di cui noi non ci accorgiamo, ma in cui stiamo 

consumando video, ad esempio scrollando la home di Facebook dove vengono riprodotti 

automaticamente. Ecco perché è fondamentale essere presenti coi video. 

 

4.2.2 YOUTUBE E MARKETING 

La seconda statistica è che il 72% dei marketer sceglie YouTube nell’ambito delle 

strategie di video marketing, e solo YouTube ogni mese registra circa 182 milioni di 

visitatori unici, ossia singole persone che fanno accesso su YouTube. Sempre di più quindi 

il marketing sceglie questa piattaforma per promuovere attività, servizi e prodotti. 

 

4.2.3 INVESTIMENTO CRESCENTE 

La terza statistica dice che dal 2015 al 2016 la spesa globale per video marketing online 

è passata da 13 a 23 miliardi di dollari, e solo nel 2016 quasi la totalità (96%) dei marketer 
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ha investito in video marketing. Tenete presente che se la statistica fa riferimento al 

2015-2016, dovete aspettarvi i numeri nel 2019 e 2020 moltiplicati per 5. 

 

4.2.4 INCREMENTO DELLE VENDITE 

Un’altra statistica è relativa ad un terzo delle aziende che utilizzano i video, che dichiara 

che attraverso i video ha incrementato le conversioni del 91%, e i siti e-commerce che 

includono i video registrano il 9% di conversioni e il 68% di incremento medio degli 

ordini.  

Possiamo pensare a tutti quei siti che non utilizzano solamente foto per promuovere 

prodotti ma anche video, per spiegare come utilizzarli, qual è la resa, la qualità ecc.  

 

4.2.5 VIDEO ED E-COMMERCE 

Sempre relativamente all’e-commerce, i video in questo tipo di siti hanno effetti ottimi 

sul business: il 14% delle vendite retail sono influenzate dai video e il 73% degli utenti è 

più propenso all’acquisto dopo aver visto un video.  

Quale potrebbe essere il processo d’acquisto d’un oggetto? Innanzitutto cercare 

recensioni, video e così via, per vedere come può funzionare un prodotto e vedere in 

video come può essere utilizzato.  

 

4.2.6 YOUTUBE E STATISTICHE 

Il 78,4% degli utilizzatori di internet negli USA guarda video online e ogni minuto vengono 

caricate in totale 48 ore di video su YouTube.  

Ovviamente una parte di quelle ore di video sono utilizzate per promuovere prodotti o 

servizi e non solo intrattenimento. 
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4.2.7 NETFLIX 

Nel 2015 gli abbonati a Netflix hanno guardato 42,5 miliardi di ore di video, ma come nel 

caso precedente ora siamo nel 2020 praticamente, dunque potete tranquillamente 

moltiplicare la cifra per 5. 

 

4.2.8 FACEBOOK 

Su Facebook ogni giorno vengono guardate 100 milioni di ore di video: di Facebook 

parleremo dopo più approfonditamente in quanto negli ultimi anni la piattaforma ha 

promosso parecchio i video.  

Il problema più grande è che i video su Facebook vanno nell’oblio: se su YouTube 

rimangono attivi e guardati e continuano a portare views e clienti, su Facebook è 

impossibile in quanto la struttura del social impone che sia tu attivamente a cercarli con 

precisione, rendendolo dispersivo e i contenuti più “nascosti”. 

 

4.2.9 INSTAGRAM 

Su Instagram fra il 2015 e il 2016 sono state introdotte le stories, che possono sembrare 

uno strumento di puro intrattenimento disinteressato, ma in realtà a livello anche 

corporate per i grandi brand e per l’influencer marketing sono molto funzionali. I video 

nei post sono raddoppiati.  

Le stories hanno cambiato il modo di fruire questa piattaforma e l’hanno fatto diventare 

un social di non solo foto, come ad esempio TikTok che sta spopolando soprattutto tra 

le fasce più giovani e si basa sulla condivisione di video con musica in sottofondo. 

Questo ci fa capire perché ci sono dei trend che è importante capire e sfruttare.  
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4.2.10 PREVISIONE SUL TRAFFICO VIDEO 

Il traffico online generato dai video entro il 2020 sarà il triplo rispetto al 2015 (si stima 

che il traffico derivato dai video corrisponderà al 75%) quindi ci vorrà veramente poco.  

La gran parte dei marketers sceglie YouTube come forma di pubblicità: in media una 

persona spende circa 10 minuti al giorno davanti a YouTube.  

 

4.2.11 VIDEO ADS 

Negli USA il 70% delle agenzie di marketing pensa che i Video Ads siano migliori delle 

altre forme di pubblicità.  

Tra le ultime statistiche abbiamo che la lunghezza dei video può avere un’incidenza sul 

tasso di coinvolgimento e conversione degli utenti, infatti le piattaforme consigliano di 

farli brevi e d’impatto: i video pubblicitari di 10-15 secondi restano più impressi nelle 

menti degli utenti.  

Su YouTube le pubblicità di 30 secondi registrano un tasso di attenzione maggiore 

rispetto a quelli più brevi e su un sito e-commerce la lunghezza ideale di un video relativo 

ad un prodotto è meno di 30 secondi.  

 

5 FARE VIDEO È FACILE ED INDISPENSABILE 

I video sono un fenomeno enorme nel quale bisogna essere presenti ed è facile! Basta 

prendere un cellulare, metterselo davanti, registrare e condividerli.  

Ciò basta a darti un enorme livello di visibilità e ad innescare un meccanismo statistico 

per il quale le views dei tuoi video non sempre corrisponderanno alle tue aspettative, 

ma in ogni caso saranno produttive. 
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5.1 FARE CONTA PIÙ DI NON FARE 

Prima di andare a pensare che devi fare i video bene e in modo professionale, pensa 

innanzitutto che fare conta di più di non fare.  

