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Nel momento in cui è stato chiaro a tutti che internet è un valido mezzo 

per fare soldi, è emersa un’unica semplice regola: i siti con un buon con-

tenuto avrebbero avuto successo, gli altri sarebbero andati incontro al 

fallimento.

Questo non significa che in molti non ci abbiano provato, e provano tut-

tora a far soldi offrendo materiale di scarsa qualità. Continuano a farlo e 

continuano a fallire.

Sicuramente il proprietario di un sito può trovare uno scribacchino che 

componga un articolo per pochi soldi per avere materiale da pubblicare 

online e aggiungere inserzioni pubblicitarie, ma pur spendendo poco, 

andrebbe comunque in perdita.

Se il contenuto non è buono nessuno sprecherà il proprio tempo per con-

sultarlo.

Anziché investire le proprie energie per scrivere buoni pezzi, chi pubblica 

un sito con queste prerogative deve faticare per attirare visitatori e non può 

mai smettere di farlo perché chi visita un sito misero difficilmente torna 

una seconda volta.

Questa regola vale anche per Twitter. Per costruire un audience e ottenere 

la sua fedeltà devi produrre un buon contenuto e se riuscirai a farlo, dipen-

derà solo dalla qualità delle tue proposte.

Poiché hai soltanto 140 caratteri a disposizione, non puoi scrivere i lunghi 

post che sono così popolari nei social media e nemmeno articoli dettaglia-

ti che diano informazioni approfondite o aiuto per risolvere problemi 

complessi. Le conversazioni si riducono a brevi domande e a risposte di 
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una o due parole. Nonostante questo limite, devi creare un contenuto 

divertente, ricco di informazioni e di qualità.

In questo capitolo ti spiegherò alcuni modi per raggiungere questo risul-

tato, i tipi di tweet che attirano i lettori, li fanno tornare nella speranza 

di trovare altro e li stimolano a partecipare alle discussioni.

Inizierò parlando di alcune regole da rispettare.

Il galateo dI twItter
Ogni genere di conversazione ha le proprie norme. Sappiamo che non si 

interrompono gli altri mentre parlano, che non si dicono parolacce e che 

non si usa un tono di voce elevato.

E sappiamo anche quando e come infrangere queste regole.

Lo stesso avviene su Twitter che ha già sviluppato un suo galateo.

Alcune delle norme in essere sono intelligenti, e andrebbero sempre segui-

te. Altre invece non sono indispensabili ma sarebbe meglio rispettarle.

Così come è indispensabile conoscere le regole, è altrettanto importante 

sapere quando infrangerle e cosa succede in questo caso.

1. NON INVIARE SPAM

Questa regola va sempre osservata. Chi invia posta indesiderata non soprav-

vive a lungo su Twitter perché non riscuote successo. I follower che trova 

non leggeranno i suoi tweet e il numero di conversazioni a cui dà vita sarà 

talmente esiguo che per farsi pubblicità sarebbe meglio che stampasse un 
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migliaio di volantini, e dopo averne fatto aeroplani di carta, li lanciasse a 

caso dalla finestra.

Esistono numerosi modi per inviare spam su Twitter.

Come abbiamo visto, uno è seguire tantissime persone nella speranza che 

ricambino l’attenzione. Non solo è un metodo inefficace, ma osservando 

i tuoi dati sarà chiaro che usi questa strategia. Chiunque visualizzi la tua 

biografia può capire che hai intenzione di inviare spam dalla differenza tra 

il numero di persone che segui e quelle che ti seguono.

Gli utenti di Twitter di solito si tengono alla larga da persone del genere.

Lo spam è costituito da frequenti tweet in cui scrivi frasi come: “Ho appe-

na scritto nel mio blog, vieni a vedere!” o “Sottoscrivi il mio RSS1”.

Puoi pubblicare frasi di questo tipo solo saltuariamente ma, come vedre-

mo tra poco, devono essere amalgamate con post reali, altrimenti risulta-

no fastidiose e, ancora peggio, non otterrai alcun risultato.

Un altro metodo usato spesso da chi invia spam è aggiungere hashtag 

[Ndr: parola chiave preceduta dal simbolo cancelletto #] o parole chiave asso-

ciate ad argomenti molto in voga su Twitter, anche se il tweet inviato parla 

d’altro. Post di questo tipo provocano solo fastidio e inoltre, se li usi, il tuo 

account viene bloccato in breve tempo.

Inviare spam non solo è poco educato, ma non funziona nemmeno come 

strumento per farti pubblicità.

1. Ndt: i feed Rss, o flussi RSS, sono file in formato .XML contenenti informazioni 
aggiornate sul sito internet al quale sono collegati e sui suoi contenuti.
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2. RISPETTA LE REGOLE DI STILE

Anche se l’uso del cellulare era previsto sin dai primordi e anche se mol-

tissimi utenti scrivono i propri messaggi dal telefono, bisogna ricordare 

che un tweet è molto diverso da un sms.

In particolare, le parole vanno scritte per esteso e non con le abbreviazioni 

tipiche degli sms.

Non è necessario usare i caratteri maiuscoli ma cerca di evitare di usare i 

numeri e altri simboli al posto delle parole. Per esempio, è meglio scrivere 

“Ci sei?” per esteso piuttosto che riassumerlo con “C6?”. Usi più battute 

ma almeno chi legge riesce a capire senza fatica. Ricorda sempre le buone 

maniere e le regole di marketing, e facilita la lettura a chi ti segue.

Esistono anche eccezioni, ovviamente. Se sei proprio a corto di spazio puoi 

fare uno strappo alla regola ma tieni in considerazione che potresti mette-

re in difficoltà i lettori.

I simboli concessi sono “@” e “=” e si possono anche derogare alcune rego-

le grammaticali. Inoltre, anche se Twitter ti chiede “Che c’è di nuovo?”, 

non è indispensabile iniziare sempre le frasi con “Oggi sto...”.

Frasi sintetiche come “Inizia la partita, a dopo” sono permesse.

3. ACCREDITA I TWEET PRESI DA ALTRI

Una delle caratteristiche che rendono Twitter uno strumento così potente 

è che tutto ciò che viene pubblicato può diffondersi come una malattia. 

Quando qualcuno individua un buon tweet, può farlo conoscere ai propri 
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follower e diffonderlo nell’universo di Twitter e oltre, ritwittandolo.

