Come creare
un business
partendo
da un blog
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IN QUESTO DOCUMENTO è
contenuta LA strategia
che avresti voluto
conoscere da sempre ma
che nessuno ti ha mai
raccontato per paura di
farti diventare troppo
forte all’interno del
mercato
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SI PARTE!
Nel corso degli ulti mi anni non ho fatto al tro che
creare si ti su si ti e ancora si ti , ho maturato
un' esperi enza i mpressi onante su backl i nk, Guest
posti ng, li nk audi t, SEO audi t, key research,
penali zzazi oni e metri che SEO, ma oggi qual cosa
per me sta andando verso un’ al tra di rezi one e voglio
renderti parteci pe di ci ò che sta succedendo perché
probabi lmente questa i nformazi one potrebbe
cambi are anche i l tuo modo di vedere l e cose.
NO!
Non sto per abbandonare l a SEO : ) é l ei che mi fa
battere i l cuore qui ndi sarò sempre sul pezzo i n
meri to, ma pi uttosto, sta cambi ando i l modo i n cui
prendo la deci si one di lavorare su una ni cchi a e
quando i ni zi are a lavorare di SEO.
Tutto parte dagli obi etti vi che mi sono prefi ssato, e
da come li ho i mpostati per raggi ungerl i .
Come ho scri tto all’ i ni zi o di questo report PDF, prima
creavo blog quasi d’ i sti nto, era di ventata una cosa
fi n troppo frequente e con un po di ai uto
nella stesura dei contenuti , nel gi ro di poco tempo
ri usci vo a creare un po di traffi co.
Tutto questo sembra fantasti co, ma produce una
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mole di lavoro non i ndi fferente sia in fase di
produzi one che di mantenimento e visto che in
molti casi l’ i dea di fare traffico ha avuto la meglio su
qualsi asi altra i dea, ho dovuto rivedere un attimo le
priori tà per capi re che i l mio obiettivo non è
generare traffi co per essere un SEO figo, ma quello
di moneti zzare al massi mo i progetti attraverso le
cose che so fare megli o.
In soldoni i l fi ne non è generare traffico per avere
rendi ta ma generare progetti profittevoli su cui
lavorare, al di là del traffico.
Beh forse per alcuni business basati solo ed
esclusi vamente sulla presenza in organico, fare
traffi co ha un senso ma fino ad un certo punto.
Beh certo, pensare di avere un sito che fa 2000 e più
visite al gi orno dall’ organico è bello ma poi quando
ti accorgi che queste vi site non producono quella
rendi ta che speravi e che non sei neanche ad un
palmo dal naso dall’ ottenere rendita, ti fermi e cerchi
una soluzi one.
Adesso ti spi ego i n che maniera si sta evolvendo il
mio modo di pensare alla SEO, e per farlo ti devo
dire che esi stono 2 ti pi di traffico:
Il traffi co controllato
i l traffi co senza controllo
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Nel pri mo caso sei tu, che aprendo il rubinetto mandi
traffi co sul tuo si to, nel secondo caso invece tu fai
delle azi oni che i n qualche modo possono portare
delle persone sul tuo si to ma solo quando saranno
loro a deci derlo attraverso la loro attività quotidiana.
C’ è una bella di fferenza vero?
Hai i dea di quale si a quello controllato e quale
quello non controllato?
Ti di co subi to:
L’ adverti si ng e l’ emai l marketing fanno parte della
sfera “traffi co controllato” mentre la SEO e i soci al
fanno parte del traffi co non controllato anzi
addi ri ttura certe volte è proprio fuori controllo.
Inuti le di re che avere i l potere di controllare il tuo
traffi co ti dà dei vantaggi competitivi impressionanti
i nfatti è propri o attraverso questo tipo di controllo
che potrai far vedere le tue pagine o le tue offerte in
qualsi asi momento tu lo vorrai al tuo pubblico,
propri o come ho fatto i o con te attraverso questo
prezi osi ssi mo report.
Andi amo avanti !
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Nel caso del traffi co non controllato invece non puoi
deci dere quanto traffi co mandare e soprattutto da
un gi orno all’ altro potresti perderlo definitivamente
come succede quando ricevi una penalizzazione da
parte di Google.
A a segui to di questa ri flessione, per me si è aperto
un mondo nuovo, perché prima utilizzavo il traffico
non controllato, ovvero quello proveniente dalla
SEO, per creare i l traffi co controllato e quindi far
i scri vere le persone i n newsletter, adesso ho
sempli cemente ri baltato le cose capovolgendo del
tutto i l processo che mi spinge a creare un nuovo
sito.
Se pri ma creavo si ti web d’ istinto solo guardando i
volumi di ri cerca di alcune key, adesso sono più
focali zzato sul creare una lista di contatti ancor
prima di fare i l si to, di ci amo di almeno 500 persone e
solo dopo i ni zi erò a creare il progetto dove in
segui to uti li zzerò le mi gliori strategie SEO.
Questo mi permetterà di abbattere i costi iniziali
legati alla SEO e di puntare solo su quello che
veramente rende e soprattutto dove avrò la certezza
che i l target è di sposto ad iscriversi e seguire i miei
aggi ornamenti .
