
Come	  ho	  creato	  un	  blog	  da	  
60.000	  visitatori	  al	  mese.	  

 
di	  Dario	  Vignali	  

 
Ho	  creato	  dariovignali.net	  poco	  più	  di	  un	  anno	  e	  mezzo	  fa	  (dal	  
momento	  in	  cui	  scrivo).	  

Attualmente	  dariovignali.net	  è	  uno	  dei	  più	  grossi	  blog	  di	  internet	  
marketing	  del	  mercato	  Italiano.	  

All’inizio	  però	  le	  cose	  erano	  ben	  diverse:	  il	  blog	  non	  godeva	  di	  alcuna	  
visibilità	  e	  dovetti	  avviare	  la	  sua	  crescita	  partendo	  da	  zero.	  

A	  parte	  qualche	  momento	  di	  visibilità,	  dovuto	  alla	  pubblicazione	  e	  alla	  
condivisione	  di	  un	  nuovo	  post,	  il	  numero	  di	  visitatori	  che	  arrivavano	  
sulle	  mie	  pagine	  era	  stabile	  ed	  esiguo.	  

Il	  primo	  mese	  di	  blogging,	  tra	  il	  16	  Febbraio	  e	  il	  16	  Marzo,	  ottenni	  
3.000	  visitatori	  unici	  e	  8.000	  visualizzazioni	  di	  pagina.	  

Sei	  mesi	  dopo,	  tra	  il	  16	  Agosto	  e	  il	  16	  Settembre	  2013,	  ottenni	  9.944	  
visitatori	  unici	  e	  20.338	  visualizzazioni	  di	  pagina.	  

http://dariovignali.net


C’era	  stata	  una	  buona	  crescita	  e	  in	  sei	  mesi	  ero	  riuscito	  a	  triplicare	  i	  
risultati	  iniziali. 

Dopo	  altri	  sei	  mesi,	  a	  un	  anno	  esatto	  dalla	  creazione	  del	  blog,	  ottenni	  i	  
miei	  primi	  38.000	  visitatori	  mensili	  e	  75.000	  visualizzazioni	  di	  pagina.	  

Avevo	  praticamente	  quadriplicato	  i	  risultati	  raggiunti	  sei	  mesi	  prima	  e	  
ottenuto	  una	  crescita	  del	  1200%	  rispetto	  al	  primo	  mese	  di	  blogging.	  
	  
Oggi	  (Ottobre	  2014)	  i	  risultati	  sono	  stabili	  su	  una	  media	  di	  2000	  
visitatori	  al	  giorno	  (circa	  60.000	  al	  mese)	  e	  quattromila	  visualizzazioni	  
di	  pagina	  quotidiane.	  

	  



I RISULTATI 

Non	  so	  dirti	  se	  i	  miei	  risultati	  siano	  straordinari	  o	  meno,	  però	  posso	  
garantirti	  una	  cosa:	  con	  questi	  numeri,	  se	  si	  è	  in	  grado	  di	  identiXicare	  la	  
giusta	  strategia,	  	  è	  possibile	  guadagnarci	  ed	  elevare	  la	  propria	  
immagine	  professionale.	  Tutto	  questo,	  solamente	  dopo	  un	  anno.	  

Ora	  passiamo	  alla	  parte	  più	  interessante:	  “Dario,	  ma	  come	  hai	  fatto?”	  

Identificare la strategia dei migliori 

Uno	  degli	  elementi	  che	  ha	  permesso	  questa	  crescita	  è	  stato	  -‐	  senza	  
dubbio	  -‐	  l’impegno	  che	  ho	  messo	  nel	  pianiXicare	  il	  tutto.	  

Non	  ha	  senso	  passare	  all’azione	  se	  non	  si	  ha	  un	  buon	  piano	  
strategico:	  è	  assolutamente	  necessario	  integrare	  creatività	  e	  pensiero	  
razionale	  per	  identiXicare	  gli	  step	  necessari	  a	  conseguire	  il	  successo.	  

