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1. Introduzione: come trovare sempre nuovi argomenti per 

siti e blog di successo? 

Se vi dilettate a scrivere online, vi sarà successo diverse volte di aprire la pagina o il foglio word affamati di 

scrittura, motivati, carichi! Iniziate a scrivere: “C’era una volta...”, no, quella era un’altra cosa. “I 5 modi per 

arricchirsi online sono…” no, in realtà non li so. “…”, nessuna ispirazione? No. Niente di niente. 

O magari vi è mai capitato di imbattervi in articoli e news di successo di altri siti e blog (magari vostri 

concorrenti poiché trattano gli stessi argomenti che trattate voi) e rimanere di sasso nell’osservare la 

genialità dell’articolo e l’originalità dell’argomento proposto, la semplicità della scrittura e la grande mole 

di condivisioni sociali che hanno gratificato l’autore? 

Ecco, se vi è capitato, conoscete quella sensazione di smacco, quella frase che risuona nella vostra testa 

che fa… “dannazione, questo articolo l’avrei scritto volentieri io!”. Ma ormai è troppo tardi, fregati! 

Si può essere uno scrittore dotato, che sa toccare le giuste corde e spiegare concetti difficili con 

immediatezza; il problema nella giungla del web, però, è alla radice: come trovare sempre nuovi 

argomenti, vincenti, mai banali, ricercati e apprezzati dagli utenti? 

Senza gli argomenti originali e freschi, apprezzati dagli utenti e da Google, non si va da nessuna parte. 

Con questo piccolo e semplice e-book voglio provare a fare il punto proprio sulla difficile e onerosa (in 

termini di tempo) ricerca di argomenti nuovi e – si spera – vincenti. 

Il tema di questo umile e-book è proprio questo.  
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2. Le 3 fasi per trovare argomenti vincenti ogni giorno 

C’è poco da fare: se si vuole trovare sempre nuovi argomenti per il proprio blog, per gli iscritti alla 

newsletter o genericamente per i vostri siti web, è necessario leggere e poi leggere e poi leggere ancora. 

Ma cosa leggere? In internet si trovano tonnellate di spunti, alcuni interessanti, altri meno. Bisogna, quindi, 

sapersi destreggiare tra le molteplici fonti online, visto che la ricerca porta via tempo e la giornata è solo di 

24 ore. 

 

FASE 1: scovare buone fonti in poco tempo 

Per scovare sempre nuovi argomenti e ispirazioni non esiste certo solo Google o Yahoo, anzi! La lista di 

presidi dove poter rinfrescare la vostra fantasia è lunga e vi restituisce risposte frizzanti e inaspettate, 

rispetto alla classica ricerca sui motori di ricerca.  

Propongo una serie di strumenti e aggregatori di news totalmente gratuiti: ogni strumento proposto 

risponde ad algoritmi e criteri propri, perciò vale la pena provarli a rotazione a costruirvi la vostra “routine“ 

di ispirazione.  

Punto d’attenzione: la stra-grande maggioranza di risorse propone contenuti in lingua inglese. Questo è un 

fatto fondamentale da digerire, dato che – anche se scrivete in italiano – c’è poco da fare: la maggior parte 

delle novità, soprattutto in ambito tecnologico e di marketing, provengono dal mondo anglosassone (e 

americano in generale). Se a questo si aggiunge che è l’inglese la lingua maggiormente parlata e diffusa nel 

mondo, si comprende come sia indispensabile leggere contenuti in inglese per rimanere veramente 

aggiornati “e ispirati” su un certo settore. 

 

Strumenti per individuare novità 

Swayy.co 

http://www.swayy.co/ 

Swayy è un eccellente strumento di content curation per i vostri Social Media: vi segnala, sugli argomenti da 

voi prescelti, quali contenuti  hanno maggiori potenzialità per un grande engagement con la vostra base di 

fan e follower, fornendo anche hashtag di rilievo e statistiche. Ovviamente questa funzionalità è tanto utile 

anche per ispirare il piano editoriale del vostro sito: contenuti originali e freschi da integrare tra le vostre 

fonti o da twittare e condividere rapidamente. 

Disponibile anche come add-on per Chrome. 

