


Prova a immaginare come ti sentiresti se...

I tuoi contenuti fossero una vera e propria Revenue Generation Machine 
...che puoi attivare senza risentimento e frustrazione 

I tuoi contenuti riuscissero ad attrarre potenziali clienti… 
interessati a pagare per quello che offri 

Tutto mentre porti avanti la tua Mission e hai l'impatto che desideri 
…facendo quello che ami 

Se non ci sei ancora riuscita non è colpa tua.

Semplicemente nessuno ti ha ancora detto la cosa più importante da
tenere a mente quando crei i tuoi contenuti.

La singola cosa che può fare la differenza tra un hobby molto costoso e
un business sostenibile. 

Di cosa si tratta? È il momento di scoprirlo insieme.

Benvenuta

B I Z - A C A D E M Y . I T

Sono Cecilia Sardeo, imprenditrice digitale
da oltre 10 anni e sono entusiasta di vederti
qui. 

In questo Workbook troverai i concetti
salienti che abbiamo approfondito durante il
Mini Corso Gratuito dedicato a come
trasformare i tuoi contenuti in una vera e
propria Revenue Generating Machine! 

EMAIL:

team@biz-academy.it@ceciliasardeo 
@impactgirltribe

https://biz-academy.it/
https://www.instagram.com/ceciliasardeo/
https://www.instagram.com/ceciliasardeo/
https://www.instagram.com/impactgirltribe/


Il tuo successo
digitale dipende
dalla tua 
costanza nel
condividere
contenuti che 
risolvono il
problema del tuo
cliente ideale...

...in modo strategico
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La formula in 3 FASI per
trasformare i tuoi contenuti in una 
REVENUE GENERATING MACHINE 

PRIMA FASE
Le uniche 2 tipologie di contenuto che devi creare per generare
entrate costanti.

1
SECONDA FASE
I 4 step per decidere cosa pubblicare, quando per attrarre
un'audience pronta ad acquistare.

2
TERZA FASE
I 3 elementi per garantire ai tuoi contenuti la massima
conversione. 

3
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PRIMA FASE
LE UNICHE 2  T IPOLOGIE  D I  CONTENUTO

CHE DEVI  CREARE PER  GENERARE 
ENTRATE COSTANTI .

 

CONTENUTI PER LA TUA CASA DI PROPRIETÀ 

Questo è il tuo ''long copy content'', ossia il contenuto più corposo e strutturato che ti
serve per far crescere una lista di iscritti al tuo sito web (la tua casa di proprietà,
appunto) e per continuare a coccolarla nel tempo con valore esclusivo e costante. Mi
riferisco ad esempio ad un Podcast, alle tue Newsletter settimanali, ad un Freebie di
valore, a Video pratici condivisi sul tuo vlog, o ai tuoi blog post.

CONTENUTI PER LA TUA CAMERA D'ALBERGO

Questi sono i contenuti ospitati nelle piattaforme social che hai scelto di utilizzare per
farti scoprire e conoscere da nuovi potenziali clienti. Sono post brevi, rapidi, pratici e di
fruizione immediata, che nascono dai tuoi contenuti più corposi, e diventano un ponte
che porta un'audience qualificata e interessata a visitare il tuo sito web, entrare nel tuo
Biz Mondo ed essere esposta a tutto quello che hai da offrire in relazione al tema che
desidera risolvere.  

Contenuti di valore condivisi online con
costanza, permettono alla tua audience
di scoprirti, apprezzarti e sceglierti. 

Ma non tutti i contenuti hanno uguale
valore e dovrebbero richiedere lo stesso
tempo per essere preparati. 

Esistono 2 tipologie di contenuto
digitale che seppur diverse, lavorano
all'unisono per generare entrate
costanti. 
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Cosa vuole conoscere il mio cliente ideale?

Cosa deve conoscere il mio cliente ideale?

Di cosa parlano le figure autorevoli della mia nicchia (di solito hanno già fatto il
lavoro per te)

Quali sono le short tail keyword più cercate su Google?

Quale problema specifico risolvo con la/e mia/e offerta/e?