Per un pubblicitario è come manna dal cielo.

Gli utenti del sito possono pubblicare i tweet degli altri premendo sul 

tasto Retweet, nella finestra del messaggio. In questo modo lo ritwittano 

ai loro follower contrassegnato da una freccia verde in alto a destra. Se 

invece vuoi copiare il tweet di un altro e aggiungere un tuo commento, 

sarebbe bene aggiungere la dicitura “RT” o “Retweet” con il nome 

dell’autore originale quando lo inoltri. 

Se vuoi aggiungere un tuo commento, puoi metterlo all’inizio del messag-

gio oppure alla fine tra parentesi:

“Non perdetevi questo: rt@joelcomm: dal vivo su 
twitter! Vieni a trovarmi ora, c’è un ospite speciale! 
http://tinyurl/jclive”.

“rt@joelcomm: dal vivo su twitter! Vieni a trovarmi 
ora, c’è un ospite speciale! http://tinyurl/jclive (da 
non perdere!)”.

Questa regola è semplice ma cambia notevolmente le cose. Non tutti ricor-

dano di aggiungere le parentesi o sanno dove inserire i propri commenti, 

così a volte risulta difficile distinguere il messaggio originale dalle aggiunte. 

Diffondendolo nella rete, si rischia di perdere il nome dell’autore.

Io preferisco non usare il tasto Retweet perché, anche se adoro scovare 
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utenti originali e fuori dal comune, preferisco avere la possibilità di 

aggiungere commenti per esprimere la mia opinione. Per questo continuo 

a farlo manualmente.

In ogni caso, si capisce facilmente quanto è importante condividere i tweet 

che si trovano nel sito. Anche se non sono opera tua, potrebbero comun-

que risultare interessanti per i tuoi follower, quindi perché non condivi-

derli con loro?

La cosa difficile è riuscire a far inoltrare i tuoi tweet. Esistono diversi trucchi 

per aumentare le possibilità che accada. Ne parlerò più avanti; per ora ricor-

da solamente che se i tuoi tweet sono abbastanza interessanti avverrà spon-

taneamente e altre persone visiteranno la tua pagina per scoprire chi sei.

4. NON SUPERARE I 140 CARATTERI

Non puoi superare i 140 caratteri, giusto? Non ti concedono altro e lo 

fanno per una buona ragione. Infatti, questo limite così severo ti impedi-

sce di sproloquiare e stimola la tua creatività. Twitter è nato proprio per 

questo. Più o meno.

Twitter ti permette di usare tale numero di battute perché corrisponde a 

quello di un sms. Se le compagnie telefoniche riuscissero a gestire messag-

gi di duecento battute, i tweet probabilmente avrebbero questa lunghezza.

Anche se è un limite arbitrario, è sensato rispettarlo il più possibile.

Per superare questo ostacolo si possono scrivere messaggi incompleti con 

un link per trovare il resto, oppure spezzare la frase in più parti da pubbli-

care in diversi tweet. 
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A volte capita di trovare trucchi come questi su Twitter ma solitamente 

non sono piacevoli. Gli utenti si aspettano messaggi brevi quando entrano 

nel sito, un contenuto da leggere e assorbire in pochi secondi. Solo assag-

gi, non pasti di tre portate. 

Scrivere un post più lungo del consentito spezzandolo in tre o quattro 

tweet significa dare più di quanto gli utenti si aspettino. Sembra che tu 

voglia occupare tutta la conversazione.

Quando parli con un amico rispetti i turni. Prendi la parola e poi stai zitto 

mentre il tuo amico risponde. Se invece chiacchieri ininterrottamente 

senza dare la possibilità di intervenire sembri poco educato. I tweet mul-

tipli hanno lo stesso effetto.

Anche in questo caso non significa che non si possa mai fare un’eccezione 

e nemmeno che tu non possa inviare più messaggi consecutivamente. Devi 

però essere consapevole di come viene percepito questo modus operandi 

da chi legge la tua timeline.

5. SEGUI LE PERSONE CHE TI SEGUONO

Il numero ideale di persone da seguire è un nodo cruciale nella vita su 

Twitter. Se segui migliaia di persone non hai tempo per leggere tutti i 

tweet e finisci per perderti qualcosa che vorresti invece sapere e sembrerai 

una persona che ha molte conoscenze ma nessuna vera amicizia.

Quando ho iniziato a usare Twitter seguivo quasi tutti i miei follower. 

Pensavo che, dando a tutti il beneficio del dubbio, avrei avuto l’occasione 

di incontrare molte persone e partecipare a discussioni che altrimenti mi 
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sarei perso. Anche così però, le persone che mi seguivano erano più di 

quelle che seguivo e non riuscivo a leggere tutto. Comunque era bello 

aprire la mia pagina e vedere tutte quelle conversazioni.

Era come andare in giro in una sala conferenza durante la pausa: potevo sce-

gliere a quale gruppo unirmi per fare una chiacchierata. L’ho sempre trovata 

una grande risorsa, ma è impossibile concentrarsi su tutto ciò che avviene.

Poiché il mio account ha visto crescere il numero di utenti che mi seguono, 

ho dovuto cambiare approccio. Avendo decine di migliaia di follower, alla 

fine non riuscivo a usare Twitter senza che prendesse il sopravvento. Poiché 

uno dei miei principi nell’usare Twitter è che debba conciliarsi con la mia 

vita, ho preso una decisione radicale: ho cancellato tutti i miei contatti e 

ricominciato da capo.

Ora seguo poco più di 900 persone con cui ho meno scambi ma più 

approfonditi e con maggiore frequenza. Inoltre, avendo quasi 79.000 fol-

lower, non mi mancano le occasioni per condividere i miei tweet a cui le 

persone possono rispondere come preferiscono. In ultima analisi, ora il 

mio account su Twitter è molto più facile da gestire.

All’inizio ti sentirai in dovere di seguire tutti coloro che diventano tuoi 

follower. Molti utenti famosi lo fanno.

Oppure potresti scegliere di seguire solo i tuoi amici e le persone che cono-

sci. Con questo metodo sembrerai però antisociale e un po’ snob: non è 

una buona immagine per un pubblicitario, ma non è vietato.

