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 Prefazione

Caro lettore,

il libricino che stai per sfogliare è un regalo 
per TE.

Certamente non posso conoscere quanti e quali 
materiali di marketing già possiedi ma posso as-
sicurarti che ciò che stai per leggere, ti sarà 
utilissimo.

Troverai in un solo documento snello e facilmen-
te comprensibile anche ai non addetti ai lavori, 
21 “consigli” che andranno ad arricchire il tuo 
know-how. 

In più, queste pagine sapranno aiutarti a mette-
re in campo parecchie nuove idee che avevi con-
servato nel più remoto dei tuoi cassetti menta-
li.

Una lettura che ti porterà a gustarti pian pia-
no le 21 regole/NON-regole, per la scrittura di 
campagne pubblicitarie efficaci che VENDONO re-
datte da Clayton Makepeace, uno tra i copywriter 
più famosi e pagati nella storia della pubblici-
tà.

Considero questi contenuti vere e proprie pietre 
miliari dell’Advertising Diretto.
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Un vero e proprio REGALO che ho deciso di fare a 
chi mi segue già da tempo.

Ma tu devi essere pronto.

Caro imprenditore, oggi ti darò la possibilità 
di scavare a fondo.

Oggi ti permetterò di scendere in profondità per 
individuare i punti deboli del tuo business af-
finché tu possa affrontarli, curarli e rafforzar-
li a dovere. 

Poche chiacchiere!

Qui le chiacchiere le lasciamo  fare agli al-
tri. A chi si riempie l’ego  di vanity metri-
cs, ovvero tutti i like, le condivisioni e le 
“reactions” alle pubblicità, e che affondano le 
loro radici esclusivamente sul nulla cosmico.

Qui non c’è posto per la creatività fine a sé 
stessa. 

Nel corso del tempo sono diventato un “archeolo-
go della pubblicità” andando alla costante ri-
cerca di esempi di vecchie* campagne pubblicita-
rie cui primo obiettivo è quello di VENDERE.

*Vecchio, nel marketing, spesso equivale ad efficace.
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A chi mi rivolgo

Parlo proprio a te caro imprenditore.

Questo contenuto speciale è dedicato a te che 
sei a capo di una micro, piccola o media impresa 
il cui unico obiettivo dev’essere quello di ven-
dere e guadagnare di più a fine mese. Il cashflow 
operativo deve essere la stella polare del tuo 
business.

Non sei un Big Brand. 

Non sei una multinazionale. 

Ti faccio presente questa distinzione non per 
sminuirti. Anzi.

Il mio compito è quello di farti comprendere 
quanto sia fondamentale attuare delle strategie 
mirate alle proprie caratteristiche.

Il marketing non si avvale di ricette uguali per 
tutti.

I Big Brand possono permettersi letteralmente di 
sperperare il proprio denaro per una pubblicità 
di immagine. Avendo “cassa lunga”, possono per-
dere denaro e non avere devastanti conseguenze.
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Chi come te batte il marciapiede sa che ogni 
centesimo deve essere utilizzato in maniera ocu-
lata e se esce deve tornare moltiplicato.

La campagna pubblicitaria di un Big Brand deve 
essere concepita sugli standard della  Pubblici-
tà Scientifica, ovvero nella ripetizione costante 
del proprio Statement di Posizionamento per en-
trare nella mente del target di riferimento (e 
rimanerci più a lungo possibile).
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Per le PMI è tutta un’altra storia.

Una micro, piccola o media impresa deve punta-
re tutto sul rendere funzionale il messaggio che 
vuole veicolare seguendo i parametri della “Re-
gola Errede”.

Questa Regola da me canonizzata nel 2016 e resa 
pubblica nel 2017 all’atto della pubblicazione 
del mio primo libro “La Grande Truffa della Pub-
blicità” è un dispositivo pensato e creato per 
sostenere le aziende che richiedono il mio in-
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tervento. Un intero capitolo di quel libro è de-
dicato alla sua descrizione.

La Regola Errede® racchiude le tesi di Rosser 
Reeves, Claude Hopkins, John E. Kennedy, David 
Ogilvy, Bill Bernbach, Clayton Makepeace... e 
contiene in sé tutti gli elementi fondamentali 
della pubblicità per vendere, compreso un ele-
mento che è quello che fa la differenza in una 
campagna pubblicitaria, che quasi mai viene uti-
lizzato, ovvero la misurabilità.

MISURABILITÀ

USP
Unique Selling

Proposition 

CREDENZIALI

REASON WHY

ADVERTISING DIRETTO
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Questo elemento differenzia una qualsiasi campa-
gna creativa fine a sé stessa da una pubblicità a 
risposta diretta.

Ad oggi, le agenzie pubblicitarie continuano a 
basare i loro successi su parametri non finanzia-
ri:

• PPC  pay per click. Una tipologia di cam-
pagna in cui paghi una cifra X nel momen-
to in cui il prospect potenziale fa clic 
sull’annuncio pubblicitario. Ovviamente 
stiamo parlando di online.

• CPI  Costo per Impression. Ovvero quanto 
ti sta costando ogni singola visualizzazio-
ne della tua pubblicità. 

• Dulcis in fundo ci sono i famigerati LIKE, 
SHARE, CUORICINI, WOW, etc.

• 
Tutto ciò non deve essere demonizzato a priori. 
Anche noi in agenzia generiamo campagne social 
con l’intento di recuperare click e visualizza-
zioni. Ma questo deve essere SOLTANTO IL PRIMO 
PASSO per azioni efficaci e profittevoli.

ORA TI DESCRIVO UNA SCENA CHE PROBABILMENTE HAI 
GIÀ VISTO:

se in passato ti sei affidato a qualche web agen-
cy, sono praticamente certo che su base setti-
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manale, quindicinale o mensile, questi loschi 
figuri si sono presentati da te buttandoti con 
orgoglio nella casella email report pieni zeppi 
di numeri inutili.

Si, sto parlando proprio di like, share, wow e 
cuoricini. E va pure bene! Quello che non va 
bene e che da lì non ci si sposti.

Queste vanity metrics possono avere una loro 
utilità, ma devono essere interpretate, ed in-
corporate in una strategia che abbia un’altra 
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finalità: METTERTI SOLDI NEL CASSETTO, possibil-
mente in misura superiore a quanti ne hai dati a 
loro.