Inizia a lavorare e a portare risultati a casa, non ci vuole tempo, è semplice e può essere 

fatto con un livello di qualità che può crescere un poco alla volta. Anche un video che ha 

poche visualizzazioni può risultare utile alla vendita di un prodotto o di un servizio. 

 

5.2 L’IMPORTANTE È COMUNICARE 

L’importante è comunicare, il livello di qualità è invece contestuale: se faccio un video 

promozionale di presentazione della mia azienda ovviamente lo faccio in un modo più 

professionale, se invece devo comunicare una cosa spontanea va bene un video 

spontaneo o semplice.  

 

6 PERCHÉ I VIDEO DEVONO ESSERE LA FORMA 

PREFERENZIALE DI CONTENUTO? 

6.1 REPURPOSING 

Perché i video devono essere la forma preferenziale di contenuto? Perché, come insegno 

in ogni mio corso, quando utilizziamo il video come forma preferenziale di contenuto è 

possibile fare il repurposing, ossia dal video creare tanti altri contenuti. 

I manuali ad esempio sono i miei corsi parlati, riscritti e resi in formato manuale. 

Viceversa, da tutti gli altri contenuti non puoi creare i video. 
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7 2 DOMANDE FONDAMENTALI 

Prima di cominciare a fare video devi porti due domande fondamentali: che tipi di video 

devo creare? Che livello di qualità devo scegliere?  

 

7.1 CHE TIPI DI VIDEO DEVO CREARE? 

La quantità di video che possiamo creare è infinita, ma ci sono tre macrotipologie. 

 

7.1.1 VIDEO ADS 

Video promozionali che hanno l’obbiettivo di pescare una persona su una piattaforma e 

portarle da te. Devono essere corti e veloci perché si riferiscono a persone che stanno su 

una piattaforma per fare altro, dunque devono prendere l’attenzione e portarla su 

un’altra cosa. 

 

7.1.1.1 COME DEVONO ESSERE 

I video Ads devono essere veloci, avere un hook o gancio, devono essere informali e 

vincono sempre o i video grezzi o quelli super-elaborati, non c’è una via di mezzo. Anche 

in questo caso deve esserci una Call To Action veloce e ripetuta.  

 

7.1.2 VIDEO DI CONTENUTO 

I video di contenuto, come i podcast e così via, hanno una funzione non direttamente a 

risposta diretta come le Ads, ma hanno una funzione di “cucinare” il cliente per 

avvicinarlo lentamente ad un acquisto di un certo tipo. E’ ovvio che non tutti i business 

o non tutte le tipologie di prodotto o di servizio necessitano di video di contenuto, ma 
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sono quelli che funzionano di più per il posizionamento sia dell’azienda che del 

riconoscimento come esperto di chi registra il video.  

Non hanno l’obbiettivo di far compiere delle azioni istantaneamente alle persone, ma 

hanno l’obbiettivo di far dire “quanto ne sanno questi?” e di far appassionare le persone 

alle tematiche e agli argomenti per poterli far diventare poi clienti. 

 

7.1.2.1 TRADIZIONALI E A BASSO BUDGET 

I video di contenuto sono quelli più tradizionali, in cui ti metti di fronte alla camera e 

parli. Farli a basso budget va benissimo perché mentre il video Ad o di vendita sei tu che 

prendi la persona mentre è in un altro stato emotivo, in questo caso c’è una persona 

interessata a qualcosa al quale dare una soluzione.  

La predisposizione in positivo delle persone è molto più alta, per cui anche se fatto senza 

effetti speciali va benissimo. 

 

7.1.2.2 OBBIETTIVO 

L’obbiettivo è cambiare l’assetto mentale della persona per far sì che si avvicini al tuo 

prodotto, facendolo con un’agenda e lentamente fino a quando veramente non cambia 

la mentalità della persona. 

 

7.1.2.3 PRODUZIONE 

Il processo di creazione è molto standard, quindi quando ti dico che basta decidere di 

iniziare, mettersi davanti alla camera e farlo intendevo proprio questo, perché questo 

metodo può essere ripetuto in modo standard e continuato. 
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7.1.3 VIDEO DI VENDITA 

Hanno l’obbiettivo di prendere un prodotto e venderlo.  

Come Call To Action ha direttamente il pagamento o la compilazione di un form per 

usufruire di un servizio. 

 

7.1.3.1 I PIÙ COMPLESSI 

Quelli di vendita sono più complessi perché sono delle vere e proprie Sales Letter. 

 

7.1.3.2 PRODUZIONE 

Anche in questo caso possono essere video tuoi davanti alla camera, oppure screen flow, 

presentazioni Power Point con la voce che gli anima, degli ibridi tra i due tipi oppure dei 

veri e propri documentari belli ed efficaci. Questi ovviamente costano tantissimo da 

produrre. 

In questo caso vi farò vedere una struttura semplificata di Video Sales Letter, per cui in 

realtà ci sono dei veri e propri corsi specifici da studiare. Noi non entreremo troppo nei 

dettagli ma vi farò vedere quei trucchi che servono per non sbagliare troppo.  

 

7.2 CHE LIVELLO DI QUALITÀ DEVO SCEGLIERE? 

La seconda domanda da porsi è che livello di qualità scegliere.  

 

7.2.1 VARIABILI 

Come dicevo anche all’inizio il livello di qualità che possiamo utilizzare nei video è infinito 

e dipende da alcune variabili. 
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7.2.1.1 STORYBOARD 

Molti dei video non hanno uno studio o un’elaborazione ma volendo una persona può 

fare qualcosa di qualitativamente molto alta anche solo definendo una scaletta per 

sapere cosa dire. Questo però è un investimento di tipo diverso. 