In definitiva, ritengo che in questo ambito si debba privilegiare la funziona-

lità più della cortesia. Quando i tuoi follower aumentano è necessario essere 
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più selettivo nel momento in cui scegli chi seguire e gli altri devono com-

prendere che si tratta di una scelta indispensabile, non di maleducazione.

Se usi Twitter per un certo periodo, scoprirai moltissime altre regole. 

Alcuni puristi, per esempio, sostengono che nei tweet si debba descrivere 

solo ciò che si sta facendo, non le proprie opinioni o ciò che si ha inten-

zione di fare. Lo trovo un criterio eccessivamente restrittivo e visto come 

si è evoluto Twitter, sembra che molti altri siano di questo parere: se un 

argomento riesce a dare vita a una discussione e a intrattenere, allora può 

essere considerato valido anche se non descrive l’attività che si sta svol-

gendo. Se non sembra interessante, i follower possono sempre trovare 

altro da leggere.

Questa è la prova cruciale del galateo di Twitter: la reazione tua e degli altri 

allo stesso genere di cose.

Se le persone ti seguono e rispondono ai tuoi post, allora sei sulla strada giusta.

I VaNtaggI dI dIVeNtare uN follower 
prIma dI scrIVere tweet
Una delle conseguenze della flessibilità del galateo di Twitter è che, inevi-

tabilmente, ciascuno è libero di creare e seguire le regole che preferisce.

Alcuni seguono ogni follower, altri no. Alcuni rispondono a tutti, altri non 

lo fanno mai.

Proprio perché non esistono regole rigide, è importante spendere un po’ 

di tempo per osservare ciò che fanno gli altri e leggere ciò che pubblicano 
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prima di prendere parte alle conversazioni, anche prima di pubblicare i 

tuoi tweet con regolarità per dare vita a dialoghi e pubblicizzare i tuoi 

prodotti.

Ovviamente dovrai dedicare molto tempo a questa attività ma otterrai 

parecchi vantaggi.

In primo luogo, capirai come si comportano gli altri. Se noti che una per-

sona ha 1.000 follower e segue solo 40 utenti, non dovrai risentirti se non 

ricambia immediatamente il tuo interesse.

Noterai quali sono i suoi argomenti preferiti da condividere su Twitter e 

osservando i suoi tweet, scoprirari se ha la tendenza a usare numeri e sim-

boli al posto delle parole.

Non meno importante, puoi capire chi, tra i suoi follower, potrebbe desi-

derare seguirti.

Infine, il maggior vantaggio è che potrai capire a quale tipo di tweet l’u-

tente risponde abitualmente.

Quando indirizzi un tweet a una persona in particolare usando la funzione 

“Risposta” devi puntare a ottenere la sua attenzione. Chi vede la tua time-

line penserà che ti intrattieni con persone decisamente interessanti. Inoltre, 

poiché il tuo nome compare nella timeline di chi ti ha risposto, tutti i suoi 

follower vedranno il tuo nome e vorranno sapere chi sei. È un’occasione 

straordinaria per farti pubblicità.

Controllando le domande e le risposte pubblicate, riuscirai a capire come 

replicare per ottenere questo risultato.
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come uNIrsI a uNa coNVersazIoNe
Uno degli aspetti più attraenti di Twitter è che si tratta di una community 

aperta. Ci sono parecchi milioni di utenti che chiacchierano tra loro su ogni 

sorta di argomento, ma tu hai la sensazione di poter diventare amico di uno 

chiunque di loro se solo lo desideri.

È un’occasione straordinaria che non tutti i social media offrono. Su 

Facebook, per esempio, è necessaria l’autorizzazione di un potenziale 

amico perché tu possa accedere al suo profilo e aggiungerlo ai contatti.

Twitter è molto più aperto. Chiunque entri nel sito è già abilitato a con-

dividere informazioni, dare suggerimenti e scambiare consigli.

C’è una sola condizione: devi ricambiare con qualcosa di interessante. 

Quando incontri una conversazione che ti piace e decidi di partecipare, 

non ti basta entrare e presentarti.

Twitter può anche sembrare un enorme locale dove trovare amici, ma non 

funziona nello stesso modo.

Se qualcuno desidera sapere qualcosa di te, può sempre entrare nel tuo 

profilo, leggere la tua biografia e visitare il tuo sito. Ciò che però ci si 

aspetta da te è un contributo al dibattito. 

Se ti limiti a dire “Ho trattato di questo argomento nel mio blog! Date 

un’occhiata qui: tinyurl.com/sdsdsf”, sembrerai un venditore. Invece, se 

offri informazioni di valore che tu stesso hai scoperto e poi proponi un link 

per un sito dove si può leggere un articolo completo, in questo caso ti gua-

dagni l’attenzione delle persone.
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Capisci la differenza?

Nel primo caso il tuo tweet è una banale inserzione, mentre nel secondo 

è un contributo al dibattito.

Non è indispensabile inserire una cosa così sfacciata come un link per 

guadagnarti l’attenzione.

Christina Hills (@christinahills) per esempio, è un’imprenditrice che for-

nisce servizi per aiutare i proprietari di aziende nel gestire il marketing. 

Sono sicuro che molti dei miei follower troverebbero utili e interessanti le 

informazioni che pubblica. Quando converso con lei, ciascuno di noi 

impara nuove cose e condividiamo con i nostri follower l’esperienza 

dell’altro, ma è un risultato che si ottiene solo dialogando. 

Esiste un solo modo per unirsi a una discussione e, come puoi notare, è 

molto semplice. Infatti, puoi considerarlo un po’ come un tradizionale scam-

bio di link. Migliori sono i tuoi tweet, più sarà popolare la tua pagina e più 

sarà facile per te raggiungere altri utenti. 

Condividere le proprie conoscenze non è il solo modo per inserirsi in una 

conversazione: puoi anche chiedere qualcosa.

Questo è un altro valido motivo per leggere la timeline di qualcuno prima 

di scrivergli. Alcuni utenti sono bravissimi a rispondere, altri meno. Forse 

non hanno tempo o hanno troppi follower o forse non è il motivo per cui 

usano Twitter.

Inizia a leggere i tweet più vecchi così capirai quanto spesso l’utente che ti 

interessa risponde e a quali domande. 
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come dIVeNtare INteressaNte
Tutto si riduce a questo. Puoi riuscirci rispettando le norme del galateo, 

dando consigli o risposte per far comparire il tuo nome nella timeline degli 

utenti più importanti.