Fine del discorso. Tutto il resto è aria fritta.

La visibilità è una medaglia che col tempo sbia-
disce.

I mercati sono conversioni,
non conversazioni.

Pur non avendo problemi ad ammettere che “parla-
re con il target” possa avere una sua rilevanza 
infatti, non ammetto che questa attività non sia 
comunque finalizzata a VENDERE il proprio prodot-
to/servizio.

La “Regola Errede” si fonda su 4 canoni fonda-
mentali che permettono alla pubblicità di assi-
curare la vendita di beni, servizi o idee e di 
raggiungere quindi obiettivi prefissati in tempi 
stabiliti. 

1.LA MISURABILITÀ

Vanno settati dei KPI che ti diano la possibili-
tà di tracciare ogni centesimo che hai investi-
to in pubblicità e quanti soldi EFFETTIVAMENTE 
quello spot, campagna, sales letter ha portato 
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nelle tue tasche.

Con questo canone potrai scoprire quanti clien-
ti provengono direttamente o indirettamente (in 
questo secondo caso ci sono delle difficoltà tec-
niche aggiuntive ma si può assolutamente fare)  
dalla tua campagna pubblicitaria e qual è la 
percentuale di ritorno sull’investimento.

Come si applica?

Con l’inserimento di codici univoci di traccia-
bilità (all’interno di tutti canali online e of-
fline) che ci riportano il dato preciso di quan-
ti clienti sono stati raggiunti con quel preciso 
codice.

Stiamo parlando di (a titolo meramente esemplifi-
cativo):

• Link univoci al sito
• Numero verde altrettanto univoco per as-

sistenza, richiesta info e azioni di post 
vendita

• Newsletter con rimando ad una landing page 
ad hoc

• Qr code che porti ad uno specifico indirizzo
• Etc... 

Queste sono tecniche concrete, da poter attua-
re subito. A volte mi stupisco di quanto possano 
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apparire scontate, quasi banali. Ma quanti tra 
quelli che hai pagato per sviluppare il tuo mar-
keting te le hanno messe in piedi?

Fatti una domanda. E datti una risposta.

2.USP

La “Unique Selling Proposition” è la tua unica 
proposta di vendita.

Tutto quello che ti distingue da tutti gli altri 
competitor è racchiuso qui: la promessa che ti 
rende unico sul mercato.

La USP comprende tutte le declinazioni che ti 
rendono diverso da tutto il resto agli occhi del 
prospect: COME offri il tuo servizio, SU QUALE 
SEGMENTO di mercato ti sei focalizzato, SU QUALE 
SOTTOCATEGORIA hai deciso di specializzarti. 

L’unicità a 360 gradi che deve contenere una 
SPECIFICA chiamata all’azione per il consumato-
re.

Devi assolutamente trovare una USP per la tua 
azienda. Forse la più famosa in assoluto è quel-
la che recita così: M&M’s. Si sciolgono in boc-
ca, non in mano.

Niente male, vero?



14LE 21 REGOLE DI CLAYTON MAKEPEACE

Ah, vuoi sapere nel mio caso che USP utilizzo 
per diversificare il mio approccio da tutti quel-
li che si spacciano per pubblicitari? Va bene, 
ti accontento, segna:

SIAMO VENDITORI. NON SIAMO ARTISTI.

Fermati a riflettere su queste cinque parole e su 
quanto hai letto fin qui. Ci troverai dentro tut-
ta la potenza di una USP.

Andiamo avanti.

3.LE CREDENZIALI

Sono imprescindibili per rendere credibile la 
tua vendita.

Non puoi fare a meno di inserirle nella tua cam-
pagna pubblicitaria.

Sono la tua lettera di “raccomandazioni”. 

Devi puntare tutto su queste per creare una “co-
scienza” forte.

Devi farti conoscere sul mercato e convincere un 
potenziale cliente ad acquistare il tuo prodot-
to.

Per poterlo fare con efficacia devi spiegare al 
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cliente alcune cose, ed ottenere la sua fiducia.

La parte più importante per poter entrare nel 
verso giusto nella mente del tuo prospect è dare 
risposta alle sue (naturali) domande:

Chi sei tu per venirmi a raccontare queste cose? 
Cosa ne sai? Quanto ne sai? Come me lo puoi di-
mostrare?

Ecco, se ti troverai pronto a dar ristoro a que-
sti dubbi del tuo cliente la tua pubblicità sarà 
già un passo avanti a quella dei tuoi competi-
tor. Puoi scommetterci.

4.LA REASON WHY 

Devi sempre spiegare il perché.

Portare il tuo consumatore a credere ad ogni 
singola parola che gli dici. 

La Reason Why è la FORTE MOTIVAZIONE per la qua-
le un cliente dovrebbe: 

• Non rivolgersi ad un altro competitor 
• Non decidere di non comprare nulla
• Rivolgersi a te per soddisfare un bisogno
• Acquistare ORA 
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È (italianizzando il concetto) la “ragione d’ac-
quisto”.

Un advertisement che vende è un advertisement in 
grado di spiegare alle persone perché il tempo 
che stanno passando a leggere quell’annuncio non 
è tempo perso, ma soldi guadagnati.

Ora, caro imprenditore,  sto per mettere sul-
la tua scrivania un pezzo che è riuscito a far 
SVOLTARE il business a migliaia e migliaia di 
piccole aziende.
Posso finalmente parlarti liberamente di 21 perle 
che Clayton Makepeace in anni e anni di lavoro e 
ricerche ha messo a disposizione dei suoi clien-
ti.

Aspetta. 

Non dirmi che non sai chi è Clayton Makepeace!

Makepeace è uno tra i maggiori e più importanti 
copywriter della storia del copy a risposta di-
retta.

ESSERE FAMOSI IN QUESTO CAMPO SIGNIFICA AVER 
VENDUTO PRODOTTI PER MILIONI DI DOLLARI (non 
avere ottenuto milioni di like).
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Su Clayton Makepeace

 » Clayton Makepeace mangia pane e marketing 
a risposta diretta. I testi schietti di 
Clayton gli hanno permesso di fare cose in-
credibili. 

 » Prima di Clayton, la Security Rare Coin, 
rivenditore di monete in Pennsylvania, ave-
va un fatturato mensile di $300.000. 
 
