
Far crescere ed evolvere gli 

Il tuo programma di abbonamenti non deve per forza restare sempre 
lo stesso. Dai un'occhiata ai nostri suggerimenti per far crescere il tuo programma 
e mantenerlo attuale. Non dimenticare di comunicare al tuo pubblico se ci sono 
cambiamenti. 

    Il video di annuncio

    Il video introduttivo

Rilanciare gli abbonamenti
2

Aumentare gli abbonamenti
Due obiettivi fondamentali per un programma di abbonamenti al canale 

di successo 

3

Far evolvere gli abbonamenti
1

Acquisizione 
Suggerimenti per aggiudicarsi nuovi abbonati

● Tutti i tuoi spettatori devono essere informati della 
possibilità di abbonarsi; menziona questa possibilità 
con regolarità.

● Trova modi per mostrare agli spettatori il valore che 
offri e fornisci agli abbonati mettendo in evidenza 
i tuoi video riservati agli abbonati.

● Prova a istillare negli spettatori il timore di perdersi 
dei vantaggi utilizzando funzionalità del prodotto che 
dimostrano quanto essere abbonati sia 
un'esperienza straordinaria.

Fidelizzazione
Suggerimenti per fidelizzare gli abbonati

● Mantieni gli impegni presi con gli abbonati fornendo i 
vantaggi ogni mese.

● Esprimi la tua gratitudine e mostra l'impatto degli 
abbonamenti per far sentire apprezzati gli abbonati. 

● Sorprendi e intrattieni gli abbonati trovando semplici 
modi per riservare loro qualche attenzione in più.

● Cura la tua community di abbonati creando contenuti 
e post che incentivano il coinvolgimento. 

Lancio del 
pulsante 

"Abbonati"

L'utente nota 
i badge di alcuni 

abbonati

L'utente guarda il 
video di annuncio 

Messaggio di 
ringraziamento 

da parte del 
creator

L'utente vede i messaggi 
"Nuovo abbonato" nella 

chat dal vivo durante 
una première

L'utente vede un 
video riservato agli 

abbonati nella 
schermata finale

Il creator fa riferimento 
al prossimo video 

riservato agli abbonati
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Mettiti nei panni di un fan...
Quando è stata l'ultima volta che hai comprato qualcosa subito dopo averne sentito parlare?

2 3 4 5 6

"Ho deciso, mi 
abbono!"

"Sì, credo che 
potrei 

abbonarmi"

"Potrei 
essere io"

"Il creator ci 
tiene davvero"

"Gli altri 
sembrano 
contenti di 

essersi 
abbonati"

"Sembra 
interessante"

"Cos'è 
questo?"

Acquisizione

RICORDA: chi non è abbonato potrebbe non conoscere i vantaggi riservati agli abbonati, se non glieli comunichi.

Post pubblico della scheda 
Community
Mr. Kate mette in primo piano i suoi video riservati agli abbonati 
sulla scheda Community, rassicurando al contempo i non 
abbonati del fatto che non si stanno perdendo i contenuti regolari.

Schermate finali
Felipe Neto ricorre a un chiaro invito all'azione alla 
fine di ogni video per ricordare agli spettatori dei 
suoi video esclusivi riservati agli abbonati.

Schede informative
Nitin Bhatia inserisce una playlist di video riservati 
agli abbonati nella parte superiore delle sue schede 
informative, che vengono visualizzate nella parte 
iniziale dei suoi video pubblici.

Sezione del canale sulla scheda 
Home
The Young Turks hanno creato una playlist di video riservati 
agli abbonati e l'hanno posizionata nella parte superiore della 
scheda Home del proprio canale.

Video promozionale 
Patty Mayo raccoglie un insieme di momenti salienti 
provenienti dai suoi video riservati agli abbonati e li mostra 
nella parte iniziale dei suoi video regolari, per suscitare 
entusiasmo.

Piccoli assaggi
Big Jet TV trasmette in live streaming pubblicamente 
per 20 minuti prima di passare a un live streaming 
riservato agli abbonati della durata di due ore.

