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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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È giunto il tuo 

MomenTITAN 
 

 

Premessa 
 

Il manuale di marketing “MomenTITAN” che hai tra le 

mani è la guida alla base del tuo percorso verso la creazione 

del tuo personale eco-sistema di marketing 

In queste pagine sarai guidato nel trasformare la tua idea di 

business in un progetto pianificato sia a livello strategico che 

operativo, così da definire il percorso educativo del target 

identificato verso la soluzione che hai deciso di offrire al mercato. 

Legenda: 

[…] = Contenuti di riempimento da valutare in base alla 

ricerca fatta nel proprio settore 

[…] = Alternative operative del progetto da valutare in base 

all’obiettivo a lungo termine e alla strategia 

[…] = Indicazioni della strategia operativa di base – funnel 

standard 

[…] = Aggiunte particolari di comunicazione extra 
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Ogni sezione del manuale affronterà aspetti diversi ma 

complementari della strategia che stai sviluppando e 

sperimentando grazie ai consigli dell’Academy DieTITAN. 

Questa è la fase di brainstorming e pianificazione di ciò che dovrai 

iniziare a costruire da oggi in poi. 

Leggi le sezioni in progressione perché sono pensate per farti 

ripercorrere con noi gli stessi passaggi logici che abbiamo messo 

in atto per arrivare a definire il funnel più adatto a raggiungere i 

tuoi obiettivi di marketing nel breve, medio e lungo termine. 

Quindi ogni sezione è propedeutica per comprendere e attuare al 

meglio la sezione successiva. 

Assorbine i concetti e saprai come agire per dare una base solida 

al progetto grazie al tuo ecosistema di marketing pratico e 

compatibile. 

 

ATTENZIONE: 

Il seguente manuale non è un template da seguire alla 

lettera, da cima a fondo. 

Quello che troverai qui dentro è una guida, un’indicazione delle 

tappe fondamentali, degli strumenti e delle strategie che devi 

seguire per rendere il tuo progetto una realtà solida e funzionale. 

La legenda che hai trovato prima dell’introduzione, infatti, ti 

servirà come guida per muoverti lungo il percorso e per 

identificare quegli step facoltativi e/o situazionali che richiedono 

una valutazione da parte tua. 
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Starà a te capire - in base allo sviluppo del progetto e ai tuoi 

obiettivi - se un elemento è necessario oppure no (o se lo sarà in 

un futuro).     

Ogni caso è a sé e, per quanto ci siamo applicati per rendere 

questo manuale il più “universale” possibile, sta a te, al 

professionista, valutare di volta in volta (analizzando la tua 

situazione, i test e i numeri) quale approccio è più adatto e 

sostenibile. 

Buona lettura! 
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Parte strategica 
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I. Target e posizionamento 

 

 

La prima tappa è circoscrivere il target designato come terreno 

fertile per sviluppare l’idea differenziante all’interno del tuo 

progetto di marketing. 

 

- Target di base  

 

[…] Il mio target è: 

 

  

 

 

- Idea differenziante di base 

 

[…] La mia idea differenziante è: 
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Partendo da questi riscontri di base è chiaro che il problema 

dell’arrivare a una buona educazione alimentare nel target che 

serva a preservare, se non invertire, il suo stato di salute fisica 

alterato, in realtà, è dato dalla mancanza di educazione e di cultura 

del sistema sociale che li circonda. 

Che li asseconda nel proseguire in uno stile di vita sbagliato, sia 

da un punto di vista di alimentazione (es. alimenti contaminati, 

eccessivo condimento, eccessivi fuori pasto per ogni occasione), 

sia da un punto di vista sanitario (es. il farmaco ha priorità su 

qualsiasi problema) e di abitudini (es. mangiare a orari sbagliati, 

non controllare le etichette, assumere zuccheri in eccesso). 

Essendo sintomi perlopiù comuni e che provocano relativa 

interferenza nelle vite delle persone, il target si attiva solo quando 

si trova di fronte a problematiche manifeste e/o ad analisi 

mediche che sembrano alterate, ma che non sa interpretare, 

poiché non ne conosce adeguatamente le conseguenze. 

Ecco che si rende necessario costruire educazione e 

conoscenza del problema specifico nel target e, allo stesso 

tempo, veicolarlo verso l’interpretazione corretta del sintomo e 

della soluzione specifica da applicare per riacquistare la speranza. 

Il pensiero di non doversi rassegnare a una vita problematica che 

i medici convenzionali o altri nutrizionisti generici o tutta una 

serie di concorrenti (abilitati e non) tamponano con soluzioni 

placebo e temporanee. 
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- Livello di consapevolezza                             

 

Il livello di consapevolezza di questo problema è [alto - 

medio - basso] ed è necessario attuare un piano 

informativo e comunicativo preventivo per educare i 

soggetti a mettere tra le loro priorità di benessere questo 

problema e, di conseguenza, anche la soluzione 

specifica. 

 

Serve un massiccio e continuativo flusso di comunicazione 

nei confronti del target, così da ottenere un attecchimento della 

soluzione specifica che si vuole instaurare nella loro mente. 

Sia come abitudine a cui non poter rinunciare per sentirsi in 

salute, in forze ed energici, sia come mentalità nell’affrontare ogni 

piccola sfida quotidiana e non solo. 
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II. Strumenti di partenza e percorso 

comunicativo 
 

 

Come detto, bisogna sviluppare la priorità del problema specifico 

individuato nella mente del target principale. 

Ottenere poi dei risultati in termini di posizionamento di brand, 

diventando la soluzione preferenziale per il target. Anche rispetto 

alla concorrenza sul mercato (es. diretta, altri nutrizionisti - es. 

indiretta, chirurgia estetica). 

Di seguito sono illustrati i primi strumenti da sviluppare per 

creare la base operativa dell’intero progetto. 

 

1. Sito 

 

Il sito sarà il portale di accesso al tuo mondo e 

alla tua soluzione (metodo) e uno dei canali di 

distribuzione del prodotto/servizio che andrai a 

realizzare. Altri canali di distribuzione saranno selezionati con il 

@ 
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tempo secondo criteri legati al guadagno e all’accessibilità degli 

utenti rispetto alle piattaforme predestinate (Amazon, eBay, E-

shop proprietario ecc.). 

In via orientativa le sezioni del sito dovranno essere le seguenti 

per creare le giuste porte di accesso al percorso educativo a 

risposta diretta designato per il target: 

 

SEZIONI DEL SITO 
 

1. Home 

 

2. Blog 

  

3. Libro  

(sezione predisposta alla raccolta dati clienti) 

 

4. Chi è [Nome – Cognome] ? 

(breve storia del personaggio e del metodo + contatti) 
 

5. Consulenza 

 

6. Percorso “[nome-esempio]”* 

(si intende la predisposizione di programmi di 

affiancamento di più mesi e personalizzati) 

 
7. Eventi 
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Le sezioni del sito che devono essere presenti fin da subito 

per iniziare il percorso comunicativo e operativo del primo funnel 

(quest’ultimo verrà illustrato nella seconda parte di questo 

manuale) sono quelle ai numeri 1, 2, 4, 5 e 7.  

Le sezioni 3 e 6 dovranno essere inserite quando ci saranno i 

presupposti per pubblicizzare i prodotti/servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La denominazione “Percorso” e relativo nome associato è solo indicativa in 

quanto fa riferimento ai concetti dell’idea differenziante delineata nei corsi e 

nei manuali DieTITAN. Si riserva al professionista di trovare una 

connotazione adeguata del nome del metodo.  
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Anteprima sito: 
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Scrivi qui i tuoi appunti: 
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2. Blog 

 

Il blog si dovrà incentrare su 3 macrocategorie che 

a loro volta approfondiranno aspetti diversi di uno 

stesso tema in ogni articolo.  

Le macrocategorie che leggerai di seguito sono identificate con un 

nome e una descrizione provvisori perché indicativi per la 

creazione delle categorie all’interno del blog/sito (sezione unica). 

- Una prima parte del blog dovrà trattare… [Livello 

inconsapevolezza: sintomi e problemi che 

accomunano il target]. 

- Una seconda parte del blog dovrà trattare… [Livello 

consapevolezza problema-soluzione: rivolto a coloro 

che hanno la percezione del problema e delle 

soluzioni alternative]. 

- Una terza parte del blog dovrà trattare… [Livello 

consapevolezza soluzione proprietaria: target già 

convertito in prospect e/o in cliente, che conosce i 

risultati della promessa della soluzione proprietaria]. 

 

Trova le correlazioni tra i benefici dell’educazione alimentare – e 

per estensione della tua soluzione – e i rischi in cui potrebbe 

incorrere il target a causa della mancanza di controllo, 

volontaria/involontaria, sulla propria vita. 
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Crea una relazione comunicativa ambivalente (cosa succede 

se…): 

 aspetti positivi con l’uso del tuo metodo; 

 

 

 aspetti negativi senza l’uso del tuo metodo. 

 

Tutto rigorosamente collegato dallo stesso filo conduttore:  

Educazione alimentare + [Posizionamento: idea 

differenziante]. 

 

Sezione del blog e rispettive categorie con *breve descrizione per 

il target: 

- Categoria 1: 

 

[…] Descrizione: 

 

 

 

- Categoria 2:  

 

[…] Descrizione: 
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- Categoria 3: 

 

[…] Descrizione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*breve descrizione: questi elementi (eventuale nome della 

categoria e descrizione) racchiudono il concetto da affrontare con 

la comunicazione. Ma si riserva al professionista, in base agli studi, 

alle ricerche e agli approfondimenti sul tema, di sviluppare una 

descrizione (massimo 10 righe) che sia in grado di coinvolgere a 

livello emotivo e logico (neuroemozionale) il target. 
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Anteprima blog: 
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Appunti per il blog: 
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3. Libro Storia-Metodo:  

 

[Aggiunta strategica alla comunicazione: Libro Storia-
Metodo] 

 
Una volta completato e arricchito il blog con 
articoli che vanno a coprire a 360 gradi la 
consapevolezza del target sulla tua soluzione, allora 
questi stessi argomenti, sviluppati e sviscerati, 
saranno il materiale già pronto che ti permetterà di comporre il 
libro.  