 

7.2.1.2 CAMERA 

Molto meno importante, perché a livello di qualità ad esempio un iPhone di ultima 

generazione non ha nulla da invidiare a una camera che costa 10 volte tanto. 

 

7.2.1.3 LUCI 

Una delle cose a cui meno si pensa ma in realtà determina in modo impressionante la 

qualità del video. Ci sono vari livelli d’illuminazione ed essa risulta fondamentale.  

 

7.2.1.4 QUANTITÀ DI CAMERE 

Quantità di camere, più che la qualità. Se mettete tre iPhone, uno di fronte, uno da un 

lato e uno dall’altro, l’impatto qualitativo sarà molto più alto. 

 

7.2.1.5 AUDIO 

L’audio conta più del video soprattutto al nostro livello. Se l’audio è perfetto e il video 

no, non succede nulla, se invece il video è bellissimo ma l’audio è pessimo cambia 

totalmente la situazione.  

La qualità audio può essere ottimizzata tramite degli accorgimenti esterni, come un 

registratore o un microfono.  
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7.2.1.6 QUANTITÀ DI GIRATO 

Per un film si impiegano mesi e mesi per produrre un’ora e mezza di pellicola mentre per 

realizzare un mio video da un’ora e mezzo ci impiego un’ora e 45 minuti.  

Ovviamente ci sono differenze qualitative tra le due cose. Devi capire a che livello 

posizionarti, ma a noi solitamente non serve molto una grande elaborazione.  

 

7.3 DUE ESTREMI DI PRODUZIONE 

Ci sono due estremi di produzione: la versione semplice, ossia aprire il cellulare e parlare, 

oppure la versione complessa, ossia fare ad esempio un documentario elaborato.  

 

7.4 LE DOMANDE DA FARTI PER CAPIRE DOVE POSIZIONARTI 

Come capire dove andare a posizionarsi tra questi due estremi? Ci sono delle domande 

che dobbiamo farci.  

Ad esempio io sono pragmatico e mi piacerebbe fare un documentario, ma so che il suo 

costo di produzione potrebbe non avere senso nel mio caso specifico, sia a livello 

economico che di tempo. 

 

7.4.1 COSA FA LA CONCORRENZA? 

La prima domanda da pormi è cosa fa la concorrenza: se il livello qualitativo nel mio 

settore si è alzato tantissimo perché c’è gente che sta investendo molto da questo punto 

di vista, è ovvio che se il mio concorrente fa documentari dovrò cambiare e non 

continuare a fare video “grezzi” col telefono.  

Anche qui in generale bisogna capire cosa fa la concorrenza per superare il valore 

qualitativo. 
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7.4.2 E’ DESTINATO A RESTARE? 

Seconda domanda: è qualcosa di destinato a restare oppure è un contenuto che verrà 

consumato e sparirà?  

Ad esempio i contenuti che faccio in macchina mentre guido non sono destinati a restare, 

se lo fossero è ovvio che non li farei dalla macchina! 

 

7.4.3 DEVO INVESTIRCI PROMOZIONALMENTE? 

Terza domanda: devo investirci promozionalmente oppure no? Se devo investire 

tantissimo promozionalmente su qualcosa investirò certamente molto di più nella 

preparazione. 

Se ho un video di contenuto messo su YouTube posso farlo in modalità tutorial semplice, 

in cui scrivo qualcosa e rimane lì, in quanto se il contenuto c’è, va bene.  

Se invece devo fare il video Ad del secolo, ci investirò sicuramente molti più soldi.  

 

7.4.4 HA UNA CTA ASSOCIATA PER CONVERTIRE? 

Sono video che hanno una CTA attaccata oppure no? Se sono video che spingono una 

persona a fare qualcosa devono assolutamente avere un livello di produzione più alto di 

quelli normali.  

Attenzione! Quando dico livello di produzione non mi riferisco alla problematica tecnica, 

ma a quanto tempo devo passare a lavorarci prima e dopo, perché è da quello che 

dipende il costo di produzione.  

E’ il tempo il vero investimento. 
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7.4.5 E’ PERCEPITO COME UN VIDEO “UFFICIALE” O  

“ESTEMPORANEO”?  

E’ un video percepito come un video ufficiale o un video estemporaneo? Se è un video 

che faccio mentre vado a prendere mio figlio a scuola posso permettermi di non essere 

perfetto, se è un video ufficiale devo cercare di fare le cose al meglio.  

 

7.4.6 SU CHE CANALE SARÀ DIFFUSO? 

Su che canale sarà diffuso? Perché a seconda del canale in cui sarà diffuso si possono 

utilizzare livelli di produzione più o meno alti.  

Se devo condividere un video su Instagram nessuno si aspetta alti livelli di produzione, 

mentre già su YouTube il livello di produzione deve essere più alto.  

Dunque ci sono tutta una serie di variabili, che sono spesso relative all’investimento di 

tempo più che di denaro o tecnologie.  

 

7.5 NON SERVE ALTA QUALITÀ! 

Non ti serve un livello di qualità alto, ma congruente con l’obbiettivo. Una diretta al volo 

può essere grezza, una video presentazione dell’azienda per il sito deve essere molto 

curata.  

Queste sono le domande fondamentali dunque per capire quali tipi di video tenere in 

considerazione e quale tipo di investimento dedicarci.  

 

8 VIDEO ADS 

La prima tipologia di video che analizzeremo in modo approfondito è quella dei video 

Ads.  
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8.1 PRO 

Il loro vantaggio è che costano relativamente poco e vanno nella direzione dell’aumento 

del consumo di dati che si sta ottenendo. 