Un anno più tardi ha toccato i $16 milioni. 

 » Prima di Clayton, Blanchard Rare Coin e Bu-
illon avevano un fatturato annuale di $20 
milioni, le vendite sono poi schizzate a 
$120 milioni. 

 » Clayton ha venduto due milioni di iscrizio-
ni alla newsletter di Phillips Publishing’s 
Health & Healing. 

 » Ha generato più di 30 milioni di dollari di 
vendite per l’integratore “Oral Chelation” 
di Health Resources. 

 » Ha trasformato tre newsletter sugli inve-
stimenti (The Money Advocate, Personal He-
alth Bulletin e Safe Money Report) nelle 



19LE 21 REGOLE DI CLAYTON MAKEPEACE

più grandi del loro genere.

 » In 34 anni di carriera, le sue sales hanno 
generato più di 100 milioni di dollari di 
vendite per i suoi clienti.  

 » Il copy di Clayton ha generato fino a DUE 
MILIONI DI NUOVI CLIENTI per un singolo 
prodotto in soli 36 mesi...e ha raddop-
piato, triplicato - e in quattro occasio-
ni specifiche, quadruplicato - il numero di 
clienti paganti. 

 » Ha aumentato i ricavi delle vendite dei 
suoi clienti più del 1.000 % in un solo 
mese e moltiplicato i ricavi delle vendite 
mensili del 4.400 % in un solo anno. 

 » Il copy a risposta diretta di Clayton ha 
fatto incassare fino a 3.6 milioni di vendi-
te in un fine settimana, 5 milioni in poche 
settimane e 16 milioni in un solo mese!

Clayton Makepeace non può essere considerato 
“uno dei tanti” copywriter.

Le sue abili doti da venditore hanno da sempre 
saputo trasformare ogni singola parola uscita 
dalla sua bic, in un fiume di denaro.
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ORA CONCENTRATI, si parte.

Ti consiglio di munirti di un evidenziatore e 
di sottolineare i concetti che, leggendoli, ti 
faranno accendere al volo qualche lampadina su 
come poterli applicare al tuo business.

Ognuno dei seguenti 21 punti se utilizzati a do-
vere nelle tue campagne pubblicitarie, potrà 
fornire quei piccoli ma significativi migliora-
menti, che messi insieme, l’uno dopo l’altro, 
saranno la carta vincente per metterti su un li-
vello superiore ai tuoi competitor.

Nota bene: quante volte, da qualche anno a que-
sta parte, ti sono arrivate email, sponsorizzate 
su FB, etc., con

“le 7 regole segrete per diventare milionario, 
anche in tempo di crisi, e senza dover conoscere 
a fondo il marketing?”

oppure con

“i 5 segreti per prosperare nel business diven-
tando subito il leader del tuo settore, facendo 
felice tua moglie”?

e ancora
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“le 15 opportunità che ti vogliono tenere na-
scoste per evitare che tu possa migliorare del 
1426% il tuo conto in banca, senza bisogno di 
studiare finanza”

Potrei andare avanti giorni e giorni a scrivere 
queste cose. Ora è quindi arrivato il momento di 
essere ancora più sincero con te.

Queste cose evidenziate in giallo qui sopra sono 
tecniche utilizzate da copywriter “bravini” a 
sfilarti qualche soldo dalle tasche. Ma non ti 
porteranno mai da nessuna parte. E sai perchè?

Perchè il marketing non è “una botta e via”. Il 
marketing è una serie consecutiva e praticamente 
infinita di test ed errori. Il marketing non è un 
episodio. È un processo.

E per arrivare dove altri non arrivano c’è solo 
un modo.

Seguire delle regole, infrangendone altre, fa-
cendosi un mazzo che la metà basta.
Tutto il resto è fuffa.

Le 21 NON-regole di Clayton Makepeace che se-
guono, devono quindi esser prese con lo spirito 
di colui che vuole apprendere qualcosa di nuo-
vo, testarlo, ed applicarlo sui propri materiali 
di marketing poco a poco, fino a raggiungere gli 
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obiettivi desiderati.

NON TI STO VENDENDO UNA BACCHETTA MAGICA. E se 
qualcuno proverà a farlo, sappi che mira esclu-
sivamente a toglierti un po’ di soldi.

Ora che sai come affrontare la lettura, ti augu-
ro di fare tesoro nel miglior modo possibile di 
questo regalo che ho deciso di farti.
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UNA TIRA L’ALTRA: ecco 21 
succose ciliegine  per scrivere 
un copy persuasivo che VENDE
Prima di partire alla scoperta di un mondo (qua-
si) totalmente inesplorato ai più, voglio par-
larti del copywriting come uno degli strumenti 
fondamentali dell’Advertising Diretto.

Il copywriting ripeto, è uno dei tantissimi 
STRUMENTI utili alla vendita di un prodotto o 
servizio.

FONDAMENTALE se inserito in una strategia stu-
diata ad hoc.

Ormai è chiaro a tutti di quanto siamo conti-
nuamente bombardati da messaggi pubblicitari di 
ogni genere.

Siamo “vittime” in quanto riceviamo fino a 3.000 
messaggi pubblicitari al giorno. 

Un numero esorbitante che comprende anche gli 
spot televisivi, i volantini, i banner pubblici-
tari, i cartelloni per strada e i messaggi che 
invadono i feed di ogni social o sito web. 

Ma anche semplicemente lo slogan sul pacco dei 
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biscotti, il marchio sul post-it sulla scriva-
nia, i riferimenti del concessionario sul porta-
targa dell’auto, etc.

Siamo completamente assuefatti dalle “campagne 
pubblicitarie” che ci propongono continuamente 
offerte e promozioni, il tutto condito con claim 
e post divertenti che arricchiscono le tasche 
dei socialmediaqualcosa* di turno.

Il copy a risposta diretta ha come unico obiet-
tivo quello di convincere il prospect di riferi-
mento ad acquistare, ad agire subito dopo aver 
finito di leggere il messaggio, senza indugiare.

Scrivere un bell’annuncio, senza errori gram-
maticali, anche ben impaginato non è mai stato 
sufficiente. Ancora meno lo è oggi in questo mon-
do di sovraesposizione mediatica.
 
Non è sufficiente per chi si aspetta a fine mese 
dei guadagni piuttosto che dei semplici “meno” 
evidenziati in rosso.