In pratica tutto il percorso educativo/comunicativo che hai 
costruito sarà racchiuso in un singolo strumento.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*È possibile procedere anche in ordine quasi inverso, ossia avviare la stesura 

del libro come priorità comunicativa in contemporanea all’uscita degli articoli. 

Questa procedura è consigliata per accelerare l’avanzamento del progetto. 
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Alternativa: Libro Start Pack  

Libro Start Pack:  

➔ Promessa Start Pack*:  

Preparazione + Riattivazione Base mentale e fisica ai risultati che 

si vogliono ottenere con la dieta. 

*Essendo un libro/manuale propedeutico al percorso, diventa un incentivo 

per iniziare lo stesso. Oltre a essere tappa obbligata per ottenere i risultati 

promessi è anche un “risparmia-tempo” per il professionista che, attraverso i 

Nota di marketing: 

Il libro avrà all’interno una CTA (Call To Action) con 

indirizzo web di rimando alla landing page di registrazione dei 

dati sul sito proprietario del professionista. 

Il libro avrà una versione unica (la stessa versione, difatti, sarà 

disponibile sia durante il percorso online nel funnel 

automatico e sia come prodotto a sé stante acquistabile sul 

sito), di conseguenza, conterà sempre alla fine di ogni capitolo 

un rimando per la parte online giustificando la necessità di 

questo passaggio per il target al fine di usufruire di un 

beneficio (esempio: poter vedere la serie dei 3 + 1 mini-video  

di approfondimento, oppure entrare a far parte della 

community ecc.). Le CTA dovranno essere scelte in base alla 

conformazione del progetto. 
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materiali di marketing previsti, avrà automatizzato il primo step del lungo 

percorso con il cliente. 

 

Una volta completato e arricchito il blog con articoli che vanno a 
coprire a 360 gradi la consapevolezza del target sulla tua 
soluzione, allora questi stessi argomenti, sviluppati e sviscerati, 
saranno il materiale già pronto che ti permetterà di comporre il 
libro.  

In pratica tutto il percorso educativo/comunicativo che hai 
costruito sarà racchiuso in un singolo strumento. * 

 
*È possibile procedere anche in ordine quasi inverso ossia avviare la stesura 
del libro come priorità comunicativa, in contemporanea all’uscita degli articoli. 
Questa procedura è consigliata per accelerare l’avanzamento del progetto. 

 

Inoltre, questo libro/manuale è pensato per essere uno Start 
Pack, ossia come tappa fondamentale per prepararsi al percorso 

effettivo con il professionista.  

Le ragioni di esistenza di un “libro pratico” iniziale sono 

riconducibili al fatto che l’autorità del metodo e/o del 

professionista non sono conclamate e perché la diffidenza del 

target inconsapevole è molto più alta. 

In questo modo il libro/manuale Start Pack riesce ad abbassare i 

livelli di diffidenza nei confronti del metodo e del professionista 

perché il cliente ha la possibilità di provare il prodotto/servizio 

con un investimento piccolo o quasi nullo, che non compromette 

la sua voglia di ottenere il risultato promesso: sia esso dimagrire e 
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ricostituire l’armonia tra la propria mente e il proprio corpo, 

oppure arginare i sintomi di una patologia. 

Quindi la promessa dello Start Pack ruota attorno al prepararsi ad 

affrontare tale percorso, con l’intento di dare le istruzioni base su 

“da dove cominciare?”. 

 

 

4. Prodotto fisico/virtuale 

 

Cofanetto “[nome-esempio]” 

Il cofanetto è l’insieme di manuali (stampati e 

rilegati) e video (dvd o pen drive) educativi 

inseriti all’interno di un pacco (packaging) con 

logo e colori identificativi del professionista.  

Le categorie dei manuali che leggerai di seguito sono identificate 

con un nome e una descrizione provvisori perché indicativi per 

la creazione delle categorie all’interno del box. 
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Il cofanetto conterrà manuale + video per ogni macro-

argomento trattato ed esplorato che abbia sempre diretto 

rimando al focus dell’idea differenziante.  

 

 

 

 

 

 

Nota di marketing: 

I video e i manuali devono essere consegnati al cliente come 

prodotti fisici reali per essere considerati di valore.  

Di conseguenza i video devono essere messi su dvd o pen 

drive, mentre i manuali devono essere impaginati e stampati 

come riviste di attualità o report scientifici. 

Evitare rimandi a pagine web dove visionare i video o dove 

scaricare pdf e/o e-book. 

Lo scopo è creare l’effetto regalo e occupare fisicamente 

l’ambiente quotidiano del target, di modo che abbia sempre a 

portata di mano la nostra presenza attraverso i nostri 

materiali. 
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I macro-argomenti individuati da inserire nel prodotto 

fisico/virtuale sono i seguenti: 

 

- Storia + metodo (manuale: il professionista si racconta e 
spiega il perché deve essere scelto dal target); 

- Esercizi di preparazione mentale e/o fisica (obiettivi 
e/o benefici da raggiungere a breve termine che possano 
essere credibili e visibili per il target); 

- Istruzioni all’uso del prodotto (guida all’uso dei 
manuali e dei video per ottenere determinati benefici 
prefissati); 

- Storie di successo (manuale: testimonianze e/o dei casi 
studio sul tuo metodo); 

- FAQ – Domande e Risposte frequenti; 

 

+ 

 
Bonus 1: 

- Selezione alimenti (come fare la spesa degli alimenti 
corretti); 

- Combinazione alimenti (i macronutrienti giusti da 
servire a ogni pasto); 

- Preparazione alimenti (come potenziare i benefici del 
cibo su mente e corpo);  
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- Mangiare fuori casa (i macronutrienti giusti anche se 
non fuori casa);   

+ 

 

Bonus 2: 

- Ricette: 

Ricette facili, veloci e gustose da condividere anche con il 
resto della famiglia oltre che da portare fuori casa. 

- Alternativa: estratti di un protocollo specifico 

 
Alternativa/Aggiunta: Bonus 3: 

- DOPPIA mini-consulenza gratuita ONLINE* (10 

minuti con il professionista - pre e post raggiungimento 

degli obiettivi). 

 

 

 

 

*Lo scopo è creare un contatto con il professionista per creare 

l’opportunità per un momento di vendita di un nuovo materiale di 

marketing o di un nuovo prodotto o di un nuovo servizio. In questo caso 

si consiglia di incanalare il cliente acquisito in un percorso di 

affiancamento online collettivo (inizialmente gratuito) per convertirlo in 

cliente fidelizzato. Questo serve per testare la partecipazione del target e 



 

 

36 

successivamente prevederlo come pacchetto apposito di incontri online di 

uno o più mesi a pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota di marketing: 

Il cofanetto (abbinato al programma di affiancamento) sarà 

inserito come back-end sia nel funnel automatico ONLINE e 

sia come pacchetto (abbinato al programma di affiancamento) 

acquistabile OFFLINE prima, durante o dopo la visita in 

studio. 
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5. Manuali aggiuntivi OFFLINE 

 
Dovranno essere costituite anche comunicazioni 
parallele da distribuire gratuitamente e che saranno 
a libero accesso per chiunque e in qualunque 
momento (espositori in vista), anche durante gli 
eventi o le visite in studio. 

Questi materiali avranno l’esplicito compito di diffondere e 
rendere percettibile e credibile la tua soluzione specifica perché 
valida e fattibile nella vita quotidiana del tuo target. 
Rappresentano, infatti, l’equivalente di un “campione di prova” 
per un qualsiasi prodotto fisico.  

Quindi, in questo caso, servono a concretizzare un servizio che 
risolve un problema più o meno sentito e a dare un beneficio 
immediato al target presente agli eventi. 

 
I manuali aggiuntivi OFFLINE sono i seguenti (a cui se ne 
possono aggiungere altri a discrezione del progetto e del 
professionista): 

 

● FAQ – Domande e Risposte frequenti; 

● Selezione alimenti (come fare la spesa degli alimenti 
corretti); 

● Combinazione alimenti (i macronutrienti giusti da 
servire a ogni pasto); 

● Mangiare fuori casa (i macronutrienti giusti anche se 
non fuori casa); 
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● Storie di successo (manuale: testimonianze e/o dei casi 
studio sul tuo metodo); 

● Storia e metodo (manuale: il professionista si racconta e 
spiega il perché deve essere scelto dal target). 

 

 

6. Box regalo – pacco fisico gratuito OFFLINE 

(automazione pre-visita) 

 

 

Il pacco fisico gratuito è stato pensato come 

assortimento ordinato di tutto il materiale 

educativo sviluppato online, trasformato in 

comunicazioni cartacee (OFFLINE: materiali 

fisici) che il target può consultare nel proprio ambiente protetto 

(casa), apparentemente fuori dalla portata del professionista. 

Si riassume come una mappa di istruzioni, elegante come un 

regalo, che il professionista consegna ai clienti “scelti”, cioè 

coloro i quali hanno almeno attuato un’azione nei suoi confronti 

e nei confronti della sua soluzione.  

Il beneficio che il prospect (target che mostra interesse nella 

soluzione presentata) può estrapolare da essi è superiore alle 

semplici informazioni generiche: converge informazioni 

“generiche” sul problema combinate a estratti del proprio metodo 

conditi con alcune informazioni più avanzate. 
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Per questi motivi il box sarà implementato dai seguenti 

materiali trasformati in cartaceo: 

- Video presentazione (manuale: 3 + 1 mini-video gratuiti 

del funnel automatico); 

- Report istruttivi (manuali: estratti di parti del libro); 

- Fascicolo delle prove (manuale: studi e/o ricerche a 

supporto del tuo metodo); 

- Storie di successo (manuale: testimonianze e/o dei casi 

studio sul tuo metodo); 

- Storia e metodo (manuale: il professionista si racconta e 

spiega il perché deve essere scelto dal target). 

 

Questo pacco fisico sarà il regalo che riceveranno tutti i 

nuovi clienti, ossia tutti coloro che fanno la prima visita in studio 

dal professionista.  