Alltop.com 

http://alltop.com/ 
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Alltop si presenta come un aggregatore di contenuti molto pratico ed essenziale, diviso in categorie. 

Presenta real time gli argomenti in auge nel momento della consultazione, ma anche tutti i contenuti 

appena pubblicati sulla base dei filtri che avete impostato.  

Linkedin News - Pulse 

https://www.linkedin.com/pulse 

L’acquisto di Pulse da parte di LinkedIn è una novità tutto sommato recente, così come è funzionalità 

abbastanza nuova la sezione news curabile da ciascuno di noi all’interno di un Social Network dedicato al 

lavoro, LinkedIn appunto. 

Le persone che scrivono post su LinkedIn sono persone che lavorano in uno specifico settore e parlano di 

quello, in maniera molto approfondita, con l’obiettivo di mettersi in luce ed essere riconosciuti autorevoli 

sul tal argomento, contando di poter acquisire così nuova visibilità, contatti, magari nuovi lavori. Ecco 

quindi che, in generale, i contenuti che si possono trovare qui hanno, spesso, un discreto livello di 

approfondimento e provengono da veri esperti del settore. 

Su https://www.linkedin.com/today/, cliccando su “post più importanti”, trovate una selezione di articoli di 

successo da tutto il mondo; su “scopri”, invece, scovate autori famosi e argomenti di interesse. 

LinkedIn News - Pulse è totalmente differente da tutti gli altri siti di ispirazione, è speciale e si posiziona ad 

un livello più alto. Da usare. 

(Un’alternativa a Pulse? Prova Flipboard…) 

SlideShare 

http://www.slideshare.net/ 

Anche SlideShare è diventato di proprietà di LinkedIn. Non poteva essere acquisto più azzeccato, dato che 

su SlideShare trovate presentazioni, ricerche, studi e approfondimenti vari realizzati da studenti, 

ricercatori, professionisti e lavoratori vari. 

Vale, quindi, il discorso fatto prima per LinkedIn News: si trovano materiali gratuiti e pubblici, per lo più, 

anche di grande spessore. Insomma, contenuti di qualità. 

Reddit.com 

http://www.reddit.com/  

Avete presente OKNotizie? Ecco, Reddit è simile e richiama un po’ Alltop. Su Reddit osservate classifiche di 

contenuti votati dagli utenti: i più votati, i più popolari, i più commentati e così via. Livello delle notizie un 

po’ “popolare”, ma attenzione, magari cercate contenuti con un taglio proprio di questo tipo… 

OKNotizie 

http://oknotizie.virgilio.it/ 
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Visto che l’ho menzionato… ecco OKNotizie di Virgilio. Un tempo grandissimo referral di visite (non a target, 

per lo più), oggi su OKNotizie non è più possibile spammare news come un tempo. Potrete comunque 

inserire i vostri nuovi articoli, però – dal mio punto di vista – rimane uno strumento relativamente 

interessante per osservare quali contenuti funzionano online. Potete osservare le news in ordine di 

popolarità, nell’ultima settimana e nell’ultimo mese, “le ultimissime” inserite dagli utenti e, ovviamente, 

dividerle per categoria. 

Come Reddit, sconta il fatto di presentare notizie piuttosto popolari e di attualità. Sia Reddit che OkNotizie, 

a mio modesto parere, vanno osservati ogni tanto, senza farci costante affidamento. 

Stumble Upon 

https://www.stumbleupon.com/ 

Tradotto significa “scoprire per caso”, ed in effetti con StumbleUpon sfoglierete pagine su pagine proposte 

in maniera casuale sugli argomenti più seguiti di vostro interesse. Un ottimo modo per prendere spunto e 

trattare nuovi temi e, analogamente a Swayy, per arricchire contemporaneamente i piani editoriali dei 

vostri canali Social Media, Twitter su tutti. Cliccate, leggete e decidete se vi piace o meno il contenuto 

(testuale, video o foto); se si, lo considerate tra le fonti di un nuovo articolo o lo twittate / condividete. 

Attenzione: potete anche inserire vostri contenuti, così da diffonderli gratuitamente nel circuito di Stumble 

Upon. Uno strumento eclettico! 