Per scrivere quindi un copy che spinga il letto-
re ad agire (e quindi a comprare) sono necessari 
(quantomeno) dei “piccoli” accorgimenti che ren-
dano il testo efficace.

Oggi ne vedremo esattamente 21, e fidati che al 
termine della lettura avrai già tantissime no-
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zioni da mettere in pratica per la tua prossima 
campagna pubblicitaria.

Ti ricordo che questi piccoli “trucchi del me-
stiere” che sto per svelarti, possono essere una 
miniera d’oro. Ma se non utilizzati correttamen-
te possono creare dei grossi problemi al tuo la-
voro. Vanno utilizzati con cura e circospezione 
perchè essendo molto efficaci, se il tuo modello 
di business ha delle falle progettuali o opera-
tive, rischiano di evidenziarle, essendo il mar-
keting un vero e proprio amplificatore.

Ciò premesso  caro imprenditore, non avere pau-
ra, e affronta con un pizzico di spavalderia 
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questa lettura, vedrai che ne tirerai fuori cer-
tamente cose buone.

NON AVERE PAURA!

Il marketing è uno sport di contatto, e i pavidi 
rimangono indietro. E tu devi essere il CAPITANO 
CORAGGIOSO della tua azienda!

*Descrizione di socialmediaqualcosa: termine da 
me coniato per descrivere la masnada di incom-
petenti che riempie i social auto-attribuendosi 
titoli tipo “social media expert”, “social media 
specialist”, “social media manager” e chi più ne 
ha più ne metta. Una masnada di incompetenti che 
mira esclusivamente ai tuoi soldini, non lo di-
menticare MAI!

Cosa s’intende per copy efficace? 
 
Questo libricino si ispira ad un articolo pre-
so dai preziosissimi archivi del blog del famoso 
copywriter Clayton Makepeace.

Il contenuto ha un valore inestimabile, e lo ve-
drai tu stesso.

Partiamo!

I consumatori non comprano MAI NIENTE solo per-
ché è LOGICO farlo.
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La maggior parte degli acquisti “semplicemente” 
riempiono dei vuoti emotivi.
Il copy, per essere efficace, deve:

• Arrivare nel profondo di ciascun cliente
• Toccare le corde giuste
• Mostrare come comprare in quel preciso momento 

il prodotto o servizio pubblicizzato 
• Dimostrare come quel prodotto possa soddisfare 

un desiderio o un bisogno profondo

Il copy deve essere come l’acqua per un uomo che 
si è perso nel deserto: essenziale per vivere e 
raggiungere il rifugio più vicino.

Ecco perché è importante strutturare un testo “a 
piccoli passi” facendo in modo che l’elemento 
stimolante (che porta all’acquisto) si intensi-
fichi di parola in parola, di paragrafo in para-
grafo fino all’eccitazione finale del “NON RESISTO 
PIU’, DEVO COMPRARE!”.

Il messaggio di vendita è una catena progettata 
per incontrare il lettore nel momento in cui ne 
ha bisogno, e che lo conduce passo dopo passo ad 
effettuare l’ordine.

La catena dev’essere tanto forte quanto ogni 
singolo anello: bisogna curare ogni singola pa-
rola perché è possibile che un singolo anello 
debole possa far crollare tutto il resto.
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È bene quindi prestare la totale attenzione ad 
ogni elemento, perché nel momento in cui non si 
ha più quell’elemento stimolante FONDAMENTALE, 
il lettore si annoia, chiude tutto e la catena 
si spezza.

Allo stesso modo, se ti rivolgi al tuo target 
con richieste che possono suonare assurde per 
lui, oppure se lo confondi con le tue idee poco 
chiare, stai sicuro che allo stesso modo la ca-
tena si spezzerà, inevitabilmente. 
 
Più ogni sezione è convincente, più le risposte 
e gli ordini aumenteranno. 

E qui, ancora una volta, procedere con cautela 
fa sì che tu possa riuscire a rinforzare anche 
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le sezioni più forti del testo. 

QUESTE NON SONO REGOLE. 
Sono fantastiche “NON-regole”; linee guida che 
hanno fatto il loro lavoro più e più volte du-
rante i 37 e più anni nella trincea del direct 
response di Clayton Makepeace.  

Eccole tutte per te!
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NON-Regola #1:
SII qualcuno!

Tendiamo ad essere scettici, addirittura sospet-
tosi di qualsiasi informazione ci venga data 
dalle imprese. 

Siamo alla continua ricerca di consigli da guide 
qualificate e da portavoce che abbiano a cuore i 
nostri interessi.
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La stessa cosa vale per tutti i consigli che ri-
ceviamo da qualcuno che ha già superato il no-
stro stesso problema.

Inserendo il viso di una persona “di cui potersi 
fidare” o altamente qualificata su una pubblicità, 
e parlando attraverso quella persona, intensifi-
cherai di molto l’impatto dei tuoi messaggi di 
vendita.
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NON-Regola #2:
Contatto diretto

Ecco qui, due massime al prezzo di una: 

1. Parla al tuo lettore: Invece di dire cose come 
“noi” invecchiamo e “noi” andiamo incontro a 
diversi problemi di salute, parla con il let-
tore della sua vita, del suo futuro e cosa più 
importante, dei suoi sentimenti. 
 
Usa la parola “TU” tanto spesso quanto umana-
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mente possibile all’interno del tuo testo.  
 
Ricordati: al tuo potenziale cliente non frega 
nulla di te, della tua impresa, del tuo pro-
dotto o altro. 
 
Al tuo potenziale cliente interessa se stesso! 

2. Parla del lettore: Sì, è vero che X milioni di 
americani hanno attacchi di cuore ogni anno, 
ma dicendolo così, non stai parlando specifi-
catamente del tuo cliente; stai parlando di X 
milioni di altri tizi. 
 
Trova dei modi per personalizzare questo tipo 
di statistiche: “Essendo un americano ultra 
quarantenne, hai una possibilità su X di avere 
un attacco di cuore quest’anno”. 
 
Ben fatto, ora hai la loro attenzione.
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NON-Regola #3:
Sii personale

Comincio sempre chiudendo gli occhi e immagi-
nando di parlare con un amico dell’argomento in 
questione. 

Come comincerei la conversazione? 

Cosa direi?
 
Cosa direbbe lui? 

