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VIDEO RECENSIONE
Il video recensione è la nova strategia di marke3ng online e sono molte le strade esisten3 per recensire un prodo6o
o un servizio, realizzare una video recensione è sicuramente uno dei mezzi più innova3vi ed interessante.
Siamo negli anni del sorpasso del video content a discapito del testo scri6o: il 73% dei consumatori aﬀerma che
guardare un video di presentazione di un prodo6o li aiuta ad essere maggiormente conﬁden3 e propensi all’acquisto.
Questo è vero: il video avvicina chi guarda e la video recensione è sinonimo di trasparenza perché il prodo6o è
mostrato così com’è, senza veli che possano alterarne la realtà.
Il tuo prodo6o, di conseguenza, risulterà aﬃdabile, serio e desiderabile.
Mostrare il tuo prodo6o a6raverso un video signiﬁca scegliere uno strumento poten3ssimo per vendere. I video
sono ormai alla portata di tuL. Non più solo grandi brand con grandi budget possono perme6ersi di realizzare un
video. Non più solo i classici canali di diﬀusione, come la tv e gli spot pubblicitari: grazie alle pia6aforme social ada6e
ormai a ospitare contenu3 video o a canali come YouTube, caricare il tuo video e cercare di o6enere la massima
diﬀusione è sempre più veloce e immediato. Più persone raggiungi, più possibilità avrai di vendere. E il tuo costo per
acquisire nuovi clien3 si abbassa ulteriormente.
Le Video Recensioni, quindi,aumentano le conversioni, aumentano la permanenza sul tuo sito, sono interessan3 per
lacondivisione, aumentano la tua credibilità e migliorano la tua brand reputa3on.
Ma chi può realizzare una video recensione?
Chiunque intenda raccontare un prodo6o: dai 3tolari di marchi e brand, ai rivenditori, agli esper3 o anche semplici
consumatori abituali che decidono di aprire un canale YouTube dedicato. Per tuL coloro che hanno un sito ecommerce o che desiderano far diventare il proprio brand una fonte a6endibile di informazioni.
La cosa importante è che una Video Recensione di successo sia de6agliata e concreta, che risponda alle comuni
domande: quanto è grande? Quanto è rumoroso? È facile da usare? In quanto tempo è pronto all’uso? Niente
de6agli superﬂui e parole inu3li che servirebbero solo a convincere lo spe6atore a non con3nuare a guardare il
video.
I nostri videomaker sono esper3 di Video Recensioni e me6eranno a disposizione le loro competenze per realizzare
una video curato e professionale.
Realizziamo video recensioni per essere u3lizzate in Amazon,Ebay,Ecommerce e blog.

Come realizziamo un Video Prodo0o eﬃcace
Obie5vo
Primo passo fondamentale è ﬁssare l'obieLvo del video.Bisogna aver chiaro ﬁn da subito cosa si vuole o6enere con
la creazione di un video.Diversi e molteplici possono essere i mo3vi che 3 hanno spinto a voler realizzzare un
contenuto video ma la regola d'oro è “avere le idee chiare prima di iniziare a lavorare e sopra6u6o un solo
messaggio per un solo video”.
Canali
Secondo passo fondamentale è il canale dove si vuole u3lizzare la video recensione:Ecommerce,Amazon,Ebay,Blog
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E' importante conoscere il canale di diﬀusione per capire il target a cui ci si vuole rilvolgere e quale risultato si vuole
o6enere.
Storyboard
E' il primo stadio proge6uale della realizzazione del video.Con il tuoi aiuto,sviluppiamo l'idea,pensiamo a cosa
vogliamo raccontare e mostrare del tuo prodo6o,a quale s3le ado6are e a quali parole chiave u3lizzare.
Invia il prodo0o
Decidi quale prodo6o vuoi recensire e spediscicelo.Al termine delle riprese 3 rispediremo il prodo6o all'indirizzo che
desideri.
Riprese
Eccoci nella fase di lavorazione vera e propria.I nostri videomaker si occuperanno delle riprese,del montaggio e del
post produzione rispe6ando lo storyboard.

A questo punto i vantaggi di un video recensione di un prodo6o sono molteplici in ordine direi:
•

Aﬃdabilità del Brand
Le recensioni video di un prodo6o aumentano l’aﬃdabilità del brand e la ﬁducia del consumatore

•

Passaparola digitale
Il video si condivide rapidamente,raggiungendo un numero al3ssimo di nuovi uten3 e potenziali
clien3

•

Desiderabilità del prodo6o
Un video ha la capacità elevata di s3molare la curiosità dell’utente e rendere più appe3bile il
prodo6o

•

Aumento delle conversioni
Gli uten3 che guardano un prodo6o in un video,scoprendo i pro e i contro,sono più propensi
all’acquisto
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