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● Esistono prodotti e servizi che si 
“vendono da soli”?

● E quelli sui quali “non c’è niente 
da dire”?

https://www.nike.com/it/flyease

https://www.nike.com/it/flyease
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Cos’è una sales page? È una pagina di vendita che:
● fa parte della struttura del tuo sito (un prodotto o 

servizio = una sales page)
● spiega quello che vendi, soprattutto in termini di 

benefici che i tuoi clienti otterranno con il tuo prodotto o 
servizio
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Vendere con una sales page significa:
● conoscere molto bene il tuo prodotto o servizio
● conoscere bene i clienti che vuoi
● progettare i contenuti
● descrivere e argomentare
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Esiste un modello di sales page buono per tutti?
● Un modello o template è una guida per organizzare 

quello che hai da dire
● Funziona se sai quello che devi dire
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Sales page: lunga o corta? Dipende da quanta necessità hai di 
argomentare, cioè di creare consapevolezza nel tuo pubblico.
Due esempi:
● se il prodotto o servizio è nuovo
● se costa molto

(Consiglio: scrivi tutto, poi screma)
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Conosci il tuo prodotto o servizio?
● Devi sapere quali benefici dà ai tuoi clienti, quindi devi:

○ aiutarli a capire cos’è e come funziona
○ creare fiducia nella soluzione che proponi

● In breve, vuol dire scrivere soprattutto di loro e non di te
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Conosci i tuoi clienti?
● Dove sono i tuoi clienti nel viaggio che li porta a te?
● Quali esigenze hanno?
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Un esempio: fare un sito da soli con WordPress.
Da inconsapevole a consapevole:

1. Voglio farmi conoscere
2. Voglio un sito
3. Voglio un sito con WordPress
4. Voglio provare a fare il mio sito con WordPress da solo
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La Unique Selling Proposition (USP):
● dice quale vantaggio dà il tuo prodotto o servizio e perché 

i clienti dovrebbero scegliere te
● è breve (ma non troppo), specifica e chiara
● non è uno slogan
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Come iniziare:
● Headline
● Subheadline
● Video o immagine a supporto
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I dettagli del tuo prodotto o servizio:
● Descrizione
● Benefici (“cosa ti porti a casa”)
● Per chi è (e per chi non è)
● Le FAQ
● Dati e testimonial
● Il prezzo
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La CTA:
● Chiara
● Invitante
● Evidente
● In più punti della sales page
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Altri contenuti:
● video
● immagini
● illustrazioni

Chiediti se hanno senso e se sono davvero utili.



Note sulla scrittura:
● Usa un linguaggio chiaro e adatto al tuo pubblico
● Evita i muri di testo: usa lo spazio per separare i 

paragrafi, i punti elenco, i titoli e i sottotitoli, i grassetti. 
● Mantieni il tuo stile e il tuo tono di voce

SCRIVERE UNA SALES PAGE

it.siteground.com
#SGwebinar
@siteground_it



SCRIVERE UNA SALES PAGE



SCRIVERE UNA SALES PAGE



SCRIVERE UNA SALES PAGE



Libri per approfondire:
● Luisa Carrada, Il mestiere di scrivere, Apogeo
● Luisa Carrada, Lavoro, dunque scrivo!, Zanichelli
● Annamaria Anelli, Di cosa scriviamo quando scriviamo 

per lavoro, Zandegù
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Ho citato questi siti/pagine web:
● Dataninja
● Digital Update
● Dyson
● Fluentify
● Il Post
● La Scribacchina
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https://school.dataninja.it/courses/introduzione-ai-dati
https://www.digitalupdate.it/tutti-i/corsi/
https://www.dyson.it/aspirapolvere/senza-filo/dyson-v10/visione.aspx
https://www.fluentify.com/privati/
https://abbonati.ilpost.it/
https://www.lascribacchina.it/servizi-seo/on-page-base/


Ho citato questi siti/pagine web:
● Ljuba Daviè
● Miriam Bertoli
● PortaNatura
● Primavera agenzia 
● Satispay
● Simplycris
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https://corsi.ljuba.it/lollipop/
https://www.miriambertoli.com/contattami/
https://portanatura.it/
https://www.primaveragenzia.net/case-in-vendita#go-to-list
https://www.satispay.com/it-it/privati/
https://www.simplycris.com/negozio/reggiseno-in-cotone-modal-elasticizzato-basic-5320/
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