Quando il potenziale cliente contatta il professionista per 

prenotare la visita ci sarà una procedura che il cliente dovrà 

eseguire per accedere alla consulenza in studio: 

1. Prenotazione della visita; 

2. Passare in studio per ritirare il box regalo (studiare i 

materiali educativi) + pagare la visita che ha 

prenotato*  

3. Presentarsi alla visita educato. 

*(il box può anche essere spedito, se le distanze lo richiedono); 
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Il box regalo, oltre a essere percepito come regalo offerto in 

modo disinteressato dal professionista, sarà anche ciò che 

continuerà a educare il target alla tua soluzione specifica, 

indirizzandolo a rafforzare il rapporto con te attraverso la 

richiesta di un percorso di affiancamento guidato OFFLINE 

(pacchetti di più mesi con controlli consecutivi in studio) e/o del 

libro come fonte completa di tutte le informazioni che adesso 

(dopo averti incontrato) consapevolmente cerca. 

A continuazione, lo stesso pacco fisico sarà disponibile 

(gratuitamente o in vendita correlata al libro) durante gli eventi in 

cui verrà presentato il libro, con lo stesso scopo di educare il 

target inconsapevole, e come riprova dimostrativa dell’effettiva 

esistenza del problema specifico (studi/ricerche) e della soluzione 

specifica (testimonianze/casi studio e storia del personaggio e del 

metodo).  

A ogni partecipante registrato per l’evento sarà consegnato un 

box regalo a fine evento, prima di andare via (numero dei box 

regalo vincolato al numero dei partecipanti registrati). 
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7. Diario Storie 

 

A portata di mano dovrà esserci sempre un 

“Diario Storie”, ossia un manuale virtuale e 

cartaceo, costantemente aggiornato, di 

testimonianze, recensioni e/o casi studio di 

successo. 

Questo strumento è il “jolly” per qualsiasi occasione di 

approccio/contatto con il target (che sia online od offline). 

Permette di abbassare il livello di diffidenza del target 

immediatamente, in quanto le prove di veridicità della propria 

soluzione sono il nostro personale esercito di clienti pronto a 

difendere il nostro messaggio e a diffonderlo. 

 

 

8. Moduli standard “anamnesi paziente” (automazione 
pre-visita) 
 

la predisposizione di un modulo ONLINE (tramite sito e 

autoresponder), oppure inizialmente OFFLINE, con le domande 

specifiche per identificare il giusto contesto della patologia e/o 

sintomatologia del cliente, permette molteplici vantaggi: 

● diminuzione della durata della prima visita 

(sia in studio che ONLINE per chi proviene dal 

funnel); 



 

 

42 

● raccolta dei dati di contatto (nome, indirizzo e-

mail); 

● archiviazione nel sistema delle caratteristiche 

del target (tracciare gli interessi del target e 

definire bisogni, desideri e consapevolezza del 

cliente ideale). 

 

 

 

 

9. Fonti di traffico 

 

Per creare un punto di contatto e visibilità con il target è 

necessario attivare e sviluppare gli strumenti necessari che si 

convertano in fonti di traffico inizialmente gratuite e, 

successivamente, se necessario, a pagamento con ADS. 

Visto che il progetto deve raggiungere una platea locale, ma che 

si possa espandere a livello nazionale, è opportuno implementare 

tutti i canali gratuiti online e invaderli con i propri articoli 

informativi/educativi. 

I canali da utilizzare per creare flusso di utenti sul sito proprietario 

e vendere i propri prodotti/servizi sono i seguenti: 

- Articoli del blog con video-lezioni 

sull’argomento (visibilità organica tramite 

ricerca autonoma degli argomenti da parte 

del target su Google); 
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- Post e/o Video su Facebook (visibilità 

organica reindirizzata agli articoli del blog, 

oppure accesso al gruppo FB privato e/o 

rimando altri canali social dove seguirti); 

- Gruppo Facebook privato 

(approfondimento di tematiche tratte dagli 

articoli, novità o scoperte correlate al 

funzionamento della tua soluzione con 

ricerche e test o pazienti che confermano i 

risultati, fonte di testimonianze attive); 

- Video YouTube sugli argomenti degli 

articoli e su come usufruire del tuo 

servizio/prodotto per ottenere un 

beneficio specifico nel tuo target; 

- Instagram (stories e post che rimandano 

agli articoli e ad altri canali social dove 

seguirti);  

- Eventi online e offline (dirette e webinar 

e/o incontri per mantenere il contatto con il 

professionista e la soluzione specifica che 

offre, il più a lungo possibile). 
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III. Base di ricerca 
 

 

La base di ricerca è il punto di partenza per sviluppare il 

blog e le sue tematiche. 

Serve per creare le diramazioni necessarie, negli argomenti delle 

macrocategorie, per riuscire a cogliere ogni sfumatura del target 

in base alle informazioni che più gli interessano in quel momento. 

 

Per esempio: 

è diverso ciò che vuole sapere un  

[target inconsapevole – non sa di avere un problema] 

da 

 [target consapevole della soluzione – cerca un servizio che 

soddisfi le sue richieste]. 

In questo modo andremo a coprire tutte le variabili di 

interesse dell’intera categoria affrontata, sia prima di 

accorgersi di avere un problema specifico che puoi risolvere e sia 

dopo averlo riscontrato ma non aver individuato nessuna 

soluzione idonea quanto la tua. 

Inoltre, sarà più ampio il raggio di sfumature di consapevolezza 

problema e/o soluzione che andrai a intercettare nella stessa 

categoria. 
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Per esempio: 

● Livello di inconsapevolezza: […] – Es. “Mi sento 

sempre stanca e con meno energie. A volte mentre lavoro 

tanto anche la mia memoria è debole e ho problemi a 

concentrarmi. Ma tutto questo è perché è estate e fa un 

caldo fuori misura!”; 

● Livello di consapevolezza del problema: […] – Es. 

“Soffro di stitichezza da quando ero piccola … Dovrò 

conviverci per il resto della vita”; 

● Livello di consapevolezza della soluzione (alternativa 

alla soluzione che offri, quindi legata alla concorrenza e/o 

al nemico e potenzialmente scorretta): […] – Es. “Ho le 

gambe sempre gonfie e che sembrano macigni a fine 

giornata… con la crema topica risolvo tutto!”. 

 

Ovviamente questi esempi servono a indicarti la strada asfaltata 

di pensieri, preconcetti, credenze e soluzioni alternative che il target ha 

arrangiato, o sta ricercando, per appianare un problema specifico 

più o meno sentito e che invece solo tu puoi risolvere 

adeguatamente con la tua soluzione. 

Glielo devi far capire con gli articoli. 
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Di seguito vengono posti degli input di argomenti principali 

da trattare e relativi sotto argomenti da sviluppare. 

 

Blog/post/video 

Sfondo tematico principale: rinascita personale del target 

attraverso un percorso di rinascita alimentare che ti accompagna 

per la vita. 

[Di seguito elementi indicativi] 

- Problemi di sintomatologie nella quotidianità. 

- Problemi legati al procrastinare il problema latente 

(aggravarsi delle condizioni). 

- Problemi psicologici/emotivi legati alle 

conseguenze del mantenere o favorire uno stile di 

vita sbagliato che cronicizza i banali sintomi. 

- Come mantenersi in salute, dopo il percorso alimentare 

corretto, anche fuori casa. 

ES. specifico: 

- I falsi miti moderni: tutti i cibi che non sono cibi e che 
non fanno bene al corpo. 

- Rapporto di amore e odio con il cibo. 

- Sovrappeso e obesità (come iniziano, cosa comportano e 
cosa ne consegue). 

- Problemi estetici (come iniziano, cosa comportano e cosa 
ne consegue). 
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- Problemi emotivi fuori controllo (rabbia, stress, ecc.) 

- Gestire la spesa e la scelta corretta degli alimenti. 

- Come gestire la fame nervosa. 

- Organizza la dispesa per non farti cogliere di sorpresa e 
non saltare la dieta. 

- Pianifica il menù del giorno o della settimana senza stress. 

- Come affrontare gli sgarri e i pasti fuori casa. 

  

Nota di marketing: 

Si raccomanda di fare in modo che ogni singolo argomento 

sviluppato in ogni singolo materiale di marketing erogato sia 

sempre riconducibile al target predefinito e alla soluzione 

specifica che il professionista offre. 
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Parte operativa 
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IV. Front end e Back end 
 

 

→ Piano 6-12 mesi 

 

Front end trappola numero 1 – gratuito:  

 
3 + 1 video-spiegazione (6-7 minuti ciascuno) gratuiti.  

 

 

Alternativa: Consiglio degli esperti: 

Visti i risvolti dei successivi programmi di affiancamento, 

stilati in protocolli a sé stanti più o meno preconfezionati 

(percorsi prestabiliti specifici a seconda 

dell’obiettivo/risultato da raggiungere con il target) con lo 

scopo del mantenimento dei risultati raggiunti con il metodo 

del professionista, è possibile anticipare al front end gratuito 

dei 3 + 1 video una forma comunicativa “cattura contatti” 

detta lead magnet. 

In questo caso un invito a completare un “Quiz” può spronare 

il potenziale cliente in target a essere meno restio verso la 

comunicazione intrapresa dal professionista e, facendo leva 

sulla curiosità, l’intrattenimento e le emozioni, 

condurrebbe il target a voler scoprire la soluzione-metodo 

fatta a posta per lui.  

in cui il target lasci i dati e ciò darebbe accesso anche alla 
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Ogni mini-video è il riassunto delle tematiche di ognuno dei 

blocchi del blog. 

Ogni video deve vendere la visione del video successivo, 

mentre l’ultimo video ha la funzione di vendere il primo 

back end. 

Lo scopo è duplice: 

- integrare il percorso educativo; 

- acquisire i dati per far entrare gli utenti nel funnel. 

In questo caso un invito a completare un “Quiz” può spronare 

il potenziale cliente in target a essere meno restio verso la 

comunicazione intrapresa dal professionista e, facendo leva 

sulla curiosità, l’intrattenimento e le emozioni, 

condurrebbe il target a voler scoprire la soluzione-metodo 

fatta apposta per lui.  

