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MAI PIU’ SENZA IDEE
“Trova facilmente le idee giuste per realizzare i tuoi articoli grazie a
questo report che diventerà il tuo amico fidato da qui ai prossimi 10
anni”

P.S. questo report è in costante aggiornamento

#1 POST CON LISTE
I post con liste sono sempre molto apprezzati dagli utenti e sono intramontabili. Puoi creare
liste di libri, ebook, oggetti per la casa etc..

●

Le 10 lavatrici migliori con cestello da 7kg

●

Le 100 frasi migliori per augurare benessere e prosperità

●

I 15 droni più veloci al mondo che curvano con una precisione da chirurgo

●

Le 10 friggitrici ad aria che dovresti comprare per una cucina più salutare

 #2 POST CON CASI STUDIO
I post con casi studio sono sempre molto interessanti specialmente quando l’argomento è
tecnico.
Il caso studio è solitamente finalizzato alla spiegazione di un metodo o di un procedimento
che fa ottenere un risultato specifico.
Da questi post, se trattati con cura, i lettori prendono molti spunti. Se l’argomento viene
trattato in modo profondo,producono un effetto WOW nel lettore che lo induce a ritenere il
blog una fonte autorevole e quindi degno di essere condiviso sui social.

●

I 5 step per filo e per segno con cui ho ottenuto traffico in target in 15 giorni

●

Le mie ruote non scivolano più sul bagnato grazie a questo trucco

●

 Ho perso 7 kili senza dare retta a dietologi Ecco come

●

Perché monitorare il mio battito cardiaco ha aumentato le mie prestazioni nella corsa
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#3 POST CON SOLUZIONE A PROBLEMI SPECIFICI
Qui ti basta semplicemente definire un problema e trovare la soluzione.
Più il problema appartiene al tuo target e più il post diventa efficace.

●

Questo ti servirà per risolvere il cubo di rubik

●

L’aceto può aiutarti a risolvere i problemi di calcare che detesti

●

La stevia è il miglior modo per non utilizzare più lo zucchero

●

Queste sono le gomme che dovresti utilizzare se abiti in un posto dove piove sempre

#4 RICERCHE DI MERCATO
Creare articoli con ottime ricerche di mercato nella tua nicchia è un ottimo metodo per
prendere autorevolezze ed iniziare a distinguersi in mezzo alla massa di post che il web
riesce catalogare ed offrire ai suoi utenti.

●

Dati dell’e-commerce in Italia

●

Le donne sono le migliori clienti di “Esempio Store”

●

Il mercato del porno online nel mondo Ecco i paesi che guardano di più

●

10 bandiere blu in meno in tutta l’isola Dati allarmanti

#5 POST CON CHECKLIST
Le checklist sono facili da comprendere e ti danno un aiuto non indifferente su cosa devi fare
e in che ordine devi impostare un lavoro, una giornata, una sequenza di fitness o altro.

●

La checklist per una perfetta Audit SEO

●

La scaletta da seguire per scrivere report vincenti
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●

La checklist per un allenamento intensivo ad alto rendimento

●

Segui questi passi nell’ordine corretto per non avere più quei calli fastidiosi ai piedi

#6 POST CHE CONTENGONO LA GUIDA DEFINITIVA
Le guide definitive sono viste molto bene dal popolo del web e dai lettori in generale, in
quanto l’assetto psicologico di chi le consulta è quello di leggere l’ultimo post su un
determinato argomento, un post dove dentro ci sarà veramente tutto quello che occorre.

●

La guida definitiva per creare un lead magnet che spacca

●

La guida definitiva per fare la torta di fragole

●

La guida definitiva per non pulire più il vetro della macchina

●

La guida definitiva per non dover più oliare la tua saracinesca

#7 LE SERIES POST
Pensare di dividere un articolo singolo in più articoli, ti permetterà di creare più contenuto di
valore e di creare l’attesa.
 Questo succede sia quando il contenuto è ancora fresco, sia quando è online da un pezzo.
Chi accede ad un “articolo della serie” vorrà vedere anche gli altri e di conseguenza
aumenteranno le pagine viste per il tuo blog. ;)

●

Ecco il primo dei sette passi fondamentali per avere la pancia piatta

●

Il mio primo giorno di dieta

●

Questo è il resoconto del primo dei miei 5 giorni a Ustica

●

In questo primo video ti mostro come montare la base della tua nuova compostiera
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#8 POST CON STATISTICHE
Questo genere di post, a differenza della ricerca di mercato, funziona bene quando sei tu
che produci i dati

●

Il 45% delle persone alle quali ho mandato le prime 100 mail ha comprato

●

 7 persone su 10 al mondo soffrono di una malattia rara che nessuno conosce

●

6,5 sono le volte che questo test è andato a buon fine

●

Ogni 30 pacchetti sono riuscito a buttarne uno

#9 POST CON DOMANDE FREQUENTI
Se i tuoi clienti o il tuo target sono soliti  rivolgerti domande con una certa frequenza, quale
migliore occasione per rispondere se non con un bellissimo post.