Anteprima gratuita
The Lion Whisperer ha reso pubblici due dei suoi video 
riservati agli abbonati di maggiore successo, incoraggiando 
un numero maggiore di spettatori ad abbonarsi.

Ogni volta che Wintergatan parla dell'importanza che rivestono 
per lui gli abbonamenti, conquista nuovi abbonati 
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Offri i vantaggi
Patty Mayo si attiene a una programmazione rigida e regolare. 
In caso di contrattempi tiene aggiornati gli abbonati tramite la 
scheda Community.

Sorprendi e intrattieni
Kimberly di Fat Quarter Shop non si limita ai vantaggi promessi 
per ricompensare e ringraziare i suoi abbonati.

Stimola il coinvolgimento
TMRO offre agli spettatori che hanno sottoscritto un 
abbonamento da $ 49,99 l'opportunità di prendere parte a una 
stanza virtuale Discord esclusiva, in cui partecipano in prima 
persona al processo creativo.

"Abbonati subito per accedere 
al video della prossima 

settimana!"

"Un ringraziamento 
speciale ai miei nuovi 

abbonati!"

"Vorrei spiegarvi come 
funzionano i badge/le emoji 

per gli abbonati…"

"I miei abbonati lo hanno 
votato."

"Aiutatemi a raggiungere 
i 200 abbonati."

Mantieni alta l'attenzione degli 
spettatori sugli abbonamenti...

Assegna un cuore, metti in primo piano o rispondi ai commenti 
e ai messaggi chat degli abbonati (su Studio, puoi filtrare i commenti 

per mostrare solo quelli degli abbonati)

Mostra le tue emoji personalizzate 
utilizzandole in prima persona

Aggiungi il link alla schermata 
della tua offerta nelle 

descrizioni predefinite: ti 
basta aggiungere [url 

canale]/join

Attiva la chat riservata agli abbonati durante i live streaming 
e le première

Inserisci un link al tuo video di annuncio nelle schede e nelle 
schermate finali

TRAMITE I RINGRAZIAMENTI:

TRAMITE LE FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO:

Fidelizzare gli abbonati...
Un utente che mantiene l'abbonamento per un anno vale 12 volte tanto un abbonato che lo annulla nel 
corso del primo mese. Quindi, è importante escogitare modi per mantenere elevata la soddisfazione 

degli abbonati.

Fidelizzazione
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Dai un'occhiata 
ai prezzi 

Grazie ai livelli, hai la flessibilità necessaria per impostare 
fino a cinque prezzi diversi e assegnare vantaggi a ciascun 
livello.

Ricorda…
1. Prova a offrire almeno tre prezzi consigliati: basso, 

medio e alto.

2. Offri vantaggi di maggior valore ai livelli più elevati: 
dai agli abbonati un motivo per volere passare al livello 
superiore.

3. Scegli con attenzione il prezzo più basso: attireresti 
il doppio degli abbonati a un prezzo di $ 0,99 rispetto 
a $ 1,99? Se la risposta è no, potresti generare più 
entrate fissando il prezzo a $ 1,99.

4. Non sottovalutare il prezzo che i tuoi fan più 
appassionati potrebbero essere disposti a pagare. 

5. Inizia in modo semplice: gestire cinque livelli diversi 
potrebbe richiedere un grosso sforzo.

Un prezzo consigliato basso può incrementare 
il numero complessivo degli abbonati. Mattiz ha 
registrato...

10x 
di aumento 

degli abbonati

Prima
$ 4,99

Dopo
$ 9,99
$ 4,99
$ 0,99

Un prezzo consigliato alto può aumentare in modo 
significativo le entrate. 黃氏兄弟 (Huang Brothers) hanno 
registrato...

4x 
di aumento delle 

entrate

Prima
$ 4,99

Dopo
$ 49,99
$ 39,99
$ 9,99
$ 4,99

Accesso in 
anteprima
Patty Mayo offre agli abbonati la 
possibilità di accedere ai suoi video 
una settimana prima di tutti gli altri.

Uno sguardo da vicino
Mr. Kate ha condiviso con i suoi abbonati alcuni vlog 
che documentavano la sua esperienza di neo mamma. 
Gli spettatori regolari, hanno ricevuto video preregistrati 
risalenti al periodo in cui era in congedo di maternità.