 

8.2 CONTRO 

Il contro è che tutti gli annunci pubblicitari che vanno in video si scontrano col fatto che 

le persone che li guardano stanno facendo altre cose e quindi hanno poca attenzione, 

per cui bisogna prenderla ed intrattenere.  

Esempio: nel momento in cui sto cazzeggiando su Facebook e mi capita un Ad, essa è in 

competizione con quello che stavo facendo prima. Per cui se non mi rompe un attimo la 

monotonia e non mi cattura l’attenzione, la verità è che mi può anche interessare ma 

non mi dà abbastanza stimolo a spingere ed andare oltre.  

Dunque costa poco ma diventa molto importante tenere conto di questo aspetto. 

 

8.3 STRUTTURA  

8.3.1 GANCIO 

La prima parte è il gancio, dove devi attirare l’attenzione, interrompere lo schema della 

persona, con una frase ad effetto o una scena ad effetto. 

 

8.3.2 PROBLEMA 

Dopo il gancio abbiamo il problema: bisogna fare in modo che le persone percepiscano 

che quello che stiamo dicendo sia rilevante per loro, ossia qualsiasi cosa che faccia 
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pensare alle persone “anche io!”. Devo conoscere le fissazioni che hanno le persone del 

mio target market ed entrare in risonanza con loro. 

 

8.3.3 SOLUZIONE 

Il terzo pezzo è la soluzione, ossia qualcosa che gli offro per risolvere questo problema 

legato alla CTA.  

 

8.3.4 CTA 

La CTA è quello che vogliamo che la persona faccia. La Most Wanted Action è l’azione 

che voglio che la persona compia, ma non è necessariamente comprare (mandare una 

mail, continuare il video, cliccare, iscriversi…) e in questo caso bisogna essere lineari.  

Ad esempio io per un periodo ho scritto la Newsletter giornaliera per un sito. Una volta 

avevo testato di scrivere la CTA in un modo diverso, così in una mail scrivevo “clicca qui 

per andare sul sito ed ordinare”, mentre nell’altro modo scrivevo “clicca qui, andrai sul 

sito nella pagina del prodotto, a questo punto premi sul carrello e in questo modo 

aggiungerai il prodotto al carrello. A questo punto premi ‘vai alla cassa’, esegui le 

istruzioni e ti arriverà il prodotto a casa in una settimana”.  

Questa CTA vinceva sempre rispetto l’altra, non perché le persone non fossero in grado 

di capire l’altra CTA, ma perché quando dai delle istruzioni precise il livello di compliance 

è molto più alto. Quindi le CTA devono essere molto lineari e specifiche.  

 

8.3.5 BENEFICI 

I benefici sono molto banalmente cosa i tuoi clienti impareranno e che utilità immediata 

avranno i servizi che stai offrendo. 
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8.3.6 OBIEZIONI 

Le eventuali obiezioni sono costituite da cosa può impedire al cliente di cliccare ed 

eseguire la CTA e come risolverlo. 

 

8.3.7 RIPETIZIONE DELLA CTA 

Dopo aver incluso le obiezioni dovrai ripetere la CTA, così da istigare ancora di più il 

cliente ad agire.  

 

8.4 NOTE TECNICHE 

Ogni piattaforma ha specifiche diverse, per cui bisogna saperlo e fare in modo che gli Ad 

siano adatte a queste.  

Bisogna tener presente che molti Ad partono in autoplay ma molte persone hanno 

l’audio disabilitato.  

Bisogna trovare un modo per catturare l’attenzione anche senza suono, come ad 

esempio inserendo testi o frasi ad effetto nell’Ad.  

 

8.4.1 CREARE E TESTARE 

La cosa fondamentale da fare è crearne tanti e testare, perché non sai mai 

effettivamente quale Ad funzionerà e come, quindi bisogna crearne tanti con obbiettivi 

come togliere il meccanismo di blindness (se vedo una cosa simile a qualcosa che ho visto 

prima, per me l’ho già vista e non la guardo). 
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8.5 CREA IL TUO VIDEO AD! 

Ora falla tu!  

Segui il mio esempio: a fine mese devo rilanciare il prodotto “Sistema Staff”, dunque 

dobbiamo trovare un gancio, un problema, una soluzione, una CTA, benefici, obiezioni e 

di nuovo CTA. Io la farò di re-marketing e di massimo 15 secondi, così che le persone 

tornino a comprare.  

Il gancio potrebbe essere ad esempio una scena in cui do qualche colpo ad un mio 

collaboratore; il problema “hai mai sognato di fare questo ad un tuo dipendente? Io l’ho 

appena fatto ma non è cambiato nulla, è sempre incapace”; la soluzione può essere “se 

vuoi cambiare le cose c’è un metodo che ho creato, si chiama Sistema Staff”, 

accompagnata da una CTA tipo “per qualche giorno sarà ancora disponibile, clicca qui 

per averlo”. 

Potrebbero esserci delle obiezioni, “potrebbe esserci qualcuno che non lavora comunque, 

ma in ogni caso se non date un metodo di lavoro non cambierà”, quindi di nuovo CTA.  

Ora fallo tu, pensa ad un qualcosa che vuoi promuovere come Ad, quale gancio puoi 

utilizzare e così via. 

 

9 VIDEO DI CONTENUTO 

Sui blocchi di contenuto ho lavorato per anni all’interno dei miei corsi, ma vi voglio dare 

solo un gancio base, una ricerca base per la creazione del contenuto. 

 

9.1 RICERCA BASE 

Prima di girare un video di contenuto devi svolgere un lavoro di ricerca relativo a vari 

ambiti.  
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9.1.1 KEYWORD 

Inizialmente bisogna lavorare sulle keyword.  