●

Questa è la miglior macchina reflex che utilizzo per i miei video

●

Ecco il rossetto che non scolora neanche quando faccio i video in piscina

●

Questa è la lista dei tool che utilizzo per controllare lo stato di benessere di ogni mio
sito

●

Ecco quali sono i libri che ho letto prima di guadagnare 10k per mese

#10 POST CON IDEE PER LA GIUSTA ISPIRAZIONE
Certe volte per scrivere un post si fatica tantissimo, ma abbiamo sempre un’arma infallibile al
nostro fianco che possiamo utilizzare in ogni momento, ed è proprio quella del post che
ispira.
Durante le tue ricerche avrai visto milioni di cose che potrebbero interessare al tuo target, ti
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basta solo dare un bel titolo e segnalare le cose più carine che hai visto.

●

Arreda la tua cucina con questi vasi dal colore neutro ma dal sapore BIO

●

Queste sono le cravatte che utilizzeranno i VIP durante l’inverno

●

I migliori accoppiamenti di vestiti li vediamo indosso ai registi più famosi del mondo

●

Crea panche per il giardino utilizzando quello che hai in garage

#11 POST PER LE VACANZE
Devi sapere che la maggior parte delle persone che scrivono in un blog, quando arrivano le
vacanze va in letargo. Questa è un’ottima occasione per spingersi un po oltre e mostrare
tutto il tuo lato umano.

●

Con la mia reflex anche mentre nuoto nel mare di sardegna

●

Io ed il mio ipad anche con aperitivo e mare

●

Lo chalet e il fuoco del camino ispirano il mio nuovo fumetto

●

La baita è un posto fenomenale per registrare il mio podcast ecco le foto

# 12 POST CON INTERVISTE
Beh che dire, questo genere di post ha fatto, e continua a fare furore sul web.
I motivi sono molteplici uno fra tutti è che il pubblico ti vede insieme a personaggi più o meno
famosi e il tuo posizionamento all’interno di un mercato diventa sempre più forte.

●

4 chiacchiere con il mago della penna . Ecco il Ghost writer meno famoso del web...

●

Il mago della comunicazione ipnotica è con me oggi su skype...

●

 Ecco le parole del SEO più forte di tutti i tempi. Ho fatto 10 domande impertinenti...
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●

Lui che conduce tutti i programmi ma oggi a condurre sono io con la mia intervista…

#13 POST DIETRO LE QUINTE
Questo genere di post puoi scriverlo quando hai già un seguito di persone che non vedono
l’ora di capire cosa c’è dietro li quinte del tuo blog.

●

Come schedulo i miei post

●

Questo è l’app di scrittura che utilizzo ormai da 2 anni

●

Le mie idee le appunto in cloud grazie a questo software che è meglio di drive

●

Come registro i miei audio per i podcast

#14 POST CON INFLUENCER
Scrivere un posto unico con più influencer appartenenti alla tua nicchia rappresenterà un
valore enorme per il tuo pubblico di riferimento. Devi rivolgere ad ognuno di loro la stessa
domanda e poi impacchettare tutto e creare il post del secolo.

●

27 SEo italiani raccontano i loro segreti :)

●

12 pro della pesca sub parlano della loro arma segreta

●

15 VIP del GOLF svelano il segreto della loro mazza spacca buche

●

I 10 copy più astuti del mondo svelano l’ipnosi linguistica

#15 POST CON CITAZIONI
Le persone adorano le citazioni, in qualunque nicchia, specialmente se sono accompagnate
da immagini da condividere su facebook o altri social.
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●

Le frasi tratte dai libri più potenti nel marketing diretto

●

Le migliori citazioni dei BIG della seduzione

●

Le frasi capaci di distruggere e creare che hanno usato i virtuosi della magia bianca

●

Aforismi e frasi delle pornostar più amate del web

#16 IL MEGLIO DEL WEB
Questi posto possono essere scritti anche una volta al mese, raccogliendo solo il meglio
dalla rete e segnalando le migliori risorse e uscite.
Meglio se ogni segnalazione viene corredata da tue considerazioni personali.
Un modo efficiente per creare contenuti apprezzatissimi dalla tua nicchia, in grado di
beccarsi link dall’esterno.