Video di gaffe
I Dolan Twins realizzano un video di gaffe 
a settimana per i propri abbonati.

Video sperimentali
I Dude Perfect sperimentano ogni genere 
di nuova idea e si divertono con formati che 
non includerebbero mai nei loro video pubblici, 
ad esempio recensioni di cibo o tour di case.

Formato lungo
The Lion Whisperer pubblica solitamente video della durata 
di 5-15 minuti, ma gli abbonati hanno accesso a video extra 
di durata nettamente superiore e che danno spazio a uno 
storytelling di carattere più espansivo.

Approfondimenti
Nitin Bhatia realizza video educativi sul mercato azionario 
e include dettagli più tecnici nelle playlist di video riservati 
agli abbonati.

Filmati integrali
BeerBiceps realizza versioni integrali dei suoi 
video, riservandole agli abbonati. I non abbonati, 
invece, vedranno solo la versione regolare da 
25 minuti.

Live streaming
Ola Englund trasmette in live streaming 
esclusivamente per i suoi abbonati una volta 
al mese, per parlare di chitarra, di sessioni di 
registrazione e della sua vita.Dietro le quinte

I ThreadBanger mostrano ai propri abbonati riprese private 
del dietro le quinte dei loro programmi di viaggio.

Consigli per le strategie per i video riservati agli 
abbonati
Attualmente, non vengono utilizzati come indicatori nell'ambito della ricerca e della scoperta, 
quindi la tua strategia per i contenuti degli abbonamenti può essere molto diversa rispetto 
a quella per i video pubblici.

● Spiega in cosa consistono gli abbonamenti, quali vantaggio 
offrirai e, se stai apportando modifiche, quali sono.

● Parla del perché lo stai facendo: cosa ti motiva e in che 
modo utilizzerai il denaro?

● Rassicura gli spettatori che scelgono di non partecipare del 
fatto che, per loro, non ci saranno cambiamenti.

● Rifletti sul formato: puoi creare un video apposito o inserire 
l'annuncio all'interno di un caricamento regolare; ricordati però 
che se lo inserisci alla fine del video, molti dei tuoi spettatori 
potrebbero non vederlo.

● Parla direttamente alla videocamera: è un ottimo modo 
per mostrare la tua sincerità ed entrare in contatto con 
il tuo pubblico. 

Anche se hai già lanciato gli abbonamenti al canale 
da un po', non è mai troppo tardi per informare il tuo 
pubblico, soprattutto se stai apportando delle 
modifiche.

In che modo un video introduttivo è diverso 
da un video di annuncio?

Video di annuncio Video introduttivo

Pubblico di 
destinazione

Tutti i tuoi spettatori Solo gli spettatori che si abbonano

Obiettivo Sensibilizzare, promuovere la 
comprensione e l'interesse

Trasformare gli spettatori 
interessati in abbonati

Visibilità Video pubblico regolare Incorporato nella schermata 
della tua offerta, quindi può 
essere non in elenco

Durata La durata necessaria: in genere 
3-5 minuti, ma spesso di più

Non ti dilungare: ti consigliamo 
una durata di 1-2 minuti

Jessica Kellgren-Fozard ringrazia i suoi spettatori 
per aver fatto clic su "Abbonati" e, in soli 50 secondi, dice 
loro tutto ciò che devono sapere sul perché dovrebbero 
abbonarsi al canale.

Gli spettatori guardano il tuo video introduttivo dopo 
avere fatto clic su "Abbonati": è un ottimo modo per 
convertirli in abbonati.

GUARDA IL SUO VIDEO 
INTRODUTTIVO

The Real Life Guys hanno annunciato un nuovo livello e hanno 
aumentato di dieci volte il numero di abbonati 

Sei alla ricerca dell'ispirazione? 
Dai un'occhiata a questa playlist di video di annuncio.

Riepilogo ed elenco di controllo

Rivedi con regolarità la tua offerta 
Hai mai pensato di aggiungere un livello a un prezzo più basso e/o più alto? Perché non provi ad 
aggiornare i tuoi vantaggi, ad esempio i badge, le emoji o i contenuti riservati agli abbonati?