Terminato il Quiz, la soluzione verrebbe concessa nel caso in 

cui il target avesse lasciato i dati, dando accesso anche alla 

serie dei mini-video. 
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Back end: struttura graduale 

 

1. Back-end step 1: Trattativa one to one preliminare 

ONLINE 

- Alternativa: Libro 

- Alternativa: Prodotto fisico / virtuale Start Pack  

- Alternativa: Trattativa one to one personalizzata 

OFFLINE  

 

2. Back end step 2: Servizio programma affiancamento 

(esperienza singolo) - ON / OFF -   

Nota di marketing: 

Uno dei 3 + 1 video della miniserie gratuita deve essere 

un video sulle testimonianze dei clienti target.  

Ciò significa che bisogna strutturare il video sulla base di 2 o 

3 casi studio (minimo) che raccontano in breve la loro storia, 

la loro trasformazione dal prima (il problema specifico) e il 

dopo (la soluzione specifica che offri) e sul come si sono 

sentite dal prima al dopo. 

Si consiglia di impostare il video-testimonianze nella 

sequenza come secondo video. 
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- Alternativa: Trattativa one to one personalizzata 

ONLINE / OFFLINE – separata rispetto al percorso o 

inclusa nel “pacchetto percorso” intrapreso 

 

 

3. Back end step 3: Servizio programma affiancamento 

(esperienza collettiva) ON / OFF -  

-  Alternativa: Prodotto fisico / virtuale + DOPPIO 

BONUS consulenza– Mantenimento risultati 

 

4. Back end step 4: Eventi di aggregazione sociale 

(esperienza collettiva) OFFLINE 

 

 

Il primo back end sarà la consulenza preliminare gratuita [o 
alternativa] al fine di creare un impatto maggiore di 
consapevolezza nel target per un argomento altrettanto nuovo 
quanto completamente ignorato, creando i presupposti di una 
nuova “lezione educativa”. Quindi creare una predisposizione a 
proseguire il percorso con te anche oltre. 

Lo scopo è portare il tuo metodo nella sua quotidianità e 
dargli poi l’opportunità di entrare in contatto diretto con te, 
in modo da trasformare il tuo business affinché diventi 
ricorrente (clienti che restano con te per un lungo periodo, 
idealmente per sempre) attraverso la prima transazione 
importante che il target è disposto a compiere: la consulenza 
personalizzata ONLINE / OFFLINE. 
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La consulenza (trattativa one to one personalizzata) sarà una nuova 
forma di vendita progressiva che dovrà portare i clienti acquisiti a 
un nuovo livello di vicinanza con te, sempre più stretto:  

 

• Programma di affiancamento ONLINE / 

OFFLINE (esperienza singolo: uno o più mesi in cui segui 

il target) 

 

• Programma di affiancamento ONLINE (esperienza 

collettiva: uno o più mesi in cui segui il target) 

− Alternativa: Programma di affiancamento OFFLINE 
(esperienza collettiva: uno o più mesi in cui segui il target) 
 
 

• Altro (in seguito dovranno essere inseriti altri back 
end che rendano il business scalabile): 
es. eventi offline 1 o 2 volte l’anno di incontro con la 
community di clienti. 

 

Alternativa: >> Eventi offline di routine: 

I back end appena descritti saranno inframezzati dagli incontri 

offline (Incontri al ristorante, in sale d’albergo o altri luoghi consoni) che 

starai già attuando in questa “Fase 6-12 mesi” e di cui verranno 

forniti i dettagli di attuazione nelle seguenti pagine. 
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Consiglio degli esperti: 

Creare dei programmi continuity da proporre in successione nel 

tempo serve a replicare l’efficacia dell’ecosistema di 

marketing anche oltre l’esecuzione del presente progetto 

elaborato.  

Questa attenzione nel perdurare con le comunicazioni 

specifiche per il target e con i prodotti/servizi di aggancio con 

le sue esigenze di mantenimento di contatto con il 

professionista permette l’implementazione di tre aspetti: 

• Autorità: maggiore consapevolezza da parte del 
target di identificare il professionista come punto di 
riferimento indiscusso. 

• Ricorrenza: continuità di azioni di acquisto nei 
confronti del professionista e della sua soluzione 
specifica. 

• Fidelizzazione del target: attaccamento del target a 
esperienze positive vissute tramite e/o con il 
professionista. 
 

La dicitura Altro sta a indicare i programmi continuity suggeriti 

attualmente in riferimento al progetto a breve termine 

elaborato.  

Questi suggerimenti sono soggetti a variazioni o modifiche in 

base all’evoluzione del progetto in corso d’opera e delle 

rispettive azioni di ritorno del target. 
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Alternativa: OFFLINE:  

Piano 6-12 mesi / Piano 12-24 mesi* 

 
[a seconda della predisposizione/preparazione/consapevolezza 

rispetto al proprio obiettivo a lungo termine] 

 

Front end trappola num. 1 – a pagamento 

OFFLINE:  

 

LISTA CLIENTI ATTUALI E NON-CLIENTI 

CONSAPEVOLI 

Evento presentazione Libro Storia-Metodo – il libro è a 

pagamento. * 

Alternativa: Evento presentazione Libro Start Pack – il libro è 

a pagamento.  

Si consiglia di predisporre l’evento con entrata libera e 

gratuita al fine di far in modo che siano i clienti attuali a portare 

altri potenziali clienti. Sarà il libro a essere a pagamento con 

sconto eccezionale stimato del 50% se acquistato durante l’evento 

stesso. 

Il libro, una volta completato, sarà il primo punto di 

aggancio con il target che andrà in parallelo al front end gratuito 

online di cui parleremo in seguito.  
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Questo primo front end, essendo a pagamento, implica un 

livello di consapevolezza e interesse più alto del target 

rispetto al problema-soluzione.  

Inoltre, prevede anche un maggior grado di coinvolgimento 

volontario del target che è stato alimentato dalle informazioni di 

valore distribuite con gli articoli del blog. 

Lo scopo dell’evento è creare aggregazione attorno al tuo 

metodo e senso d’appartenenza da parte di potenziali clienti 

che ancora non ne sono venuti a conoscenza o non si sentono 

pronti a testare il cambiamento che gli prometti.  

Saranno i tuoi attuali clienti presenti all’evento, che hanno 

provato su loro stessi i risultati di ciò che prometti, a diventare i 

“venditori” ambulanti del tuo metodo: risultati visibili sul corpo e 

passaparola positivo della soluzione. 

Lo scopo è duplice: 

- integrare il percorso educativo; 

- acquisire i dati per far entrare gli utenti nel funnel. 
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In contemporanea verranno fatte partire delle campagne 

ONLINE e OFFLINE a pagamento, tramite Gloogle Ads e 

Facebook Ads, con targhettizzazione mirata sulla zona di 

operatività del professionista (geolocalizzazione), attraverso la 

rilevanza di pubblico con preferenze di ricerca simili e/o comuni. 

Le sponsorizzate avranno come rimando la stessa landing page 

predisposta per prenotarsi all’evento di presentazione del libro e 

avranno come raggio d’azione un’ampiezza calcolata sui 100 km 

circostanti la zona di partenza. 

 

 

 

Nota tecnica: 

Tramite una e-mail specifica alla banca dati in possesso 

(opzione esplicitata nella sezione “Funnel manuale” di questo 

manuale) si richiederà la registrazione preventiva 

attraverso un’apposita pagina di atterraggio (landing page di 

raccolta dati) per partecipare all’evento. Ciò implica la 

raccolta dei dati in modo automatico attraverso la 

predisposizione dell’autoresponder. 

Dopo la registrazione online dei partecipanti dovrà essere 

predisposta la sequenza di 2 o 3 e-mail remember (e-mail 

promemoria), con invio automatico, che ricorderanno al 

partecipante l’avvicinarsi della data dell’evento. 
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Alternativa: >> Campagna di Farming: geolocalizzata e 
offline 

In contemporanea verranno fatte partire delle campagne 

OFFLINE a pagamento, tramite materiali cartacei (volantini e 

sales letter, cartoline, ecc.) con targhettizzazione mirata sulla zona 

di operatività del professionista (geolocalizzazione) con 

caratteristiche attinenti al marketing direct response. 

Ciò significa che i materiali di marketing predisposti avranno 

sempre una chiamata all’azione a un altro passaggio specifico del 

percorso educativo creato dal professionista (funnel), in questo 

caso una landing page di atterraggio con inserito un video-invito 

di presentazione e partecipazione all’evento (pagina con video e 

trascrizione del video in testo). 

Lo scopo è sempre quello di ottenere i dati di contatto dei 

potenziali clienti e fare in modo che tale passaggio sia 

collegato all’autoresponder.  

--------- 

 

Una volta acquisiti i dati di contatto dei potenziali 

partecipanti è necessario verificarne la presenza 

durante l’evento (confronto di persone registrate a 

inizio evento e persone registrate online) al fine di 

monitorare i risultati effettivi dell’evento e delineare il 

comportamento del target. 
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Inoltre, gli individui registrati verranno inseriti in 

automatico dal sistema in una apposita lista “utenti attivi”. 

Attraverso cui partiranno comunicazioni educative automatiche 

(la spiegazione completa delle azioni nella lista “utenti attivi” è 

inserita nella sezione “Funnel automatico” di questo manuale). 

Ma solo dopo che si è un fatto un tentativo (e-mail automatica 

apposita) di rimando al funnel automatico già creato (quello con 

la miniserie di video come front end)..  

Difatti, appena dopo aver effettuato la registrazione alla landing 

page che tratta la partecipazione all’evento, si può proporre il 

percorso educativo del funnel e, se questo non sortisce l’azione 

desiderata (visione video e consulenza preliminare) allora si può 

continuare con le e-mail educative della lista “utenti attivi”. 
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Nota di marketing: 

Durante l’evento dovranno essere regalati dei materiali 

di marketing educativi tratti e riassunti dal libro, dal blog, 

dai video, dalla storia del personaggio e del metodo che il 

potenziale cliente in target dovrà portarsi a casa. 

Di fondamentale importanza è inserire un manuale apposito 

con le testimonianze e/o casi studio risolti. 

