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Facebook & Instagram Ads

Nelle pagine seguenti troverete alcuni esempi 
delle più recenti inserzioni da me realizzate.

Ho realizzato in assoluta autonomia visual, 
copy e parte strategica (definizione pubblico, 
programmazione, posizionamenti etc.) spesso 
avendo come riferimento solo un breve brief e 
qualche indicazione di budget.

Tutte le inserzioni sono state diffuse su 
Facebook laptop, su Facebook Mobile e su 
Instagram, come potete intuire dall’approccio 
che ho utilizzato per le description e le scritte 
nei visual (dove presenti), aventi entrambi 
funzione di pre-headline. 



Cliente
“I Cavalieri di Enotria” 
- Associazione no 
profit (games & gdr)

Obiettivo inserzione
Messaggi

Kpi significativi
0,63 € a messaggio

Note
Ho collegato 
all’inserzione un bot 
con domande 
preimpostate e 
risposte automatiche. 
Le domande 
vertevano sul 
significato di “Cena 
con Delitto” (un 
format di serate) e su 
date e ora del 
prossimo evento



Cliente
“I Cavalieri di Enotria” 
- Associazione no 
profit (games & gdr)

Obiettivo inserzione
Messaggi

Kpi significativi
4 € a contatto 
(numero di telefono)

Note
Ho collegato 
all’inserzione un bot 
con domande 
preimpostate e 
risposte automatiche. 
Al termine del 
percorso l’utente 
avrebbe rilasciato il 
suo numero di 
telefono (da utilizzare 
per le successive 
campagne direct su 
Whatsapp)



Cliente
“PiùEnergy Srl” - 
Azienda specializzata 
nella produzione e 
nell’installazione di 
impianti fotovoltaici e 
solare termico

Obiettivo inserzione
Contatto Whatsapp

Kpi significativi
0,03€ per clic sul link

Note
Ho curato il copy e il 
targeting. 

Il visual è stato 
realizzato da 
un’agenzia terza



Cliente
“Sushilla” - Fastfood  
take away e delibery 
di cucina orientale

Obiettivo inserzione
Visite alla pagina di 
ordinazione

Kpi significativi
A partire da 0,20 € per 
clic sul link

Note
Ho curato il copy, il 
targeting e diretto la 
realizzazione del 
visual da parte di terzi



Cliente
OkForex - sito di 
formazione per 
trading e investimenti

Obiettivo inserzione
Visite a una landing 
page

Kpi significativi
0,09 € per clic sul link

Note
Ho collegato 
all’inserzione una 
landing page 
(realizzata da me) 
nella quale 
presentavo e spingevo 
all’acquisto di un 
software per praticare 
il trading automatico



Direct Email Marketing

Nelle pagine seguenti troverete alcuni esempi 
di email da me scritte e inviate per progetti 
DEM. 

La tipologia che ho scelto per il campione è 
quella delle sales letter, ma ho spesso trattato 
email di tipo “nurturing”.

Nella maggior parte dei casi ho gestito in 
maniera completamente autonoma strategia, 
timing e segmentazione. I brief, infatti, erano 
sovente molto blandi e i database (sempre 
offerti dai clienti) privi della più elementare 
segmentazione.

Per la scrittura, la formattazione e l’invio ho 
utilizzato Mailchimp, ma vanto una certa 
padronanza anche di MailUp. 



Cliente
WeTrading - formazione e software di 
investimenti

Tipologia 
Sales Letter 

Kpi significativi
Open Rate 23,7%; CTR 6,1%

Oggetto email
➡ [VIDEO] L'unica strategia di trading 
per guadagnare con la VOLATILITÀ' 
ESTREMA ⬅

Note
Audience fornita dal cliente, composta 
da contatti email ricavati a partire da 
magnet l’anno precedente. Alla Sales 
Letter è seguita una campagna DEM di 
nurturing, culminata in una email di 
remind che puntava sul principio di 
scarsità (fine promozione). 



Cliente
Make BS ltd 

Tipologia 
Sales Letter 

Kpi significativi
Non disponibili

Oggetto email
➡ Ecco l’unico modo per fare Forex 
Trading in modo AUTOMATICO, sicuro 
e profittevole

Note
Audience fornita dal cliente, composta 
da contatti email ricavati a partire da 
magnet nei cinque anni precedenti.  