Cosa risponderei io?

Non mi riferirei mai a me stesso al plurale:

 “Vogliamo aiutarti …”, direi piuttosto “Eccomi, 
lascia che ti aiuti …”.
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NON-Regola #4:
Mettiti in relazione con il 
potenziale cliente.

Gary Bencivenga lo fece egregiamente con la sua 
presentazione “Why we investors are fed up …” 
nel suo classico intramontabile “Lies, Lies, 
Lies!”. 

In un attimo, nella mente del potenziale clien-
te, la persona che gli parlava si è trasforma-
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ta da venditore a “uomo comune”, cioè a qualcuno 
esattamente come lui.

Devi dire al lettore cosa avete in comune. 

Fagli sapere che puoi entrare in empatia con 
lui, che tu ci sei.

Parlagli di una sua debolezza innocua o di un 
fastidio che potreste avere in comune. 

Qualsiasi cosa che ti metta sullo stesso piano 
del lettore ti farà entrare nelle sue grazie e 
farà nascere un rapporto di fiducia tra voi due.
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NON-Regola #5:
Dai una faccia al nemico.

Perché il lettore non è riuscito a risolvere 
quel problema o soddisfare quel desiderio?
 
Tutti gli altri prodotti che ha provato sono 
stati inefficaci? 

Hanno sbagliato gli “esperti” che lo hanno con-
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sigliato? 

Qualcuno se ne sta approfittando?

Questa è una cava ricchissima di emozioni, vai a 
fondo! 

Ma invece di dilungarti su quanto ingiuste siano 
le banche, mettici del tuo. 

Parla di come quegli avidi banchieri facciano 
questo o quest’altro al lettore. 

O di come gli spietati dirigenti delle case far-
maceutiche spingano i dottori a prescrivere 
trattamenti costosi e pericolosi che spesso nem-
meno funzionano.
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NON-Regola #6:
Dimostra ogni punto.

Non chiedere mai al tuo lettore di dare per buo-
na nessuna informazione. 

Fornisci sempre, per ogni affermazione, prove 
che dissolvano qualsiasi dubbio. 

I migliori mezzi di credibilità includono:

  1. Un’analisi dei dati da fonti attendibili

 2. Testimonianze degli esperti

 3. Testimonianze dei consumatori

 4. Affermazioni che supportino la tua opi  
 nione da periodici importanti (The New York  
 Times, The Wall Street Journal ecc.)
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NON-Regola #7:
Non temere l’occasionale e 
ovvia esagerazione.

No, non sto suggerendo che dovresti esagerare 
quando descrivi cosa fa il tuo prodotto. 

Io, ad esempio, cerco sempre di usare frasi esa-
gerate per dimostrare quanto intensamente il 
mio cliente si sente riguardo ad un particolare 
aspetto.
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Ad esempio, una volta in una promozione sulla 
salute ho scritto: 

“Alcuni chirurghi sono così avidi, che ti prati-
cherebbero un’incisione solo per arrivare al tuo 
portafogli!” 

Cos’è vero? Chi lo sa. 

No, nei miei file non ho davvero una storia su un 
chirurgo che ha letteralmente aperto un paziente 
per prendere il suo portafogli. 

So però che molti dei miei lettori hanno subi-
to isterectomie, mastectomie e altri interven-
ti chirurgici che si è scoperto dopo fossero non 
necessari, e attraverso quella frase ho colpi-
to emotivamente ognuno di loro facendoli passare 
dalla mia parte.
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NON-Regola #8:
Parla con naturalezza.

Cerco sempre di parlare ai miei clienti nel modo 
in cui si aspettano che io gli parli. 

Esatto, metto via i congiuntivi e altre parti 
del discorso. 

Cerco di comunicare, non di fare il tema di ita-
liano.

Per prendere in giro i precisini sempre pronti 
a criticare i suoi discorsi, Winston Churchill 
disse: “Infilarci un congiuntivo è una cosa che 
non farò mai”. 

Esattamente quello che cerco di dirti.
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NON-Regola #9:
Non tutto il gergo viene per 
nuocere!

Molti esperti consigliano di evitare termini 
tecnici e gergo industriale. 

Balle.

L’uso selettivo del gergo diventa utile quando, 
ad esempio…
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1. Il significato gergale è familiare al let-
tore, specialmente con investitori e pazienti 
medici, perché sto rispettando la loro intelli-
genza, utilizzando un linguaggio che capiscono 
e con cui si trovano a proprio agio. 

2. Il gergo viene utilizzato, senza esagerare, 
da una persona competente, cosa che dimostra 
quanto quella persona sia, beh… competente. Ci 
aspettiamo che i dottori siano abili nell’u-
so del gergo medico e i broker nella termino-
logia degli investimenti. Se uso una parola un 
po’ più particolare, scriverò una nota e andrò 
avanti con il discorso. 

 



45LE 21 REGOLE DI CLAYTON MAKEPEACE

NON-Regola #10:
Le frasi idiomatiche sono 
meravigliose!

I primi tempi mi venne detto di evitare cliché, 
modi di dire, analogie, aforismi, proverbi, ada-
gi e via dicendo. 
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Ma perché?
 
Se tu stessi parlando faccia a faccia con il tuo 
cliente, non ne sentiresti a tonnellate?

Non senti come l’uso di queste frasi dica: “Ehi, 
non sono un venditore, sono proprio come te!”?
 
Non mettono forse un sorriso sulla faccia del 
tuo cliente? 

E non comunicano quasi sempre qualcosa che al-
trimenti impiegherebbe un’intera frase o più?

Se un’immagine vale più di mille parole, una 
buona frase idiomatica ne dovrebbe valere almeno 
duemila. 

Quindi vai avanti: sperimenta. 

Se una frase idiomatica ti aiuta a comunicare in 
modo più veloce o spiegare meglio dove vuoi ar-
rivare e se sai che il significato sarà colto im-
mediatamente dal tuo cliente, usala! 

Certo che se il tuo testo diventa una catena di 
cliché, potrebbe essere un flop. 

La gente potrebbe anche pensare che l’autore è 
un pagliaccio. 
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Sfioreresti il disastro!
 
Potresti finire col sentirti ancora più stupido.

Ma dall’altra parte, scegliere il momento esatto 
per usare efficacemente una frase idiomatica po-
trebbe essere il tuo modo per guadagnarti la pa-
gnotta. 