All’interno del box regalo evento dovranno essere inseriti 

materiali di marketing fisici per vendere altri prodotti/servizi 

correlati al tuo business.  

Materiali di marketing come volantini, dépliant, report, 

eccetera, (rigorosamente studiati e composti secondo le regole 

del copywriting e del marketing a risposta diretta insegnate in 

Academy).  

Lo scopo è fare in modo di mantenere un contatto continuo 

con i clienti acquisiti. 
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Nota di marketing: 

La convergenza di intenti nella contemporaneità di azione del 

funnel automatico ONLINE ed eventi di presentazione libro 

OFFLINE comporta un potenziamento dell’autorevolezza del 

professionista che va oltre la sua cerchia di pazienti. 

Dunque, l’evento non deve servire solo come riprovata 

efficacia del metodo del professionista attestata dai pazienti 

presenti e dal libro, ma ha la funzione di innescare anche PR 

automatiche.  

Ciò significa propagare la forza comunicativa (a livello visivo 

oltre che di passaparola) con più distanza d’azione e con più 

durata nel tempo. 

Già dal primo evento OFFLINE il professionista deve 

attrezzarsi per immortalare l’evento (su differenti 

supporti).  

Con il supporto di collaboratori dovrà garantire un archivio di 

foto e video (anche video-interviste dei partecipanti) 

dell’evento, da cui ricavare un mini-video di sintesi dell’evento 

che potrà essere collocato nella miniserie dei 3 + 1 video di 

presentazione (inizio del funnel automatico).  

Dopodiché, lo stesso archivio di foto e video o il mini-video 

di sintesi avrà un posto fisso nella più opportuna sezione del 

sito.  
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Back end: struttura graduale 

 
 

1. Back end step 1: Libro 

• Alternativa: Trattativa one to one personalizzata 
ONLINE / OFFLINE 

• Alternativa: Prodotto fisico/virtuale 
 
 

2. Back end step 2: Servizio programma affiancamento 

(esperienza singolo) ONLINE / OFFLINE 

 

3. Back end step 3: Servizio programma affiancamento 

(esperienza collettiva) ONLINE 

• Alternativa: Servizio programma affiancamento 

(esperienza collettiva) OFFLINE   

 

4. Back end step 4: Eventi di aggregazione sociale 
(esperienza collettiva) OFFLINE 

 
Il fine di questi eventi massivi non è solo quello di costituire dei 
punti di ritrovo tra clienti attuali e potenziali tali e di ricreare 
un’esperienza positiva e comune tra clienti e famiglie.  

Il fine è anche quello di impostare le basi adeguate di 
autorità necessarie per creare dei programmi continuity che 
ruotino intorno alla tua figura professionale e alla tua 
soluzione specifica. 
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In questo modo si dà la prova al potenziale cliente futuro che vi 
è un motivo ragionevole di esistenza del programma di 
mantenimento (il percorso educativo predisposto con il 
marketing avrà consentito al target di rendersi consapevole del 
problema specifico e delle mancanze delle soluzioni alternative 
della concorrenza). 

Di conseguenza anche l’evento stesso, come il libro, sarà un 
incentivo per rimandare alla consulenza diretta ONLINE come 
nuovo back end (trattativa one to one) e sarà una nuova forma di 
vendita progressiva che dovrà portare i clienti acquisiti a un 
nuovo livello di vicinanza con te, sempre più stretto:  

• Cofanetto Start Pack - corso manuali + video 

o Alternativa: Consulenza personalizzata 

 

• Programma di affiancamento ONLINE / 

OFFLINE (esperienza singolo: uno o più mesi in cui segui 

il target) 

 

• Programma di affiancamento ONLINE (esperienza 

collettiva: uno o più mesi in cui segui il target) 

o Alternativa: Programma di affiancamento 
OFFLINE (esperienza collettiva: uno o più mesi in 
cui segui il target) 
 

• Altro (in seguito dovranno essere inseriti altri back 

end che rendano il business scalabile): 

es. eventi offline 1 o 2 volte l’anno di incontro con la 

community di clienti. 
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→ Piano 12-24 mesi 
 

Front end trappola num. 2 – a pagamento 

OFFLINE:  

 

NUOVI e VECCHI CLIENTI: Eventi OFFLINE* + Box 
regalo di Materiali aggiuntivi OFFLINE – Pacco fisico gratuito 
(distribuzione geolocalizzata) 

 

Alternativa: >> Eventi offline di routine: 

 

 

*Incontri al ristorante: gli eventi devono scaturire dalla collaborazione con un 
ristoratore che permetta di riservare la sala ai soli invitati-pazienti del 
professionista e con apposito menù selezionato dallo stesso. Tale evento sarà 
una lezione di marketing sulla soluzione-metodo del professionista che verrà 
impartita durante la “prova” del menù. Il costo degli eventi sarà una tantum 
per coprire i costi minimi dell’organizzazione. 

Nota di marketing: 

Prevedere la registrazione sull’autoresponder anche dei dati 

dei clienti che non provengono dai canali online. Ciò significa 

tenere traccia delle azioni dei clienti sia nel breve che nel lungo 

termine e poterli inserire nella lista “utenti attivi” per 

continuare a inviare comunicazioni educative. 
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Back end: struttura graduale: 

 

1. Back end step 1: Prodotto fisico/virtuale 

 

2. Back end step 2: Servizio programma affiancamento 

(esperienza singolo) ONLINE / OFFLINE 

 

3. Back end step 3: Servizio programma affiancamento 

(esperienza collettiva) ONLINE 

• Alternativa: Servizio programma affiancamento 
(esperienza collettiva) OFFLINE  
  

4. Back end step 4: Eventi di aggregazione sociale 

(esperienza collettiva) OFFLINE 

 

Il pacco fisico gratuito ha lo scopo di continuare a educare il target 
(soprattutto non consapevole a pieno dell’efficacia della tua 
soluzione) anche nel suo ambiente protetto fuori dal tuo studio. 

Questo ti permetterà di instaurare la tua presenza anche laddove 
tu non potrai essere presente fisicamente; così la tua presenza sarà 
sostituita da tutta una serie di materiali di marketing che avranno 
il compito di creare le basi (autorità e credibilità) per richiedere un 
programma di affiancamento con te ONLINE od OFFLINE, e 
non un semplice controllo sporadico, facoltativo e occasionale 
che il cliente può scegliere di seguire o meno. 
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Il percorso di trasformazione e miglioramento lo decidi tu 
perché sei tu il professionista. 

 Quindi, il target dovrà essere invogliato a scegliere pacchetti di 
servizi (programmi di affiancamento) che ti permetteranno di 
aumentare anche il valore medio di ogni cliente (più il cliente 
rimane con te nel tempo e più aumenta il suo valore per 
fidelizzazione e spesa media). 

Come la consulenza personalizzata (trattativa one to one), la 
prima visita sarà una nuova forma di vendita progressiva che 
dovrà portare i clienti acquisiti a un nuovo livello di vicinanza con 
te, sempre più stretto:  

 

Back end progressivo: 

• Cofanetto Start Pack - corso manuali + video 

o Alternativa: Consulenza personalizzata 

 

• Programma di affiancamento ONLINE / 

OFFLINE (esperienza singolo: uno o più mesi in cui 

segui il target) 

 

• Programma di affiancamento ONLINE (esperienza 

collettiva: uno o più mesi in cui segui il target) 

o Alternativa: Programma di affiancamento 

OFFLINE (esperienza collettiva: uno o più 

mesi in cui segui il target) 
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• Altro (in seguito dovranno essere inseriti altri back 

end che rendano il business scalabile) es. eventi 

offline 1 o 2 volte l’anno di incontro con la community di 

clienti. 

 

 

 

 

 

 

Nota di marketing: 

All’interno del pacco dovranno essere inseriti materiali di 

marketing fisici per vendere altri prodotti/servizi correlati al 

tuo business.  

Materiali di marketing come volantini, dépliant, report, 

eccetera, (rigorosamente studiati e composti secondo le 

regole del copywriting e del marketing a risposta diretta 

insegnate in Academy) dovranno essere distribuiti anche 

durante gli eventi dal vivo.  

Lo scopo è fare in modo di mantenere un contatto continuo 

con i clienti acquisiti. 
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Alternativa: OFFLINE → Piano 6-12 mesi / 
Piano 12-24 mesi* 

 

[a seconda della predisposizione/preparazione/consapevolezza 

rispetto al proprio obiettivo a lungo termine] 

 

Fase 2 del progetto 12-24 mesi – Infografica del funnel 

automatico con front end l’evento (aggiunta al funnel “Fase 

1” descritto di seguito): 
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Scrivi qui i tuoi appunti:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

73 

[Aggiunta per progetti con possibilità di crescita 

esponenziale] 

→ Piano 24-36 mesi e oltre… 
 

Testata funzionalità del funnel automatico: 

Front end trappola num. 1 – gratuito 

 

 3 video-spiegazione (6-7 minuti ciascuno) gratuiti. 

 

Partendo dalla constatazione che il funnel di automazione che 

predispone il percorso comunicativo e, di conseguenza, anche 

educativo, diventi fonte stabile di acquisizione di contatti (lead 

generation) organica e a pagamento (se lo si reputa necessario 

quindi attraverso sponsorizzate dirette alla landing page di 

acquisizione contatti), allora si passa a implementare le fasi 

successive con nuovi back end in funzione di una crescita 

esponenziale del progetto a lungo termine. 

Il funnel automatico continuerà ad alimentare il flusso di 

potenziali clienti o clienti in autonomia mentre andremo a rendere 

ancor più automatizzato il lavoro “tecnico” PRE visita in studio 

e POST visita in studio. 

 

Durante la “Fase 1” e la “Fase 2” saranno stati creati dei protocolli 

per la gestione di processi al fine di liberare tempo, senza 



 

 

74 

interrompere il flusso di pazienti in entrata, come nei seguenti 

casi: 

1. Automatizzazione “box regalo”: attraverso il pacco 

fisico da consegnare in fase pre-visita è possibile 

anticipare, se non consolidare, l’educazione del target che 

prenota direttamente una visita in studio e che deve essere 

scremato e qualificato attraverso una procedura di accesso 

alla visita che, in automatico, seleziona le persone in target 

da quelle che non lo sono (prenotano la visita – ritirano il 

pacco il studio e pagano in anticipo la prenotazione della 

visita – si presentano alla visita educati). 