A questo punto, è il momento di scegliere 4 TEMI QUEEN, ossia i temi pilastro per
cui vuoi essere conosciuta sul mercato. 

Per individuarli, ti basterà rispondere a queste domande: 

SECONDA FASE 
I  4  STEP  PER  DECIDERE COSA PUBBL ICARE ,

QUANDO PER ATTRARRE UN 'AUDIENCE
PRONTA AD ACQUISTARE

Prima di tutto, scegli un format per il
contenuto che andrai a condividere
nella tua casa di proprietà. 

Invece di seguire le mode chiediti...

È un format che posso creare
facilmente? 

È un format sostenibile per me?
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Quale sfida relativa a [la tua nicchia] ti preme superare in
questo momento?

In che cosa hai più bisogno di aiuto?

Se potessi scegliere un solo desiderio da esaudire, quale
sarebbe?

Se non sei sicura di quello che la tua audience vorrebbe
risolvere/conoscere/approfondire, chiediglielo con un sondaggio
via email oppure via social, usando una o più delle seguenti
domande:
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Cosa vuole conoscere il mio cliente ideale?

Cosa deve conoscere il mio cliente ideale?

Di cosa parlano altri creator della mia nicchia?

Quali long tail keyword della tua nicchia sono più cercate su Google?

Quale problema specifico risolvo con la/e mia/e offerta/e?

Una volta individuati i tuoi Temi Queen,
dobbiamo definire 3 MICRO TEMI per
ciascuna regina. 

Lo scopo dei micro temi, è quello di
allineare i nostri contenuti alle esigenze
più specifiche della nostra audience. 

Per individuarli, ti basterà rispondere a
queste domande: 

Infine, non ci resta che sviluppare ogni tema che abbiamo individuato in 8 angolazioni
diverse. Vediamolo in un esempio applicato ad uno dei miei temi queen. 



Il passaggio finale di questa fase consiste nel trasformare ogni long copy content creato secondo 
le diverse angolazioni, in almeno 3 social media post e 1 newsletter!

I diversi formati social con cui creare i 3 social media post varieranno in base alla piattaforma che
utilizzi ma possono essere un carosello, reel/short, post statico con foto, post statico con grafica
(creata con Canva), story.



Non è raro avere un sacco di idee e non sapere come strutturarle,
come scriverle, e trasformarle in un contenuto che non solo sia fruibile,
ma dia anche i risultati sperati in base all'obiettivo che ti sei prefissa.

Tutto diventa MOLTO più semplice, quando tieni a mente le 3 parti
di cui si compone ogni contenuto a prova di conversione.

TERZA FASE
I 3 elementi che ogni
contenuto deve avere
per garantirti la
massima conversione

Vediamoli insieme uno ad uno, con qualche esempio pratico 
alla mano. 
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Sono solo io o anche tu quando devi pubblicare sui
social sei sempre a corto di idee?

Chiamata per tutte le imprenditrici che sono stufe di
lavorare 18 ore al giorno

6 Errori da non fare mai quando organizzi l'agenda

4 strumenti di cui non puoi fare a meno se hai un blog

L'ATTENZIONE consiste in un incipit a prova di scrolling,
una frase che sia in grado di fermare istantaneamente il
pollice della tua audience, mentre scrolla forsennatamente.

Ecco alcuni esempi di incipit efficaci:

Il VALORE si riferisce al valore pratico che offri alla tua
audience per risolvere un problema specifico. 

Se riesci a sviluppare questo punto in elenchi puntati o
numerati, o in fasi (come abbiamo visto in questo Biz
Training), renderai il contenuto molto più facile da
consumare, ricordare e soprattutto IMPLEMENTARE!

Ricorda infatti, che la tua audience non ti segue o sceglie
per l'informazione che fornisci, ma per la
TRASFORMAZIONE che mettere in pratica ciò che
condividi le permette di raggiungere. 

Usa le 8 angolazioni
per creare un incipit 
a prova di scrolling
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Se non chiedi a qualcuno di fare qualcosa, nessuno farà nulla e tu continuerai a
pubblicare con 0 risultati di engagement o conversioni. 