Nessuna di queste tecniche ti sarà utile se non proponi contenuti e con-

versazioni capaci di attirare l’attenzione dei visitatori per convincerli a 

diventare tuoi follower, poi clienti e frequentatori abituali.

Esiste una gamma infinita di argomenti di cui puoi discutere nei tweet. In 

questo paragrafo ti dirò quali sono i più importanti ed efficaci.

In genere i tweet appartengono a due tipologie: le constatazioni e le con-

versazioni.

Ora dovrebbe risultare chiaro che Twitter può essere usato in due modi. 

Uno è diffondere informazioni, dire ai tuoi follower cosa stai facendo, cosa 

pensi o di cosa ti sei occupato fino ad ora.

In questo caso la comunicazione procede in un’unica direzione. Non si 

aspettano repliche a questi messaggi. Lo scopo principale è intrattenere e 

informare e anche se non è impossibile ricevere una risposta, essenzial-

mente si tratta di un canale per dire qualcosa che gli altri non sanno. Non 

è molto differente dalla televisione o dalla radio.

La seconda tipologia è costituita dai tweet che danno vita a conversazioni 

o che ne fanno parte. Le domande e le risposte sono un ovvio esempio di 

questa categoria, ma possono essere usate in modo molto più sottile. 

Scrivere qualcosa di controverso o anche trattare gli argomenti che incu-

riosiscono le persone, può essere una buona strategia.
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Una conversazione vivace nella tua timeline porta numerosi vantaggi.

Abbiamo visto che, quando qualcuno ti risponde, il tuo nome compare 

nella sua pagina aiutandoti così a conquistare altri follower. Chi origina 

una conversazione, quindi, riuscirà a farsi notare in numerose bacheche.

Puoi rispondere alle repliche degli altri, aggiungendo così contenuto ulte-

riore in modo facile e dando origine a una conversazione gradevole.

Complessivamente, la discussione potrebbe servire a costruire una com-

munity e ad attirare nuovi follower, nonché potenziali clienti, nella tua 

pagina.

L’ideale è che la timeline si strutturi bilanciando le due tipologie di tweet. 

Se ti preoccupi solo di rispondere e intrattenere i tuoi follower, potresti 

sembrare chiuso e snob. Finirai per parlare con un gruppo ristretto di per-

sone e ancora peggio, non avrai il pieno controllo di ciò che dici perché, 

anziché scrivere ciò che vuoi, ti sentirai obbligato a discorrere dell’argo-

mento imposto da altri tramite le loro domande.

Se vuoi che questa sia l’impostazione della tua pagina sei libero di privile-

giare questa tipologia di tweet. Molte persone usano Twitter in questo 

modo, come una sorta di servizio di messaggistica istantanea, ma se vuoi 

servirtene per il marketing, devi essere tu ad avere il controllo dei messaggi 

pubblicati e degli argomenti trattati.

Immagine 5.2 Un tweet con link per raccontare quello che sto facendo.
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D’altra parte, se ti limiti ad aggiornare la timeline, il tuo account diven-

terà monotono. Alcuni utenti famosi non fanno altro che scrivere le pro-

prie novità, come la campagna del presidente Obama che ha raggiunto 

125.000 follower, ma si limitava a comunicare date e luoghi dei comizi 

elettorali. Tuttavia, la maggior parte delle persone trovano più utile com-

binare i due approcci. 

Scrivi i tuoi aggiornamenti per diffondere le notizie che vuoi far conosce-

re e usa le discussioni per creare una community inducendo le persone a 

tornare, accertandoti di proporre temi che si aspettano e di cui vogliono 

parlare. Ecco i tweet più efficaci che puoi usare:

•	 il	tipo	più	comune	di	tweet	divulgativo	è	quello	che	rimanda	a	un	
link	dove	trovare	maggiori	informazioni.	

Quando pubblichi un nuovo post nel tuo blog, vuoi farlo sapere a tutti 

e speri che tutti lo leggano; molti dei tuoi follower non esiteranno a 

farlo. Darren Rowse, per esempio, ha un secondo account su Twitter (@

digilaps) che usa per promuovere il suo sito di fotografia, Digital 

Photography School. Anche se in questa timeline non si trovano altro 

che annunci automatici sui nuovi post nel blog di Darren, questa pagina 

ha migliaia di utenti, il 10 per cento dei quali visita il suo blog senza che 

Darren faccia nulla.

I tweet di Darren non potrebbero essere più semplici, ma riescono comun-

que a fargli guadagnare molti soldi.

Puoi farti un’idea di quanto valga ciascuno di questi tweet. 
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Non conosco esattamente i dati relativi al suo account, ma facendo una 

stima, se riesce a sfruttare economicamente tramite le inserzioni pubblici-

tarie anche solo il 3 per cento dei suoi utenti e a generare, per ipotesi, 1 

dollaro ogni volta che qualcuno accede al suo sito, allora ogni suo tweet 

dovrebbe fruttargli 45 dollari.

In una pagina sono visibili venti tweet pubblicati in quattro giorni, quin-

di ogni pagina potrebbe fruttargli 900 dollari nel giro di pochi giorni. 

Dubito che Darren riesca effettivamente a raggiungere queste cifre perché, 

quando il numero di follower cresce, la percentuale di visite a un sito con-

sigliato diminuisce anche se gli utenti aumentano. In ogni caso, è possibi-

le attribuire un valore economico a un tweet con un link per un sito ed è 

anche possibile guadagnare con questo genere di messaggi, specialmente 

se non richiedono sforzi. Dopo aver aperto la propria pagina su Twitter e 

aver installato il plug-in, Darren non ha molto altro da fare se non goder-

si i 200 dollari che incassa quotidianamente.

Quindi, come si possono creare tweet di questo genere?

Il modo più facile è seguire l’esempio di Darren che usa Twitterfeed, un 

servizio che controlla periodicamente i suoi feed RSS e invia tramite 

Twitter il titolo o la descrizione di ciascun post caricato dall’ultimo con-

trollo, insieme a un link.

