
 

BRIEF 

Sito web, obiettivi di marketing e copywriting 

 

Si prega di rispondere alle seguenti domande, usando parole semplici. Immaginate 

che l’ascoltatore si intenda poco o nulla del vostro settore. 

Tirate fuori tutti i vantaggi e i punti di forza dell’azienda, come se doveste 

convincermi a diventare vostra cliente. 

Queste informazioni mi aiuteranno a conoscere bene la vostra azienda, i servizi 

offerti e il settore di riferimento nonché a scrivere contenuti efficaci per il sito web. 

 

Oggetto: Realizzazione contenuti sito web xXx 

Data: 25 agosto 2017 

Cliente: Pinco spa 

Referente aziendale: Pinco Pallo 

Tempistiche: 3 mesi 

 

AZIENDA, BRAND E PRODOTTO 

 

Nome società: 

 

Payoff (se esistente): 

 

Descrizione della società: 

 

● Settore specifico di attività (e location): 

 

● Posizione nel mercato: 

 

● Anni di esperienza: 

 

● Prodotti o servizi venduti/erogati (numeri, dati o altri riferimenti): 



 

 

 

● Storia e tappe fondamentali: 

 

● Vision e mission: 

 

● Valori: 

 

● I punti di forza: 

 

● I limiti 

 

❏ Prezzo 

❏ Concorrenza 

❏ Prodotto poco conosciuto  

❏ Brand sconosciuto 

❏ Pregiudizio intorno al settore di riferimento 

❏ Limitazioni territoriali 

❏ Altro: 

 

● Caratteristiche che distinguono il vostro Brand dai competitor: 

 

● Perché i clienti dovrebbero scegliere voi? 

 

● USP (Unique Selling Point): qual è il beneficio o vantaggio esclusivo apportato 

dal vostro prodotto/servizio? 

 

● Cosa cercano i vostri clienti, quale problema li aiuta a risolvere?  

 

● Quali sono le esigenze dei vostri clienti?  

 



 

● In che senso, ad es., offrite soluzioni personalizzate? 

 

● Qual è il prodotto (o servizio) più venduto? 

 

● E il vostro core business? 

 

● Curiosità o aneddoti relativi alla vostra azienda 

 

Descrizione dei singoli prodotti offerti e step di lavoro: 

 

● Servizi: 

 

● Prodotti: 

 

● Descrivere i singoli prodotti: 

 

- Prodotto 1  ________________ 

- Prodotto 2  ________________ 

- Prodotto 3  ________________ 

 

● Assistenza clienti (in cosa consiste l’assistenza tecnica ai clienti, punti di forza, 

vantaggi per i clienti, in cosa consiste la formazione post vendita, informazioni 

utili per il cliente acquisito e per i prospect) 

 

● Consulenza (fornite servizi di consulenza? Se si, in cosa consiste?) 

 

● Una volta acquistato il vostro prodotto o servizio, quali sono gli step successivi 

(ad es., analisi preliminare, sviluppo progetto, realizzazione, formazione post 

vendita etc.) 

 

Eventuali politiche green o sociali (corporate social responsibility): 



 

 

Indicare premi o certificazioni conseguite:  

 

Cosa pensano di voi i vostri clienti? 

 

TARGET 

 

A chi si rivolgono i vostri prodotti e servizi? (B2C o B2B) 

 

Indicate un esempio di buyer persona (età, sesso, nazionalità etc.) 

 

Quali sono i vostri competitor (almeno 3)? 

 

E i vostri Partner? 

 

OBIETTIVI DI MARKETING 

 

Indicare sito attuale (se esistente): 

 

Se esistente, cosa non vi piace del sito attuale? 

 

Qual è obiettivo del nuovo sito web? 

 

❏ Rafforzare il brand 

❏ Aumentare le richieste di contatto 

❏ Aumentare le richieste di preventivo 

❏ Aumentare le visite in negozio 

❏ Aumentare le vendite online 

❏ Aumentare la propria visibilità e presenza social 

❏ Altro:  

 



 

Indicare la pagina più importante del nuovo sito web: 

 

Qual è il prodotto o servizio a cui volete dare maggior rilievo? 

 

Indicare eventuali siti web di ispirazione: 

 

Cosa evitare: 

 

Quale tono di voce vorreste usare (compreso mood, stile, immagini e 

colori)? 

 

Quale tipo di comunicazione avete fatto finora? 

 

Come si inserisce il nuovo sito web (e il copywriting) nel vostro piano di 

comunicazione attuale? E quali sono le vostre aspettative? 

 

MATERIALE DA ALLEGARE  

 

 

Brochure aziendale, catalogo prodotti e tutti i testi ritenuti utili per descrivere 

l’azienda, la sua storia, i servizi e prodotti offerti. 

 

Logo aziendale 

 

Pantone (e colori aziendali) 

 

loghi clienti e/o partner (se applicabile) 

 

Loghi e review dei testimonial (se applicabile) 

 

Premi e/ o certificazioni conseguite 

 

Testo privacy policy 

 



 

Immagini (se applicabile) 

 

Video (se applicabile) 

 

Parole chiave del settore in relazione alle quali si vuole ottimizzato il sito web 

 