Esiste un tool di Google chiamato KeyWord Planner, in cui basta inserire una parola ed 

usciranno tantissime idee per video di contenuto, per cui una volta sapute le parole su 

cui far girare attorno il video, sarà facilissimo tirare fuori tanti contenuti in poco tempo.  

 

9.1.2 CURIOSITÀ E DOMANDE FREQUENTI 

Puoi fare poi ricerca relativa alle curiosità del tuo settore e alle domande frequenti che 

ti fanno. 

 

9.1.3 ASSURDITÀ DEL MERCATO 

Un’altra delle cose da ricercare sono le assurdità presenti nel mercato: ad esempio 

l’andare ai corsi formativi solo per intrattenimento e non per imparare qualcosa.  

 

9.1.4 COSA CERCANO E COSA NON VOGLIONO FARE I TUOI 

CLIENTI? 

Devi capire poi cosa cercano i clienti, relativamente a quello che fai, e anche cosa non 

vogliono fare i tuoi clienti. 

 

9.2 BRAINSTORMING 

A questo punto fai brainstorming e tira fuori almeno 10 video in questo modo! 
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9.3 STRUTTURA 

La struttura del video di contenuto è simile all’Ad. 

 

9.3.1 HOOK O GANCIO 

Per l’hook si può andare con una frase d’impatto, con un pezzo divertente del video o 

un’immagine visiva che prende.  

Ad esempio nel podcast che faccio con il mio amico Marco Lutzu, Business Friday, 

iniziamo sempre con la frase più idiota detta durante tutta la puntata.  

 

9.3.2 CONTENUTO 

La cosa più semplice da fare è lavorare su storia e contesto. Se inizi parlando della storia 

di quello di cui vuoi parlare riesci a portare l’ascoltatore all’interno del contesto, e 

successivamente all’interno del concetto o dell’idea che vuoi portare avanti. 

 

9.3.3 TRANSIZIONE 

Abbiamo poi la parte di transizione, ossia, se abbiamo una CTA, come possiamo collegare 

il contenuto ad essa. 

 

9.3.4 CTA 

Ultimo pezzo è la CTA, che può avere nel caso del contenuto due azioni, l’azione utile per 

te e l’azione utile per il cliente.  
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Possiamo creare una Call To Action che serve comunque, in quanto la CTA è la morale 

della storia, che appunto può essere utile per me e per il cliente.  

Obbligatoriamente ci deve essere in quanto è il motivo per cui la persona ha guardato il 

video.  

 

10 VIDEO SALES LETTER 

Per spiegarti in modo facile cos’è e come funziona una Video Sales Letter, ho preso uno 

script in licenza da Digital Marketer da poterti sottoporre per farti studiare come 

funziona. 

 

10.1 PRIMA FASE 

A grandi linee come funziona lo script?  

Prima fase, prendere l’attenzione con un’apertura nella quale mettiamo una grande 

promessa, un elemento di prova, una storia, una domanda o un’interruzione di schema.  

 

10.2 SECONDA FASE 

Nella seconda fase devi identificare il problema: qual è quello che il nostro cliente sta 

affrontando?  

In base all’aggancio scelto si identifica anche il problema. 

 

10.3 TERZA, QUARTA E QUINTA FASE 

Nella terza fase aggrava il problema per generare stimolo e potenziale di una risposta 

emotiva. 
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 Dopo presenta la soluzione e stabilisci poi l’autorità, che è il motivo per cui lo fai. 

 

10.4 SESTA, SETTIMA E OTTAVA FASE 

La sesta fase consiste nello spiegare come funziona la soluzione, con dettagli, 

caratteristiche e benefici.  

La settima è fare l’offerta, stabilendo bonus, benefici e dicendo cosa deve fare. 

L’ottava fase consiste nel dare una garanzia e la nona fase nel fare un’offerta di nuovo: 

se la prima si basava su cosa ci guadagnava la persona, la seconda offerta si basa sulla 

logica. 

 

10.5 FASI FINALI 

Ora devi dare un avvertimento e poi utilizzare la CTA chiamata Game Logic Fear, 

chiamando all’azione contro la peggiore delle conclusioni, basando la CTA sulla paura. 

Alla fine, opzionale, un richiamo alla realizzazione e alla riprova sociale. 

 

10.6 ESEMPIO PRATICO  

A questo punto vi illustro una Video Sales Letter che abbiamo realizzato durante il 

webinar del corso per uno dei nostri clienti. 

 

10.6.1 GANCIO 

Il suo obbiettivo era quello di fare un’offerta natalizia relativa ai regali aziendali. Dunque 

partiamo col gancio per attirare l’attenzione immediata, e in questo caso possiamo 

utilizzare una domanda come “Hai già pensato ai regali di natale della tua azienda? Sei 

stanco delle solite agende e dei regali tutti uguali?”. 
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10.6.2 PROBLEMA E AGITAZIONE DEL PROBLEMA 

Ora identifichiamo il problema, tipo “tutti gli anni sempre gli stessi regali, uguali per tutti, 

inutili e che non fanno ricordare di te”. 

Agitiamo il problema: possiamo usare a nostro favore dati come quanti soldi vengono 

spesi per i regali di Natale, una statistica sui regali ricevuti considerati inutili e sulla gente 

che preferisce altro, quanto vale il mercato dei regali ecc.  

 

10.6.3 SOLUZIONE E AUTORITÀ 

Introduci poi la soluzione: presenta i regali che portano il brand del cliente, che non sono 

tutti uguali, che possono essere utili e restare, segnano la memoria del cliente o di chi li 

riceve e così via. 

Autorità: “Sono X, ho iniziato a fare questo perché vendevo prodotti simili, ad oggi ho 

centinaia di clienti in tutta Italia ecc.” 