Puoi accedere a questo servizio nel sito Twitterfeed.com. È completamen-

te gratuito e facilissimo da usare ma dovrai assicurarti di avere un feed RSS 

nel tuo computer. (Vedi immagine 5.3)

Dopo aver eseguito il login (il servizio usa OpenID quindi puoi usare 
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username e password di qualsiasi altro sito a cui tu sia iscritto), ti verranno 

richiesti i dati di accesso al tuo account di Twitter, l’URL del tuo feed RSS, 

la frequenza con cui vuoi che siano verificati i nuovi contenuti e quanti 

aggiornamenti devono essere aggiunti ogni volta.

Devi stare attento quando imposti questi parametri perché se nel tuo blog 

escono diversi post ogni giorno, la tua timeline si riempirà di link.

Immagine 5.3 Twitterfeed trasforma automaticamente in tweet i post del tuo blog.

È sufficiente scrivere un articolo al giorno per il tuo blog il cui link, grazie 

a Twitterfeed, comparirà in un tweet, specialmente se, oltre a quello, pub-

blichi altri messaggi nella timeline di Twitter.

Twitterfeed ti chiederà anche se vuoi includere il titolo, la descrizione o 

entrambi, come abbreviare il link e se assegnare l’ordine ai tweet in base 

alla pubblicazione nel sito o con il Globally Unique Identifier, GUID 

[Ndt: identificatore unico globale].
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Ti consiglio di mettere sia il titolo sia la descrizione. Sì, in questo modo il 

tweet sarà più lungo dei 140 caratteri standard e si contravverrà all’etichetta. 

Ma il contenuto stesso è più lungo di 140 caratteri, quindi mettendo a 

disposizione dei lettori le prime righe li incuriosirai. Se vogliono scoprire il 

resto dovranno seguire il link.

È difficile creare questo genere di interesse solamente con un titolo.

Ci sono numerosi servizi che accorciano la lunghezza di un URL in modo 

che non occupi da solo l’intero tweet. Sono tutti molto simili, quindi puoi 

scegliere TinyURL che, oltre a essere molto intuitivo, pubblica i tweet in 

ordine cronologico, che è ciò a cui gli utenti di Twitter sono abituati, a 

meno che tu non abbia motivo per fare diversamente.

Infine, hai venti caratteri per introdurre un titolo, una descrizione e un 

link. Darren Rowse scrive “Notizie da DPS” che è diretto ed efficace ma 

puoi anche scegliere di lasciare in bianco questo spazio e inserire le infor-

mazioni direttamente nel tweet.

Prova entrambe le strategie e dopo aver valutato i risultati, opta per quella 

che ha prodotto più visite.

Twitterfeed è anche in grado di filtrare i post pubblicando su Twitter solo 

quelli che contengono alcune parole chiave. Questa funzione potrebbe 

essere utile se i post sul tuo blog hanno argomenti più vari di quelli che 

vuoi proporre ai tuoi follower. Ricorda però che puoi includere certi tipi 

di contenuto ma non puoi fare il contrario, cioè escludere argomenti. 

Quasi inevitabilmente ti perderai qualche post se decidi di usare il filtro.

In alternativa, puoi scrivere manualmente i tweet. In questo modo avrai il 
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controllo del processo e sarai libero di scegliere quando inserire gli aggior-

namenti anche se impiegherai più tempo. Ricorda anche di usare un ser-

vizio per abbreviare l’URL in modo che il link sia corto e facile da ricor-

dare.

Tuttavia questo metodo nasconde un rischio. Il blog di fotografia di 

Darren è così interessante e noto che i tweet generati automaticamente 

sono sufficienti per attirare le persone nel suo sito, ma seguire un feed RSS 

è diverso. Non puoi usare questo metodo se il tuo sito non è già un polo 

di interesse. Poche persone, infatti, si farebbero attirare dal titolo di un 

autore quasi sconosciuto.

La Dell, per esempio, che si dice abbia guadagnato milioni di dollari grazie 

a Twitter, ha numerosi account ciascuno dei quali è dedicato a una diversa 

fetta di mercato. In tutti i suoi account, come Direct2Dell (@direct2dell), 

Dell Cloud Computing (@dellintheclouds), Dell Small Business (@

DellSmallBiz) o Dell Your Blog (@dellyourblog), pubblica principalmente 

titoli del suo blog commerciale.

Il risultato è che perfino una società come la Dell lotta per guadagnarsi un 

vasto pubblico per ciascuno dei suoi account.

L’indirizzo URL del tuo blog non è, ovviamente, l’unico tipo di link che 

puoi inserire nei tuoi tweet. Puoi anche dare indicazioni su altri siti che ti 

piacciono e che, soprattutto, possono piacere ai tuoi follower, oppure link 

di articoli che hai appena letto.
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Immagine 5.4 Mi piace divertire i miei follower inviando link nei tweet.

Immagine 5.5 Non dire solo cosa stai facendo, ma anche ciò che pensi di quello che fai.

Non preoccuparti se a causa di questi link le persone lasciano la tua pagina 

perché lo farebbero comunque. È molto meglio che vadano via con la sen-

sazione che tu sia aggiornato e capace di dare loro informazioni importanti.

I TWEET CLASSICI:  
“ECCO QUELLO CHE STO FACENDO ADESSO”

Solitamente i tweet contenenti link non ricevono molti commenti. I tuoi 

follower visitano il sito che suggerisci e anche se inizialmente hanno inten-

zione di tornare per dirti cosa ne pensano, finiscono per dimenticarsene. 

Potresti ricevere qualche risposta, ma in genere sono tweet che servono per 

informare più che per dare vita a dibattiti.

Anche se questi tweet offrono poco spazio alle argomentazioni c’è sempre 

la possibilità che qualcuno abbia qualcosa da dire.
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Questo accade anche quando scrivi il più elementare dei tweet, quello 

suggerito da Twitter, e che ha dato l’idea per il sito: descrivere ciò che stai 

facendo in quel momento.

Sono i tweet più semplici da comporre e non è difficile scriverne di inte-

ressanti. Cerca di evitare di descrivere ciò che stai mangiando perché, a 

meno che tu non ti trovi in un ristorante in Africa a mangiare carne di 

cammello e scorpioni arrostiti, tutti lo fanno e rischia di sembrare banale. 

Concentrati piuttosto sulle diverse attività che svolgi durante la giornata 

aggiungendo però un po’ di sale alla zuppa.