Quando	  ho	  scelto	  di	  avviare	  il	  blog	  avevo	  un’unica	  certezza:	  le	  mie	  
competenze	  e	  gli	  argomenti	  che	  avrei	  trattato	  riguardavano	  l’Internet	  
Marketing.	  

La	  prima	  cosa	  che	  ho	  fatto	  è	  stata	  quella	  di	  studiare	  i	  più	  famosi	  
blogger	  al	  mondo	  per	  comprendere	  i	  loro	  punti	  di	  forza	  e	  le	  loro	  
debolezze.	  

Di	  questa	  strategia	  ne	  ho	  parlato	  sul	  blog	  di	  skande.com,	  ecco	  qua	  
l’estratto:	  

http://skande.com


Sai come fanno gli studenti di ski a imparare il prima possibile questa disciplina sportiva? 
Seguono la scia del maestro. 

Ti faccio un secondo esempio, poi passerò alle spiegazioni. 

Hai mai fatto caso a come, durante le corse di bicicletta, i primi due contendenti si trovino in 
prima posizione, spesso molto più avanti rispetto all’intero gruppo? 

Viene da chiedersi se sia merito di entrambi, ma la verità è un’altra. 

Nello sport del ciclismo il secondo classificato è estremamente avvantaggiato: la sua strategia 
è quella di rimanere il più vicino al primo contendente, al quale spetta il compito di fendere 
l’aria lasciando dietro di se una scia caratterizzata da una minore densità dell’aria. 

In questo modo il secondo contendente può rimanere in testa al gruppo rimanente, pedalare 
disperdendo meno energia del primo e aspettare il termine della gara per tentare il sorpasso. 

Questa tecnica può essere adottata anche sul  web, il tutto sta nel prendere spunto dai migliori 
e replicare le loro strategie più efficaci. 

Secondo la Legge di Pareto l’80% degli effetti è dovuta al 20% delle cause. Questo principio è 
stato applicato nei mercati e nelle teorie più disparate. 

Due semplici esempi: 

• L’80% delle volte indossiamo sempre lo stesso 20% dei capi che possediamo nel nostro 
guardaroba. 
• In media (tolti gli esempi, i giri di parole, ecc…) basta conoscere un 20% dei libri universitari 
per prendere l’80% del voto totale negli esami. 
Quindi? 

Quindi c’è un 20% dei posts dei migliori blogger che ha permesso a questi di raggiungere 
l’80% del loro successo,  l’80% del traffico e l’80% delle condivisioni e dei commenti. 

E allora perché fare tentativi inutili scrivendo post a tentoni quando puoi scoprire quali 
argomenti hanno il maggior impatto sul tuo pubblico? 

Ok aspetta, non ti sto consigliando di fare un “copia e incolla” dei migliori posts di skande ;-) 

Devi imparare a copiare come un artista. 

Come si comporterebbe un artista? Sicuramente prenderebbe ispirazione dal lavoro altrui, lo 
renderebbe migliore e lo replicherebbe reinterpretandolo secondo il proprio modo di vedere le 
cose. 

Probabilmente ora ti chiederai come sia possibile identificare i contenuti più influenti di un blog 
o di un sito web. 

Ti basterà connetterti nuovamente a opensiteexplorer.org, digitare l’url del sito di cui vuoi 
trovare i posts più influenti e fare click sul tab “Top Pages”. 

Et voilà, eccoti la miglior fonte d’ispirazione per i tuoi futuri posts!

http://opensiteexplorer.org
http://opensiteexplorer.org


IDentificare i punti deboli e fare meglio	  

Quando	  si	  crea	  un	  blog	  e	  si	  inizia	  a	  produrre	  contenuti	  lo	  si	  fa	  partendo	  
da	  zero.	  

Quando	  si	  inizia	  da	  zero	  non	  si	  può	  che	  essere	  ZERO,	  e	  il	  percorso	  da	  
intraprendere	  non	  può	  che	  essere	  uno	  e	  uno	  solo	  uno:	  diventare	  
migliori	  per	  poi	  diventare	  I	  MIGLIORI.	  

E	  lo	  sai	  come	  si	  diventa	  migliori?	  Battendo	  i	  migliori.	  