Concludi sempre ogni tuo contenuto (social/blog/podcast/newsletter/video) con una
Call To Action (CTA) semplice e chiara, in linea con l'obiettivo di quel contenuto.

Ecco alcuni esempi pratici:

INVITO A RISPONDERE: Quali di questi strumenti ti piacerebbe approfondire 
in un nuovo corso online? 

INVITO ALL'ACQUISTO: Vola al link in bio/clicca qui per imparare a lanciare il tuo
corso online con successo e senza stress. 

INVITO AD ISCRIVERSI: Vola al link in bio/clicca qui e scarica la guida gratuita per
imparare a lanciare il tuo corso online con successo e senza stress. 

Un contenuto senza
invito all'azione è
come un aereo a
cui vengono tolte 
le ali
 - Cecilia Sardeo
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Ricorda che ogni contenuto può avere uno di questi 3 obiettivi:

1) Attrarre nuovi iscritti - questo può essere l'obiettivo di post
social/blog/podcast/canale video

2) Coccolare chi è già iscritto al tuo sito - questo può essere l'obiettivo di una
newsletter, ma può esserlo anche di un blog/podcast/canale video

3) Portare a nuovi clienti - questo può essere l'obiettivo di un'email, una sponsorizzata,
ma anche un post sui social.

L'invito finale a fare qualcosa, in linea con l'obiettivo del contenuto è una
componente FONDAMENTALE perché i tuoi contenuti possano convertire. 

Detto questo, non sempre l'invito all'azione che scegliamo funzionerà come ci
aspettiamo. La chiave è continuare a sperimentare in modo funzionale alle esigenze del
business e a quelle di chi ti segue ❤ 

Pensi che seguendo queste 3 fasi potresti
finalmente generare di più, grazie ai contenuti
gratuiti che già crei per il tuo business?

Non avevo dubbi! 
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...ORA PUOI
SCEGLIERE 
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Individuare quali problemi puoi aiutare la TUA audience a risolvere
Creare contenuti di qualità adatti alla tua nicchia
Inserirli in un ecosistema digitale automatizzato 
Ottimizzarlo per la massima conversione
Aggiustare il tiro se qualcosa non funziona come previsto

Puoi
implementare
tutto questo 
da sola e...

...e usare l'intero sistema e tutte le risorse che mi hanno permesso di costruire,
monetizzare, automatizzare e scalare il mio business sul web. 

Adattandolo al tuo business e ai tuoi obiettivi! 

...oppure puoi fare tutto questo 
con me al tuo fianco
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Preparati ad essere accompagnata da qualcuno 
che ti vede per chi sei veramente e in grado di suggerirti 
quello di cui hai bisogno TU e nessun altro! 

La strada dell'imprenditrice è già
difficile di suo... non c'è motivo di
percorrerla da sole. 
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COSA DICONO LE BIZGIRLS...
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Vuoi parlare con noi e portare la crescita
del tuo business alle

 
Prenota una consulenza gratuita 

di 15 minuti con la nostra Business Tutor
CLICCA QUI

 

COSA DICONO LE BIZGIRLS...
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https://meeting.biz-academy.it/services/chiamata-telefonica-di-15-minuti?_gl=1*91p4xj*_ga*NzQxNTczMDAxLjE2NTk2MDQ2NjU.*_ga_8K2M90MG3C*MTY3MzUxNjM2Mi4zOTQuMS4xNjczNTE5NjEwLjQ0LjAuMA..&_ga=2.170667492.512119014.1673264354-741573001.1659604665
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del tuo business alle

 
Prenota una consulenza gratuita 

di 15 minuti con la nostra Business Tutor
CLICCA QUI

 

?
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Vuoi parlare con noi e portare la crescita
del tuo business alle

 
Prenota una consulenza gratuita 

di 15 minuti con la nostra Business Tutor
CLICCA QUI
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Al tuo successo,
Ceci xx
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EMAIL:

team@biz-academy.it@ceciliasardeo 
@impactgirltribe

L'unica azione
sbagliata nel tuo
business è quella
che non hai
intrapreso.
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