Non dire semplicemente “Sto andando in biblioteca” o “Sto per farmi un 

pisolino”. Esprimi anche la tua opinione e spiega perché fai queste cose, 

così il tuo tweet sarà più vivace.

Il vantaggio di questo genere di messaggi è che i follower possono seguire 

la tua vita quotidiana. Questa è l’essenza di Twitter. È come un reality 

show, con la differenza che hai la libertà di scegliere tra milioni di vite 

anziché sorbirti le persone stravaganti che vengono rinchiuse nella casa del 

Grande Fratello o di altre trasmissioni analoghe.

Dire genericamente alle persone cosa combini può risultare interessante, 

ma parlare direttamente ai tuoi follower delle tue attività è come entrare 

nel video e trasformarli in amici intimi. Ha il potere di legare gli altri a te 

ed è molto più divertente.

Per esempio, un tweet come “Sto andando in biblioteca” potrebbe diven-

tare “Sto andando in biblioteca a prendere un paio di libri per mio figlio. 

Se leggo Biancaneve un’altra volta impazzisco”.
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Anche “Sto per fare un pisolino” diventerebbe più interessante se scrivessi 

“Sto per farmi un pisolino. Le dita sono già intorpidite. Succede sempre 

in estate”.

Capisci che post come questo hanno maggiore personalità.

Non solo rendono noto a tutti ciò che stai facendo, ma descrivono anche 

qualcosa di te. Sono conversazioni leggere che creano l’intimità e la fiducia 

che stanno alla base di una relazione, anche di una commerciale.

Quando vuoi guadagnarti l’attenzione dei follower e sei in competizione 

con milioni di altri utenti, questi dettagli possono aiutarti a vincere.

I TWEET CHE ESPRIMONO LA TUA OPINIONE:  
“QUESTO È CIÒ CHE PENSO”

È vero, Twitter non te lo chiede e alcuni puristi sostengono che nei tweet 

si possa parlare solo di attività, non di pensieri. Secondo me si sbagliano.

Così come rendi più stuzzicanti i messaggi che descrivono ciò che fai 

aggiungendo la tua opinione, allo stesso modo puoi rendere più personale 

la tua timeline esprimendo i tuoi pensieri.

Chiunque abbia letto i miei post sa che non sono il genere di persona che 

ha paura di esprimere la propria opinione. Ne ho pubblicati molti e con 

un punto di vista preciso. In tanti non condividono il mio approccio a 

Twitter, ma non importa: non sono costretti a leggerli.

Sono consapevole del fatto che dichiarare apertamente il mio pensiero su 

argomenti che mi riguardano da vicino possa annoiare le persone e che 
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rischio di perdere qualche cliente.

Sono pronto ad accettarlo ma non credo che succeda. Al contrario, penso 

che la mia sincerità e il fatto che le persone conoscano le mie posizioni, 

anche se non sempre le condividono, abbia un effetto positivo. Il valore 

delle persone che perdo è compensato dallo stretto legame che si instaura 

con chi rimane.

È inevitabile perdere qualche follower quando esprimi la tua opinione, 

specialmente se si tratta di questioni delicate, e quando usi Twitter per fare 

marketing. Se lavori per una grande azienda non ti conviene essere troppo 

categorico ed esplicito su un argomento che riguarda la tua società.

Le persone senza opinioni risultano distaccate; le aziende senza opinioni 

risultano imparziali.

Se invece usi Twitter per rinforzare un brand, sentiti libero di esprimere i 

tuoi pensieri su qualsiasi cosa ti passi per la testa.

Spiega a tutti cosa pensi di argomenti che riguardano il tuo settore, delle 

notizie che hai sentito al telegiornale e dei post degli altri. Se diffondi il 

tuo punto di vista, la tua personalità trasparirà dai tweet che posti.

TWEET SULLE mIssIoNI compIute:  
“QUESTO È CIÒ CHE HO APPENA FATTO”

Se condividi i tuoi pensieri, quasi sicuramente anche gli altri faranno lo 

stesso. Poche cose riescono a dar vita a una discussione più rapidamente di 

un argomento che le persone sentono di conoscere bene.
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Anche descrivere qualcosa che hai appena fatto può avere lo stesso effetto.

Questi tweet sembrano semplici dichiarazioni e non sono molto diversi da 

quelli in cui annunci di aver appena pubblicato un nuovo post nel tuo 

blog; infatti entrambi riguardano attività che hai appena terminato.

I follower però possono scoprire i risultati dei tuoi link, ma non sempre 

conoscono le conseguenze nascoste dietro un tweet che annuncia il rag-

giungimento di un obiettivo. L’unica cosa che possono fare è commen-

tarlo.

Quando scrivi “Ho appena fatto questo” è come se in realtà chiedessi 

“Cosa ne pensate?”.

Così spesso ricevi risposte a una domanda che non ti eri nemmeno 

accorto di aver formulato. Questo accade soprattutto quando la sfida che 

hai vinto era particolarmente avvincente o di grande effetto.

Se, per esempio, annunci che hai appena guadagnato 1.000 dollari grazie 

a Google AdSense, sicuramente qualcuno si congratulerà con te e ti chie-

derà come ci sei riuscito. Se scrivi che hai passato un livello nel videogioco 

World of Warcraft la risposta del pubblico potrebbe essere molto simile.

Se provi a parlare della torta al cioccolato che hai appena sfornato e che 

stai per gustare con un caffè comodamente seduto in poltrona con un 

giornale in mano, probabilmente qualcuno ti chiederà se può unirsi.

Anche descrivere qualcosa che hai fatto può essere un modo divertente per 

rispondere alla domanda “Che c’è di nuovo?”.
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I TWEET DIVERTENTI:  
“ORA TI FACCIO RIDERE”

I follower non scelgono di seguire una persona solo perché propone spun-

ti interessanti nei tweet, ma anche perché sa divertire.

I tweet di Stephen Fry, per esempio, sono pieni di commenti ironici e di 

battute che caratterizzano la sua carriera di attore comico. Leggerli è come 

guardare uno dei suoi spettacoli televisivi in soli 140 caratteri.

Se riesci a inventare qualcosa di divertente e utile insieme, non farai fatica 

a trovare dozzine di follower. 