Proprio	  così,	  l’obiettivo	  deve	  essere	  sempre	  quello	  di	  essere	  migliori	  
dei	  migliori.	  (OK,	  Xiniamola	  con	  le	  ripetizioni)	  

A	  questo	  punto	  la	  domanda	  diventa:	  “Come	  posso	  diventare	  migliore	  
dei	  migliori?”	  

Semplice:	  scovando	  le	  loro	  debolezze	  e	  impegnandosi	  a	  fare	  meglio	  

Per	  scovare	  le	  debolezze	  degli	  altri	  blogger	  ti	  invito	  a	  visitare	  i	  loro	  siti	  
web	  con	  occhio	  analitico,	  ponendoti	  sempre	  diverse	  domande:	  

• Quanto	  sono	  lunghi	  i	  loro	  posts?	  Falli	  più	  lunghi.	  
• Quante	  foto,	  immagini	  e	  infograXiche	  utilizzano?	  Usa	  contenuti	  
multimediali	  migliori	  dei	  loro.	  

• Quante	  risorse	  o	  pagine	  esterne	  linkano?	  Preoccupati	  di	  linkare	  un	  
maggior	  numero	  di	  siti	  web	  esterni	  con	  risorse	  migliori	  delle	  loro.	  

• Sono	  ben	  scritti	  i	  loro	  articoli?	  Se	  si,	  impegnati	  a	  rapire	  la	  mente	  dei	  
tuoi	  lettori	  e	  a	  presentare	  contenuti	  utili.	  

• Com’è	  il	  design	  dei	  loro	  blog?	  Se	  è	  bello,	  prendi	  ispirazione	  per	  
crearne	  uno	  ancora	  più	  bello.	  

Per	  ottenere	  il	  successo	  bisogna	  fare	  cose	  che	  gli	  altri	  ancora	  non	  
fanno:	  questo	  signiXica	  ricercare	  un	  vantaggio	  competitivo.	  

Allora,	  cosa	  aspetti?	  Corri	  a	  studiare	  i	  tuoi	  competitors	  e	  battili	  su	  ogni	  
fronte.	  

http://www.dariovignali.net/creare-un-blog/


Un attenzione particolare a performance e design	  

Lascia	  che	  ti	  riveli	  un	  segreto	  determinante	  per	  il	  successo	  di	  un	  sito	  
web.	  

Design	  e	  performance	  vengono	  prima	  di	  tutto.	  

Google	  ha	  condotto	  uno	  studio	  riguardo	  all’aspetto	  dei	  siti	  web	  
nell’Agosto	  2012.	  

I	  risultati?	  Strabilianti.	  

I	  ricercatori	  hanno	  scoperto	  che	  gli	  utenti	  giudicano	  il	  design	  dei	  siti	  
web	  in	  un	  lasso	  di	  tempo	  compreso	  tra	  un	  cinquantesimo	  e	  un	  
dodicesimo	  di	  secondo.	  

Inutile	  dire	  che	  se	  il	  design	  non	  piacerà	  ai	  tuoi	  visitatori,	  questi	  
scapperanno	  molto	  in	  fretta.	  

Sempre	  secondo	  lo	  studio,	  è	  stato	  dimostrato	  che	  la	  gente	  tende	  ad	  
abbandonare	  i	  siti	  web	  con	  strutture	  complesse	  che	  rendono	  poco	  
chiara	  la	  navigazione.	  

Non	  basta?	  Beh,	  sappi	  anche	  che	  il	  40%	  dei	  visitatori	  abbandona	  un	  
sito	  web	  dopo	  aver	  visualizzato	  una	  sola	  pagina	  se	  questo	  impiega	  più	  
di	  tre	  secondi	  a	  caricarsi	  



Quindi,	  lascia	  perdere	  post	  e	  contenuti	  e	  preoccupati	  di	  avere	  un	  sito	  
web	  o	  un	  blog	  veloce,	  con	  un	  design	  sopra	  gli	  standard	  e	  performance	  
da	  urlo.	  

