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Materiale riservato agli studenti 

avanzati DieTITAN: 

Manuale creazione miniserie 

3+1 video 
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I corsi e manuali DieTITAN distribuiti da Pg Solution Sas hanno finalità genericamente 

formativa, con espressa esclusione di ogni altra valenza, ivi inclusa quella di specifica 

consulenza professionale. I casi trattati ad esempio ovvero esaminati nel corso delle lezioni 

sono meri esempi senza alcun valore di riferimento ai presenti al corso. Il cliente 

espressamente rinuncia a qualunque eventuale risarcimento del danno che possa derivargli 

dalla frequentazione del corso, sia esso personale o patrimoniale, dalla applicazione delle 

tecniche, delle teorie e delle strategie apprese durante i corsi, nella consapevolezza che la 

portata delle lezioni è meramente formativa e dunque volutamente generica e che sono 

disciplinati altrimenti i Corsi personalizzati e le prestazioni di consulenza specifica. 
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Istruzioni per creare miniserie  

di 3 video + 1  

(riferito al materiale del “prima”) 

 

In questo caso, la miniserie che andremo a sviluppare è inserita 

tra i materiali necessari del “prima”. 

Questo format si può utilizzare anche in altri casi, ma per ora ci 

concentreremo su questo. 

Va ricordato che la miniserie in questione non è composta da soli 

video ma, come un funnel che si rispetti, è affiancato da delle 

comunicazioni intermedie (di connessione), in questo caso mail (mail 

tra un video e l’altro, mail remember ecc.) che vedremo più avanti. 

 

Prima di tutto, cerchiamo di capire qual è l’obiettivo di questo 

materiale. 

Il suo scopo è quello di vendere (oltre che prendere i dati), attraverso 

la visione dei (3+1) video il prodotto di front-end (in questo caso la 

visita preliminare gratuita/consulenza oppure il box). 

Quindi, in questo materiale, la persona dovrà ricevere una serie di 

informazioni che rispondono ai dubbi/domande che sono presenti nel 

suo dialogo mentale. 

Per comodità, mettiamo in ordine di importanza queste informazioni, 

che poi suddivideremo per singolo video. 
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE  

(educazione)  

 

• Cosa c’è qui per te: “Sei una persona con [problema 

specifico] che ti tormenta? Le hai provate tutte ma non sai 

come risolverlo? Ti capisco perfettamente perché anche (io 

e/o paziente) ci sono passata, e tra mille peripezie ho trovato 

una soluzione che mi ha permesso di ottenere [risultato 

desiderato] e dimenticare per sempre [problemi]” → storia 

paziente/storia personale 

 

o Esposizione articolata del problema:  

“hai questo problema, che ti causa X, Y e Z, ma non sai come 

risolverlo oppure hai provato (soluzione concorrente, diretta e 

indiretta)?”  

Qui dimostriamo di conoscere il suo dolore, la sua 

frustrazione, la rabbia, e le esperienze e sensazioni 

(negative) che ha dovuto affrontare o sta 

affrontando. 

Perché non ha funzionato: meccanismo del 

problema, da cosa dipende, quale è quel fattore (o 

serie di fattori) che non ti hanno permesso di 

raggiungere il tuo obiettivo. Questo è necessario per 

dare una ragione logica (e non attribuibile al paziente 

→ discolpa) del perché non è riuscito a fare quello che 

avrebbe voluto fare (e qui devi inserire anche il 

nemico comune        , il capro espiatorio        ) 

 

o Esposizione articolata della soluzione: “so che hai 

provato di tutto, come [ho fatto io in prima persona 
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– storia personale] e/o [come ha fatto il mio paziente 

– storia di successo/testimonianze]” 

Storia: la storia ci permette di introdurre – con la 

giusta gradualità – la nostra soluzione, che non 

dobbiamo “dare via al primo appuntamento” ma, 

invece, farla vivere alla persona come il risultato di un 

processo di sviluppo che ha richiesto tempo, fatica, 

denaro, sacrificio, abnegazione e resistenza alle avversità 

(creazione dell’immagine del “professionista eroe”, 

che alla fine sconfigge il nemico e torna al mondo 

con la sua soluzione). 