L’ideale sarebbe che tutti i tuoi messaggi contengano una battuta, un tocco 

di umorismo o di ironia. Se non riesci (questo dipende dall’argomento della 

tua timeline e dalla tua capacità di inventare battute) fare uno scherzo di 

tanto in tanto può rivitalizzare l’umore della tua pagina e trasformarla in un 

luogo piacevole in cui fermarsi.

I TWEET CON DOMANDE:  
“QUALCUNO PUÒ AIUTARMI?”

Un modo molto efficace per trasformare i tuoi follower da lettori passivi a 

partecipanti attivi è fare domande. Accade spesso che gli utenti chiedano 

un consiglio ai propri follower.

Spesso si tratta di problemi di scarsa importanza, come regali di comple-

anno o ricette per una cena romantica. In alcuni casi invece, possono 

essere questioni molto complesse per le quali è necessario l’aiuto di un 
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esperto. Una domanda può anche non essere una semplice richiesta di 

informazioni ma dare vita a discussioni. Chiedi ai tuoi follower cosa pen-

sano di un certo argomento e scoprirai quanto sono interessati, special-

mente se tu per primo esprimi il tuo punto di vista.

Una frase come “Non sopporto i videogiochi violenti” potrebbe dar vita a 

un dibattito e potresti avere una reazione simile anche scrivendo “Cosa 

pensate dei videogiochi violenti?”.

Se però provi con “Mio figlio adora i videogiochi violenti ma io non li 

sopporto; cosa posso fare?” le probabilità che i tuoi follower ti rispondano 

aumentano esponenzialmente.

TWEET CON IMMAGINI:  
“GUARDATE COSA HO APPENA FATTO”

Il poco spazio per gli aggiornamenti permette di leggere e scrivere messag-

gi in pochi secondi. Serve una quantità minima di tempo e un piccolo 

sforzo, ma si ottengono benefici di gran lunga superiori all’investimento.

Non sorprende che gli utenti di Twitter cerchino di superare questo limite met-

tendo un link che rimanda a un’immagine o allegando una fotografia nei tweet.

DIVERSE TIPOLOGIE DI TWEET

Se scorro i miei tweet noto che possono essere facilmente suddivisi in cate-

gorie. La lista che propongo non è completa ma può darti alcuni modelli 

di tweet da pubblicare nella tua timeline.
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Il mondano

Pieno di sé e senza alcun valore apparente, il tweet mondano è la colonna 

portante del sito. È narcisista, banale ed egocentrico, ma non pensare 

nemmeno per un secondo che sia privo di meriti. Al contrario, sono pro-

prio questi tweet che ti aiutano a instaurare rapporti. Sono i primi due 

gradini lungo la scala che ti fa avanzare da “apprezzami” e “conoscimi” a 

“fidati” e “pagami”.

Questo è un tipico tweet mondano: “In attesa del volo per NY nella sala 

della New Zealand Air nell’aeroporto di Sidney. Niente male!”.

Il comunicativo

I servizi di messaggistica istantanea sono pensati per una comunicazione 

solo tra due persone. Nei forum possono entrare più persone ma il mec-

canismo è più lento. L’immediatezza di Twitter ha creato un modo com-

pletamente nuovo di dialogare. Non solo è possibile rispondere subito a 

qualcuno, ma anche gli altri possono inserirsi nella conversazione. Il tweet 

comunicativo è una risposta pubblica a una domanda. Molti dei rapporti 

che nascono su Twitter hanno la propria origine in questo semplice tweet 

interattivo.

Ecco un esempio: “@nprscottsimon quindi qual è la differenza tra NPR e 

@ifart? ;-)”. 
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L’inquisitore

Il tweet inquisitore corrisponde a una domanda rivolta al pubblico. Non 

racconta ciò che stai facendo ma cerca di sfruttare la presenza di milioni 

di persone per ottenere soluzioni, opinioni o altre informazioni che si pos-

sono raccogliere interrogando il pubblico. Porre quesiti è un buon modo 

non solo di farsi dare risposte ma anche per vivacizzare la tua timeline. 

Dopo tutto, alle persone piace far vedere di avere la riposta pronta.

Questo è un tipico tweet inquisitore: “Sto cercando un manager brillante 

ed energico per il mio studio in Colorado. Pensate che possa andare bene 

anche un principiante?”.

La risposta

Questo tweet può essere semplice come la riposta a un quiz oppure richie-

dere un maggiore impegno, come aiutare qualcuno a scovare una lavande-

ria a secco a New York. Se puoi farlo, perché non dare una mano a qual-

cuno? Con poco sforzo riesci a farti notare e a renderti utile.

Un tweet di risposta potrebbe essere: “@angiemeeker sì, controlla @omNovia 

Web Conference, DM e io possiamo rispondere ad alcune tue domande :)”.

Il saggio

Vorresti scrivere un tweet ma non hai nulla di particolarmente importante 

da dire? Cerchi qualcosa di più significativo di “Sto guardando Stanlio e 

Ollio; mi fanno morire dal ridere!”.
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Basta pensare a una frase di un personaggio famoso, i versi di una canzone 

o le battute di un film che vuoi far conoscere ai tuoi follower. Gli aforismi 

e i proverbi sono sempre un modo utile e divertente per mantenere attiva 

la tua timeline e spesso ottengono risposte.

Un esempio di tweet saggio: “Solo la passione, una grande passione, può 

innalzare l’anima a grandi cose! - Denis Diderot”.

Il reporter

Twitter ha trasformato ciascuno di noi in giornalista. Sempre più persone 

lo usano per comunicare notizie freschissime come gli attacchi terroristici 

di Mumbai, l’aereo della US Airways ammarato nel fiume Hudson, le ele-

zioni in Iran e la morte di Michael Jackson. Se hai notizie attendibili per-

ché non diffonderle?

Ecco un possibile tweet reporter: “Michael Jackson è morto. Una vita tri-

ste e tragica. Ora arriveranno i film, i libri e gli speciali in Tv... R.I.P. MJ. 

Spero che tu sia felice ora.”

Gli adulatori

Fare complimenti su Twitter per dimostrare la propria stima a qualcuno ha un 

impatto ancora più grande dal momento che si tratta di messaggi pubblici. 

Non solo i destinatari leggono le congratulazioni, ma anche tutti i follower.