OTtIMIZZARE I PROPRI POST per il traffico	  

Una	  cosa	  estremamente	  importante?	  Ottimizzare	  i	  propri	  post	  e	  le	  
proprie	  pagine	  per	  ottenere	  un	  maggior	  numero	  di	  condivisioni	  sui	  
social	  network	  e	  un	  maggior	  numero	  di	  backlinks.	  	  

Perché?	  Per	  un	  solo	  e	  semplice	  motivo:	  

[+	  backlinks]	  &	  [+	  condivisioni]	  —>	  [+	  trafXico]	  —>	  [+	  visitatori].	  

Ma	  come	  si	  fa	  ad	  ottimizzare	  i	  propri	  post	  per	  essere	  predisposti	  ad	  
ottenere	  un	  maggior	  numero	  di	  condivisioni	  e	  di	  backlinks?	  

• Si	  scrivono	  post	  caratterizzati	  da	  una	  lunghezza	  compresa	  tra	  1850	  
e	  3035	  parole.	  

• Si	  sfruttano	  immagini,	  video	  e	  liste	  numerate	  per	  rendere	  
accattivanti	  i	  propri	  testi.	  

• Si	  producono	  contenuti	  straordinari,	  pieni	  di	  consigli	  utili	  e	  pratici	  
• Si	  fa	  uso	  di	  altre	  tecniche	  "persuasive”	  
 
ANDARE A PESCARE I VISITATORI NELL’OCEANO BLU	  

E’	  inutile	  credere	  nelle	  favole:	  quando	  si	  crea	  un	  blog	  o	  un	  sito	  web	  per	  
la	  prima	  volta,	  nessuno	  viene	  a	  visitarlo.	  

Lo	  sai	  perché?  

• Perché	  siamo	  nuovi	  e	  Google	  ancora	  non	  ci	  considera	  abbastanza	  
validi	  da	  inserirci	  all’interno	  delle	  sue	  ricerche.  

• Perché	  nessuno	  sa	  che	  abbiamo	  un	  blog	  o	  un	  sito	  web.	  

http://www.dariovignali.net/aumentare-velocita-wordpress/
http://www.dariovignali.net/temi-wordpress/
http://www.dariovignali.net/hosting-wordpress
http://www.dariovignali.net/scrivere-post-straordinari/


Ma	  diciamocelo,	  se	  la	  montagna	  non	  viene	  a	  Maometto,	  Maometto	  va	  
alla	  montagna.	  

Quindi,	  dopo	  aver	  creato	  il	  blog,	  arriva	  il	  momento	  in	  cui	  si	  deve	  
andare	  a	  pescare	  i	  primi	  visitatori.	  

Il	  mio	  consiglio?	  Andare	  a	  pesca	  nell’Oceano	  Blu.	  

A	  seguire	  trovi	  l’estratto	  del	  mio	  post	  per	  skande.com.	  

Il	  libro	  “Blue	  Ocean	  Strategy”	  (Strategia	  Oceano	  Blu)	  di	  W.	  Chan	  Kim	  e	  
Renee	  Mauborgne	  è	  –	  da	  diversi	  anni	  –	  fonte	  di	  grande	  ispirazione	  per	  
tutti	  i	  più	  grandi	  esperti	  di	  Marketing.	  

Il	  libro	  insegna	  quanto	  sia	  importante	  trovare	  mercati	  inesplorati	  per	  
raggiungere	  nuovi	  clienti	  e	  rendere	  la	  competizione	  irrilevante.	  

Ovviamente	  questo	  concetto	  può	  essere	  riadattato	  per	  essere	  
applicato	  anche	  al	  proprio	  progetto	  web.	  

Ipotizziamo	  che	  esistano	  due	  mercati	  anche	  sul	  web,	  l’oceano	  blu	  e	  
l’oceano	  rosso.	  

L’oceano	  rosso	  è	  dove	  risiedono	  la	  maggior	  parte	  dei	  pescatori	  
(blogger	  e	  webmaster):	  questi	  sono	  tantissimi	  e	  devono	  spartirsi	  i	  
pesci	  che	  rimangono	  (gli	  utenti	  del	  web).	  

