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Il seguente prospetto rappresenta un’indicazione dei materiali necessari per lo sviluppo delle varie fasi del 

PRIMA-DURANTE-DOPO. 

Non rappresenta un elenco esaustivo di ogni materiale, ma piuttosto una indicazione, un riferimento, che va 

ovviamente adattato al proprio progetto e al proprio modello di business. 

In linea di massima, questi sono i materiali essenziali che ogni affiancato deve sviluppare. Poi ognuno 

aggiungerà eventuali materiali extra (se, e dove, necessario).  

Maggiori informazioni e dettagli verranno forniti e decisi durante il percorso, in base alle necessità e al 

progetto personale. 

 

 

I materiali si suddividono in queste tre fasi, con questi tre macro-obiettivi: 

 

PRIMA: la fase in cui il potenziale paziente/cliente inizia ad informarsi. Qui dobbiamo avere del materiale che 

lo intercetta e che gli permette di capire che noi siamo la soluzione migliore, rispetto al non fare niente 

piuttosto che rivolgersi ad altri. Fase di educazione, di posizionamento, che dobbiamo “guidare” noi. 

 

DURANTE: la persona ha capito che noi siamo il professionista giusto per lui. Ha assorbito tutte le 

informazioni, completato gli step presenti nel Front-End e ha infine richiesto un incontro. A questo punto, in 

base alla nostra strategia, lo abbiamo portato da noi per una consulenza preliminare, piuttosto che un 

appuntamento o una prima visita. Questa è una vendita travestita da consulenza (vendiamo la continuazione 

del rapporto: es. pacchetti).  

Il succo è che la persona verrà guidata da te, indirizzata, verso il percorso più adatto al suo caso specifico 

(ecco la ragione dei pacchetti) e sorpresa con tutti i materiali “bonus” che poi gli consegneremo (ma che in 

realtà fanno parte del pacchetto). 

 

DOPO: la fase (emotivamente) finale del percorso, della trasformazione. Quella che segna la fase di picco 

emozionale. Il paziente/cliente ha raggiunto il proprio obiettivo (o il primo di una serie di obiettivi importanti, 

miliari) e qui viene richiesta una testimonianza (video, ovviamente + fotografica). 

A questo punto viene anche premiato, per aver raggiunto l’obiettivo, con un regalo o una serie di regali che 

sono stati decisi a priori (e che siano sempre attinenti al servizio che offrite – Nota bene: deve essere una 

procedura uguale per tutti e replicabile da chiunque).  

Questo è il momento di proporre il programma continuity uno a tanti, che potrà essere dal vivo, online, di 

gruppo, ecc.  (dipende dalla singola strategia). Inoltre, la persona deve ricevere un materiale esaustivo che 

vende questo programma, e che si porterà a casa (in cui sono contenute le ragioni del perché dovrebbe 

iscriversi + CTA – offerta programma continuity). 
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Inutile dirlo, ma tutte le fasi, i materiali ecc. vanno venduti BENE e scritti in Copy. Anche le cose “gratis”.   

MATERIALI: 

 
PRIMA 

 
● Video + landing testo (chi 

sono, perché scegliere me, 

cosa NON posso fare per 

te.) – storia, metodo. 

● Testimonianze 

● Dirette/rubriche 

● Libro (opzionale) 

● Ricettario 1 

● Manuale 

spesa/sostituzione 

alimenti (o altro 

materiale) 

● Se la lista d’attesa è 

lunga: creare materiale 

“starter pack” con cui il 

paziente può già iniziare a 

sperimentare i 

benefici/prepararsi al 

percorso 

 

 
DURANTE 

 
● Pacchetti abbonamento 

● Testimonianze 

● Materiali educazione 

alimentare 

● Ricettario 2 

● Manuale preparazione 

alimenti (abbinato al 

ricettario) 

● Diario alimentare 

● Materiale mindset  

● Materiale vendita 

percorso 

 
DOPO 

 
● Richiesta testimonianza 

(al momento di picco 

emotivo/max risultato) 

● Testimonianze 

● Evento regalo e/o regalo 

in generale 

● Programma continuity a 

basso costo 

(mantenimento) eventi 

correlati al focus (es. 

serata degustazione), 

incontri, webinar, idee 

coincidenti (insegnare 

qualcosa di valore che 

potrebbe tornare utile – 

Es. giochi per bambini se ti 

occupi di natalità)  

 

                        Da qui si estrapola 

 

Box - cofanetto (composto dai materiali del prima, in formato fisico, opportunamente sbobinati e 

impaginati, all’interno di un pacco/scatola/box) 

● Deve avere delle istruzioni interne (percorso da seguire per usufruire dei materiali, che culminerà 

con la CTA per richiedere appuntamento consulenza preliminare/prima visita/appuntamento); 

● Deve essere consegnato direttamente a mano (se possibile), oppure spedito (se la persona si trova 

lontano o è impossibilitata). 

Inoltre, si dovrà creare: 

● Manuale di procedure interne dettagliato: un manuale che contiene tutte le procedure di studio 

descritte in modo esaustivo e dettagliato, Step-by-Step (servirà per formare collaboratori).  

Es. cosa succede se una persona chiama per informazioni? Si alza il telefono, si dice il nome dello 

studio, si chiede chi è che parla… ecc. ecc.; 
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● Trasformare “Listino prezzi” in un’offerta strutturata: creazione di un materiale che sostituisce il 

vecchio “listino prezzi”, stile ristorante, con un’offerta più elaborata ed elegante di front-end / back-

end (Es. per front-end: Box, con all’interno la presentazione del professionista, posizionamento, 

testimonianze, individuazione del problema, distruzione del prezzo, garanzia, scarsità, bonus ecc. 

ecc.). Per maggiori informazioni e dettagli riguardo all’offerta, guarda il video “prezzo – offerta: la 

psicologia della vendita, speciale bonus avanzato Pier” che trovi nella tua area riservata, sezione 

“pigiama party”;  

● Completare sito e blog; 

● Scrivere e completare almeno 10 articoli di blog. 

Buon lavoro! 