2. Automatizzazione “anamnesi paziente”: la 

predisposizione di un modulo ONLINE (tramite sito e 

autoresponder) con le domande specifiche per 

identificare il giusto contesto della patologia e/o 

sintomatologia del cliente permette molteplici vantaggi: 

b. diminuzione della durata della prima visita 

(sia in studio che ONLINE per chi proviene dal 

funnel); 

c. raccolta dei dati di contatto (nome e cognome, 

indirizzo e-mail); 

d. archiviazione nel sistema delle caratteristiche 

del target (tracciare gli interessi del target e 

definire bisogni, desideri e consapevolezza del 

cliente ideale). 

 

3. Automatizzazione “visite di controllo”: le visite 

successive alla prima consulenza con il professionista 

(ONLINE od OFFLINE) dovranno essere incanalate 



 

 

75 

all’interno di un percorso di mantenimento (programma 

di affiancamento di uno o più mesi) in funzione della 

comunicazione “uno a tanti”.  

Di fatto le visite considerate “controlli” dovranno essere 

erogate a gruppi di persone (da 5 a 20 persone a seduta, o 

più se il professionista lo ritiene fattibile rispetto alla 

gestione dei clienti) sia ONLINE che OFFLINE.  

 

I vantaggi annessi sono i seguenti: 

a. aumento del tempo a disposizione da dedicare 

all’educazione e conversione di nuovi pazienti 

(provenienza dagli eventi OFFLINE e ONLINE 

e dal funnel automatico); 

b. scalabilità del business in aumento in quanto 

diventa possibile replicare i risultati del metodo in 

poco tempo, perché si crea una platea sempre più 

ampia di clienti che usufruiscono all’unisono del 

servizio del professionista; 

c. rafforzamento dell’autorità del professionista 

in un circolo continuo che si autoalimenta 

attraverso PR automatiche (Public Relations – 

testimonianze, casi studio condivisi, attenzione 

dei mass media come stampa, TV ecc.). 
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Back end: struttura graduale 

1. Back end step 1: Servizio programma mantenimento 
(esperienza collettiva) ONLINE / OFFLINE 

2. Back end step 2: Eventi di aggregazione sociale 
(esperienza collettiva) OFFLINE 

In questa fase i back end del funnel diventeranno sempre 
più collettivi sia ONLINE che OFFLINE attraverso pacchetti 
di percorsi di affiancamento con i pazienti di più mesi e con 
confronto di gruppo. * 

3. Servizio ONLINE: abbonamento a incontri periodici 
online (masterclass) con livelli diversi di accesso al 
professionista (es. 3, 6 o 12 mesi), attraverso webinar e 
dirette. 

4. Servizio OFFLINE: più costoso (per il professionista 
ma anche per il target) e più rapido dal punto di vista di 
fidelizzazione dei clienti rispetto all’ONLINE. 

È l’abbonamento a incontri periodici di persona con 
gruppi di clienti in luoghi appositi (es. incontri di controllo 
tramite cene riservate o in sale di albergo affittate per 
l’occasione). 

Nel frattempo, permangono gli eventi OFFLINE del 
“programma continuity”, cioè 1 o 2 eventi l’anno, di pura 
aggregazione sociale nei quali il compito del professionista sarà 
quello di dare spazio ai propri clienti e far raccontare le proprie 
storie di successo grazie alla soluzione specifica che gli ha offerto. 

 

*Si consiglia di attuare programmi collettivi dopo almeno la terza visita 
facendo scegliere al cliente se vuole proseguire con un percorso di affiancamento 
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(pacchetto di uno o più mesi) come esperienza individuale – ma con un costo 
superiore – oppure se preferisce inserirsi in un percorso di affiancamento 
collettivo a minor costo e con maggior confronto con altri clienti che partono 
dalle stesse condizioni. 

 

Una volta automatizzati questi processi, il professionista sarà in 
grado di liberare il tempo sufficiente per orientarsi 
all’implementazione non solo del funnel ma soprattutto del 
metodo (soluzione specifica).  

Difatti anche il metodo ha bisogno di ingranare la marcia 
una volta che è stato conosciuto, testato e riprovato nella sua 
validità grazie al moltiplicarsi dei feedback positivi dei clienti, 
quindi è il momento di alzare il livello di unicità in quanto 
inizieranno a emergere nuovi concorrenti “cloni”. 

A questo punto, oltre al maggior tempo a disposizione, ci saranno 
anche più risorse economiche accumulate grazie agli approcci 
“uno a tanti” che permetteranno di reinvestire nel progetto e in 
una sorta di reparto “ricerca e sviluppo”.  

 

Aggiunta specificità comunicazione: 

5. Potenziamento metodo: Linea di integratori a marchio 
[o altri obiettivi a lungo termine. Es. costituzione di una 
clinica o di una scuola di formazione per altri 
professionisti della nutrizione] 

 

Per “potenziamento metodo” si intende l’evoluzione del 
metodo stesso per rimanere differenziato dalla concorrenza 
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in saturazione nel mercato e poter consolidare il proprio ruolo 
di leader di nicchia. 

A questo punto emergerà la nuova necessità di far conoscere il 
potenziamento del metodo sia nelle caratteristiche che nei 
benefici e di conseguenza sarà necessario sviluppare una nuova 
base di comunicazione che fortifichi l’autorità tra i pazienti e tra i 
colleghi. 

 

6. Potenziamento comunicazione: Libro 2.0 – il secondo 
libro che racconta del metodo potenziato 

 

Di questo passo si andrà consolidando la platea sempre più ampia 
di clienti fidelizzati e andrai a prendere credibilità e autorità a 
livello nazionale.  

Con questi risultati ci si aspetta che la tua autorità nel settore 
giunga fino ai concorrenti diretti (colleghi nutrizionisti) e che 
attecchisca tanto da convertirli in sostenitori del tuo metodo 
(nuovi alleati) e anche come “rivenditori” del tuo metodo. 

Per arrivare a ciò si dovrà impostare una riprogettazione completa 
di marketing in base al nuovo obiettivo a lungo termine:  

 

7. Nuovo Back end step 3: Formazione per colleghi 
nutrizionisti [o altri obiettivi a lungo termine altrettanto 
importanti per consolidare il business] 

8. Nuovo Back end step 4: Rivendita del protocollo 
“metodo” + linea integratori a marchio [o altri 
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obiettivi a lungo termine altrettanto importanti per 
consolidare il business] 
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V. Funnel automatico 
 

 

 

Il funnel deve sempre avere una porta d’entrata (fonti di 

traffico) che converta gli utenti in clienti acquisiti alla fine 

del percorso comunicativo e/o operativo di marketing a 

risposta diretta. 

I canali d’entrata, o fonti di traffico, possono essere di due 

tipologie: 

 

1. Traffico organico: 

l’utente entra naturalmente nel funnel perché ha attivato una 

ricerca cosciente del prodotto/servizio che sta cercando. 

 

2. Traffico a pagamento: 

Si fa pagando una delle piattaforme comunicative per mettere 

in evidenza il proprio prodotto/servizio rispetto ai 

concorrenti. In questo modo usufruisci della ricerca passiva 

(tracciamento per interessi) degli utenti inconsapevoli (es. 

Google AdWords o Facebook Ads). 
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In funzione del fatto che abbiamo bisogno di raccogliere dati reali 

su quanto il target sia più o meno legato al prodotto/servizio che 

offriamo, è necessario testare la molteplicità di comunicazioni che 

inviamo al mercato in modo equo e confrontabile.  

Per questo motivo è sempre bene partire da traffico organico 

e canali di diffusione comunicativa gratuiti per evitare 

falsificazioni di risultati dei dati di ricerca da parte del target. 

Di seguito è stata posta l’infografica corrispondente al primo 

funnel automatico da sviluppare. 

 

Nota tecnica: 

Prima di iniziare a utilizzare il funnel è necessario che 

l’autoresponder e il programma che lo supporta siano 

predisposti verso i clienti che già hai acquisito in passato. 

Se hai conservato i dati dei tuoi clienti passati e attuali, 

importali nel sistema dell’autoresponder (puoi 

importare il file Excel se ne hai uno oppure puoi inserire 

i dati a mano).  

Si raccomanda di inserirli in una lista apposita che li identifica 

come clienti già acquisiti. In questo modo, una volta avviato 

il funnel automatico per i nuovi potenziali clienti, sarà 

possibile monitorare a confronto i risultati ottenuti dagli uni 

(i vecchi clienti) e dagli altri (i nuovi clienti). 
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Fase 1 del progetto 6-12 mesi – Infografica 
del funnel automatico: 
 

Funnel standard – Infografica sviluppo ONLINE → 

 

Scrivi qui i tuoi appunti: 
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Alternativa: Fase 1 del progetto 6-12 mesi – 
Infografica del funnel automatico: 

 
Funnel con Libro – Infografica – sviluppo ONLINE → 

 

Scrivi qui i tuoi appunti: 
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La distribuzione delle comunicazioni di marketing partirà dalle 

fonti di traffico con le modalità descritte nel capitolo apposito del 

presente manuale (“Strumenti di partenza e percorso comunicativo”). 

9. Blog 

10. Facebook 

11. YouTube 

12. Instagram 

13. Altro… [nuovi canali sociali da sfruttare]  

 

14. Offerta + CTA (Call To Action): 3 video gratis. - Funnel 

standard [step 1] 

 

Sequenza video*: 

1. video 1: presentazione – problema specifico + storia 

personaggio 

2. video 2: testimonianze / estratti di foto e/o video di 

eventi specifici 

3. video 3: metodo – soluzione specifica 

4. video 4: pitch di vendita (CTA) 

 

 

*La seguente struttura di mini-video è indicativa in quanto deve essere 

rimodulata in base alle caratteristiche del target circoscritto, al problema 

specifico che viene trattato, all’idea differenziante individuata per impostare 
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l’idea di business del professionista e per ultimo, ma non meno importante, 

vanno considerati anche in base alla fase in atto del progetto. 

