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Utilizza questi titoli per avere
delle idee di contenuto e per
attirare lettori sul tuo blog
1. Come _______ per ottenere______
2. Come _____ in pochi semplici passi
3. Come e dove _____
4. Come fare per ______
5. ______: scopri come
6. _____: la guida completa/definitiva/avanzata/per
principianti
7. Cosa pubblicare su____
8. Cosa vedere a____ con______
9. _#__ cose da fare/vedere a_____
10. __#__ cose da sapere prima di
11. __#__ domande che dovresti farti prima di
12. __#__ strategie efficaci per ____
13. __#__ risorse che ti aiuteranno a
14. ____ vs_____: quale è il migliore?
15. Come ___ nel modo giusto
16. Il modo più semplice per______
17. __#__ buoni motivi per cui hai bisogno di___
18. __#__Cose da considerare prima di ____
19. __#__ errori da evitare per___
20. Dove trovare____
21. Il modo più semplice per___
22. Consigli per ____
23. I migliori trucchi/consigli/blog/canali... per________
24. _____ passi per____
25. Strumenti indispensabili per____

Utilizza questi titoli per avere
delle idee di contenuto e per
attirare lettori sul tuo blog

26. Cosa è____ e come fare per ______
27. La lista/checklist definitiva
28. Esempi di ____ che funzionano/migliorano/
generano
29. Migliora ____ con la guida/consigli/checklist
30. Il segreto/La formula segreta del/per ______
31. Le migliori/tendenze_____ del 2020
32. Trova qui il tuo____ perfetto per____
33. ____ prima e dopo: vantaggi e svantaggi
34. Ottieni più____ con/attraverso/grazie a_____
35. Tutorial: come _____
36: Analizza____ con
37. Non devi essere____ per____
38. Vuoi davvero sapere come______?
39. Prova la nuova formula per_____
40. Tutto quello che devi sapere prima di_____
41. Tendenze 2020 del____
42. Dammi tre minuti e ti spiegherò/aiuterò a ____
43. Tutto ciò che non ti stanno dicendo su____
44. Tutto _____ che tutti vogliono sapere
45. Il successo del____ : come fare per
46. _______: il riassunto definitivo
47. Le migliori risorse per ____
48. Perchè dovresti____ per _____
49. Come gestire/fidelizare/avere ______ con____
50. Dedicato a tutti coloro che_____

Spero che questa lista ti sia stata utile

Vorresti continuare a ricevere
consigli sul blogging e la SEO? Entra far
parte della mia lista di amici su
Instagram dove condivido contenuti
ESCLUSIVI e TIPS su questi temi.

Mandami un messaggio in
direct su Instagram
chiedendomi di far parte
degli amici stretti