Blog Topic Generator 

http://www.hubspot.com/blog-topic-generator 

Questo tool è fantastico. Creato da Hubspot e totalmente gratuito, vi permette di generare argomenti e 

ipotizzare titoli a partire da una o due o 3 parole chiave di vostro interesse. Blog Topic Generator vi 

restituirà 5 argomenti specifici – praticamente dei titoli belli e pronti – da sviluppare. Da infilare subito nei 

preferiti! 

Ho fatto una prova, inserendo “copywriting” e “web marketing”. Ecco cosa mi è stato suggerito… 
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QuickSprout 

www.quicksprout.com 

QuickSprout mette a disposizione un tool molto completo e accattivante per fare analisi sul proprio sito o 

su quello dei concorrenti, permettendo anche un confronto comparando simultaneamente 3 siti. 

A parte le mille analisi che fa, utili in generale, per le nostre finalità vi invito a cliccare sulla voce “Social 

Media Analysis” (nella tab in alto): scorrendo verso il basso, ad un certo punto trovate una lista di articoli in 

ordine per numero di condivisioni Social. 

Tante condivisioni Social = grande interesse da parte degli utenti.  

Questo significa che, inserendo siti web e blog del vostro settore che ammirate, potete avere un colpo 

d’occhio di quali argomenti hanno funzionato di più per loro… 

 

Ideas ContentForest 

http://ideas.contentforest.com/ 

Il tool di Hubspot vi regala 5 idee; Ideas di Content Forest, invece, vi partorisce al volo decine e decine di 

idee, sempre sotto forma di titolo da cui poi sviluppare il vostro contenuto. Se avete già un titolo, un’idea… 

poi è facile trovare brillanti ispirazioni da cui partire per la vostra scrittura. 
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Blogtap Blog Topic Generator 

http://www.blogtap.net/blogtopicgenerator/ 

Meno efficiente dei precedenti: si può fare una ricerca per categoria e non per singola parola. Ma usarlo 

richiede zero fatica e pochi secondi… tanto vale provare! 

Il Google Doc di BuiltVisible 

BuiltVisible.com ha creato un Google Docs liberamente accessibile che potete trovare qui: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aj4U6wmYE1X6dDB5S1lDUXFzaTUxME5IRmJqZ2ozZGc#gi

d=0 .  

Come funziona? In pratica non dovete far altro che accedervi, andare su “File” --> “Crea una copia…”. 

Avrete così la vostra copia. Nella cella B3 vi basterà a questo punto scrivere la parola chiave da voi ricercata 

e come per magia… ecco comparire un bel po’ di suggerimenti provenienti da diverse fonti, con titolo e 

descrizione. Nel secondo foglio, intitolato Source and Place, trovate anche qualche influencer su Twitter 

relativamente alla parola cercata. 

QuickSprout 

www.quicksprout.com 

QuickSprout mette a disposizione un tool molto completo e accattivante per fare analisi sul proprio sito o 

su quello dei concorrenti, permettendo anche un confronto comparando simultaneamente 3 siti. 

A parte le mille analisi che fa, utili in generale, per le nostre finalità vi invito a cliccare sulla voce “Social 

Media Analysis” (nella tab in alto): scorrendo verso il basso, ad un certo punto trovate una lista di articoli in 

ordine per numero di condivisioni Social. 

Tante condivisioni Social = grande interesse da parte degli utenti.  

Questo significa che, inserendo siti web e blog del vostro settore che ammirate, potete avere un colpo 

d’occhio di quali argomenti hanno funzionato di più per loro… 

Buzzsumo.com 

http://buzzsumo.com/ 

Buzzsumo è uno strumento potente, poiché riprende la funzionalità di QuickSprout appena mostrata 

rendendola più efficace e vasta. Non si limita, infatti, a cercare all’interno di un sito da voi indicato, ma 

scruta tutto il web filtrando per: 

• tipologia: intervista, guest post, infografica, articolo, video, giveaway; 

• data: da 24 ore ad un anno (o con arco temporale specifico); 

• diverse variabili in ricerca avanzata, come esclusione di parole/url; ricerca con parole multiple; 

ricerca con frase esatta; ricerca per nome dell’autore; etc… 
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Effettuata la ricerca, potete anche esportarla. Se c’è uno strumento da usare per forza… Buzzsumo! 

