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Welcome to





Ti do il benvenuto nell’Accademia del Copywriting CopyMind™

CopyMind è il percorso certificato che in tre mesi ti trasformerà in un esperto di scrittura 
persuasiva, in particolare per lettere di vendita, advertorial e Facebook Ads.

Perché CopyMind?

CopyMind è la combinazione di due parole: Cpy e Mind, ossia la mente del Copy.

Lo scopo che mi sono prefissato con questo percorso è installare in voi studenti la
mentalità del Copywriter, che è quel modo di pensare e di scegliere le parole che poi rende 
più semplice qualsiasi vendita online e offline.

NonNon importa se fai affiliate marketing, network marketing, se hai un negozio offline o un 
prodotto fisico da vendere; ti servirà sempre sapere come scegliere e ordinare le parole per 
convincere gli altri a comprare la tua idea o il tuo prodotto.

Inoltre, grazie a questo percorso ti si apre una nuova prospettiva: la possibilità di lavorare 
come Copywriter.

La professione del Copywriter è sempre più richiesta nel mercato.

LLe aziende stanno cominciando in massa a fare marketing a risposta diretta, creando siti e 
lavorando con le pubblicità su Internet, e hanno un bisogno disperato di figure che sappiano 
come scrivere in maniera convincente.

Al giorno d’oggi il Copywriter è una figura ben pagata, che può permettersi di lavorare come 
freelance o collaboratore da remoto, da qualsiasi parte del mondo grazie ad un laptop ed una 
connessione ad Internet.

Quando cominceranno le lezioni?

Le lezioni cominceranno verso il 20 Dicembre 2019 sulla piattaforma online Zoom. Il giorno 
preciso verrà comunicato sul gruppo Telegram ufficiale CopyMind 2

Come si accede all’area membri?

Ogni studente ha a disposizione una sua area membri personale in cui trova le registrazioni 
delle dirette, video e altri materiali bonus.

Si accede da questa pagina:

Controlla la tua email perché riceverai a breve username e password per entrare.
 

http://copymind.it/areamembri2
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Quando e dove sarà l’evento offline?

La data e il luogo in cui si terrà l’evento offline sono ancora da definire.

A chi scrivo per assistenza?

Per qualsiasi domanda relativa al corso scrivi a  (                      ) o sul gruppo 
ufficiale Telegram CopyMind 2.

Per domande relative a pagamenti scrivi a

Che il Copy sia con te,

Marcello 
 

info@marcellomarchese.it

amministrazione@marcellomarchese.it
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