 

Partire online e con strumenti social ci permette di eliminare 

i costi di sponsorizzate che falsano i dati di ricerca del target 

e anche i costi fissi che richiedono eventi dal vivo che al momento 

non sono sostenibili a livello di marketing. 

Sia per un fatto di assenza di conoscenza della tua soluzione da 

parte del target, sia per un problema attuale di limitata 

autorevolezza legata alla tua figura professionale. 

Inoltre, i canali social online sono perfetti per espandere la 

visibilità di una comunicazione grazie alle azioni indirette (mi 

piace, condivisioni) degli stessi utenti verso altri utenti 

appartenenti al target. 

Sui social si imporrà un messaggio che rimanda alla visione del 

primo front end trappola (3 + 1 video gratis) e l’utente interessato 

che clicca verrà reindirizzato su una landing page del sito che 

contiene una breve spiegazione di ciò che andrà a visionare 

(insieme alla richiesta di dati per sbloccare i video). 
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Una volta inseriti i dati allora l’utente verrà reindirizzato 

automaticamente in una nuova landing page in cui potrà usufruire 

della visione dei video in maniera controllata e graduale.  

Ciò significa che, per monitorare il suo grado di interesse e 

interazione con il tema che stiamo trattando nella comunicazione 

(verificare che sia realmente un utente in target e non uno che si 

è sbagliato a cliccare), l’utente deve fare dei passaggi 

prestabiliti per godere di tutti i video: 

 

1. guardare il primo video per intero; 

 

2. solo alla fine del primo video verrà sbloccato in 

automatico il secondo consentendo la visione; 

 

3. solo alla fine del secondo video verrà sbloccato in 

automatico il terzo e poi il quarto consentendo la 

visione. 
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Nota strategica di implementazione:  

Se l’utente esce dalla pagina senza aver visionato tutti i video, 

riceverà nei giorni successivi delle e-mail di rimando (e-mail 

remember) che servono per ricordare all’utente le 

motivazioni per cui aveva intrapreso l’azione iniziale, 

riportandolo a riprende la visione (cliccare sul post di FB e 

inserire i dati nella landing page per sbloccare i video, oppure 

riaprire il link e riprendere la visione). 

 

Frequenza di invio automatico: 

E-mail 1: nell’arco della prima giornata in cui ha fatto l’opt-in 

(registrazione alla landing page con i dati di contatto) si invia 

la prima e-mail di remember. 

E-mail 2: il giorno successivo si invia una seconda e-mail di 

remember in quanto l’interesse manifestato verso il tema dei 

video è ancora “caldo” e presente nella mente del target. 

E-mail 3: a distanza di un paio di giorni dall’ultimo invio si 

effettua l’invio della terza e-mail di remember e si monitora la 

reazione. 

 

Una volta terminata la sequenza di e-mail di remember il 

prospect, a prescindere che abbia compiuto l’azione 

richiesta o meno, sarà stato inserito dal sistema nella lista 

“utenti attivi” e continuerà a ricevere e-mail educative di 

sollecitazione di interesse. 

Se tutte le e-mail inviate non avranno prodotto l’effetto 

desiderato (azione di apertura e-mail e/o azione di 

ritorno sulla landing page dei video o altro richiesto) 

questi utenti verranno riposizionati dal sistema nella lista 

di prospect inattivi (lista d’incubazione) a meno che non 
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Una volta terminata la sequenza di e-mail di remember il 

prospect, a prescindere che abbia compiuto l’azione richiesta 

o meno, sarà stato inserito dal sistema nella lista “utenti attivi” 

e continuerà a ricevere e-mail educative di sollecitazione di 

interesse. 

Se tutte le e-mail inviate non avranno prodotto l’effetto 

desiderato (azione di apertura e-mail e/o azione di ritorno 

sulla landing page dei video o altro richiesto) questi utenti 

verranno riposizionati dal sistema nella lista di prospect 

inattivi (lista d’incubazione) a meno che non abbiano richiesto 

di disiscriversi da qualsiasi lista esplicitamente. 

 



 

 

92 
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Prima parte – Funnel automatico: 

 
Funnel standard – Zoom 1 
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Scrivi qui i tuoi appunti: 
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Se gli utenti, che possiamo già identificare come prospect 
(individui che hanno risposto positivamente alla nostra azione di 
marketing), hanno visionato tutti i video, allora saranno a 
conoscenza anche della seconda offerta e CTA inserita nell’ultimo 
video della serie gratuita. 

 
Offerta + CTA (Call To Action): Prodotto fisico / virtuale + 
BONUS consulenza preliminare / consulenza personalizzata – 
Funnel standard [step 2]  

- Alternativa: Trattativa one to one ONLINE / 
OFFLINE. 

- Alternativa: Libro 

 
In questo punto si aprirà una biforcazione in base alle azioni 
compiute dal prospect: 

Sì – Compro il cofanetto + BONUS [o alternativa] 

No – Non compro il cofanetto + BONUS [o alternativa] 

Vediamo ora come si sviluppano le conseguenze di queste 
reazioni. 

 
 

1. Sì – Compro il cofanetto + BONUS  
[o alternativa] 

In quel caso avrai predisposto una forma di reazione per farti 

contattare (numero di telefono e/o e-mail e/o form di contatto 

dal sito) ed effettuare lo scambio (pagamento – 

prodotto/servizio) secondo le tue modalità.  
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Il cofanetto sarà il punto di aggancio per legarli alla storia 

del tuo metodo e al risultato che prometti. Per questo motivo 

i clienti saranno invogliati a richiedere la consulenza 

personalizzata con il professionista. 

Al contrario, potranno esserci persone che desiderano 

immediatamente un contatto diretto con te dopo la visione 

dei video. In tal caso dovrai lasciare libera l’alternativa di poterti 

contattare per una consulenza one to one ONLINE od 

OFFLINE. 

Una volta giunti alla consulenza personalizzata si apre il 

tavolo di trattativa vero e proprio.  

Difatti lo scopo ultimo di un funnel non deve essere l’aumentare 

di una tacca la visibilità del tuo business, ma di creare un 

ecosistema che lavora in automatico per costruirti una posizione 

ricorrente e persistente nella vita del tuo target. 

Ecco che durante la consulenza personalizzata con il 
professionista lo scopo è quello di vendere i successivi back end: 
visite successive e ricorrenti attraverso un pacchetto apposito e 
personalizzato di affiancamento (uno o più mesi). 
 
 

Nuovo snodo del funnel: 

Sì – Compro la consulenza personalizzata ONLINE / 

OFFLINE. Funnel standard [step 3]  

− Alternativa: Compro il programma di affiancamento 
ONLINE / OFFLINE – one to one o collettivo Funnel 
standard [step 4 e 5] 
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No – Non compro la consulenza personalizzata 

ONLINE/OFFLINE. Funnel standard [step 3] 

− Alternativa: Compro il programma di affiancamento 
ONLINE / OFFLINE – one to one o collettivo Funnel 
standard [step 4 e 5] 

 
Nel caso del “Sì – Compro la consulenza personalizzata” il 

prospect, ormai cliente acquisito, verrà riposizionato dal sistema 

nella lista “utenti attivi” e continuerà a ricevere nostre 

comunicazioni come ti spiegherò in dettaglio nella parte “No – 

Non compro cofanetto + BONUS consulenza preliminare / 

consulenza personalizzata” che troverai più avanti. 

Nel caso del “No – Non compro la consulenza 

personalizzata” il cliente acquisito sarà inserito nella medesima 

lista “utenti attivi”. Questo perché, pur non avendo effettuato 

nessuna azione di acquisto aggiuntiva (oltre alla consulenza), il 

suo interesse verso di te (prodotto/servizio) è comunque alto. 

 

 

 

Nota tecnica: 

La stessa procedura decisionale di acquisto (“Sì – compro”; 

“No – non compro”) e le stesse modalità di predisposizione 

del sistema di automazione si ripeterà anche con i successivi 

back end suggeriti dopo la trattativa one to one che 

effettivamente deve proporne la vendita. 
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Seconda parte – Funnel automatico: 
 

Funnel standard – Zoom 2 
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Scrivi qui i tuoi appunti: 
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Alternativa: Funnel con libro – Zoom 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

102 

Scrivi qui i tuoi appunti: 
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2. No – Non compro il cofanetto + BONUS [o 
alternativa] 

Nel caso in cui il prospect non abbia risposto positivamente alla 
chiamata all’azione verso l’acquisto del cofanetto o della 
consulenza personalizzata sarà riposizionato in una lista in cui 
partiranno in automatico e-mail educative rispetto agli argomenti 
d’interesse trattati nel blog. 

Ogni e-mail avrà il compito di introdurre, senza svelare del 
tutto, l’argomento dell’articolo selezionato e alla fine verrà 
inserita ogni volta una CTA di rimando al blog per visionare 
l’argomento completo. 

Questa è la fase in cui il target ha manifestato interesse per 
la tua soluzione ma non è ancora pronto a esplorare 
completamente ciò che offri perché ancora pone molte 
obiezioni al riguardo che gli impediscono di agire subito con 
l’acquisto (“non ho tempo”, “non mi riguarda”, “non ho soldi”, 
eccetera). 

Quindi è necessario fare dei test su tutti gli argomenti trattati nei 
singoli articoli per personalizzare il percorso educativo del target 
e sollecitare la sua azione verso la tua soluzione in base al suo 
interesse. 

Questo è verificabile attraverso il tasso di apertura delle e-mail 
e il tasso di click rispetto ai link che poni al loro interno. 

 

Ad esempio: 

il prospect X è interessato all’argomento [… Es. fame emotiva] 

contenuto all’interno dell’e-mail automatica numero 6 e quindi ha 

aperto questa specifica e-mail, mentre le precedenti no. Invece il 
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prospect Y è interessato all’argomento [… Es. immagine 

corporea] e ha aperto solo l’e-mail numero 2 e la numero 5 perché 

ne trattano, ignorando le altre. 