Questo è un tipico tweet adulatore: “Oggi sei meravigliosa 

@marycomm.”
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Il critico

Ad alcuni piace criticare. A volte può essere un bene, specialmente su 

Twitter, dove le aziende controllano con cura i commenti negativi.

Questo è un tweet critico: “La United ha perso il mio bagaglio. Tanto per 

cambiare...”.

Il sostenitore

Ogni venerdì su Twitter si celebra il “FollowFriday”, una giornata in cui 

gli utenti suggeriscono ad altri di seguire persone che ritengono partico-

larmente interessanti. Basta aggiungere l’hashtag “#followfriday” al tweet 

e scrivere la lista degli utenti che raccomandi. Non inserire più di una 

dozzina di nomi alla volta perché altrimenti l’elenco diventa troppo 

dispersivo. Ovviamente, non devi aspettare il venerdì per farlo.

Questo potrebbe essere un tweet sostenitore: “#followfriday @dannicker-

son @cameronjohnson @marycomm @michelletrent @brianwillms @gail-

doby @briankmeans @ksurritte – da vedere!”.

Il generoso

La gente ama i regali e ama vincere premi. Il tweet generoso è usato pro-

prio per gare a premi o per distribuire omaggi. Lo scopo è fare in modo 

che un tweet venga inoltrato e si diffonda nel sito per raggiungere il mag-

gior numero possibile di persone.

Un esempio di tweet generoso: “Regalo la quarta edizione di AdSense 
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Secrets [Ndt: I segreti di AdSense]. Senza alcun vincolo. http://adsense-

secrets.com”.

Twitter pone una domanda molto semplice e le risposte che ha ricevuto lo 

hanno fatto diventare un fenomeno della rete. Ma il vero motivo per cui 

il sito ha avuto una crescita fuori dal comune è che gli utenti hanno inven-

tato modi originariamente non previsti per usarlo.

Gli utenti più noti non si limitano a descrivere ciò che stanno facendo, ma 

raccontano anche ciò che hanno fatto e che vorrebbero fare, ed esprimono 

anche le proprie opinioni. Fanno ridere, pensare, leggere e, soprattutto, 

rispondere i propri follower, e ci riescono grazie a una grande varietà di tweet.

In questa sezione ho descritto alcune delle tipologie che uso per intratte-

nere i miei follower e che ho visto usare da altri.

Non ti sarà sempre indispensabile usare tutte le categorie proposte. 

Complessivamente però credo che si abbiano maggiori possibilità di suc-

cesso con un buon mix. In questo modo riuscirai a creare un’atmosfera in 

cui tu sei l’ospite e puoi fare annunci e condividere il tuo pensiero.

C’è solo un tweet che non dovresti mai pubblicare perché potrebbe provo-

carti dei problemi.

Chiunque ha sentito parlare di persone che si riprendono mentre fanno 

cose stupide e pubblicano i video su Youtube perché tutti, incluso il loro 

capo, li vedano.

Lo stesso è successo su Twitter.

Quando Steve Rubel, PR executive, ha scritto nella propria pagina che 

buttava nella spazzatura la rivista PC Mag che riceveva gratuitamente, gli 
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editori che gli avevano affidato alcuni incarichi non sono stati molto felici 

e hanno smesso di collaborare con lui. 

Twitter può sembrare un salotto privato dove intrattenerti con i tuoi 

amici, ma non è così perché ciò che pubblichi viene letto da moltissimi 

utenti, quindi se non vuoi che certe persone vengano a conoscenza di 

determinate cose, non scriverle.

Ci sono infiniti argomenti per creare tweet accattivanti senza cacciarti nei guai.

come INflueNzare Il comportameNto 
deglI uteNtI
Finora mi sono concentrato su una particolare tipologia di risposta da 

parte dei follower. Mentre alcuni tweet sono soltanto informativi, altri 

danno vita a discussioni alle quali i tuoi follower partecipano diffondendo 

il tuo nome anche in altri siti e dando vita a una community.

A volte però, vorresti che facessero anche altre cose, come cliccare su un 

link, ma non basta. Una volta che sei riuscito a convincerli a visitare il tuo 

sito, devi fare in modo che spendano soldi.

La tua capacità di raggiungere questo risultato dipende più dal contenuto 

del sito che da ciò che puoi comunicare nel breve spazio di un tweet. 

Tuttavia, ciò che scrivi su Twitter influenza il comportamento dei follower, 

specialmente se pubblichi i tweet giusti.

Abbiamo visto come SpringLeap, un’azienda che produce e vende magliet-

te, abbia elaborato una strategia per indurre i propri follower non solo a 
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visitare il negozio online ma anche a comprare regalando buoni sconto. 

Inoltre, mette fretta ai potenziali acquirenti perché gli sconti hanno una 

durata limitata nel tempo, aumentando di conseguenza le probabilità che 

i clienti li usino.

I buoni sconto e la durata limitata delle offerte sono solo due dei molte-

plici metodi a cui si può ricorrere per influenzare i follower.

Un altro è la spontaneità. Poiché su Twitter tutto avviene in tempo reale, 

puoi interagire con i tuoi follower in base all’impulso del momento. Chi 

segue i tuoi tweet può divertirsi con te, mentre quelli che arrivano in ritardo 

hanno la sensazione di essersi persi qualcosa e iniziano a pensare che sarebbe 

meglio seguirti più spesso.

A volte, per esempio, decido di tenere una conferenza in streaming dal 

mio ufficio. (Vedi immagine 5.6) Quando incontro un altro guru del mar-

keting, accendo la video camera e invito con un tweet i miei follower a 

seguire la nostra conversazione. Quando scoprono che hanno un’occasio-

ne eccezionale per imparare qualcosa, cercano di non perderla.

Immagine 5.6 L’edizione speciale del Joel Comm Show...

Soprattutto ultimamente, i tweet oltre a creare interesse, eccitazione e 

aspettativa, possono fare molto di più. Il vero lavoro inizia quando i follo-

wer accedono al tuo sito. Per questo è importante che i tuoi canali di ven-
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dita siano pronti e attivi prima che tu inizi a portare i follower nella tua 

pagina.

Le vendite dirette non sono l’unico beneficio che puoi trarre dalla tua lista 

di follower. Nel prossimo capitolo esaminerò cosa puoi ottenere dialogan-

do con i clienti.
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