
Schede Prodotto di 
Impatto: il caso di 

Origini.it



1- Perchè.
realizzare descrizioni per le schede 
prodotto



ACQUISTOFIDUCIA
EMPATIA

Processo di acquisto di un 
prodotto

Informazione
(descrizione)

Attrazione 
(foto)Bisogno



2- Come.
realizzare descrizioni di impatto



STRUTTURA DELLA 
DESCRIZIONE: Obiettivo? 
Convincere all’acquisto

■ Titolo 
■ Descrizione Breve
■ Descrizione Estesa (+Call to Action)
■ Dettagli tecnici e di 

spedizione/Prezzo/Disponibilità



PAROLE D’ORDINE

COINVOLGERE

EMOZIONARE



NON COPIARE: perchè?

1) Il consumatore mi sceglie perchè offro 
qualcosa in più

2) Motivazioni SEO



RIDUCE: il rischio di reso, 
l’insoddisfazione del cliente

AUMENTA: vendite, 
feedback positivi, ranking 

del sito, visibilità, 
conversioni

RICORDIAMO CHE UNA BUONA 
DESCRIZIONE...



3 - Chi.
utilizza bene questa strategia



Progetto

L’eccellenza 
dei vini 
presentata 
con le giuste 
parole ai 
potenziali 
clienti.

Oltre 1000 descrizioni di Prodotti e Produttori per il nuovo E-commerce di Vini del Gruppo 7Pixel.
Webinar organizzati ad hoc per formare gli Autori al lessico da utilizzare.



Startup e Ongoing del Progetto - 
Origini.it

■ Condivisione di un brief di partenza
■ Estrazione di CSV con le info prodotti 

e ottimizzazione del file
■ Selezione di Copywriter e Correttori 

di Bozze+Webinar di Formazione
■ Redazione delle schede e 

approvazione
■ Export in tranches
■ Pubblicazione su e-commerce



Brief e Focus

■ Brand vino: Abate Nero
■ Origine del vino: Trentino Alto Adige
■ Tipologia di vino: spumante
■ Denominazione: Trento DOC
■ Abbinamenti: carne, pesce, aperitivi, 
■ Vitigni: Chardonnay 100%
■ Sentore del vino: fruttato

Non parlare delle caratteristiche 
tecniche: anno, gradazione, 
formato bottiglia..



Contenuto della scheda: 
Presentazione e Info del prodotto

■ Accenni alla storia del vino
■ Accenni al luogo di produzione e 

cantina
■ Focus sulle curiosità del prodotto, 

come viene prodotto, tipo di uva 
utilizzata

■ Descrizione organolettica: profumo, 
sapore, colore

■ Abbinamenti
■ A che temperatura si serve quel vino?



Elementi SEO

■ Kw. primaria: nome del vino
■ Kw. secondaria: nome cantina
■ Usare sinonimi, varianti delle kw.
■ Formattazione in 2 paragrafi 

omogenei
■ Evidenziare in bold tutto ciò che 

rimanda alla sfera semantica del 
vino



RIMANDI SEMANTICI

Termini che rimandano alla sfera semantica 
del prodotto (vino in questo caso).

- Servono a contestualizzare il prodotto di cui 
stiamo parlando.

- Includiamo nella scheda tutti questi 
elementi per fornire indizi ai motori di 
ricerca



Costruzione della linea guida



Estrazione
e
Ottimizzazi
one file



Restituzione del CSV con la colonna descrizione



Cretarium Rosé Brut Metodo 

Classico

■ https://www.origini.it/vino/pro
dotti/cretarium_rose_brut_met
odo_classico/kid0000000009
518

Pubblicazione delle 
schede



Grazie!

Avete domande?
Scrivete qui editori@melascrivi.com
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