Chi lo sa? Magari ti ritroverai tra le mani più 
oro di Re Mida!
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NON-Regola #11:
Metti a lavoro le parole o 
espressioni più potenti della 
tua lingua.
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Usa queste parole quando costruisci titoli, sot-
totitoli e il corpo del testo:

• Affare
• Affarone
• Aggiornato
• Annunciare
• Appena arrivato
• Collaudato
• Come fare…
• Come posso…
• Comodo
• Ecco a voi…
• Esclusivo
• Facile
• Formidabile
• Gratis
• Guadagno
• Immediatamente
• Impavido
• Indolore
• Inevitabile
• Infine
• Intenso
• Istantaneo
• La verità su…
• Limited
• Mai prima
• Miracoloso
• Niente da perdere
• Nuovo
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• Oggi
• Omaggio
• Opportunità
• Ora
• Per la primissima volta
• Per sempre
• Perché
• Precipitatevi
• Premium
• Presentare
• Prestigioso
• Prezioso
• Priorità
• Privilegio
• Promessa
• Regalo
• Risparmio
• Risparmiare
• Rivoluzionario
• Sbalorditivo
• Sbrigatevi
• Scandaloso
• Scioccante
• Sconto
• Scoperta
• Scoprire
• Segreto
• Semplice
• Sensazionale
• Senza sforzi
• Sì
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• Soldi
• Sorprendente
• Spaventoso
• Speciale
• Stiamo Alla Grande*
• Stupefacente
• Subito
• Svolta
• Ultima possibilità
• Unico
• Veloce
• Vendita
• Vincere
• Vincolato
• E ovviamente, il da sempre pluripremiato…
• TU!

*Frase tradotta “Send No Money”: utilizzata nelle pubblicità 
ingannevoli per spingere le persone a spendere i loro soldi 
attraverso l’aumento del tasso di interesse. Può anche esse-
re interpretato come una persona che non ha bisogno di aiuto o 
assistenza mentre si fa strada nel mondo.

Un’altra cosa: esistono anche parole deboli.
 
Le più smidollate dell’intero universo. 

“Puoi”… “Potresti”… “Devi”… “Dovresti”… “Cerca 
di”… “Ha il potenziale per”… “Secondo me”… que-
ste e tutte le altre del genere dovrebbero esse-
re esiliate dal tuo testo ogni volta che puoi.
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Dì al tuo cliente cosa farà il tuo prodotto. 
Ad esempio:

TU SCRIVI: “È garantito che questi investimenti 
saliranno, all’aumentare del tasso di interes-
se”.

COMPLIANCE: “Questi investimenti potrebbero for-
se avere il potenziale di salire, all’aumentare 
del tasso di interesse”.

COMPROMESSO: “Questi investimenti hanno il po-
tere di salire, all’aumentare del tasso di inte-
resse”.
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NON-Regola #12:
Strizza gli occhi

Strizzare gli occhi rende qualsiasi parola o 
frase indecifrabile e ci rimane così solamente 
l’ombra che i paragrafi creano sulla pagina.

Mentre guardo la pagina mi chiedo “A primo im-
patto, risulta invitante e facile da leggere? 

O è piena di paragrafi lunghi e densi che scorag-
giano il mio lettore?”
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Poi:

• Mi ci immergo e divido i paragrafi lunghi in 
paragrafi più brevi, anche di una sola riga 
quando posso 

• Individuo i punti dove il testo mi sta pre-
gando per una pausa e ci lavoro su 

• Cerco sempre modi per trasformare un testo 
mattone in uno a collana di perle

Mi piace cercare benefici, tappe di un procedi-
mento o punti del testo che posso introdurre con 
elenchi puntati, numerati ecc.

Puoi presentare alternative spaventose:

• Ti invecchia: è stato dimostrato che il 
fluoruro danneggia i cromosomi e blocca la 
creazione di enzimi che riparano il DNA. 

• Ti avvelena: i soggetti a cui è stata som-
ministrata una minima dose di fluoruro per 
un anno hanno riportato nel cervello la 
presenza di alluminio e la formazione di 
accumuli di beta amiloidi tipici della ma-
lattia di Alzheimer.

Cinque studi cinesi hanno documentato un abbas-
samento del QI nei bambini esposti al fluoruro!
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O benefici impressionanti, come nell’ultima pub-
blicità di Your Money Report: 

• Il Segreto #1 dei Locatori Che Diventano 
RICCHI: la via che, da perdite devastanti, 
ti porterà a grassi profitti! Pagina x 

• Salti Mortali per Fare Fortuna? APRI LE 
ORECCHIE! Una strategia ingegnosa ti farà 
accumulare denaro senza che tu possieda una 
singola proprietà. MA potrebbe anche farti 
denunciare, o peggio! Consigli: pagina x 

• Attenti a Queste “Mine Anti-locatori!” 3 
semplici passi per schivare costose trappo-
le per locatori e affittuari. Pagina x

… O crea un’etichetta. 

Questa serie “7 Guilty Secrets Drug Companies Do 
NOT Want You To Know” (7 orribili segreti che le 
case farmaceutiche ti nascondono) fu anche pub-
blicizzata sulla copertina dell’articolo come 
ragione per leggere l’articolo stesso:
 

FATTO #1: Le Case Farmaceutiche Uccido-
no Decine di Migliaia di Persone Ogni Anno: 
Molti dei farmaci più prescritti oggi, non 
solo sono inutili, ma anche estremamen-
te pericolosi, paralizzano e uccidono tanti 
americani quanti quelli morti ogni anno nei 
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18 anni della Guerra del Vietnam.
 
FATTO #2: Lo Fanno Consapevolmente - Per 
Denaro: La straricca industria farmaceuti-
ca statunitense (il secondo business più 
redditizio in America) è colpevole di aver 
svolto false ricerche, dato resoconti di-
storti e detto bugie enormi per spinge-
re dottori e pazienti ignari ad utilizzare 
prodotti mortali e farmaci inefficaci.
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NON-Regola #13:
Opta per potenza e precisione.

Molti esperti consigliano l’uso di parole brevi, 
di scrivere come se il tuo cliente fosse un do-
dicenne.