L’oceano	  blu	  è	  molto	  più	  difXicile	  da	  raggiungere	  ma	  al	  suo	  interno	  non	  
c’è	  competizione:	  pescare	  tanti	  pesci	  diventa	  estremamente	  facile,	  ma	  
prima	  bisogna	  trovare	  le	  giuste	  strategie.	  I	  pesci	  dell’oceano	  blu	  
cercano	  esche	  molto	  diverse	  da	  quelle	  comuni	  e	  sono	  attratti	  da	  ciò	  
che	  è	  unico	  nel	  suo	  genere.	  

Per	  trovare	  l’oceano	  blu	  che	  fa	  al	  caso	  tuo	  devi	  prima	  di	  tutto	  
identiXicare	  l’oceano	  rosso	  di	  cui	  già	  fai	  parte.	  Il	  secondo	  passo	  consiste	  
nel	  chiederti	  cosa	  possa	  renderti	  unico	  e	  differenziarti	  da	  tutti	  gli	  altri.	  
Le	  tue	  diversità	  devono	  divenire	  il	  tuo	  punto	  di	  forza.	  

http://skande.com


	  

Facciamo	  qualche	  esempio	  

Di	  blogger	  che	  trattano	  il	  web	  marketing	  ce	  ne	  sono	  veramente	  tanti	  
(io	  e	  skande	  siamo	  tra	  questi),	  ma	  di	  blogger	  italiani	  che	  trattano	  
solamente	  il	  web	  marketing	  lato	  mobile	  non	  ce	  ne	  sono.	  

Il	  mercato	  del	  web	  marketing	  mobile	  sta	  diventando	  uno	  dei	  rami	  più	  
importanti	  del	  business	  moderno,	  scegliere	  di	  diventarne	  un	  opinion	  
leader	  sarebbe	  un’ottima	  strategia	  per	  raggiungere	  il	  successo	  in	  
questo	  mercato	  appartenente	  al	  futuro	  prossimo.	  

Di	  fashion	  blogger	  ce	  ne	  sono	  tante,	  ma	  quante	  ce	  ne	  sono	  che	  trattano	  
solamente	  il	  mercato	  dei	  bikini?	  Specializzarti	  in	  un	  ramo	  del	  tuo	  
mercato	  di	  riferimento	  può	  renderti	  un	  opinion	  leader	  nel	  minor	  
tempo	  possibile.	  

Hai	  compreso	  cosa	  signiXica	  andare	  a	  pesca	  nell’oceano	  blu?  
 



Bene,	  ora	  vediamo	  quali	  siano	  le	  migliori	  strategie	  per	  pescare	  e	  
pescare	  TANTO.	  

Procurarsi il traffico	  

Come	  dicevamo,	  se	  la	  montagna	  non	  viene	  a	  Maometto,	  Maometto	  va	  
alla	  montagna.	  

“Ok	  Dario,	  ma	  dove	  andremo	  a	  pescare	  il	  nostro	  trafXico?”  
 
Ci	  sono	  tre	  strategie	  fondamentali:	  l’utilizzo	  del	  newsletter	  marketing,	  
l’uso	  dei	  social	  media	  e	  l’applicazione	  della	  SEO.	  

La	  SEO	  (Search	  Engine	  Optimization)	  è	  un	  discorso	  a	  parte,	  più	  
complesso.	  

Lo	  affronteremo	  in	  futuro,perché	  fare	  SEO	  su	  un	  sito	  o	  su	  un	  blog	  
relativamente	  nuovo	  è	  molto	  difXicile:	  il	  nostro	  dominio	  ha	  authority	  
insufXiciente,	  ci	  sono	  pochi	  contenuti	  e	  Google	  ancora	  non	  ci	  porta	  il	  
rispetto	  necessario.	  

Non	  dico	  che	  non	  sia	  possibile,	  ma	  ci	  vorrebbe	  un	  malloppo	  di	  100	  
pagine	  per	  spiegarne	  anche	  solo	  la	  teoria.	  

Riguardo	  alla	  newsletter	  ti	  consiglio	  di	  leggere	  questo	  mio	  post.	  
Nell’articolo	  troverai	  l’esempio	  di	  un	  blogger	  Italiano	  che	  guadagna	  
25.000	  euro	  al	  mese	  e	  diverse	  tecniche	  per	  creare	  una	  strategia	  di	  
successo.	  