Cliente
Un trader del mercato azionario di 
fama nazionale 

Tipologia 
Sales Letter 

Kpi significativi
Open Rate 21.1%;  CTR 4.9%

Oggetto email
➡ La strategia del top trader ***** 
*********** in un Expert Advisor in 
esclusiva per TE! ⬅

Note
Audience fornita dal cliente, composta 
da persone che hanno usufruito dei 
suoi servizi dal 2012 al 2017. Il cliente 
mi ha informalmente chiesto di non 
trattare i suoi dati personali, ragione 
per cui alcune parti degli screen sono 
censurate.  



KW Strategy

&

Content Management

Nelle pagine seguenti troverete tre file Excel 
che riassumono alcune delle KW strategy e dei 
piani editoriali che ho realizzato nel corso degli 
anni.

Specifico che spesso ho allegato al copywriter 
anche indicazioni circa i contenuti da scrivere 
e/o le fonti da cui trarre ispirazione. 

Nella maggior parte dei casi, viste le 
caratteristiche dei siti in questione, ho optato 
per una strategia di coda lunga.

Per le KW Strategy utilizzo solitamente 
SeoZoom, più raramente SemRush. 



Cliente
L. Sentino, trader e formatore / www.guidatrading.com www.tradingonline-news.com

Obiettivo inserzione
Aumentare il traffico in target e il numero assoluto di click alle inserzione dei partner (presenti in ogni 
articolo)

Kpi significativi
+182% di utenti unici in 2 mesi

Note
Il progetto è stato realizzato insiemead altri professonisti. Io ho contribuito con la keyword strategy e il 
piano editoriale per la categoria “didattica”

Kw principale Volume mensile Kw Difficulty SEO Title Kw secondaria

bollinger 2400 48

Bollinger: chi è e 
perché è utile per il tuo 
trading Bande di Bollinger

target price 1900 54
Target price: cos’è e 
come incide sul trading Target pricing

bande di bollinger 1000 41

Bande di Bollinger: 
cosa sono e come si 
usano Banda di Bollinger

analisi tecnica dei 
mercati finanziari 590 48

Analisi tecnica dei 
mercati finanziari: 3 
errori da evitare analisi tecnica

ordini stop 480 46

Ordini stop: cosa sono 
e come possono 
tornare utile ordine limit

andamento mercati 320 45

Andamento mercati: è 
davvero possibile 
prevederlo? andamento dei mercati

andamento mercati 
finanziari 260 58

Andamento mercati 
finanziari: gli strumenti 
per prevederlo analisi tecnica

market movers 170 49
Market movers: cosa 
sono, a cosa servono market mover

supporti e resistenze 170 52

Supporti e resistenze: a 
cosa servono, come 
calcolarli supporti

bollinger bands 140 46

Bollinger Bands: uno 
strumento efficace per 
leggere il mercato? bollinger band

robot trading 110 44
Robot trading: è 
sicuro? robot di trading

software trading 110 40
Software trading: cosa 
sono e a cosa servono software di trading

http://www.guidatrading.com


Cliente
Paolo Amorosi / www.lavoroadesso.it

Obiettivo inserzione
Aumentare il traffico in target e il numero assoluto di click alle inserzione dei partner (presenti in ogni 
articolo)

Kpi significativi
 Da circa 100 a circa 3.000 visite mensili in 12 mesi  grazie a campagna di link building gestita da terzi.

Note
Ho gestito il sito per circa un anno, occupandomi anche della scrittura. L’ho preso in carico a 2 mesi 
dalla nascita, quando contava circa 4 visualizzazioni al giorno

Kw principale Volume mensile Kw Difficulty SEO Title Kw secondaria

Garanzia giovani 165000 55

Garanzia Giovani 
consente di trovare il 
posto fisso? I dati del 
2015

Garanzia giovani 
opportunità

Curriculum vitae 
europeo 74000 54

Curriculum vitae 
europeo: consigli per 
renderlo efficace Curriculum

Voucher 49500 58
Voucher: come 
funzionano?

