Ciao Cara Blogger, ecco la tua Guida Gratuita per Scrivere un
Fantastico Blog Business Plan, spero ti sia utile per migliorare il tuo
modo di fare Blogging e far diventare il tuo Hobby un vero Business!
E ora partiamo…

GUIDA: COME SCRIVERE UN BLOG BUSINESS PLAN
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1. Sommario del Brand e del Blog
1.1 Concetto
Prima di procedere con l’analisi vera e propria di tutti gli aspetti del tuo Business, rispondi alla
domanda chiave: perché creo/ho creato il mio Blog? Riassumi in qualche riga il perché hai
deciso di avviare questo progetto e quali sono le sue principali caratteristiche, ma concentrati
sul motivo predominante.
1.2 Mission
La tua missione dovrebbe essere ciò che più distingue il tuo Blog dagli altri, chiediti: qual è, la
mia Mission? Quali sono le mie responsabilità nei confronti dei lettori? Qual è lo scopo
principale dei miei Articoli?
1.3 Lettori ideali
Definire il tuo lettore e il target di mercato ideale è cruciale per il tuo Blog. Domandati: A chi ti
stai rivolgendo? Chi legge/leggerà i miei contenuti?

2. Obiettivi del Brand e del Blog
2.1 Obiettivi
Quali sono i principali obiettivi del tuo progetto? Cerca di scriverli in modo specifico, conciso e
misurabile. L'ideale è creare una lista di quelli che potrebbero essere i Goal del tuo Blog per i
prossimi 6 mesi - un anno. Ecco alcuni esempi pratici:
Vorrei far crescere il mio traffico del blog di almeno il 5% ogni mese.
Vorrei trovare 3 brand/sponsor che acquisteranno uno spazio pubblicitario nella side
bar entro un anno.
Vorrei trovare almeno 10 clienti ogni 6 mesi tramite il Blog.
2.2 Buoni propositi
Elenca quali possono essere gli elementi cruciali per il successo del tuo progetto. Ecco alcuni
esempi pratici:
Stabilire un seguito su Facebook attraverso l'uso di Campagne pubblicitarie su Facebook.
Sviluppare un nuovo design fresco e accattivante per il Sito Web.
Aprire un account Pinterest per creare un seguito che condivida e promuova il mio Brand.

	
  

4	
  

3. Linee Guida e Buone Pratiche
3.1 Le Categorie del Blog
Per scegliere le Categorie più adatte al Blog, non è solo necessario rimanere in linea con
quelli che sono i tuoi obiettivi e i tuoi interessi, ma anche con quello che il tuo lettore ideale
avrebbe piacere di leggere. Tenendo presenti questi punti si possono prima elencare a
random le categorie e poi metterle in ordine di importanza e priorità. Utile, è tenere presente
che queste categorie devono essere facili da capire e utilizzare.
3.2 Blog Schedule
Indispensabile per creare contenuti con costanza e ordine è creare una calendarizzazione
degli articoli e della condivisione social. Che si tratti di due post a settimana o uno al mese,
l’importante è avere nero su bianco un chiaro programma, servirà anche per capire quanto e
quale tempo vuoi dedicare al progetto. Mantenere un’uscita regolare dei post è importante
anche per abituare i lettori a rivisitare il tuo sito con una determinata frequenza.
3.3. Compiti Aziendali e Schedule
Dal momento che il tuo Blog e il tuo Business sono la stessa cosa o vanno di pari passo, non
bisogna trascurare le attività aziendali, le fatture e la contabilità. Questo punto serve quindi per
ricordarti di porre le attività aziendali in agenda.
3.4 Monitoraggio Mensile Analytics del Blog
E’ fondamentale tenere traccia dell’andamento del Blog utilizzando Google Analytics o
qualsiasi altro Software di monitoraggio per analizzare la crescita mensile delle tue visite.
Mantenere sotto controllo le pagine che ottengono un maggior numero di visite, la provenienza
delle visite e l’andamento generale relativo ai visitatori unici è cruciale per il tuo Business.