Concentriamoci	  invece	  sui	  social	  media.	  

Ci	  sono	  due	  tipi	  di	  strategie.	  

La	  prima	  è	  quella	  di	  far	  crescere	  la	  portata	  dei	  nostri	  proXili	  sociali:	  
aumentare	  i	  follower	  twitter	  o	  i	  “mi	  piace”	  della	  nostra	  pagina	  
Facebook	  può	  aiutare	  sensibilmente	  la	  diffusione	  dei	  nostri	  post.	  

http://www.dariovignali.net/creare-una-newsletter/


Riguardo	  a	  questo	  tipo	  di	  strategia	  ho	  scritto	  diversi	  articoli.	  Tra	  questi	  
ti	  consiglio:	  

1.	  Marketing	  con	  Twitter	  
2.	  Autorità	  con	  Google	  Plus	  
3.	  Più	  “Mi	  Piace”	  con	  Facebook	  
4.	  Tanti	  Followers	  con	  Instagram	  
5.	  Offerte	  di	  lavoro	  con	  Linkedin	  

La	  seconda	  strategia	  	  consiste	  nell’attaccare	  il	  sedere	  alla	  sedia	  e	  
girare	  l’intero	  web,	  invitando	  la	  gente	  a	  seguire	  il	  nostro	  blog	  e	  a	  
leggere	  i	  nostri	  post.	  

Questa	  è	  la	  miglior	  strategia	  che	  si	  possa	  adottare	  nel	  periodo	  
successivo	  alla	  creazione	  di	  un	  nuovo	  blog.	  

Vediamo	  assieme	  diverse	  idee	  per	  ottenere	  grandi	  risultati	  Xin	  da	  
subito.	  

1. Il	  guest	  posting	  

http://www.dariovignali.net/twitter-marketing-guida/
http://www.dariovignali.net/google-plus-autorita-contenuto-marketing/
http://www.dariovignali.net/aumentare-mi-piace-pagina-facebook/
http://www.dariovignali.net/aumentare-follower-instagram/
http://www.dariovignali.net/linkedin-social-network-successo/


Il	  guest	  posting	  consiste	  nel	  creare	  strepitosi	  post	  da	  pubblicare	  nei	  
blog	  o	  nei	  siti	  web	  di	  blogger	  più	  famosi	  di	  noi.	  

Loro	  ci	  guadagnano	  in	  termini	  di	  contenuto	  (hanno	  un	  nuovo	  post	  da	  
pubblicare	  senza	  aver	  fatto	  alcun	  sforzo)	  mentre	  noi,	  al	  termine	  del	  
post,	  avremo	  un	  link	  che	  porta	  i	  visitatori	  sul	  nostro	  blog.	  

L’importante	  è	  assicurarci	  che:	  

• il	  post	  che	  andremo	  a	  pubblicare	  sul	  blog	  della	  controparte	  sia	  
spettacolare,	  altrimenti	  nessuno	  sarà	  abbastanza	  curioso	  da	  venire	  
a	  dare	  un’occhiata	  al	  nostro	  blog.	  

• il	  nostro	  blog	  sia	  straordinario.	  Sarebbe	  inutile	  portare	  trafXico	  da	  
un’altro	  sito	  web	  al	  nostro,	  se	  poi	  non	  siamo	  in	  grado	  di	  presentarci	  
in	  maniera	  accattivante.	  

2.	  Il	  mention	  posting	  

Questa	  strategia	  è	  veramente	  semplice.	  

Il	  tutto	  consiste	  nello	  scrivere	  post	  che	  menzionino	  altri	  blogger	  e	  
farglielo	  sapere.	  

Il	  mio	  consiglio	  è	  di	  non	  citare	  blogger	  troppo	  famosi	  e	  tantomeno	  
blogger	  totalmente	  sconosciuti.	  Puoi	  citare	  me	  per	  esempio	  :D	  

L’obiettivo?	  Far	  si	  che	  loro	  condividano	  il	  nostro	  articolo	  sui	  loro	  proXili	  
sociali,	  regalando	  a	  noi	  un	  buon	  quantitativo	  di	  trafXico.	  

