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ELEMENTI ESSENZIALI DI UNA LANDING PAGE
(thanks Unbounce)

1. Unique Selling Proposition
2. Hero shoot
3. Benefits
4. Social Proof
5. Call to action

https://thelandingpagecourse.com/landing-page-elements-blueprint/


UNIQUE SELLING PROPOSITION

1. Titolo principale - che descriva con precisione 
quello che si ottiene dalla pagina

2. Titolo di supporto - che estenda il messaggio 
principale del titolo fornendo nuovi punti 
persuasivi

3. Frase di rinforzo - da utilizzare con o senza il 
titolo di supporto ma lavora a braccetto con il 
titolo principale

4. La chiusura - ultimo punto di contatto dove è 
necessario ricordare il beneficio principale
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HERO SHOOT

La miglior foto/immagine del tuo prodotto pensata per 
lavorare assieme al titolo e al sottotitolo.

È importante che l’immagine mostri il prodotto in 
contesto al suo utilizzo.

I video che mostrano il prodotto utilizzato sono molto 
utili per incrementare il contesto.
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LISTA BENEFICI

Esistono due tecniche distinte per mostrare i benefici 
del proprio prodotto:

● Una elenco puntato
● Descrizione beneficio/feature

Ma come funzionano?



LISTA BENEFICI - ELENCO PUNTATO

Bisogna essere brevi e diretti parlando dei benefici 
dal punto di vista del potenziale cliente.

Esempi:

● Buono - Con la nostra nuova batteria non dovrai 
interrompere le tue importanti telefonate.

● Cattivo - La nostra nuova batteria dura il doppio 
della precedente.



LISTA BENEFICI - DESCRIZIONE BENEFICIO/FEATURE

Aprire sezioni che estendono i punti aperti dall’elenco 
precedente in modo che sia più semplice collegare il 
beneficio promesso alla feature, al “cosa”, che stiamo 
promuovendo del prodotto.

Anche in queste sezioni è utile aggiungere delle 
immagini che catturano l’attenzione del visitatore, 
generalmente meglio personalizzarle in contesto.













SOCIAL PROOF

Elemento che ti permette di dimostrare che altri hanno 
già creduto in te e quale aspetto gli è piaciuto 
maggiormente.

● Titolo con numero di clienti acquisiti
● Testimonianza
● Sezione loghi
● Ultimi commenti social



CALL TO ACTION

L’insieme di informazioni che spingono il visitatore ad 
eseguire l’azione per la quale abbiamo creato la 
pagina, spesso si conclude con un pulsante.

Il testo nel pulsante deve descrivere la futura azione.
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COME FARE IN
WORDPRESS?



LISTA DELLA SPESA

● WordPress
● Atomic Blocks



EDITOR TIPS’N TRICKS

Il nuovo editor nasconde qualche piccolo segreto, in questa live non 
possiamo vederli tutti ma 3 sono incredibilmente importanti.

● Scorciatoia inserimento blocco
● Blocchi riutilizzabili
● Gerarchia blocchi pagina



SCORCIATOIA INSERIMENTO BLOCCO

Con un singolo carattere si apre un motore di ricerca per blocchi. 
Questo carattere è:

/
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BLOCCHI RIUTILIZZABILI

Salva facilmente blocchi comuni e richiamali in un lampo!
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GERARCHIA BLOCCHI PAGINA

Conoscere la gerarchia dei propri blocchi di permette di sapere 
sempre dove ci troviamo.



GERARCHIA BLOCCHI PAGINA

Conoscere la gerarchia dei propri blocchi di permette di sapere 
sempre dove ci troviamo.



E ADESSO UN 
ESEMPIO DAL 

VIVO



ACQUISTA ORA IL CORSO 
WORDPRESS AD UN PREZZO 

IMBATTIBILE!

OPPORTUNITÀ UNICA!

bit.ly/conquista-wp

-€
50

http://bit.ly/conquista-wp
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