La comunicazione è la chiave 
Prova ad annunciare le eventuali modifiche che hai deciso di apportare in un video pubblico, così 
il tuo intero pubblico ne sarà a conoscenza. Prova inoltre ad aggiungere o aggiornare un video 
introduttivo in modo che rifletta al meglio lo stato attuale del tuo programma di abbonamenti.

Incentiva l'acquisizione di nuovi abbonati 
Utilizza i contenuti riservati agli abbonati per promuovere il tuo programma di abbonamenti 
e fai leva sui premi per la community e sui ringraziamenti per incoraggiare i non abbonati 
ad abbonarsi.

Mai dimenticare di fidelizzare gli abbonati esistenti!
Fornisci i vantaggi ai tuoi abbonati, mantieni vivo il loro interesse e comunica loro quanto 
è importante per te che abbiano scelto di abbonarsi al tuo canale.

Crea una routine con momenti appositamente 
dedicati ad attività riservate agli abbonati (ad es. 
rispondere ai commenti degli abbonati)

SUGGERIMENTO DI 
TEMPISTICA

Utilizza i tuoi video regolari 
come base per i video riservati 
agli abbonati: accesso in 
anteprima, gaffe e versioni 
integrali sono a tua disposizione 
senza bisogno di realizzare 
altre riprese 

SUGGERIMENTO DI 
TEMPISTICA

Elimina le sovrastrutture: agli abbonati piacerà vederti 
nella tua versione più autentica, in un semplice live 
streaming o in un video con un livello minore di editing  

SUGGERIMENTO 
DI TEMPISTICA

Fai delle prove e impara dai risultati 
ottenuti: sperimenta diverse strategie per 
aumentare il numero degli abbonati; ripeti 
quelle che funzionano

SUGGERIMENTO 
DI TEMPISTICA

Automatizza: prova a utilizzare strumenti 
come IFTTT e CreditRoll per aggiungere 
valore e risparmiare tempo

SUGGERIMENTO DI 
TEMPISTICA

Suggerimenti per la strategia 
promozionale utilizzando i video 
riservati agli abbonati
I non abbonati non potranno guardare i tuoi video riservati agli 
abbonati, ma puoi mostrare loro quali contenuti si stanno perdendo.

Mostra l'impatto
The Lion Whisperer ha spiegato che le entrate 
provenienti dagli abbonamenti gli hanno permesso 
di espandere il suo santuario naturale e assumere 
un cameraman.

Mostra gratitudine
Wintergatan ha espresso con sincerità la sua 
gratitudine agli abbonati e ha detto loro che gli 
abbonamenti rappresentano metà delle entrate 
complessive guadagnate su YouTube.

Dopo diversi mesi senza registrare 
alcuna crescita, The Real Life Guys 
hanno aggiunto un livello a un prezzo 
consigliato più basso e hanno registrato 
una crescita rapida del numero degli 
abbonati, che si è decuplicato.

abbonamenti al canale

The Lion Whisperer ha registrato una crescita costante del 
numero di abbonati, alimentata da tre video in particolare

✓ 

https://www.youtube.com/watch?v=5AaqRgkd7Bc
https://youtu.be/sbbwLeRhk7I?t=481
https://youtu.be/2xgWuw3TOJA?t=2m15s
https://youtu.be/_roikOlK-OI?t=8m35s
https://youtu.be/y0JFQY2kh4A?t=16m34s
https://support.google.com/youtube/answer/6140493
https://support.google.com/youtube/answer/6388789
https://www.youtube.com/watch?v=ABhzruGT7Es
https://www.youtube.com/watch?v=RXQO_lQz-T0
https://www.youtube.com/watch?v=Xjk9S65zByE
https://www.youtube.com/watch?v=Xjk9S65zByE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPovbLc3QOY9sMuinGeIxNLzkHG90IKps
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPovbLc3QOY9sMuinGeIxNLzkHG90IKps
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPovbLc3QOY9sMuinGeIxNLzkHG90IKps
https://ifttt.com/discover/youtube-channel-membership-collection
https://www.creditroll.app/
http://www.youtube.com/watch?v=CJLmGKAOatk