ATTENZIONE! In questa ottica, la nostra storia di 

scoperta si può fondere con quella del paziente (nel 

caso non avessimo vissuto il problema in prima 

persona). Altrimenti, semplicemente, la tua storia 

dell’eroe (da modulare in base alla lunghezza del 

video). 

 

o Chi sono: (chi sono io e cosa posso fare per te) 

 

o Cosa faccio: inteso come “focus”, specializzazione, 

a chi mi rivolgo e quale problema tratto - e quali 

NON tratto. 

 

• TESTIMONIANZE: non penso sia necessario 

aggiungere altro, sai benissimo a cosa servono le 

testimonianze. L’unico appunto è: stai utilizzando un video, 

che ti permette di mostrare in 3D che quello che dici è vero. 

Bene, se puoi, utilizza una video-testimonianza di una 

paziente. Se non ce l’hai utilizza delle foto abbinate alla 

testimonianza scritta. Puoi anche utilizzare un mix delle 3, 

(più testimonianze hai meglio è, ma senza trasformare il video 

in un solo video di testimonianze…). 
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Come sempre, più dati della persona riesci a fornire, più la 

testimonianza sarà credibile. 

Altra cosa importante: impara ad utilizzare le testimonianze 

in modo strategico, per rispondere a specifiche 

obiezioni/paure/dubbi. 

 

 

• Perché me e non altri: qui ci avviciniamo alla parte finale, 

la CTA. 

Devi spiegare, per bene e in modo chiaro (portando anche 

delle prove logiche) il motivo per cui la persona dovrebbe 

scegliere di affidarsi/fidarsi di te piuttosto che di quell’altra 

soluzione/i concorrente/i (diretta o indiretta che sia).  

Spiega perché il tuo competitor (diretto/indiretto) non ha 

ragione di esistere, i suoi punti deboli, le cose brutte che fa. 

Anche qui, porta delle prove fattuali e logiche. 

 

 

• Perché agire ORA: Dì chiaramente cose potrebbe 

succedere se non fa nulla (e perché deve agire il prima 

possibile): che conseguenza negative avrà sulla sua salute 

(paura della morte, paura di invalidità o perdita 

dell’autonomia), sulla sua sfera personale? (sociale, paura di 

non piacere o di non essere accettato, sessualità, convivialità 

ecc.). 

Deve essere chiaro cosa succederà se non agisce, o se agisce 

nel modo sbagliato e/o temporeggia. 

Se le hai, inserisci delle testimonianze strategiche o dei dati che 

confermano quello che dici. 

  

insomma, gli devi mettere il peperoncino al culo      . 
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• Prendi la mia mano… In questa fase devi vendere la 

consulenza preliminare gratuita (se è questo lo scopo del tuo 

mini-funnel), ovvero quella che ti permetterà di agganciare il 

potenziale paziente e "coccolarlo" con due chiacchiere senza 

fargli rischiare di perdere soldi, perdere tempo, ecc. e al 

tempo stesso di “up-sellare” il servizio a pagamento (ad es. 

prima visita) al potenziale paziente. 

 

 

• Saluti e ringraziamenti finali. 
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SUDDIVISIONE E STRUTTURA DEI 

VIDEO: 

 

SUDDIVISIONE DEI VIDEO (VIDEO 1 CONTIENE 

 INFORMAZIONI X E SI INTERROMPE AL 

MOMENTO Y. VIDEO 2 idem, e via di questo passo.) 