Voucher come 
funzionano

Community 18100 58

Community manager: 
una professione 
sempre più richiesta Social media manager

Stage 9900 58
Stage: 4 consigli per 
scegliere bene Stage curriculari

Colloquio di lavoro 8100 54

Colloquio di lavoro: di 
gruppo? Ecco 
l’approccio giusto Colloquio

Colloquio di lavoro 8100 54

Colloquio di lavoro 
individuale: 4 consigli 
per emergere dalla 
massa Colloqui

Soft skill 6600 49

Soft skills: perché sono 
importanti per trovare 
lavoro Soft skills curriculum

Pensione integrativa 5400 55
Pensione integrativa: 
pro e contro

Pensione integrativa 
calcolo

Mestieri 2900 50
Mestieri e professioni 
digitali: i più richiesti Lavori

contratto di lavoro a 
tempo indeterminato 880 50

Lavorare in America: i 
documenti necessari

Andare a lavorare in 
America

lavori che nessuno 
vuole fare 720 50

Come si calcola il tasso 
di disoccupazione

tasso di 
disoccupazione ISTAT



SEO Copywriting

Nelle pagine seguenti troverete i link ad alcuni 
testi da me scritti.

E’ un campione minuscolo, dal momento che 
ho scritto parecchie migliaia di testi nel corso 
della mia carriera.

Tutti i testi sono ottimizzati SEO e sono stati 
realizzati all’interno di progetti di inbound 
marketing. 

Spesso, viste le mie competenze, sono 
intervenuto anche nella fase strategica, 
affiancando il Content Manager e 
agevolandone l’attività. 



Sito
www.ediliziacrobatica.
com -
sito ufficiale di 
EdiliziAcrobatica, 
famoso brand 
operante nel settore 
edilizio

Tipo di progetto
Inbound marketing

Obiettivo
Attrarre traffico in 
target, ovvero 
potenziali clienti per la 
richiesta di preventivi

Note
Ho realizzato i testi a 
partire da brief recanti 
la kw principale, le 
secondarie e 
indicazioni di 
massima. Content 
management, editing 
e revisione a cura di 
terzi

Esempio testi
https://ediliziacrobatica.com/infiltrazioni-acqua-tetto/
https://ediliziacrobatica.com/guaina-tetto/
https://ediliziacrobatica.com/rifacimento-tetto-condominiale-la-ripartizione-delle-
spese/
https://ediliziacrobatica.com/copertura-tetto/

http://www.saliscale.it
http://www.saliscale.it
https://ediliziacrobatica.com/infiltrazioni-acqua-tetto/
https://ediliziacrobatica.com/guaina-tetto/
https://ediliziacrobatica.com/rifacimento-tetto-condominiale-la-ripartizione-delle-spese/
https://ediliziacrobatica.com/rifacimento-tetto-condominiale-la-ripartizione-delle-spese/
https://ediliziacrobatica.com/copertura-tetto/


Sito
www.swicho.com -
sito ufficiale di 
Swicho, azienda che 
vende e produce 
pellicole per vetri

Tipo di progetto
Inbound marketing

Obiettivo
Attrarre traffico in 
target, ovvero 
potenziali clienti per 
la richiesta di 
preventivi

Note
Ho realizzato i testi a 
partire da brief 
recanti la kw 
principale e le 
secondarie. Attività di 
SEO, content 
management e 
revisione a cura di 
terzi.

Esempio testi
https://www.swicho.com/magazine/pareti-in-vetro-per-interni/
https://www.swicho.com/magazine/pellicola-vetri-anti-sguardo/
https://www.swicho.com/magazine/pareti-vetrata-cucina-soggiorno/
https://www.swicho.com/magazine/pareti-in-vetro-che-si-oscurano/
https://www.swicho.com/magazine/pellicole-vetri-oscuranti/
https://www.swicho.com/magazine/pellicole-lcd-switch-amazon-acquistarle/

http://www.saliscale.it
https://www.swicho.com/magazine/pareti-in-vetro-per-interni/
https://www.swicho.com/magazine/pellicola-vetri-anti-sguardo/
https://www.swicho.com/magazine/pareti-vetrata-cucina-soggiorno/
https://www.swicho.com/magazine/pareti-in-vetro-che-si-oscurano/
https://www.swicho.com/magazine/pellicole-vetri-oscuranti/
https://www.swicho.com/magazine/pellicole-lcd-switch-amazon-acquistarle/


