
Linee guida per la creazione 

dei contenuti di un sito web
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Come iniziare a scrivere i contenuti del proprio sito

- Decidi a chi ti vuoi rivolgere, scegli il tuo utente;

- Pensa alle necessità dei tuoi visitatori e come puoi aiutarli a risolvere un loro bisogno;

- Presenta in ogni pagina un’esigenza di un tuo potenziale cliente e descrivi la soluzione espriemendo la

tua competenza, autorevolezza e affidabilità;

- L’obiettivo è quello di portare il tuo utente a fare un’azione e interagire con te;

- Nel momento in cui l’utente decide di chiamarti o richiedere informazioni, significa che ha trovato nel

tuo sito la soluzione al suo problema e ha trovato un interlocutore pronto ad aiutarlo.

- Scegli foto reali della tua azienda in modo che l’utente possa immaginare di entrare realmente nella tua

azienda e trovare quella sinergia che cerca;

- Descrivi i tuoi punti di forza e i concetti che ti contraddistinguono e che fanno la differenza tra te e i

tuoi concorrenti;

- Non aver paura di aver scritto troppo, l’utente leggerà solo la pagina in cui viene descritta la soluzione al

suo problema, alla sua esigenza;

- Fai in modo che l’utente non abbia la necessità di cercare altre risposte e conferme dopo che ha letto la

pagina del tuo sito;

- Non rimanere vago nelle tue descrizioni.

2www.iwbusiness.ch 09/02/2021



Le domande degli utenti  

Scrivendo sulla barra di ricerca di Google

3www.iwbusiness.ch 09/02/2021

Parlando direttamente all’asssitente vocali

L’utente si pone delle domande e interroga Google per avere delle risposte:

Inserisci nel tuo sito le risposte alle domande dei 

tuoi potenziali clienti.

Aiuta Google a trovare velocemente le risposte!

Google ti premierà posizionandoti sul motore di ricerca 



L’importanza delle immagini 

Scegli foto reali della tua azienda in modo che l’utente

possa immaginare di entrare realmente nella tua azienda

e trovare quella sinergia che cerca

Ogni pagina del sito deve avere almeno 3

immagini che rappresentino il contenuto

della pagina

Dai un titolo e crea una breve

descrizione all’immagine che

scegli di inserire in una pagina
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L’importanza delle date 

Un utente ricerca sempre notizie nuove e nuovi post

pertanto se vuoi essere visibile nei risultati recenti di

un motore di ricerca, non dimenticarti di aggiornare i

contenuti del tuo sito, inserisci delle date nei testi

della pagina e nelle immagini
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Se crei la sezione «nuove realizzazioni», specifica quando

sono state realizzate, indicando l’anno

Crea dei testi in cui specifichi che nell’ultimo anno hai

trovato la soluzione ad un determinato problema o ad

una determinata esigenza.
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L’importanza dei contenuti 

- I testi devono generare emozione, così da portare l’utente a prendere

subito una decisione: contattarci, richiedere maggior informazioni,

richiedere la miglior offerta, acquistare;

- I testi devono generare entusiasmo. L’entusiasmo di aver trovato

la soluzione, l’entusiasmo di aver trovato l’interlocutore giusto con

cui confrontarsi, l’entusiasmo di aver trovato il prodotto giusto

per risolvere/eliminare il problema. L’entusiasmo genererà l’urgenza

di fare un’azione.

- I testi devono generare curiosità; tutti desiderano saperne di più ed

espandere la propria formazione! I curiosi richiedono informazioni,

sono esigenti.
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- I testi devono descrivere la necessità, l’esigenza, 

il problema senza sminuire le capacità del cliente; 

costruisci una frase in modo che l’utente si senta 

importante dopo che ha usufruito del tuo consiglio, 

della tua soluzione, del tuo prodotto. 

In questo caso generi fiducia e sicurezza al tuo 

potenziale cliente.
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Come creare l’HOME PAGE 

LOGO visibile, chiaro e leggibile con un

Payoff che presenti l’azienda in 2 parole

Immagini chiare e/o un video per 

rappresentare la tua azienda o 

il pubblico a cui ci si rivolge

In homepage deve sempre essere presente una frase o

un breve messaggio che spiega quali sono i punti di forza

della tua attività, i servizi e/o prodotti che offri e come 

questi soddisfano le esigenze dei tuoi utenti. 

In questo modo i visitatori saranno subito coinvolti dal 

messaggio principale che vuoi trasmettere.
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Come creare le pagine interne del sito

Ogni pagina del sito immaginala come se fosse 

un sito a sè stante, inserendo contenuti 

sufficienti per generare interesse, curiosità a 

chi li legge. 

Ricordati che un utente spesso entra nel tuo 

sito interrogando un motore di ricerca con una 

stringa di ricerca specifica, con una sua 

esigenza.

Google ha trovato nelle tue pagine la soluzione 

alla sua ricerca.

Qui di seguito un esempio:

IW Business si rivolge a un’azienda che ha come 

gestionale Zucchetti e ha bisogno di integrarlo 

con il sito per mandare la propria supply chain 

online

Le pagine interne del sito sono navigate generalmente da utenti che trovano una pagina specifica sul motore di ricerca. 

Questo tipo di utenti sono persone che non conoscono la tua azienda e che hanno trovato nelle tue pagine la risposta alle 

loro domande.
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Come creare le pagine interne del sito

IW Business ha creato una pagina dedicata in cui c’è la soluzione al problema del suo utente.

In questa pagina l’utente trova risposte e informazioni aggiuntive, inoltre trova anche la 

filosofia della società a cui si sta rivolgendo.
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Come creare le pagine interne del sito

Puoi creare più pagine dedicate a un prodotto/servizio/bisogno, pagine collegate tra di loro, guidando l’utente 

nella lettura: ottima soluzione per dare informazioni agli utenti che si stanno informando e non sono ancora 

pronti ad avere un contatto diretto con l’azienda.

Alla fine del percorso puoi inserire un form contatti così che l’utente possa mettersi in contatto con te senza

uscire dalla pagina.

Lettura guidata: 1

Nelle prossime 3 pagine puoi vedere un esempio di lettura guidata in cui il proprietario del sito guida il proprio lettore

portandolo a conoscenza della loro storia, il loro progetto, i loro prodotti, chi sono oggi.
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Come creare le pagine interne del sito
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Lettura guidata : 2  La storia del nostro logo

www.iwbusiness.ch 09/02/2021



Come creare le pagine interne del sito
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Lettura guidata : 3 La storia del nostri prodotti 
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Come creare le pagine interne del sito
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Lettura guidata : 4 Chi sono oggi
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Come creare le pagine interne del sito

Pagina contenente un form con campi liberi.

Puoi creare una pagina in cui l’utente oltre a trovare nella

lettura la soluzione al suo bisogno, può mettersi in contatto 

con te compilando un form contatti, in cui è presente un 

campo note in cui può scrivere e descrivere la sua ricerca

Puoi decidere tu se inviargli la risposta scritta 

o parlargli direttamente.
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Come creare le pagine interne del sito

Pagina contenente un form con campi guidati e obbligatori.

Puoi creare una pagina in cui l’utente oltre a trovare nella lettura la soluzione al suo bisogno, può mettersi 

in contatto con te compilando un questionario guidato, in cui sono presenti le domande che gli porresti se tu 

dovessi aiutarlo di persona

Puoi decidere tu se inviargli la risposta scritta o parlargli direttamente.
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