In questo modo è possibile affinare i temi e gli argomenti delle e-

mail man mano che il percorso comunicativo è stato testato e di 

conseguenza riadattato al target, rendendo così le nostre 

comunicazioni più efficaci e personalizzate rispetto all’inizio.  

 

 

Frequenza di invio automatico: 

 

Queste e-mail educative devono essere più frequenti 

all’inizio e progressivamente si andrà a regolarizzare 

l’invio con scadenze fisse. 

Nei primi tempi la frequenza di invio sarà di un’e-mail al giorno 

o ogni 2-3 giorni. 

Questa cadenza rimarrà costante se si ottiene l’azione richiesta al 

prospect, ossia aprire l’e-mail e/o fare l’accesso all’articolo 

corrispondente nel blog tramite il link presente nell’e-mail. 

Nota di marketing: 

Ogni 2 o 3 e-mail si consiglia di inserire la storia di un 

caso studio che ha avuto successo con la tua soluzione 

specifica o una testimonianza di un cliente in target 

soddisfatto. 
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In questo caso i prospect saranno collocati nella lista “utenti 

attivi” assieme a coloro che hanno comprato la consulenza e 

hanno comprato anche il programma di affiancamento e/o il 

prodotto fisico e coloro che hanno comprato la consulenza ma 

non gli altri back end. 

Nella lista “utenti attivi” si proseguirà con l’invio di e-mail 

educative che hanno il compito di tracciare l’andamento 

dell’interesse del target in base agli argomenti trattati, uno per ogni 

articolo/video/post. 

 

Aggiunta specificità comunicazione: 

Dovranno essere inserite anche comunicazioni riguardanti 

rubriche informative (sequenza a puntate concatenate) che 

rispecchiano l’interesse e l’identificazione con il target: 

 

● Rubrica “Domande e Risposte”:  

sessione ONLINE di domande frequenti 

poste dal target sia durante le visite sia in 

altre occasioni.  

Dubbi, obiezioni, preoccupazioni che il 

target si vergogna a confessare o che non sa che possono 

essere sciolti grazie all’aiuto del professionista – anche in 

anonimato. 
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● Rubrica “[nome paziente] – si racconta”: 

sessione ONLINE di interviste ai clienti a 

cui il professionista ha permesso di ottenere 

i risultati promessi grazie al proprio metodo. 

Le interviste possono anche essere sostituite 

da testimonianze dirette di clienti soddisfatti e/o le storie 

dei casi studio (la trasformazione dal prima al dopo). 

-------------- 

 

Di conseguenza si dovrà testare anche un secondo aspetto 

del target che non è legato solo all’interesse per argomento.  

L’altro aspetto da sottoporre ai test è il tipo di azione che 

puoi richiedere e a cui il prospect sarà pronto a rispondere.  

Quindi, a questo punto del funnel, verranno testate anche CTA 

diverse. 

 

Tema d’interesse + CTA:   

1. Vai all’articolo completo 

2. Iscriviti al gruppo FB 

3. Vai sul “canale social” e seguimi 

4. Compra la consulenza diretta 

5.Compra programma e/o prodotto 
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Nel caso in cui i prospect non attuino nessuna azione coerente 

con il percorso comunicativo in cui sono inseriti (non apriranno 

nessuna e-mail) allora il sistema li sposterà automaticamente nella 

lista “utenti inattivi” (lista incubazione). 

 

Frequenza di invio automatico: 

Le e-mail continueranno a essere inviate anche agli utenti presenti 

nella lista incubazione ma la frequenza sarà minore (una e-mail 

ogni 6-7 giorni) e tratteranno gli stessi argomenti e le stesse CTA 

dell’e-mail della lista “utenti attivi”. 

Nota tecnica: 

Tutte le CTA (Call To Action) scritte in questo manuale 

sono solo un esempio per rendere il concetto di quale 

azione debba compiere il target verso la tua soluzione.  

Ad ogni modo, non sono replicabili così come sono su un 

qualsiasi materiale di marketing. Perché devono prima 

essere trasformate, attraverso un linguaggio più piacevole e 

accattivante per il target. 

Ogni materiale che produrrai dovrà seguire le regole del 

Copy Neuroemozionale (video, post, articoli, libro, e-

mail, eccetera) – dall’inizio alla fine di ogni messaggio – 

e per tutto il percorso operativo del (e dei futuri) funnel, 

così da garantire il successo della comunicazione. 
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Lo scopo è continuare a testare il grado d’interesse per argomento 

di ogni articolo. 

Se il prospect presente in questa lista inattiva dovesse ritornare 

attivo (apertura e-mail e click sui link che rimanda agli articoli o 

risposta diretta alle CTA), il sistema lo ricollocherà nella lista degli 

utenti attivi. 

In caso contrario l’invio di comunicazioni continuerà finché non 

sarà l’utente stesso a disiscriversi dalla lista tramite una richiesta 

specifica al sistema. 
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Terza parte – Funnel automatico: 

 
Funnel stardard – Zoom 3 

Alternativa: Libro / consulenza come primi back end di entrata 

al funnel 



 

 

110 

Scrivi qui i tuoi appunti: 
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VI. Funnel manuale 
 

 

Nonostante il funnel automatico possa funzionare 

autonomamente una volta predisposto il sistema, ci sono delle 

variabili (più o meno inaspettate) che possono richiedere un 

intervento manuale nel percorso comunicativo. 

 

Gli elementi che possono alterare il funnel automatico in 

determinate occasioni sono: 

- Contemporaneità: eventi/accadimenti di attualità che 

sono correlati con il problema specifico o la soluzione 

specifica; 

- Novità: stai lanciando un nuovo prodotto/servizio o 

un’offerta lancio esclusiva riguardo alla tua soluzione. 

Oppure qualcos’altro di correlato che rompe la routine 

delle informazioni che trovano nel funnel automatico; 

- Momenti collettivi: se stai preparando dirette con ospiti 

o con approfondimento di argomenti in esclusiva, oppure 

vuoi creare un’esperienza attiva nel target con incontri dal 

vivo di gruppo. 

 

In questi casi, manualmente e sul momento, si crea un post 

oppure un video e/o un’e-mail apposita che richiama l’elemento 



 

 

112 

che ha creato la variabile e si invia all’intera lista “utenti attivi” e 

“utenti inattivi” (lista incubazione).  

Seguono poi una breve serie di e-mail di remember che ricordano 

all’utente l’avvicinarsi dell’evento (dalle 3 alle 7 e-mail a seconda 

della distanza temporale tra l’annuncio dell’evento e l’attuazione 

dell’evento stesso). 
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VII. Tabella riassuntiva 
 

 

Legenda: 

 

Qui di seguito trovi la tabella riassuntiva di tutto ciò che ti è 

stato spiegato in dettaglio durante il corso delle pagine di questo 

speciale manuale a te riservato. 

Incrocia le colonne della Strategia con quelle dell’Operatività e 

riscontra, nella casella corrispondente, ciò che devi realizzare 

e/o applicare in ogni fase di costruzione del tuo progetto 

(dall’inizio dell’Idea differenziante fino alla fine dei tuoi articolati 

back end di prodotti e/o servizi) per fortificare – passo dopo 

passo – il tuo business in crescita. 

Posizionamento = focalizzazione sull’idea differenziante. 

Trattativa one to one = consulenza che vende il back end. 

Acquisizione lead = cattura dei dati del potenziale cliente e 

inserimento dell’utente in una lista dell’autoresponder. 

Acquisizione cliente = prima transazione economica che 

converte il potenziale cliente in cliente effettivo. 

Conversione a cliente ricorrente = mantenimento del 

rapporto con il cliente tramite continue transazioni 

economiche distribuite nel tempo. 
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Scrivi qui i tuoi appunti: 
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Conclusioni 
 

 

Questo manuale è lo strumento che dovrai utilizzare per 

impostare le fondamenta del tuo ecosistema di marketing 

pratico e compatibile e raggiungere il tuo più grande 

obiettivo a lungo termine, cioè… 

Diventare lo specialista del tuo settore e 

posizionarti nella mente del tuo target come leader 

in quello che fai. 

Il futuro di successo del tuo business è racchiuso in queste pagine 

e nel tempo, denaro e sacrificio che sei disposto a investire già da 

adesso. 

Buon lavoro Titano! 
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Consiglio degli esperti: 

Il progetto è pronto per essere lanciato nel tuo angolo di 

mercato ma devi tenere presente che la prima fase è sempre 

di test.  

Ciò significa che avrai bisogno di monitorare le attività del tuo 

progetto in modo costante e puntuale per un lasso di tempo 

di almeno 6-12 mesi.  

Questa procedura è necessaria perché non sempre i 

risultati sono immediati, specialmente se la consapevolezza 

del target nei tuoi confronti è molto bassa e non hai ancora 

stabilito la giusta autorità.  

Con ciò potrebbe sembrare che il progetto non stia 

funzionando e quindi potrebbe scoraggiarti e indurti ad 

abbandonare tutto prima del tempo. Dai tempo al progetto 

di attecchire nel mercato e maturare. 

I feedback di risposta dei potenziali clienti saranno i risultati a 

breve termine che ti permetteranno, di volta in volta, di 

controllare il grado di interesse e di consapevolezza del target 

a cui ti rivolgi e, di conseguenza, di aggiustare il percorso 

comunicativo e/o operativo in base alle esigenze del 

momento del tuo modello di business e del tuo target. 

Permetti al target di agire in modo coerente con l’idea 

differenziante del tuo progetto. 
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Siamo così giunti alla fine di questo prezioso manuale. 

Ora è tuo compito mettere in pratica e far fruttare gli 

insegnamenti contenuti nel tuo manuale MomenTITAN. 

Buona fortuna Titano, ci vediamo sul gruppo! 

 

Che il marketing neuroemozionale di DieTITAN possa 

aiutarti a viaggiare sempre con il vento in poppa. 

Vogliamo che la tua sia la prossima storia di successo da 

raccontare. 

 

Il Team di DieTITAN 
 
Pierluigi Palombi 

Ares Parisella 

Daniele Cortesi 

Veronica Palombi 

 

 

 

 

 



 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

122 

 