●

I migliori post di marzo 2017 sulle ultime tecniche SEO

●

I più incredibili REPORT che ho scaricato nel 2017

●

Ecco le risorse gratuite del mese

●

I migliori nuovi FONT free usciti negli ultimi 3 mesi

#17 POST CON PERSONE DA SEGUIRE
Ancora una volta si cerca di creare legami con chi si distingue nella tua nicchia,
semplicemente segnalando ai nostri lettori di seguirli per avere info aggiornate.

●

I 7 account Twitter da seguire per la SEO quantica

●

I migliori canali youtube sulla legge di attrazione

●

I 10 big di instagram che dovresti seguire per trucchi da star
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●

Le 10 pagine facebook che ti insegnano come educare il tuo cane

#18 POST CON COMPARAZIONE PRODOTTI
Finalmente l’e-commerce anche in Italia ha preso piede e quindi quasi la totalità del popolo
web compra attraverso questi siti, qualsiasi tipologia di prodotto.
Una buona idea per Creare che siano utili per il lettore e che sappiano guadagnare posizioni
e traffico.

●

3 ferri da stiro da combattimento messi a confronti

●

4 cuffie chiuse da utilizzare come monitor da studio ecco quale scegliere

●

7 Scope a vapore a confronto

●

Dove comprare la nuova aspirapolvere Prezzi a confronto

#19 SHOWCASE POST
Questo genere di post viene utilizzato per far vedere il lavoro di più persone in modo da
potersi fare un’idea e fare una scelta corretta.
Per esempio viene molto utilizzato in ambito informatico.

●

+45 Template WordPress per siti di cucina

●

I 10 più grando siti americani che utilizzano prestashop

●

20 blog di altissimo livello realizzati in WordPress

●

20 sedie ergonomiche da utilizzare in un arredamento BIO
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#20 POST SULL’ANDAMENTO AZIENDALE
 Dialogare con il proprio pubblico fino a dirgli in che maniera vengono organizzate le giornate
in azienda o come viene costruito un prodotto è di sicuro interesse.

●

Ecco come vengono applicate le ruote Un giro nella nostra azienda

●

Per il mio ultimo quadro ho utilizzato queste 10 tecniche

●

Eleonora alle prese con 3 clienti ecco cosa gli ha suggerito ieri al nostro showroom

●

Noi il planning dei post lo facciamo in questo modo

 #21

POST SULL’AGGIORNAMENTO DI PRODOTTI

Se produci qualcosa e sei attento alle necessità della tua clientela, sicuramente farai delle
modifiche costanti al fine di soddisfare chi lo utilizza.
Per esempio, i miei PDF vengono aggiornati costantemente in merito ai feedback che ricevo
e quindi un post ottimo da fare potrebbe essere proprio questo.

●

Aggiunto capitolo sul copy e su come fare una sales letter strappa soldi

●

L’ultimo aggiornamento del nostro software adesso ti permette di…

●

Abbiamo aggiunto 3 features per chi fa ecommerce ecco quali

●

Adesso l’antifurto puoi attivarlo dall’app dedicata scaricala adesso

 #22

POST SU COSA SUCCEDE SE

Qui puoi sbizzarrirti in innumerevoli post divertenti dal taglio simpatico e leggeri da leggere.

●

Cosa potrebbe succedere se al posto della legna mettessi la carta?

●

Cosa potrebbe succedere se marco dimagrisse di 20 kg?
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●

E se il la nostra marmellata fosse utilizzata dagli alieni?

●

Ecco come sarebbe il nostro campetto da calcio se a gestirlo fossero le donne

 #23

POST IN RISPOSTA AD ALTRO POST

Generare discussioni infinite in certi casi non è affatto difficile. Puoi prendere il post di
qualcuno e discuterlo sul tuo blog in modo da dare il tuo parere in merito all’argomento
trattato in origine. Questi post sono un’arma a doppio taglio, per essere efficaci bisogna
saper comunicare nel modo corretto.

●

Ecco perchè secondo me non è corretto dire ciò che afferma TIZIO VIP nel suo post

●

TIZIO dice che la mente umana non è adatta al multitasking ma ecco perchè non è
vero

●

Questo post di TIZIO ha un enorme valore ma quello che ti sto per dire ne offre il
doppio

●

 #24

Dopo aver letto il post di TIZIO ho realizzato il mio primo arco artigianale

POST CON PREDIZIONI

Le predizioni fanno sempre discutere, in qualsiasi campo e poi se si avvera diventi un super
guru :)

●

Come cambierà il mercato del web nel prossimo anno
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●

Questi strumenti li abbandonerai fra tre mesi

●

L’oro non è più prezioso ecco cosa succederà fra 3 settimane esatte

●

Il tuo TV potrebbe non accendersi più grazie a questa rivoluzione che è già in corso

#25 POST CON STORIE
Sin da piccolo sei stato abituato a sentire delle storie, a volte piacevoli altre no, ma è un
bagaglio che ti porti più dentro del tuo cuore, ovvero nel subconscio e quando ne senti una,
se raccontata bene, ti prende immediatamente come una mano dal cielo.