Google: poteva mancare?! 

Se si parla di ricerca di nuovi contenuti, il pensiero corre rapidamente a Google. Sono firmati Google, infatti, 

numerosi strumenti gratuiti che devono costituire il momento di ricerca principale verso nuovi stimoli per la 

vostra scrittura. Propongo questi 4: 

Google Suggest 

Ok, questo è facile. Se vi chiedete cosa sia Google Suggest, vi basti pensare a quei suggerimenti che 

compaiono mentre digitate qualcosa su Google. Utile per capire quali query vengono cercate 

maggiormente nel vostro presente e per darvi suggerimenti correlati ad una parola chiave. 

Google Trends 

Un po’ più generale, Google Trends mostra appunto i trend generali sugli argomenti più seguiti, divisi paese 

per paese. Da considerare se si vuole cavalcare l’onda delle notizie ultra diffuse “nel presente” della vostra 

ricerca. 

Google – Ricerca Avanzata 

Se cliccate sulla ricerca avanzata, osserverete una marea di funzioni utili per trovare sia contenuti 

incredibilmente specifici, sia ispirazioni e illuminazioni relativamente ai temi di vostro interesse. Linguaggio, 

area geografica, parole chiave, data, tipo di file sono solo alcune delle leve disponibili per la ricerca. 

 

Strumenti per individuare i trend 

Topsy 

http://topsy.com/ 

Molto famoso, permette di fare un “ascolto della rete” gratuito, seppur basilare. Con Topsy riuscite a 

tenere traccia dei contenuti più recenti in relazione ad una parola chiave cercata. Se qualcuno mi menziona 

Topsy, penso subito ai “trend” su un determinato settore perché pesca dalla rete le pubblicazioni più 

recenti, che si tratti di tweet, link, foto, video… E’ possibile fare la ricerca anche per “influencers” legati a 

una certa parola; e in diverse lingue. 

Quora e Yahoo Answer 

https://www.quora.com/ e https://it.answers.yahoo.com/  

Anche per Yahoo Answer e Quora non serve dire molto, sono fin troppo conosciuti. Al pari di altri 

aggregatori di contenuti menzionati fin d’ora, potete trovare un bel po’ di contenuti in auge nel momento 

della vostra ricerca. Inserisco questi 2 nei trend perché, a mia soggettivissima sensazione, rilevano con più 

efficacia ciò di cui “si parla” di più in rete, nel presente, oltre ad avere più ampia diffusione (Quora in lingua 

inglese e Yahoo Answer in italiano).  
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Un buon approccio, al di là dei tanti strumenti utilizzabili, è quello di parlare con i vostri lettori. Di cosa 

vorrebbero parlare? Quali argomenti vorrebbero approfondire? Ecco che un bel sondaggio potrebbe essere 

il modo giusto per chieder loro qualche consiglio. 2 strumenti su tutti: SurveyMonkey e Google Forms. 

 

FASE 2: organizzare i contenuti 

Le ispirazioni che avete trovato non si leggeranno da sole. E’ innegabile, d’altra parte, che sia impossibile 

leggere tutto e subito (magari siete in bus o in pausa pranzo). E poi: non bisogna solo leggere, ma anche 

ricordare e pensare.  

Diventa indispensabile salvarvi gli articoli più interessanti: oltre ai classici preferiti del browser, uno 

strumento trasversale da usare sia su smartphone che su qualunque pc è getPocket.com, tool gratuito con 

cui potete anche etichettare con tag gli articoli, per poi ritrovarli rapidamente quando vi serviranno, da 

qualunque pc o da mobile. 

Vi imbattete spesso in un sito web? Beh, allora è il caso di non perdersi nulla di ciò che viene pubblicato: le 

fonti più interessanti sono assolutamente da salvare su feedly.com: vi costruirete così una lista di fonti 

affidabili da consultare con un rapido colpo d’occhio, senza riaprire ogni volta tutti i siti web, dato che 

feedly propone già un’anteprima dei vari articoli, trattandosi di un evoluto lettore di feed rss. 