VIDEO 1: Saluti e breve presentazione inziale. Qui si presenta 

chiaramente il problema più scottante che il target sta affrontando, e 

che si aspetta di risolvere con la miniserie. Si deve rispondere subito 

alla sua domanda: “cosa c’è per me?”. Spiegare perché altri metodi o 

altri approcci non hanno portato al risultato (discolpa) se non 

addirittura peggiorato la situazione (pensa che non ci siano soluzioni al 

problema - leva sullo sconforto): deve pensare che questa volta sarà 

quella buona, e che la soluzione sarà diversa e migliore (spiegare cosa 

significa: è una soluzione innovativa? Una nuova scoperta scientifica? 

Un nuovo metodo testato con risultati eclatanti e condivisi da molti. 

Es. prima del viagra c’era un problema che non era possibile risolvere 

facilmente, dopo di questa scoperta, si è trovata la soluzione).  

E introduzione del MECCANISMO DEL PROBLEMA (non ha 

funzionato perché… nemico-capro espiatorio).  

“Eppure, non deve per forza andare così, infatti una soluzione c’è”.  

“Nel prossimo video ti racconterò la storia di una mia paziente che ce 

l’ha fatta…”  

“per vedere il video, lascia i dati, ti invierà il secondo video via mail” 

Qui si interrompe il primo video. 

VIDEO 2: storia di successo (può essere anche la tua), raccontando 

tutto il percorso dalle stalle alle stelle (situazioni, emozioni, stati 

d’animo, problematiche varie in tutte le aree della vita) fino al punto in 

cui la storia sta per stravolgersi (punto di maggior carico emotivo – 
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“Effetto Cliffhanger”) e qui si ferma il secondo video: “nel terzo 

video ti racconterò come la mia paziente ha ottenuto [beneficio 

desiderato] liberandosi per sempre da [problema - pain]”.  

CREDIBILITA’: Ci deve essere un’altra persona che conferma la tua 

promessa (le storie/testimonianze possono essere più di una). 

VIDEO 3: Riprende la storia nel momento “clou”, qui si 

introduce anche il metodo (si scopre come la paziente riesce a 

risollevarsi grazie al tuo aiuto – o come ti risollevi tu, se la storia è la 

tua, più una breve spiegazione di come si è sviluppata la soluzione) 

quindi picco positivo… 

Ora gli dai qualche info pratica di valore/dritta applicabile in poco 

tempo/facile da fare per iniziare ad avere risultati positivi. “questo è 

uno dei X pilastri (caratteristica) che compongono la mia soluzione, e 

già solo con l’applicazione di questa potrai ottenere degli ottimi 

risultati…” 

“Nel prossimo video ti svelerò tutti gli altri pilastri del mio metodo 

grazie ai quali potrai raggiungere gli stessi risultati di [paziente video 

2]” … FINE VIDEO 

VIDEO 4 (“vendita”): Ti spiego come puoi riuscirci anche tu… 

(testimonianze) → Spiegare come si sente ora quella paziente che ha 

fatto la testimonianza del video numero 2. 

COME FARE PER ACCEDERE ALLA SOLUZIONE: Tu vuoi 

iniziare subito ad ottenere i risultati che desideri, facendoti seguire da 

una professionista con un metodo unico, che ti permetterà, questa 

volta, di risolvere definitivamente il problema (perché con il 

professionista si fa prima, è più sicuro ecc. ecc.)… 

Quindi ora hai quattro strade:  

Puoi fare da sola, seguendo quello che trovi in giro (poco efficace, 

rischio salute-danni, troppo tempo, risultati incerti).  
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Puoi affidarti ai metodi classici (e perché questo non va bene – attacco 

ai competitori brutti e sporchi) 

Non fare niente: e perché non va bene/non cambierà nulla/si aggraverà 

la situazione ecc. ecc. (paura) 

OPPURE: puoi agire ORA, seguire la strada che hanno seguito [tot.] 

persone (inserire alcune testimonianze) e [ottenere beneficio 

desiderato]. Come? Ti basterà fare [CTA]: 

• Visita preliminare gratuita/consulenza; 

• Prima visita/pacchetto/abbonamento; 

• provare il percorso. Es. una settimana gratuita di protocollo; 

• [BOX/Cofanetto con materiali e test-drive gratuito + CTA 

per visita preliminare e ricontatto telefonico dopo X giorni]; 

• Ecc. ecc. 