 

10.6.4 SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA 

Come funziona: spiegazione dell’offerta e dei prodotti, “se ne ordini almeno 30 avrai la 

personalizzazione anche della scatola, e riceverai tutto entro il 15 di dicembre se ordini 

entro la prima settimana di dicembre”. 

La garanzia sta proprio nell’ultima parte dell’offerta, stai infatti garantendo che i regali 

arriveranno entro una certa data. 

 

10.6.5 CTA 

Come Call To Action puoi fare leva su elementi positivi come “aumenterai la fama del 

brand, ti farai pubblicità, indosseranno il tuo regalo…”. 
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10.6.6 AVVERTIMENTO 

L’avvertimento in questo caso può riferirsi alla garanzia: “la scadenza c’è, ordini dopo la 

deadline vengono presi lo stesso, ma senza garanzia”. 

 

10.6.7 CTA PAURA 

“Ordina subito per non fare brutta figura, non essere banale e non buttare soldi!” può 

essere una CTA perfetta secondo la già citata Game Logic Fear. 

 

10.6.8 RIPROVA SOCIALE 

Per l’opzionale riprova sociale si possono utilizzare ad esempio le foto dei prodotti e dei 

lavori già portati a termine. 

 

10.6.9 NOTE DI PRODUZIONE 

Una Sales Letter potrebbe semplicemente funzionare così, oppure tra le note di 

produzione, investendoci, all’inizio si può mettere la foto di un tizio che riceve 20 

panettoni tutti uguali.  

Testi in sovraimpressione, foto di realizzazioni mentre parli, clip di te che parli con i clienti 

nel negozio, screen capture del processo d’ordine, per l’offerta la foto di tutti i materiali 

insieme, garanzia della qualità puoi usare l’immagine del calendario con le date segnate 

ecc.  
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11 COME FARE I VIDEO 

E’ semplicissimo strutturare il video e fare una cosa fatta bene! Nell’essere ordinati e 

seguire una procedura c’è tantissimo valore. Basta pochissima preparazione.  

 

11.1 ATTREZZATURA 

Passiamo ora ad una parte in cui parleremo del lato tecnico, come realizzare il video e 

che attrezzatura utilizzare, grazie all’esperienza di Marco Mazzocchi.  

 

11.1.1 VIDEO 

Abbiamo preso in considerazione tre strumenti: l’iPhone di ultima generazione, dotato 

di una qualità che ha poco da invidiare alle macchine professionali, la GoPro, una 

validissima alternativa in grado comunque di fare dei video di ottima qualità e la 

videocamera Canon professionale, che ovviamente ha una qualità superiore ma a costi 

ancora più ovviamente superiori. 

 

11.1.1.1 IPHONE PRO 11 

Facendo un confronto tra 3 video, registrati rispettivamente con i 3 strumenti elencati 

sopra, quello che per rapporto qualità-prezzo spicca è quello realizzato con l’iPhone 11 

Pro, che vale 1200 euro circa.  

Quali sono i suoi pro? E’ pratico e semplice da usare, e in pochissimo tempo posso 

registrare un video, in quanto essendo uno smartphone ci vuole pochissimo ad aprire la 

fotocamera e scattare foto o registrare video.  
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11.1.1.1.1  NON SOLO IPHONE 

Tutti abbiamo uno smartphone, e pur non essendo di fascia altissima, non dobbiamo fare 

nessun investimento per avere dei video di qualità base.  

Non necessariamente deve essere un iPhone. Tra i 5 migliori abbiamo oltre l’iPhone, 

Samsung Galaxy S10 e Note 10, Huawei P30, One Plus 7t anche se questa lista è in 

continua evoluzione.  

Uno qualsiasi sopra i 4/500 euro va bene, in quanto è questa più o meno la fascia 

qualitativa a cui affidarsi.  

 

11.1.1.1.2  ACCORGIMENTI 

Il problema principale però ricordiamoci che non è il video, quanto l’audio. Se scegli lo 

smartphone, le due cose che non fanno guardare i video alle persone sono un pessimo 

audio e una pessima ripresa (mossa ad esempio), dunque è importante usare un 

treppiede, da tavolo oppure normale, per cui avrete comunque bisogno dell’adattatore 

o supporto per smartphone.  

Conviene sempre registrare in orizzontale in quanto la maggior parte delle piattaforme, 

tranne Instagram, li pubblica in questo modo. 

 

11.1.1.2 GOPRO 

Vediamo ora la GoPro: costa sui 400 euro, è meno intuitiva dello smartphone da 

utilizzare, ma sempre molto semplice. È piccola e la puoi portare ovunque.  

Inoltre la GoPro ha un obbiettivo grandangolare, così riprende molto più ampiamente e 

in modalità selfie non ci sono problemi di distanza.  

Non è il massimo per l’audio, ma gli ultimi modelli hanno risolto il problema. 
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11.1.1.3 CANON PROFESSIONALE 

Per ultima vediamo la Canon professionale, che può costare più di 10 mila euro a seconda 

di obbiettivi ed accessori.  

Non vi conviene e anzi NON DOVETE acquistarla, perché non sono i video il vostro lavoro!  

L’evoluzione dovrebbe partire dalle produzioni indipendenti a basso budget con uno 

smartphone o una GoPro, per poi passare magari più avanti ad ingaggiare un 

professionista o un esperto nell’azienda, a meno che non sia una tua passione.  

La Canon 80D è una delle poche che ha senso comprare, in quanto è la prima in cui si 

nota lo stacco di qualità da un’iPhone: l’obbiettivo va a gusti ma solitamente si usano il 

10-18mm o 50 mm.  

 

11.1.2 AUDIO 

L’audio è uno dei problemi più grandi, perché un audio scadente può compromettere sia 

la qualità che il tasso di visione da parte degli spettatori.  