Non	  credere	  che	  sia	  difXicile:	  ho	  appurato	  che	  il	  90%	  delle	  volte	  questa	  
strategia	  funziona.	  

Basta	  scrivere	  un	  post,	  citare	  un	  altro	  blogger	  e	  renderlo	  partecipe	  
inviandogli	  una	  breve	  email.	  



Un	  esempio?	  
	  

Non	  chiedere	  al	  blogger	  di	  condividere	  l’articolo.	  Se	  sarai	  in	  grado	  di	  
renderlo	  orgoglioso,	  lo	  farà	  lui	  stesso	  di	  sua	  spontanea	  volontà.	  

3.	  Sii	  il	  peggiore	  degli	  spammer.	  

Sto	  scherzando,	  ma	  solo	  in	  parte.	  

All’inizio	  della	  mia	  carriera	  di	  blogger	  ho	  pubblicato	  i	  miei	  articoli	  in	  
tutti	  i	  gruppi	  di	  discussione	  in	  cui	  mi	  fosse	  permesso.	  

Non	  importa	  che	  il	  tuo	  blog	  o	  il	  tuo	  sito	  web	  riguardi	  lo	  sport,	  la	  moda,	  
la	  tecnologia	  o	  le	  diete:	  in	  rete	  ci	  sono	  centinaia	  di	  community	  dedicate	  
a	  questi	  argomenti.	  

Quali	  sono	  le	  migliori?	  

i	  Gruppi	  Facebook	  
le	  Community	  Google	  Plus	  
i	  Gruppi	  LinkedIn	  

Il	  mio	  consiglio	  è	  quello	  di	  individuare	  le	  diverse	  community,	  iscriversi,	  
e	  di	  volta	  in	  volta	  postare	  gli	  articoli	  del	  proprio	  blog	  al	  loro	  interno.	  

Caro	  XXXX,	  

forse	  non	  mi	  conosci,	  ma	  sono	  un	  tuo	  assiduo	  lettore.	  	  

Ho	  scritto	  questo	  post	  (http://www.xxx.xxx)	  dove,	  tra	  l’altro,	  sei	  
citato.	  

Un	  saluto,	  

YYYYY	  

http://www.xxx.xxx
http://www.xxx.xxx


3.	  Diventa	  il	  prossimo	  David	  Letterman.	  

Questa	  è	  una	  strategia	  che	  non	  ho	  mai	  utilizzato,	  ma	  la	  sua	  efXicacia	  è	  stata	  
testata	  da	  migliaia	  di	  blog	  americani.	  

David	  Letterman	  è	  divenuto	  famoso	  con	  il	  suo	  talk-‐show	  televisivo.	  

Il	  suo	  format	  consisteva	  nell’intervistare	  star,	  politici	  e	  persone	  di	  
successo.	  

Tu,	  puoi	  fare	  lo	  stesso:	  sfruttare	  l’immagine	  delle	  persone	  più	  
importanti	  per	  farti	  conoscere	  al	  loro	  seguito.	  

Come?	  Con	  le	  interviste	  ovviamente!	  

Richiedi	  un’intervista	  via	  mail	  a	  tutti	  i	  blogger	  emergenti	  o	  agli	  opinion	  
leader	  del	  tuo	  mercato.	  

Non	  tutti	  risponderanno	  e	  alcuni	  ti	  diranno	  di	  no,	  ma	  una	  cosa	  è	  certa: 
per	  ogni	  intervista	  che	  riuscirai	  a	  strappare,	  otterrai	  un	  post	  dal	  
successo	  assicurato.	  

Da dario e’ tutto, la parola al blog. 

Per	  concludere	  voglio	  condividere	  con	  te	  un	  aspetto	  fondamentale	  di	  
ogni	  impresa	  di	  successo.	  

Lo	  troverai	  qua.	  

Buona	  lettura	  e	  un	  abbraccio,	  

Dario.	  

http://www.dariovignali.net/miglior-strategia-web/

