
Scrivere contenuti 
per il sito WordPress 
partendo da un’analisi di mercato



“Content is King”
…diceva Bill Gates nel 1996, ed è tutt’ora così!



I vantaggi di 
utilizzare 
WordPress

🍋È un CMS User Friendly, molto facile e intuitivo

🍋La piattaforma sempre aggiornata grazie 
all'immenso lavoro di una grande community molto 
attiva

🍋È un progetto opensource e quindi gratuito, ciò 
permette di portare avanti progetti con bassi 
investimenti

🍋Gutenberg, il text editor a blocchi di WordPress 
permette di personalizzare molto le pagine senza 
usare codice o senza usare plugin esterni 
(alleggerendo così il sito e migliorandone le 
prestazioni)

🍋WordPress dà la comunque la possibilità di 
integrare plug-in per risolvere diverse esigenze per la 
costruzione di un sito



Tutto bellissimo, davvero…

…ma mica possiamo lasciare i contenuti al caso!



30% WordPress 💻
70% Cervello 🧠

La formula vincente:



E qui arriva il bello!
Vediamo come l'analisi di mercato ci aiuta 
nell'individuazione di contenuti di qualità!

Ma prima…



Empatia
Vale a dire…

Mettiamoci in ascolto 
del nostro pubblico

Facciamo il pieno di:



Il nostro cliente: 
Un produttore 
di olio d’oliva

Che vuole aumentare il traffico organico verso il suo 
sito, attraverso la produzione di contenuti di qualità



Ubersuggest

Strumento per la ricerca di parole 
chiave e per l’analisi SEO dei siti 
internet, parzialmente gratuito.

https://app.neilpatel.com/

https://app.neilpatel.com/






Answer the Public

Piattaforma che raccoglie tutte le 
domande degli utenti relative a un 
determinato argomento, a prescindere dai 
suoi volumi di ricerca.

https://answerthepublic.com/

https://answerthepublic.com/










Google Trends

Piattaforma gratuita tramite la quale 
possiamo vedere l’interesse del 
pubblico nel tempo per specifiche 
parole chiave.

https://trends.google.com/

https://trends.google.com/






Instagram

Instagram ci mostra il quotidiano 
delle persone, ci fa vedere le cose con 
i loro occhi e attraverso le loro parole.

https://www.instagram.com/

https://www.instagram.com/








Facciamo un 
RECAP

🍋Ubersuggest: ci aiuta a scoprire l’età del nostro 
target e capire se l’argomento che vogliamo trattare 
è effettivamente interessate e cercato dalle persone

🍋Answer the public: ci aiuta a scoprire le domande 
e i dubbi degli utenti riguardo un determinato 
argomento

🍋Google Trends: scopro la stagionalità delle 
ricerche rispetto a un determinato argomento e le 
tendenze di mercato ad esso correlate

🍋Instagram: entriamo in empatia con il 
consumatore, scoprendo cosa pensano, come 
utilizzano il prodotto e le emozioni legate al suo 
impiego



Grazie!
Ci vediamo su:

Instagram: 
@limonethinkingdigital

Linkedin: 
@limone-thinking-digital

sale@limonedigital.it
https://limonedigital.it/

 

http://www.example.com

