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OLTRE 100 IDEE DI CONTENUTO 

Social Media 

1. Domande / Risposte sui prodotti – Spiega e rispondi alle domande. Ideale per i lanci di nuovi prodotti 
2. Tutorial / Dimonstrazione di prodotti 
3. Esperienza personale con i prodotti 
4. Consigli d'uso dei prodotti che ami 
5. Testimonianze di clienti felici (da comunicare con il loro permesso) 
6. Combo o trio di prodotti preferiti (varie suggestioni di prodotti) 
7. Rispondere ai commenti di contenuti precedenti 
8. Esperienze su diversi usi dei prodotti 
9. I migliori prodotti per diverse stagioni 
10. Nuovi prodotti 
11. Offerte speciali per le feste 
12. Esempio di disimballo (unboxing) 
13. il bottino del Black Friday 
14. Preferiti del mese 
15. Prodotti chiave della settimana 
16. Prodotti sotto-stimati 
17. I migliori prodotti che ne valgono la pena 
18. Dei prodotti senza i quali non esci di casa 
19. Cosa contiene al tua borsa / il tuo cassetto 
20. Routine matinale 
21. Routine serale 
22. Sottolineare un problema specifico e fare delle raccomandazioni 
23. Confronta due prodotti similari 
24. I tuoi prodotti preferiti del momento 
25. Guida di prodotti da regalare (per St-Valentino, la festa delle mamme, la festa dei papà, Natale, ecc.) 
26. Prodotti comperati ultimamente 
27. Essenziali per il viaggio 
28. Gli incontornabili 
29. Testimonianze di ri-ordinazioni di prodotti clienti 
30. Prodotti che i tuoi figli / tuo marito / tuo·a partenaire adorano 
31. Essenziale in aereo 
32. Prodotii a meno di 20€, 30€, ecc 
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33. Prodotti meglio valutati 
34. Prodotti complementari 
35. Dove ordinare i tuoi prodotti 
36. Offerte in arrivo 
37. Analisi comparative – mostra come ti posizioni in rapporto ad un concorrente 
38. Per chi è perfetto il tu prodotto ? 
39. Aneddoto recente quando il prodotto ha risolto il tuo problema 
40. Aneddoti legati al prodotto ("sapevate che ?") 
41. Contenuto generato dall'utente 
42. Felicità dei clienti 
43. Incentivi all'orientamento 
44. Concorsi e regali 
45. Rispondi publicamente ad una domanda recente 
46. Tratta le obiezioni comumi ai tuoi prodotti 
47. Manutenzione del prodotto – come fare perché il prodotto duri più a lungo 
48. Migliori modi di utilizzare il prodotto che puo darsi non conoscete ancora 
49. I prima/ dopo personali o di clienti 
50. Dientro le quinte 

 

Prova sociale (ricerca di informazioni o reclutamento) 

 

51. Interview / storia di team (storie di successo) 
52. Storie / riconoscimento della squadra 
53. Dietro le quinte della tua ditta (ordini di prodotti, dimonstrazioni, ecc.) 
54. Visita in diretta del posto di lavoro (se viaggi e lavori) 
55. Copertura di eventi in diretta 
56. Ripondere ai commenti dei contenuti precedenti 
57. La tua storia  – il tuo perché 
58. Momenti di lavoro a domicilio 
59. "Chi m'ispira" 
60. Messaggio di gratitudine – Cio di cui sono riconoscente 
61. Lista degli obiettivi 
62. 1° lotto di ordini di prodotti 
63. Ricevimento di prodotti – fai un "ciao" ai tuoi clienti che hanno appena ricevuto i loro ordini. Aggiungi 

una foto. 
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64. Fai una domanda di vita (Esempio: se postessi progettare il lavoro dei tuoi sogni, a cosa 
assomiglierebbe ?) 

65. Come la tua vita è cambiata dall'inizio della tua attivita on line 
66. Sviluppo personale – ciò che la tua ditta ti ha imparato (pazienza? Lavorare sodo? Perseveranza? 

Condivisione? Ecc.) 
67. Obiettivi che hai raggiunto grazie alla tua attività on line 
68. Risoluzioni di Capodanno che intendi conservare per tutto l'anno 
69. Come aumentare il tuo budget di regali di Natale 
70. Come il tuo business ti ha aiutata ad essere presente per i tuoi figli 
71. Come la tua ditta ti permette di viaggiare quando vuoi   

Soggetti personali : "Personnal Branding" 

72. Parla della tua famiglia 
73. I tuoi piani di viaggio 
74. Tempo libero 
75. Cose preferite 
76. Un articolo che ti ha divertita 
77. Un video che ti è piaciuto 
78. Un libbro che hai letto 
79. Visita della casa 
80. I tuoi animali di compania 
81. Una sfida recente 
82. Qualche cosa che hai fatto per il piaciere 
83. Qualche cosa che hai trovato interessante 
84. Cosa c'è nel tuo armadio 
85. Cosa c'è nella tua borsa 
86. Cosa c'è nel tuo bagno 
87. Ciò che ti appassiona 
88. Il tuo nuovo ristorante preferito 
89. Una compera recente della quale sei veramente contentissima 
90. Chiedi al tuo publico (delle racommandazioni / degli avvisi) su un certo soggetto 
91. "Guaratemi fare" [fare un'attività] 
92. Cosa per la colazione ? (o per cena o per pranzo) 
93. Una giornata normale a casa 
94. Un cambio recente che hai fatto (con te stessa, a casa, al lavoro) 
95. Un progetto sul quale lavori attualmente 
96. Regali che hai recentemente ricevuto o fatto 

Soggetti di motivazione: 
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97. Come rimanere concentrati sul proprio obiettivo 
98. Come rimanere positive 
99. Come rimanere disciplinate 
100. Esse proattive nella realizzazione dei propri obiettivi 
101. Sormontare il fallimento 
102. Coraggio e intrepidità di fronte al rifiuto 
103. Il potere di pensare in maniera independente 
104. Il potere della visualizzazione 
105. Come fissare correttamente gli obettivi 
106. Sacrificare dei lussi improduttivi per i tuoi obettivi più grandi 
107. Il potere del lavoro di squadra 
108. Leadership: la differenza trà un manager e un leader 
109. Il potere della conscienza di se 
110. Essere una risolutrice di problemi vs una piagnucolona 
111. Consigli per essere forti emozionnalmente 
112. Sentirsi al proprio agio di non essere al proprio agio 
113. Come l'adattazione al cambiamento può portare al sucesso 
114. Quale realtà crei per te stessa ? (Azione vs parole) 
115. I tuoi hack personali per una vita felice  
116. Ciò che ci vuole per essere una grande leader 
117. Come organizzarsi nel proprio lavoro quotidiano 
118. Le tue affermazioni quotidiane 
119. Le tue più grandi sfide della vita e come le hai superate 
120. Come ridai alla tua comunità 
121. Come sviluppare la fiducia / Come sormontare la paura 
122. Come trovare l'inspirazione per la creatività 
123. Priorità: scegliere ciò che conta veramente nella vita 
124. Egoismo positivo : prendere cura di se stessa per poter prendere cura degli altri 

 