Devi sempre scegliere un microfono esterno appropriato, stando attento ai settaggi 

particolari che ogni microfono ha. 

 

11.1.2.1 RODE VIDEO MICRO 

Tra quelli che ti consiglio ci sono il microfono Rode Video Micro, molto semplice da 

utilizzare e piccolo.  

Basta collegarlo allo smartphone per farlo funzionare. 

 

11.1.2.2 RODE VIDEOMIC PRO 

L’altro, per la Reflex, è il Rode VideoMic Pro, che è un po’ più complicato da usare.  
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Si attacca alla parte superiore della camera, e ci sono dei settaggi particolari da 

impostare.  

Questi che vi ho indicato non sono i migliori in assoluto, ma i migliori per la fascia di 

prezzo tra gli 0 e i 200 euro.  

 

11.1.3 STABILIZZATORI 

Abbiamo prima visto velocemente gli stabilizzatori, ma non nella loro totalità. Ce ne sono 

3 tipi: stabilizzatori a mano, per smartphone e treppiedi. 

 

11.1.3.1 A MANO 

Tra gli stabilizzatori a mano, ci sono ad esempio le aste da selfie oppure i gimbal. 

I gimbal, dopo essere stati montati, funzionano come un’asta da selfie mobile che 

stabilizza la ripresa. 

 

11.1.3.2 PER SMARTPHONE 

Il secondo tipo di stabilizzatori sono quelli per smartphone che abbiamo visto prima, 

anche detti “da tavolo”.  

Consentono di incastrare lo smartphone e di ruotare il supporto completamente a 360 

gradi per un angolo perfetto di visione. 

Sono praticamente dei treppiedi fatti apposta per le dimensioni dei cellulari, perfetti per 

filmare all’esterno o all’interno. 
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11.1.3.3 TREPPIEDI 

I treppiedi vanno bene per ogni tipo di strumento che si decide di usare, in articolare per 

la Canon professionale, ma è adatto anche agli altri.  

Noi solitamente acquistiamo quelli Manfrotto, che a rapporto qualità-prezzo sono tra i 

migliori. 

 

11.2 GREEN SCREEN VS LOCATION 

L’ultima parte del come fare i video è quella della scelta tra Green Screen e Location. 

 

11.2.1 GREEN SCREEN 

Il green screen è del tessuto, che viene messo quando si vuole “bucare il green screen” 

ossia mettere uno sfondo finto nel video. Ha bisogno di luci e altri strumenti e per questo 

è un grande investimento. 

 

11.2.2 LOCATION 

Se invece non c’è bisogno di un livello tale o di uno sfondo modificato, basta utilizzare le 

location di lavoro o quelle che sono raggiungibili tranquillamente.  

Se hai qualcosa da esporre puoi far vedere la location di lavoro, anche in modalità selfie. 

 

11.2.3 QUANDO NON USARE IL GREEN SCREEN 

Se sei da solo e dovresti editare tu il video non usare il green screen perché ci vuole molto 

tempo e una buona conoscenza dell’editing.  
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Se la location fa schifo, utilizza il green screen ma solo se hai attrezzature appropriate e 

qualcuno che ci sappia lavorare. Meglio 10 video non professionali che uno fatto bene. 

Ricordatevi comunque sempre di guardare cosa fa la concorrenza, ma la qualità da 

smartphone va bene per noi.  

 

12 DOVE FARE VIDEO MARKETING 

Dove fare video marketing? Possiamo farlo su Facebook, instagram e Youtube, in quanto 

sono le piattaforme più importanti a livello di numeri. 

 

12.1 COME SCEGLIERE 

Il fattore principale è il target, a chi ci stiamo rivolgendo. Nike ad esempio può avere 

interesse a fare pubblicità su Instagram, poiché ha un target più giovane. Noi di SimpNess 

ci troviamo meglio su Facebook e YouTube in cui ci sono più over 30.  

 

13 FACEBOOK 

Facebook è senza ombra di dubbio il social network più famoso e che conta il maggior 

numero di iscritti al mondo, anche se ultimamente l’attività su di esso è calata. E’ 

diventato con gli anni un social “per vecchi” in quanto i più giovani, anche a causa 

dell’avvento di massa degli adulti negli ultimi anni, hanno iniziato a spostarsi su altre 

piattaforme come Instagram. 

 

13.1 PRO 

Facebook tra i pro ha che è la piattaforma più diffusa, i video appaiono direttamente nel 

feed o bacheca, partendo in autoplay e sono facilmente sponsorizzabili e molto in 

evidenza.  
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Il copy è evidente, ossia sopra ogni video è possibile vedere la parte testuale, mentre ad 

esempio su YouTube non è evidente. 

 

13.1.1 COME SPONSORIZZARE SU YOUTUBE 

Sponsorizzare i propri contenuti o video su Facebook è molto semplice. Si va nella 

sezione della gestione inserzioni, e se vuoi creare una campagna puoi scegliere il 

formato, aggiungendo il video direttamente dal computer.  

Facebook non garantisce un ritorno economico su una campagna di videomarketing 

organizzata. 

 

13.2 CONTRO 

I contro sono che non è una piattaforma solo per video, ma sono mischiati con altro 

contenuto e occupano meno schermo, e non si va su Facebook per vedere video.  

Se voglio vedere un video di SimpNess ad esempio, i passaggi per arrivarci sono molto 

meccanici e più farraginosi.  

 

13.3 CONCLUSIONI 

E’ indicato se il cliente rientra nel target attivo di Facebook (over 30).  

Usalo se hai intenzione di sponsorizzare i contenuti, ma non è adatto per una strategia 

organica di video marketing poiché appunto non è solo per i video.  