Sito
www.edilnet.it - 
portale di confronto e 
richiesta preventivi 
per lavori edili

Tipo di progetto
Inbound marketing

Obiettivo
Attrarre traffico in 
target, ovvero 
potenziali clienti per 
la richiesta di 
preventivi

Note
Ho realizzato i testi a 
partire da brief molto 
specifici recanti la kw 
principale, il titolo, gli 
H2 e indicazioni per il 
contenuto

Esempio testi
https://www.edilnet.it/guida/impianto-di-riscaldamento-a-infrarossi-quanto-costa-696
https://www.edilnet.it/guida/quanto-costa-il-passaggio-di-proprieta-di-una-casa-692
https://www.edilnet.it/guida/indagini-fonometriche-in-cantiere-quali-i-prezzi-691
https://www.edilnet.it/guida/prove-di-carico-su-pali-quali-i-prezzi-689
https://www.edilnet.it/guida/riscaldamento-a-pavimento-quali-i-prezzi-690
https://www.edilnet.it/guida/bagno-turco-in-casa-quali-i-prezzi-693
https://www.edilnet.it/guida/impianto-di-ventilazione-quanto-costa-694
https://www.edilnet.it/guida/impianto-di-fitodepurazione-quanto-costa-695

http://www.edilnet.it
https://www.edilnet.it/guida/impianto-di-riscaldamento-a-infrarossi-quanto-costa-696
https://www.edilnet.it/guida/quanto-costa-il-passaggio-di-proprieta-di-una-casa-692
https://www.edilnet.it/guida/indagini-fonometriche-in-cantiere-quali-i-prezzi-691
https://www.edilnet.it/guida/prove-di-carico-su-pali-quali-i-prezzi-689
https://www.edilnet.it/guida/riscaldamento-a-pavimento-quali-i-prezzi-690
https://www.edilnet.it/guida/bagno-turco-in-casa-quali-i-prezzi-693
https://www.edilnet.it/guida/impianto-di-ventilazione-quanto-costa-694
https://www.edilnet.it/guida/impianto-di-fitodepurazione-quanto-costa-695


Sito
www.clinic365.it - 
portale di confronto e 
richiesta preventivi 
per prestazioni 
mediche

Tipo di progetto
Inbound marketing

Obiettivo
Attrarre traffico in 
target, ovvero 
potenziali clienti per 
la richiesta di 
preventivi

Note
Ho realizzato i testi a 
partire da brief molto 
specifici recanti la kw 
principale, il titolo, gli 
H2 e indicazioni per il 
contenuto.

Esempio testi
 https://www.clinic365.it/guida/liposuzione-laser-a-rimini-quali-i-prezzi-223
https://www.clinic365.it/guida/operazione-strabismo-quale-il-costo-222
https://www.clinic365.it/guida/laser-per-capillari-a-venezia-quale-il-prezzo-220
https://www.clinic365.it/guida/psoriasi-rimedi-e-costi-214
https://www.clinic365.it/guida/angioma-cutaneo-rimedi-e-costi-210
https://www.clinic365.it/guida/depilazione-a-luce-pulsata-quali-i-prezzi-202
https://www.clinic365.it/guida/infiltrazioni-cellule-staminali-al-ginocchio-quale-il-costo-172
https://www.clinic365.it/guida/capillari-rotti-rimedi-e-costi-159

http://www.edilnet.it
https://www.clinic365.it/guida/liposuzione-laser-a-rimini-quali-i-prezzi-223
https://www.clinic365.it/guida/operazione-strabismo-quale-il-costo-222
https://www.clinic365.it/guida/laser-per-capillari-a-venezia-quale-il-prezzo-220
https://www.clinic365.it/guida/psoriasi-rimedi-e-costi-214
https://www.clinic365.it/guida/angioma-cutaneo-rimedi-e-costi-210
https://www.clinic365.it/guida/depilazione-a-luce-pulsata-quali-i-prezzi-202
https://www.clinic365.it/guida/infiltrazioni-cellule-staminali-al-ginocchio-quale-il-costo-172
https://www.clinic365.it/guida/capillari-rotti-rimedi-e-costi-159