Alcuni maniaci della precisione amanti delle re-
gole sono anche arrivati al punto di insegnare 
ai propri studenti a sommare il numero di let-
tere in ogni paragrafo e dividerlo per il nume-
ro delle parole, per far sì che la media non sia 
più di cinque lettere a parola!
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Niente di più insensato!

Ecco quello che faccio io…

• Se una parola lunga trasmette la stessa 
identica sensazione di una parola corta, 
opterò per quella corta.

Non riesco a sopportare di leggere o par-
lare con persone che usano le parola più 
lunga quando quella corta sarebbe perfet-
ta: chi dice “facilitare” quando quello che 
vuole dire è “aiutare”… “dare un compenso” 
invece di “pagare”… “individuo” invece di 
“tizio” o “persona”… o “sufficientemente” al 
posto di “abbastanza”!

Nove volte su dieci, le persone che parlano 
o scrivono così hanno qualcosa da nasconde-
re, tipo insicurezze gigantesche o non han-
no la più pallida idea di cosa stiano par-
lando.

Per citare William Zinsser nel suo classico 
“Scrivere bene”:

“Attenti, allora, alle parole lunghe che 
non sono meglio delle corte: ‘numerosi’ 
(tanti), ‘facilitare’ (aiutare), ‘indivi-
duo’ (uomo o donna), ‘rimanente’ (resto), 
‘iniziale’ (primo), ‘implementare’ (fare), 
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‘sufficientemente’ (abbastanza), ‘tentativo’ 
(prova), ‘conosciuto come’ (chiamato) e al-
tre ancora”. 

• Ma se una parola più lunga, o anche un’in-
tera frase, trasmette più precisamente 
quello che voglio dire o rievoca perfetta-
mente l’emozione che sto cercando, che pa-
rola lunga sia!
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NON-Regola #14:
Le frasi brevi spaccano!

Questa è una mia debolezza: tendo sempre a met-
tere insieme troppi concetti, uso trattini ed 
elisioni per unirli e finisco sempre con il tra-
sformare le mie frasi in interi paragrafi nei 
quali il cliente alla fine si perde o è costretto 
a leggere due volte. (Dannazione, l’ho fatto di 
nuovo!)

Non gli do mai troppo peso mentre scrivo le mie 
bozze. 
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In quel momento devo solo mettere tutto su car-
ta. 

Cerco di sistemare le frasi solo dopo, quando 
revisiono.

E mentre lo faccio, mi sforzo di tenere a men-
te il consiglio di questo classico, “Elementi di 
stile nella scrittura”: 

“Una scrittura vigorosa è una scrittura 
concisa. Una frase non dovrebbe contenere 
parole superflue, un paragrafo non dovreb-
be contenere frasi superflue, per lo stesso 
motivo secondo il quale un disegno non do-
vrebbe contenere linee superflue e una mac-
china parti superflue. Questo non implica 
che lo scrittore debba rendere tutte le sue 
frasi brevi o evitare dettagli, trattando 
quindi il suo argomento in modo marginale, 
bensì che ogni parola dica qualcosa”.
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NON-Regola #15:
Conta le virgole.

Mi piace immaginare le virgole come i segnali 
del mio testo. 

Si trovano in quel punto per una buona ragione: 
far vedere al revisore che, appunto, so una cosa 
o due riguardo alla punteggiatura. 

Spesso le virgole diventano un semaforo ros-
so che mi fa notare che ho delle frasacce per le 
mani. 
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O ancora peggio urlano “EHI, SCEMO!
 
Hai scritto questa frase SOTTOSOPRA!”

Ad esempio… 

“Con le migliori intenzioni, Clayton ha scritto 
questo esempio.”

Quella virgola nella frase sopra è un chiaro se-
gnale che qualcosa non quadra. Non sarebbe stato 
più veloce se avessi detto…

“Clayton ha scritto questo esempio con le mi-
gliori intenzioni.”
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NON-Regola #16:
Metti i connettori ad inizio 
frase.

Oltre a comunicare, ogni paragrafo di un fanta-
stico testo pubblicitario dovrebbe anche vende-
re: “vendere” al cliente l’idea di leggere anche 
il paragrafo successivo.

In passato, ho imparato che mettere le congiun-
zioni e gli altri connettori all’inizio dei pa-
ragrafi era un modo semplice per mantenere il 
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flusso del testo: “E”… “Ma”… “Tranne”… “Per di 
più”… “Oltretutto”… “Inoltre”… “E c’è dell’al-
tro”, ad esempio. 

Consiglio: preferisco “e” rispetto a “ma”. “E” è 
più positivo di un “ma”. “E” è positivo. “Ma” è 
negativo. Vado sempre a caccia dei “ma” per rim-
piazzarli con degli “e” dove posso.
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NON-Regola #17:
Cerca scorciatoie per 
mantenere il flusso.

Faccio largo uso della forma contratta.
 
Dopotutto le persone parlano così! 
Per questo motivo l’unica volta che scrivo “does 
not” invece di “doesn’t” è quando quel “not” è 
di vitale importanza. 

In quel caso poi gli darò ancora più enfasi sot-
tolineandolo, mettendolo in corsivo, scrivendolo 
con la maiuscola o, volendo, tutto insieme.
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NON-Regola #18:
Sii specifico.

Ogni generalizzazione nel tuo testo è una mina 
vagante. Ti farà saltare in aria.

Invece di dire solo “risparmierai tempo”, dì ai 
tuoi clienti esattamente quanto tempo risparmie-
ranno. 

Non dire “Acquista ora e risparmia!” dì piutto-
sto “Risparmierai 99$ chiamando entro i prossimi 
10 minuti!”.

La realtà è che rileggo ogni bozza per trovare 
punti dove aggiungere dettagli per dare corpo a 
tutti i problemi e le promesse.



68LE 21 REGOLE DI CLAYTON MAKEPEACE

NON-Regola #19:
Considera le domande.

Alcune persone pensano che fare una domanda ai 
tuoi clienti, nel titolo o da qualunque altra 
parte, sia uno sbaglio. 

“Dopotutto”, dicono, “le frasi dichiarative sono 
forti, le domande deboli. 

E poi, come sai la risposta del cliente?”

A volte invece le domande non sono deboli.
 
Nonostante a volte siano ipotetiche sono comun-
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que una forte frase dichiarativa.