Inserire elementi di scarsità (ci sono X posti a disposizione), urgenza 

(offerta scade giorno Y), esclusività (solo per chi ha visto questo 

video, ma da domani sarà aperta a tutti) ecc. ecc. 

 

Ora andremo a vedere lo schema del funnel.  

 

Gira la pagina! 
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Spiegazione dell’immagine del funnel 3 video +1 

Dopo essere atterrati sulla landing page (che contiene del copy) e aver 

visto il primo video, lasciano i dati (e-mail e nominativo) per ricevere il 

secondo video. 

Arriva quindi una mail di breve riepilogo con l’invito a vedere il 

secondo video. 

Se la persona non apre l’Email, dopo X tempo arriverà una mail 

“remember”, ovvero una mail simile alla prima che ricorda alla 

persona che c’è ancora un video da guardare (anche qui, si riprendono 

i problemi del target e i benefici che avrà vedendo il video – 

brevemente). 

Arrivano così a vedere il secondo video (anche qui, questa pagina deve 

avere del copy che riprende il video precedente e che spiega cosa 

troverà in questo secondo video). 

Dopo aver visto il video, il sistema invia in automatico una mail 

contenente il link per guardare il terzo video (ed una e-mail remember, 

come nello step precedente). 

La stessa struttura si ripete, fino all’ultimo video. 

Dopo aver visto l’ultimo video, hanno la possibilità di accedere 

direttamente all’offerta tramite un link che riceveranno via mail.  

Quindi una volta che il video è terminato (e che è stato detto che 

riceveranno una mail, di controllare la posta in arrivo, le promozioni o 

lo spam ecc.) parte la mail contenente il link alla landing page.  

In questa landing, e in base alla tua strategia individuale, potranno: 

• richiedere il box con materiali direttamente a casa, in formato 

digitale oppure fisico; 

• prenotare la visita preliminare gratuita;  
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• richiedere direttamente la 1° visita;  

• Ecc. ecc. 

Ricordati di aggiungere elementi di urgenza e scarsità (offerta valido fino 

al… Ci sono solo X posti liberi poi chiude… ecc. ecc.) 

I materiali, come il box, conterranno una CTA per prenotare la visita 

preliminare gratuita, la 1° visita o altro. 

In ogni caso, quando si inviano materiali è necessario ricontattare il 

potenziale paziente (dopo un periodo di tempo prestabilito). Il 

contatto deve essere svolto dal nutrizionista (all’inizio, e da un 

consulente poi); alla persona verrà chiesto come si è trovata con i 

materiali, se ha avuto problemi con essi, se ha ottenuto risultati, e se è 

interessata a proseguire nel percorso → prenotare consulenza 

preliminare gratuita o 1° visita o altro. 

Nel caso di CTA a fine video che rimanda a consulenza preliminare 

gratuita, sarà il nutrizionista, dal vivo, a proporre il proseguimento del 

percorso (più avanti potrà subentrare un collaboratore). 

 

IMPORTANTE: non esiste un funnel migliore o uno 

peggiore, vanno testati. Potrebbe funzionare meglio il 

funnel in cui alla fine si chiede, tramite CTA, di prenotare 

una visita preliminare. Oppure potrebbe funzionare 

(convertire) meglio il funnel che, prima della richiesta di 

visita preliminare/consulenza, invia dei materiali di valore + 

materiali di prova gratuita (test drive gratis). 

Per saperlo ed esserne certi, si deve testare!  

 

Buon lavoro! 


