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Il menu di oggi
• Organizzare la produzione dei contenuti

• Il mercato mondiale della produzione di contenuti: 
come utilizzare il crowdsourcing

• Stimolare e gestire la creatività, dalle mappe mentali 
all’utilizzo dell’outline

• Migliorare la qualità delle traduzioni

• Qualche caso: la “cucina redazionale” e Patricia 
Cornwell
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Approfondimenti

• https://pennablu.it/revisione-del-testo/

• http://www.mestierediscrivere.com/articolo/revisione.html

• https://www.literatureandlatte.com/scrivener/features?os=W
indows

• https://getcodeless.com/scrivener-review/scrivener-
alternative/

• https://contentmarketinginstitute.com/

• http://www.mestierediscrivere.com/

• Lucchini, A. Scrivere una fatica nera
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Ma il manuale per gli installatori 
chi lo scrive?
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Lo scambio

Nel b2b e quando la 
decisione viene
influenzata da un 
tecnico, avviene uno 
scambio tra attenzione e 
contenuti.

C’è un linguaggio 
universale tra i tecnici: il 
sapere distribuito, utile, 
pratico, fa la differenza
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https://www.simplifie.com/marketing-blog/what-is-the-content-marketing-cycle-

and-how-can-it-help-you
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Cosa succede?

• I tempi per la produzione dei contenuti non 
vengono mai stimati esattamente

• Il lavoro è molto solitario e con delega 
altalenante

• Gli strumenti sono inadeguati

• I testi vengono scritti nuovamente perché è 
difficile identificare i moduli e i testi disponibili

• Scrivere viene ritenuto una attività secondaria



Dobbiamo farci legare alla
sedia?

• La disciplina della
scrittura

• La difficoltà per i
non addetti
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I professionisti della scrittura

• Scrittura professionale
– Ghost writing

– Copy writing

– Web writing

– Blogging

– Testi per social media

– Scrittura giornalistica

– Comunicati stampa

• … e se i professionisti non ci sono?
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La scrittura per i non addetti

• Ricavare tempo di qualità, tempo 
protetto

• Combinare la produzione di contenuti 
con il resto delle attività

• I testi devono decantare
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Percorsi di formazione

• La scrittura professionale si importa, 
se si ha una discreta base di cultura 
generale

• La cultura tecnica richiede troppo 
tempo per essere acquisita
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Esempi
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Esempi
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Esempi
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Esempi
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Il contenuto è come il maiale
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Carta o non carta, questo è il 
dilemma
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Scrivere prima per il web o per 
la carta?

• 80% dei copywriter scrive prima per 
la carta

• La tecnica di adattamento al web
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Dobbiamo scrivere per 
Google?

• Non sempre, e non siamo Salvatore 
Aranzulla anche quando scriviamo 
con attenzione al motore di ricerca

• La scrittura modulare è la soluzione
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Un libro in struttura (1)
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Un libro in struttura (2)



25

Gli strumenti professionali

Esempi

• MSWord

• Scrivener

Funzioni

• Scaletta/outline

• Sommario automatico

• Indice automatico

• Gestione didascalie

• Gestione note

• Gestione immagini 

• Revisioni

• Confronta e Combina



Scrivener
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Consigli per scrivere meglio
• Leggere, tanto

• Organizzare le idee

• Scrivere costantemente

• Chiedersi se si riuscirà a tradurre

• Togliere, togliere, togliere

• Centellinare le proposizioni secondarie

• Attenzione alle citazioni, controlla chi lo ha veramente detto e in 
quale contesto

• Controlla i registri

• Revisione, revisione, revisione

• Curare la bibliografia/sitografia
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Consigli per scrivere più 
rapidamente

• Registrare e sbobinare

• Dizionario a disposizione

• Scrivere in gruppo

• Usare
– Grande libro Garzanti della lingua 

italiana

– Mestiere di scrivere
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E per l’inglese?

• Verificare l’uso del testo

• Non tradurre

• Usare
– Grammarly

– Merriam-Webster

– AP guide

– Trados



30

Qualche dubbio

• Contenuti originali o curation?

• Make or buy?

• Tradurre o non tradurre?
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E l’intelligenza artificiale?

• Attualmente efficace per i testi legali

• Futuro abbastanza vicino per testi 
tecnici in inglese

• Per le nostre esigenze è troppo 
dispendiosa
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