Questa fase è molto pratica e, per funzionare efficacemente, deve essere rapida: per questo motivo mi 

sento di consigliare solamente Pocket e Feedly. Stop. 

 

FASE 3: scremare i contenuti e scegliere le parole chiave 

Individuato l’argomento, scremate gli articoli trovati e sfruttate come fonti almeno 4/5 articoli. A questi 

aggiungete il vostro parere personale e individuate – prima di scrivere il post – una parola chiave 

interessante da usare naturalmente all’interno del testo. Per trovare la vostra query, potete usare… 

Strumento di pianificazione delle parole chiave Google 

https://adwords.google.it/KeywordPlanner 

All’interno di Google Adwords trovate questo strumento – che menziono spesso nei miei articoli – a dir 

poco indispensabile. Vi aiuterà a capire quanto traffico e quanto interesse si sviluppa attorno a certi 

argomenti, oltre a darvi dei suggerimenti su quali temi specifici trattare. 

Soovle 

http://soovle.com/ 

Spartano come pochi, ma lo metto qui per un motivo: riprende le varie parole chiave / titoli da: 
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• amazon; 

• wikipedia; 

• youtube; 

• bing; 

• answer.com 

• yahoo 

Piuttosto originale, quindi. 

UberSuggest 

http://ubersuggest.org/ 

Avendo parlato di Soovle, devo per forza menzionare il fratello maggiore e più famoso, UberSuggest. Non 

servono molte spiegazioni, tanto è immediato: inserite la parola chiave di ricerca; la lingua desiderata e la 

tipologia di contenuto… et voilà: liste incredibilmente approfondite di cosa cercano gli utenti.  

Utile per la scelta di titoli, parole chiave e argomenti. 

Merlinox Suggest 

http://www.merlinox.com/suggest/ 

Riccardo Mares, bravissimo Seo Specialist veneto, ha realizzato questo tool gratuito analogo ad 

UberSuggest, con visualizzazione dei dati tabellare, lineare o ad albero che evidenzia anche la dipendenza 

gerarchica delle keyword di partenza. 

Sono tutti strumenti a dir poco indispensabili anche per decidere un titolo vincente.  
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Conclusioni 

La domanda sorge spontanea: ma quegli strumenti… sono da usare tutti? 

La risposta è “certo che no!”. Magari provateli tutti o quasi, ma poi costruitevi una vostra routine di lavoro 

con una selezione di questi strumenti. Ricapitolando: 

1. Scovare nuovi argomenti: scegliete due, tre, quattro strumenti preferiti e usate principalmente 

quelli. 

2. Organizzate le fonti: getPocket per salvarle e feedly per tenere d’occhio costantemente le fonti 

migliori. 

3. Scegliere le parole chiave: anche qui, basta utilizzare uno o due tool tra quelli indicati per capire 

quale/quali keywords usare per il vostro contenuto testuale online. 

Gli strumenti che preferisco, oltre a quelli offerti da Google, sono: 

FASE 1 – Scovare nuovi argomenti 

• BlogTopicGenerator di HubSpot - http://www.hubspot.com/blog-topic-generator 

• Ideas ContentForest - http://ideas.contentforest.com/ 

• BuzzSumo – http://buzzsumo.com/ 

FASE 2 – Organizzare le fonti 

• Sia GetPocket che Feedly - https://getpocket.com e http://feedly.com/  

FASE 3 – Scegliere le parole chiave (e i titoli) 

• UberSuggest - http://ubersuggest.org/ 

Scritto l’articolo? Bene, chiudetelo e rileggetelo qualche ora più tardi o il giorno seguente, per limarlo 

ulteriormente e fare un controllo-refusi. Gli articoli non utilizzati nella fase 2 sono un ottimo pane per i 

vostri Social Media: programmateli con BufferApp, ad esempio, e arricchite il vostro piano editoriale Social, 

martellando gli argomenti di vostro interesse. Una content curation di qualità sarà utile per i vostri fan e 

follower.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Di: Luca Crivellaro 

twitter.com/inspira_espira 

www.bee-social.it 

 

 