 Un titolo che ho scritto per Louis Navellier 
(che tra l’altro ha riscosso successi per più di 
un anno) chiedeva…

Cosa c’è di male nel diventare più ricco 
PIÙ VELOCEMENTE?

Il testo continuava:

Ho fatto soldi lentamente, ho fatto soldi 
velocemente. 

Credimi: veloce è meglio!

Quel titolo non era davvero una domanda. 

Era una frase di sfida di investitori impazienti 
e stufi di sentirsi dire di frenare i cavalli.

Nella testata di alcune direct mail per Your Mo-
ney Report, ho scritto… 

• Diffidente dei CEO che mentono sui loro 
guadagni? 

• Stufo degli intermediari finanziari che 
vendono azioni penose diventando ricchi, e 
tu no? 
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• Stai aspettando pazientemente i profit-
ti promessi da Wall Street, ma non arrivano 
mai? 

È finalmente giunto il momento di unirti a milio-
ni di altri americani che sono diventati ricchi 
dopo aver detto… 

“Grazie, ma no grazie, Wall Street:

preferisco fare A MODO MIO!”

Usate nel modo giusto, le domande possono spesso 
dimostrare che tu già sai e capisci la risposta 
e possono anche essere un modo fantastico per 
mostrare la spaventosa alternativa come ho fatto 
in questo P.S. in una newsletter sugli investi-
menti: 

P.S. Cosa succede se ho ragione? Cosa succede 
se riesco davvero ad aiutarti ad evitare perdi-
te e addirittura trarre guadagno quando le azio-
ni precipitano? Come ti sentiresti se mentre 
ti lecchi le ferite, sapendo che se solo aves-
si detto “SÌ” a questa generosa offerta, avresti 
sbancato?  

Per favore, per il tuo bene, scrivimi oggi. Se 
non posso aiutarti, non ti farò pagare il servi-
zio. Se invece posso, avrai un sorriso a 32 den-
ti mentre ti dirigi verso la banca. 
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NON-Regola #20:
Se non sei sicuro, taglialo!

Dopo aver completato una bozza, mi rendo sempre 
conto che il mio cavallo di battaglia è sepolto 
tra i paragrafi alla fine del testo. 

Riordinare o eliminare i primi paragrafi, o anche 
proprio la prima pagina, ci porterà più veloce-
mente all’inizio.
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Un’altra mia debolezza: l’eccessivo ripetermi.
 
Tendo a riscrivere paragrafi chiave in diversi 
modi. 

Le seconde bozze sono perfette per trovare ripe-
tizioni inutili e condensare più paragrafi in uno 
solo, ma conciso e d’effetto.
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NON-Regola #21:
Infrangi le regole!

Non lasciare mai che ti venga impedito di usare 
una tecnica generalmente malvista.

Esplora tutte le strade che ti si aprono davanti 
prima di cominciare a scrivere.

Guarda in ogni direzione. 
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Non lasciare che quella guastafeste della razio-
nalità sopprima quella che potrebbe essere un’i-
dea fantastica ancora prima che tu abbia il tem-
po di darle forma. 

E se più tardi scoprirai che non avrebbe funzio-
nato per davvero, ti è stato di lezione. 

Mentre se funziona avrai svoltato.
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CONCLUSIONE

Non è finita qui.

Anzi è solo l’inizio.

Dopo questa lettura puoi iniziare ad affrontare 
la tua realtà in modo diverso.

Come?

Iniziando a modellare il tuo modo di fare “pub-
blicità” seguendo questi consigli.

Se inizierai a mescolare tutti questi ingredien-
ti, potrai vedere finalmente alzare l’asticella 
della QUALITÀ del tuo business.

Fino ad oggi abbiamo scherzato ma ci siamo di-
vertiti fino ad un certo punto.
Non è più sufficiente affidarsi alla più famo-
sa agenzia di pubblicità creativa di turno solo 
perché “tutti fanno così”.

Oggi ritieniti fortunato, perché stai per appro-
dare alla REGOLA #22 di Cosimo Errede.

In cosa consiste questa regola BONUS?
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Semplicemente in un CONSIGLIO: leggi le 21 
NON-regole, prendi spunto, applicale e modellale 
al tuo business. 

Trai le tue conclusioni solo ed esclusivamente 
dopo aver approfondito ogni singolo aspetto del-
la tua strategia.

Così facendo potrai essere tu stesso la scialup-
pa di salvataggio della tua attività. Ed il nuo-
vo motore fiammante del tuo fuoribordo.

In questo periodo disastroso dovuto alla pande-
mia globale, durante il quale tantissime attivi-
tà hanno dovuto chiudere i battenti per sempre, 
spero che questo che hai letto possa essere per 
te una piccola luce in fondo al tunnel.

Che la mia voce ti giunga come uno sprone per 
continuare a crederci, per provare ancora a met-
terci l’anima come hai sempre fatto per la tua 
impresa. Che ti sia di sostegno, perchè non sa-
ranno certamente i fantomatici RISTORI a salvare 
le aziende. 

Saranno gli stessi imprenditori con la prover-
biale forza di alzare sempre l’asticella che li 
contraddistingue.

Sarai TU! Che ora hai qualche strumento in più 
per continuare a tracciare la tua strada verso 
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il successo.

Questo libricino è una delle tante dimostrazioni 
che voglio rendere il tuo percorso di crescita 
trasparente e coscienzioso.

Oggi non voglio venderti niente*.

Oggi ho voluto regalarti questo materiale sem-
plicemente per il filo invisibile che ci connet-
te, seppur virtualmente.

Questo modo di fare impresa l’ho imparato dai 
Grandi Imprenditori Coraggiosi Italiani sui qua-
li ho scritto un intero libro uscito a Maggio 
del 2021.

Un libro “vero” dal quale prendere spunto, ispi-
rarsi, da utilizzare come “manuale d’istruzione” 
per le aziende che vogliono raggiungere la vetta 
del successo.

Un libro che sprigiona l’entusiasmo, capace di 
iniettare nelle vene quella voglia di farcela 
che caratterizza da sempre l’impresa e gli im-
prenditori Italiani.

Un libro che attraverso la storia di 10 Geni di 
portata globale sarà la tua ricarica giornalie-
ra.
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Un libro straordinario, che è tra le mani di 
tutti gli imprenditori coraggiosi che hanno vo-
glia di sporcarsi le mani per il bene della pro-
pria azienda.
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