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Scommetto che anche a te stanno venendo mill e
i dee i n meri to : )
Questa strategi a non solo mi permette di creare siti
da ri volgere ad un pubblico disposto a seguirli, ma
allo stesso pubbli co mi sarà permesso chiedere
condi vi si oni, pareri e fare sondaggi sul tipo di
contenuti che pi ù vorrebbero leggere e in seguito
anche attraverso la SEO il mio target potrà iscriversi
alla mi a li sta così da creare un ciclo continuo dove
le iscri zi oni aumentano a giornalmente e con loro
anche i l traffi co del mi o sito.
Tutto questo è i ncredi bilmente Cool!
Prima di parlarti degli obiettivi e di farti vedere
quanto sempli ce si a scalare il business, c’ è un altro
aspetto da non sottovalutare:
la concorrenza.
Quando ti metti a lavorare solo con la SEO su
nicchi e molto competi ti ve, ti preoccupi di mille cose,
vedi costantemente cosa fanno gli altri e
costantemente ti controlli le SERP, i link e i
contenuti , i n questo caso invece i concorrenti non
saranno pi ù un problema così grosso perché tu il
traffi co gi à lo fai e loro neanche lo sanno.
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Stai di ventando un ni nj a che si muove nell’ oscurità
per creare reddi to nel si lenzio della sua strategi a.
Adesso facci amo 4 conti: E’ vero che la SEO e le
affili azi oni riescono a farti guadagnare soldini,
speci almente se sei bravo e la fortuna è dalla tua
parte, ma è pur vero che se vendi un prodotto tuo
avrai un margi ne maggi ore e se lo venderai ad un
target molto mi rato le tue conversioni saranno molto
più alte.
Detto questo, adesso i l mio obiettivo è quello di
creare li ste da almeno 500 contatti, prima di iniziare
a lavorare di SEO su qualsiasi sito web.
Vedi amo come si possono trasformare queste visite
i n soldi , pensando di vendere un prodotto che
costerà 97 euro.
Ad una li sta di 500 contatti in target con una
conversi one del 4% vorrebbe dire fare 20 vendite,
(500*4%=20) pari a 1940 Euro che non ti
cambi eranno la vi ta ma sarà il primo step, infatti una
volta creato i l prodotto, poi potrà essere venduto e
ri venduto più volte e una volta che il meccanismo
dell’ acqui si zi one contatti entrerà a regime vorrà dire
fare vendi te costanti ogni giorno.
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Qui ndi secondo questo ragionamento, potremmo
defi ni re questi obi etti vi
primo obi etti vo 500 contatti in 4 mesi
Secondo obi etti vo reali zzazione blog e campagna
SEO
Terzo obi etti vo 500 contatti in altri 4 mesi
Quarto obi etti vo 500 contatti in altri 4 mesi
A questo punto hai 1500 persone iscritte alla
newsletter e un si to i n piedi da 8 mesi sul quale avrai
lavorato e che genererà anch' esso dei contatti utili
per vendere i l tuo prodotto.
Pensaci , ogni arti colo scritto potrà essere mandato
alla tua newsletter così da curarla e mantenerla viva
e il passaparola, attraverso strategie mirate, inizierà
a fare i l suo gi oco, cosa che non potresti
assolutamente fare creando un sito dall’ oggi al
domani pensando di posizionarlo attraverso la SEO.
Qui ndi da questo momento in poi avrai iscritti a
pagamento e i scri tti dalla SEO ed il tuo traffico
diventerà sempre di pi ù profilato e con un livello di
controllo esagerato.
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A questo punto potrai decidere di utilizzare la lista
per vendere anche un altro secondo prodotto e
qui ndi massi mi zzare i l ROI.
Facci amo altri 4 conti :
primo obi etti vo:
500 contatti i n 4 mesi conversione 4% prodotto di 97
euro i ntroi to 1940 Euro
Secondo obi etti vo:
reali zzazi one blog e campagna SEO
Terzo obi etti vo:
500 contatti i n altri 4 mesi conversione 4% prodotto
di 97 euro i ntroi to 1940 Euro
Quarto obi etti vo:
500 contatti i n altri 4 mesi conversione 4% prodotto
di 97 euro i ntroi to 1940 Euro
Qui nto obi etti vo:
Ora hai 1500 i scri tti ai quali venderai un altro
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prodotto di 197 Euro con una conversione del 3%
per un ammontare di 11820 Euro
A conti fatti , attraverso questa strategia sarà
possi bi le fare 17640 Euro in poco più di un anno e in
più la tua macchi na sarà in grado di sfornare ogni
giorno contatti e vi si te da traffico controllato e ogni
giorno sarà un gi orno buono per fare vendite fino a
quando non si esauri rà i l target di riferimento.
Conclusi oni:
i conti che ho fatto sono solo a livello teorico, tutto
cambi erà i n funzi one di ciò che farai e della nicchia
i n cui deci derai di lavorare, ma utilizzando questa
strategi a d’ assalto otterrai, non solo il controllo del
tuo busi ness ma gi orno dopo giorno diventerai
sempre pi ù forte e i ni zi erai ad avere un certo potere
che pri ma non sognavi neanche di avere.
Ti auguro buon busi ness e tutta la prosperità che
meri ti .
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