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che intende proporre ricette semplici e veloci 
alla portata di tutti, anche per chi non si è mai 
avvicinato ad un fornello.

Un luogo in cui chi va veloce, perché magari 
lavora tutto il giorno, oppure perché non ha 
particolari conoscenze sui «fondamentali» 
della cucina, può trovare idee semplici, 
spiegate nei dettagli, ma insieme anche 
complete ed esaustive.
Il blog è corredato da immagini ad alta 
definizione.

è un blog di cucina 
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l’esperimento di arricchire la sua offerta con dei
corsi di cucina on line, webinar e lezioni one to 
one, proponendo diverse offerte formative 
nell’ambito della preparazione, 
trasformazione, conservazione dei cibi.

I corsi dovranno essere tematici, ma tutti 
indirizzati alla mescolanza delle tradizioni e 
delle provenienze.

Si tenterà di fornire degli spunti, perché poi i 
partecipanti possano da soli elaborarli, per 
ibridare le diverse culture culinarie del mondo 
e i diversi stili e metodi di cucina.

vuole tentare 
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intende sfruttare le 

www.cucinacongrazia.com

potenzialità del web per fornire attività 
formativa e anche culturale, per raggiungere un
più vasto pubblico e per promuovere la cultura 
del riciclo e dell’anti spreco.
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Cucina con Grazia si 
inserisce in un vasto 
mercato di offerta già 

 

e soprattutto di ogni 
livello tecnico.

Elevata concorrenza.

Un upgrading della 
piattaforma già esiste non

appare l’elemento di 
maggiore complicazione. 
Più difficile risulterebbe 
l’utilizzo di piattaforme 

altre, come quelle 
webinar. 

Gli investimenti in 
attrezzature, seppur 

necessari, non sono di 
elevata entità. Un 

indebitamento minimo è 
previsto, per l’acquisto di

strumenti di 
comunicazione.

Gli aspetti di redditività 
economica sono legati 
alla capacità di creare 

entrate sufficienti. I costi 
di gestione, infatti, non 

sono elevati e 
l’indebitamento è 

minimo.

Il progetto è ben 
strutturato, ma l’alto 
livello di concorrenza 

e l’assenza della novità
della proposta non 
garantiscono una 

sicura riuscita. 

esistentedi ogni categoria 
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food blogger, soprattutto quando si opera con 
il visual.

La scrittura dei post è importante, il cosiddetto 
SEO copywritingha il suo ruolo e va 
migliorato, nella direzione di contenuti più 
semplici e accattivanti, ma il contenuto non è 
solo il testo.

In un settore come quello è indispensabile 
mostrare il risultato, quindi, curare l’estetica, la 
bellezza del risultato finale è un passaggio 
essenziale, 

spiegazione, un piatto creato deve essere 
esteticamente appetibile.

È necessario, quindi, potenziare i sistemi per 
fotografare i cibi e le fasi di preparazione, in 
questo senso è necessario investire su:

Una Reflex per foto e video.
Un microfono clip di qualità.
Softboxper migliorare la luce.
Crea uno stage adeguato per i tuoi video.

C’è una vera e propria arte dietro al lavoro del Non basta essere chiari e tecnici nella 

Tre aree di sviluppo –1 Migliorare l’area communicatione visual
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Il secondo punto per aprire un blog di cucina 

clienti, ovvero andare oltre gli attuali lettori del 

Si deve lavorare sull’inbound marketing: tutte 
capace di fare la differenza è conoscere il
pubblico di riferimento.

Non è sufficiente identificare i potenziali 

blog. 

È necessario creare una mappa dei contenuti 
attraverso la cosiddetta keyword research,per 
capire capire cosa vogliono le persone e 
individuare i titoli per sviluppare il blog

le ricerche commerciali portano alle cosiddette
landing page e le richieste di informazione 
vengono intercettate dagli articoli.

È necessario utilizzare un SEO tool per 
ottenere questi dati.
Google tool

Tre aree di sviluppo –2 Studiare gli interessi del pubblico
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pianificazione dell’attività, quindi chiarire i 
punti essenziali, capire quali sono gli obiettivi, 
il target di riferimento, i competitor e cosa 
offrire meglio o in più rispetto agli altri, quindi:

Piano editoriale
Calendario editoriale.
Ci sono centinaia di forum e gruppi social 
dedicati all’argomento, risulta, per questo, 
essenziale trovaredeclinazioni e sfumaturedei 
topicda affrontare che gli strumenti non 
rilevano. 

snippete ci0è per quanto viene visualizzato sui 
risultati dei motori di ricerca.

E, infine, operare con cura su aspetti 
apparentemente complementari, come ad 
esempio ilcommentmarketing-e cioè quelle 
tecniche dedicate alla stesura, 
all’ottimizzazione e alla gestione dei commenti 
in rete, che è un’attività chiave per aumentare 
le visite, ma anche per far conoscere il nome 
del blog e creare una rete di contatti -e la 
community building. 

Aspetto essenziale da migliorare è la Programmare con cura i riferimenti per i rich

Tre aree di sviluppo –3 Piano editoriale e calendario
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investimento iniziale per trasformare il blog da 
amatoriale e quindi gratuito a professionale e 
quindi con contenuti a pagamento.

L’investimento copre l’acquisto di strumenti 
semiprofessionali per la ripresa (cfrslide 6) e 
un parziale revisione della grafica del blog con 
una implementazione degli spazi.
I costi sono stimati aggiungendo alle spese 
ordinarie quelle derivanti dalla necessità di 
acquistare un Google tool per migliorare la 
presenza sul web e nelle richsnippet(cfr. slide 
7).

Le entrate sono stimate sulla base di un 
sondaggio tra i visitatori attuali disposti a 
comprare contenuti a pagamento.

OBIETTIVI ECONOMICI
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investimento entrate costi altro



Scarso o assente il livello dei costi, facilmente 

Tentare una strada innovativa, oggi di molto appeal, 
quella della interattività applicata alla formazione, 
in questo caso arricchita da una proposta one to one. 

›Elevati rischi economici nel lungo periodo, derivanti 
dall’incertezza delle entrate e dalla pressocché 
assenza di ogni ambito di diffusione del progetto.

›Allontanare il pubblico di oggi che vede inserire in 
un sito finora completamente gratuito, contenuti a 

pagamento.

Alti livelli di concorrenza.

Offerta poco targhettizzata e priva di un supporto di 
diffusione. Molti siti analoghi sono legati a 
trasmissioni televisive.

OPPORTUNITÀ

PUNTI DI FORZA
›

RISCHI

PUNTI DEBOLI

sostenibile nel breve/medio termine.
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ANALISI SWAT
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