●

Barbara ha affrontato le sue paure grazie al suo specchio ma sentiamo in che
modo...

●

Il suo cuore ha ripreso a battere dopo 2 minuti di inattività totale. Ecco cosa ha
visto...

●

3 donne al fast food Il racconto di chi mangia solo cose che non ingrassano...

●

Ti racconto come ho fatto a disfarmi del mio appartamento. Inizia tutto con una
forchetta…

#26 POST DIVERTENTI O SATIRICI
L’umorismo è sempre ben accetto, un po da tutti :) Questo genere di post funziona
benissimo quando si tratta di politica :)

●

Il nostro ministro degli interni ha messo la testa da mulo

●

La nostra senatrice con le orecchie a sventola
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●

Il partito di destra prende voti dalla sinistra

●

Le comiche alla camera e gli animali nella stalla

#27 POST CON LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA
Non importa se sei un grafico o una vignettista, puoi anche fare degli scarabocchi ma se
l’idea è originale, puoi postarla ogni settimana e sarà un successone.

●

La vignetta della settimana

●

Oggi il mio disegno è per te

●

Questo è quello che viene dalla mia penna ma non so se ti piacerà

●

Il vignettista va in vacanza ma la matita no

#28 MEME POST
Sai cosa sono i meme? sono immagini tratte da film o cartoni alle quali viene applicato un
messaggio scritto. Generalmente questo genere di post ha la capacità di diventare virale.

●

10 meme di sgarbi da utilizzare ogni giorno

●

I meme con silvester stallone per dare messaggi alla tua lei

●

I meme che volevi con la tua porno star preferita

●

Questi meme li usi una sola volta poi si autodistruggono
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 #29

POST CON RECENSIONI

Fare la recensione di un prodotto è sempre qualcosa di interessante.
Perché riesce a dare al lettore un punto di vista su qualcosa che vorrebbe ottenere e dove
magari, ha perplessità o indecisioni.

●

La recensione completa di Zelda

●

Leggi la recensione del Vortex smart TV

●

Bicicletta da corsa con telaio ultraleggero Recensione completa

●

Tool per scrivere veloce anche in vacanza Recensione

#30 POST CON UNBOXING
Hai presente quando vuoi una cosa talmente tanto che vuoi vederne il pacco e cosa c’è
dentro come se fossi tu a scartarlo in quel secondo?
Ecco! Questo genere di post fa esattamente questo.

●

 La mia nuova macchina per il pane UNBOXING

●

la mia nuova spazzola per i capelli UNBOXING

●

Il mio cofanetto con tutti i dvd del padrino UNBOXING

●

Il mio nuovo gioco di ruolo UNBOXING

#31 POST CON SONDAGGI
I sondaggi ti permettono di interagire con il tuo pubblico e ricevere delle informazioni che
spesso ti è difficile ricevere.

●

Quale di questi droni compreresti per una gara in campagna?
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●

Quale tool SEO utilizzi maggiormente per l’analisi e l’audit?

●

Riesci a rispondere a queste domande in meno di 4 minuti?

●

Chi risponde ha risposto a queste domande senza esitare ha un QI più alto della
media

 #32

POST CON SFIDA

Le sfide o challenges vanno molto di moda, specialmente sui canali youtube ma non solo.

●

Inizia la mia sfida: 10K al mese con il mio blog. Seguimi da qui

●

Riuscirò a scendere a 30 metri in apnea entro la fine dell’estate?

●

La mia sfida contro il tempo, scrivo un libro di 100 pagine in 2 ore

●

Sfido chiunque a fare un frullatore in casa migliore del mio

#33 POST CON FREEBIE
I post con freebie, ovvero i regali sono quelli che piacciono di più :) Non ti viene in mente
nulla?

●

Guarda come ho realizzato l’aquilone e scarica il PDF con tutti i passi per costruirlo

●

Contiene la scaletta passo passo da scaricare per fare 5k al mese

●

Strategie per la vendita tramite mail più 10ttemlpate gratuiti

●

I passi fondamentali per scrivere una buona landing e un PDF per te

MAI PIU’ SENZA IDEE
© Copyright http://marcosalvo.it

Adesso sono sicuro che non rimarrai più senza idee per i tuoi prossimi post :)
Sentiti libero di condividere questo report con chi vuoi :)
Chi sono | Facebook
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