Usa la Tecnica del Maiale: se hai pubblicato un video su un’altra piattaforma pubblicalo 

anche su Facebook, ci metti pochissimo e non ti costa nulla. 
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14 INSTAGRAM 

Instagram, pur esistendo da diversi anni, ha subito nell’ultimo periodo una vera e propria 

ascesa diventando il social di riferimento per i giovani o giovanissimi. A differenza di 

Facebook nasce come social dedicato alle foto, inserendo pian piano anche i video e le 

stories, che ne sono poi diventati i veri punti di forza.  

 

14.1 PRO 

I pro sono che è molto diffuso soprattutto per il target under 30 ed è un social network 

in ascesa, facile ed economico per sponsorizzarsi.  

In più le storie sono uno strumento di fidelizzazione dei clienti, come si può vedere nel 

caso degli influencer. 

 

14.2 CONTRO 

I Contro sono che è inutile se i tuoi clienti non rientrano nel target, e l’ambiente è poco 

“istituzionale” e più “caciarone”.  

 

14.3 CONCLUSIONI 

Utilizzalo se vendi ad un target giovane o giovanissimo, privilegia la pubblicità nelle 

stories e valuta l’influencer marketing.  

Dunque se c’è una persona attiva in questi termini e affine al vostro settore, valutate di 

potervi promuovere con lei.  
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15 YOUTUBE 

YouTube è stato fondato più o meno nel periodo in cui è stato fondato Facebook, e non 

è un social network ma una vera e propria piattaforma di condivisione di video.  

 

15.1 PRO 

E’ totalmente focalizzata sui video, che sono in primo piano e al centro dello schermo.  

Premia molto la costanza nella pubblicazione, ma ogni quanto pubblicarci? Una volta al 

giorno non ha senso per noi, perché un video cannibalizza l’altro, gli prende la scena. 2 

volte a settimana è perfetto.  

 

15.2 CONTRO 

Il copy non è evidente, la descrizione del video è nascosta come i commenti.  

Sponsorizzazione difficile o meglio non adatta alla PMI, infatti su YouTube la maggior 

parte delle pubblicità efficaci tra i video appartengono a grandi aziende, mentre per 

quelle più piccole è molto più difficile. 

Va bene pubblicare in modo organico ma non sponsorizzarsi. Anche perché le CTA non 

sono di facile attuazione. 

 

15.3 CONCLUSIONI 

Ottimo per una strategia organica di video marketing, è uno strumento di diffusione del 

messaggio aziendale e punta molto più sui video di contenuto che su quelli di 

sponsorizzazione.  
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16 EDITING DEL VIDEO 

Su YouTube è possibile aggiungere direttamente sottotitoli o scritte nel momento in cui 

si carica il video.  

Per quanto riguarda le immagini, se hai bisogno di editing veloci puoi farlo direttamente 

da YouTube, oppure semplicemente con iMovie su Apple o Windows Movie Maker su 

Windows. Altri programmi sono Final Cut o Adobe Premier.  

 

17 AUTOMATIZZAZIONE DELLA CONDIVISIONE DEI 

VIDEO 

Prima parlavamo della pubblicazione dei video in maniera social e automatizzata.  

C’è uno strumento repribile online, chiamato Zapier che ti consente di automatizzare la 

condivisione sempkicemente aggiungendo gli account su cui volete pubblicare.  

Da un singolo video su YouTube avrai la condivisione automatica su tutte le piattaforme 

che vuoi, risparmiando un sacco di tempo.  

 

18 BEST PRACTICES 

Ora parliamo delle best practices. 

Mettere i sottotitoli ai video sempre, ricordando che ogni piattaforma ha il suo formato 

quindi su Instagram saranno verticali, sulle altre orizzontali.  

Video brevi, massimo un minuto per Ads, mentre per i video di contenuto non c’è questo 

problema.  

Ovviamente non esistono regole assolute, a seconda dello scopo del video il formato e 

lo stile possono variare.  

Per iniziare il minimo lavoro da fare è accendere la telecamera e registrare.  
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Per i sottotitoli, direttamente su piattaforme per Freelancers come Upwork trovi tante 

persone che anche a prezzi molto bassi ti faranno la trascrizione di quanti video vuoi. 

 

19 CONDIVISIONE SUI SITI WEB 

L’ultima sezione è l’integrazione di video all’interno di pagine web.  

Si utilizzano dei software, tra cui YouTube, gratis e semplicemente. Basta avere il codice 

embed del video, oppure direttamente il link. 

 

19.1 VIMEO 

Ci sono anche dei software che fanno proprio questo, come Vimeo. Qui basta pubblicare 

i tuoi video e poi cliccando sull’icona della rotella potrai prendere direttamente il codice 

embed.  

 

19.2 WISTIA 

Un altro software molto utilizzato in questo periodo è Wistia, che è molto simile a Vimeo. 

Scegli semplicemente quello che vi piace di più. 

 

19.3 COME SCEGLIERE 

Per embeddare i video puoi anche farlo con YouTube, ma ha un’aria meno professionale 

e meno opzioni di personalizzazione, anche se è comunque ottimo per contenere i costi. 

Qualora dovessi fare streaming, scegli Vimeo, per il semplice motivo che recentemente 

ha acquisito LiveStream, un’azienda apposita, per cui le personalizzazioni e le opzioni 

sono maggiori. Noi utilizziamo Vimeo, quindi possiamo anche farvi da supporto.  
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20 PER RIUSCIRCI, BASTA INIZIARE! 

Oggi abbiamo visto come utilizzare i video in una strategia di marketing, sia dalla parte 

pratica che da quella tecnica.  

Avrai capito che non servono grandi investimenti per fare video, dunque pensa a cosa 

dire, prendi il cellulare, avvia la videocamera, ed inizia a girare!  
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