4. Servizi o Prodotti offerti dal Blog
4.1 E-Shop
Se il tuo Blog è un Business, è possibile che ti sia utile a vendere prodotti fisici o digitali. Elenca
quali sono e qual è la loro intrinseca qualità, mettendo nero su bianco quale valore possono
dare i tuoi prodotti nei confronti del cliente. Nella pagina dedicata alla vendita, l’E-Shop,
descrivi con cura i prodotti, spiegando quale problema dei tuoi potenziali clienti sono in grado
di risolvere, cosa danno in più e come possono essere utili nelle loro vite. Discorso simile vale
per i servizi, assicurati di elencare anche i servizi che vorrai offrire in futuro, in modo da poter
iniziare a pianificare tenendoli presenti.
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4.2 Affiliazioni, Partership e ADV
Se prevedi di utilizzare dei Partner nel tuo progetto, elencali in questa sezione e spiega come e
perché si adattano al tuo Brand e alle tue peculiarità. Se hai intenzione di vendere degli spazi
pubblicitari all’interno del tuo blog, ricordati che devono essere coerenti con la tua immagine e
il tuo Brand.

5. Analisi del Mercato
5.1 Analisi dei Big Competitor
Individua e analizza almeno 5-10 Blog più importanti della tua nicchia, per ognuno procedi
ponendoti le seguenti domande: quali sono i loro punti di forza? Quali sono i loro punti di
debolezza? Come li migliorerei se fossero miei?
5.2 Analisi degli Small Competitor
Individua ameno 3-5 Blog che hanno un tema simile al tuo e non sono molto più popolari,
utilizzali per confrontarli saggiamente con il tuo, vedere cosa fanno, sostenere i loro sforzi e
possibilmente interagire con loro e con i loro lettori, per fare in modo che questi ultimi possano
aggiungere il tuo Blog ai loro Blog d’interesse.
5.3 Punti di Forza e di Debolezza del tuo Blog
Chi è il tuo lettore ideale? Che tipo di contenuti si aspetta di trovare nel tuo Blog? Rispondi a
queste domande ed elenca cinque punti di forza e cinque punti di debolezza del tuo Blog. Che
cosa i tuoi potenziali lettori possono trovare nel tuo progetto? Domandati inoltre cosa rende
unico il tuo Blog e i tuoi Social.
5.4 Obiettivi di traffico
Domandati: quali sono i miei obiettivi di traffico? Può non essere facile, ma è utile per avere un
idea e per monitorare con costanza, tramite Google Analytics o un altro strumento,
l’andamento delle visite.

6. Strategia di Social Media Marketing
6.1 Social Network
Per creare una strategia sui Social coerente con quello che è il Blog è importante tenere
presente la linea editoriale del progetto, il tone of voice ed ovviamente il pubblico di
riferimento. Prima di procedere bisogna domandarsi quali siano i Social più adatti per la
condivisione e la promozione dei tuoi contenuti, ognuno ha delle sue specificità ed è quindi
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utile analizzarli e conoscerli approfonditamente prima di fare delle scelte. I Social da prendere
in analisi sono: Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat e Tumbrl.
Una volta individuati i Social, bisogna per ognuno determinare delle linee guida generali, una
pianificazione dei post e una scelta grafica coerente. Quanti post voglio produrre? Di che tipo?
Con che frequenza?
6.2 Newsletter
Avere una lista completa dei potenziali lettori e clienti è una delle cose più preziose per il tuo
Business. Chi si è iscritto alla tua mailing list è un tuo fan e un sostenitore, è importante quindi
trattarlo con cura e portarlo, tramite l’invio di newsletter, a una forte fidelizzazione.
6.3 Monitoraggio Mensile Social
E’ fondamentale tenere traccia dell’andamento dei tuoi Social Network per analizzare la tua
crescita mensile. Confronta la tua crescita con quella dei tuoi Competitor e valuta ogni tuo
Report mensile con quello del mese precedente.

7. Aspetti finanziari
7.1 Il Bilancio
Prima di tutto occorre valutare le spese del Blog: Logo e Grafica coerente, Web Hosting del
Sito Web, Tema del Sito Web, Strumenti a pagamento, Acquisto di immagini, produzione Video,
etc. Le spese vanno analizzate sia come costi di start up del progetto che come spese
mensili/annuali del Blog. Ti potrebbe essere utile creare una tabella di calcolo per tenere il
tutto monitorato.
7.2 Costi di produzione dei contenuti
Quantificare le spese non è difficile, ma capire quale sia il tuo impegno in termini monetari può
non esserlo. Prova a valutare, in termini di ore impiegate, il valore dei tuoi Post.

Spero che questa Guida per Scrivere un
Blog Business Plan ti sia stata utile!
Ci vediamo presto su http://www.carablogger.it

Erica
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