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Manuale BONUS: 

“Fatti trovare on-line!” 
Costruisci la tua presenza on-line 

ottimale grazie agli strumenti gratuiti, 

attraendo più pazienti (felici) e pronti 

ad alimentare il tuo passaparola! 
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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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Introduzione 

Ciao professionista della nutrizione, 

e benvenuto/a nel manuale bonus che ti guiderà ad una presenza 

on-line ottimale! 

Se stai leggendo queste righe, significa che già ti è chiaro (e hai 

quindi riconosciuto) quanto gli strumenti digitali e gratuiti di oggi 

siano un elemento fondamentale e imprescindibile per ogni 

professionista della nutrizione. 

Questi strumenti, se uniti ad una strategia di marketing e 

comunicazione neuroemozionale, possono portare enormi 

benefici alla tua professione e al tuo lavoro, permettendoti 

di essere raggiunto da sempre più pazienti.  

In parallelo, queste discipline e azioni ti permetteranno di 

facilitare, snellire e rendere più efficienti (e automatiche) tutte 

quelle operazioni, più o meno ripetitive, legate al tuo lavoro. 

Parlo di quelle operazioni che normalmente richiedono un 

investimento importante e diretto del tuo tempo, in prima 

persona, come può essere la ricerca e la richiesta di informazioni 

su di te e sul tuo lavoro. 

In questo documento troverai tutta una serie di azioni 

pratiche e di consigli che potrai applicare per migliorare 

questi aspetti, colmando le eventuali lacune che potresti 

aver riscontrato nel tuo approccio comunicativo. 
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Tutti i consigli e le azioni che ti verranno suggerite derivano 

dalla nostra esperienza diretta con i tuoi colleghi, dai nostri 

test e dai risultati ottenuti lavorando al loro fianco, anno dopo 

anno. Sono gli stessi consigli, le stesse azioni, che hanno permesso 

loro di ottenere successi dopo successi e che, se applicati, ti 

permetteranno di migliorare enormemente l’efficacia del tuo 

lavoro. 

Benché i risultati possano variare da professionista a 

professionista, seguendo questi consigli non potrai che ottenere 

dei benefici a breve e medio termine. A patto però che tu applichi 

ciò che ti verrà consigliato, nel modo corretto. 

Vediamo ora insieme come leggere e quindi utilizzare al meglio 

questo manuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DieTITAN - La community riservata ai dottori della nutrizione con agenda piena e tempo libero  
 

 

 
9 www.dietitan.it supporto@dietitan.it 

Come usare il manuale 

L’utilizzo del manuale è molto semplice e intuitivo, 

come puoi vedere, è diviso in due sezioni o parti: una parte 

tecnica relativa all’analisi d quegli strumenti essenziali per dare 

vita al tuo eco-sistema di marketing (sito internet, pagine social e Google 

My Business, ecc.) e una parte strategica/comunicativa in cui 

invece ci dedicheremo ad analizzare quelle azioni e strategie 

necessarie per rendere veramente efficace il tuo parco di 

strumenti, proprio grazie all’ individuazione e costruzione 

(corretta) del tuo marketing e della tua comunicazione 

neuroemozionale. 

Ogni sezione ti mostra i passi essenziali e imprescindibili che 

dovrai compiere per partire con il piede giusto, evitando così di 

inciampare in errori o disattenzioni grossolane. 

Se seguirai i miei consigli, e ti applicherai, alla fine del 

lavoro avrai tra le mani un ottima base di partenza (sia teorica 

che pratica) da cui partire con il tuo progetto, iniziando fin da 

subito ad attirare un numero crescente di pazienti che sono già a 

conoscenza del tuo approccio, dei tuoi metodi di lavoro e che 

sono pronti a farsi seguire da te. 

 

 

 



DieTITAN - La community riservata ai dottori della nutrizione con agenda piena e tempo libero  
 

 

 
10 www.dietitan.it supporto@dietitan.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DieTITAN - La community riservata ai dottori della nutrizione con agenda piena e tempo libero  
 

 

 
11 www.dietitan.it supporto@dietitan.it 

Chi sono e come ti aiuterò 

Hai già fatto la mia conoscenza, mi chiamo Pierluigi Palombi 

(Pier, per i tuoi colleghi), e sono il fondatore e ideatore del 

progetto, nonché autore del libro “DIE-TOLOGY” (che 

dovresti avere già divorato!).  

Ora, dato che già mi conosci, e conosci le storie di successo di 

tanti tuoi colleghi, quello che vorrei fare per te è darti le basi di 

quell’eco-sistema di makreting neuroemozionale che ha permesso 

loro - e che permetterà anche te - di ottenere gli stessi risultati e 

le stesse soddisfazioni professionali e personali. 

Sia che tu abbia la necessità di riempire il tuo studio, oppure di 

renderlo più performante, così da lavorare di più, ma investendo 

meno del tuo tempo personale (delegando e automatizzando), 

allora questo manuale è quello che fa per te. 

Ah, dimenticavo, resta con me fino alla fine perché, se sarai 

“bravo” e mi seguirai in questo piccolo ma intenso viaggio, ci sarà 

un premio a te dedicato. 

Ma ora bando alle ciance mettiamoci al lavoro. 
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Obiettivi del manuale 

L’obiettivo di questo manuale è quello di fornirti uno scorcio di 

come, in questo momento, puoi sfruttare in modo efficace e 

produttivo gli strumenti messi a tua disposizione in modo gratuito 

da internet.  

Con questo manuale, il mio obiettivo è darti dei consigli, 

delle azioni pratiche e delle strategie che ti permetteranno 

di sfruttare al massimo questi canali, questi strumenti, 

migliorando al contempo la tua comunicazione e la tua 

strategia.  

Questi accorgimenti ti permetteranno di aumentare la tua 

visibilità, di essere riconosciuto/a e trovata da tutte quelle persone 

che sono in cerca di una soluzione al loro problema legato 

all’alimentazione (ma anche di raggiungere quelle persone che 

ancora non ne sono pienamente consapevoli, guidandole verso la 

scelta di un professionista della nutrizione adatto alla risoluzione 

del loro problema). 

L’obiettivo finale è darti delle piccole azioni pratiche che, se 

applicate, porteranno enormi benefici al tuo lavoro e alla tua 

professione. 
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Traguardi raggiunti/testimonianze 

Una delle prime regole che insegno ai miei studenti è quella che:  

“ciò che dicono gli altri di te ha sempre più valore di qualsiasi cosa tu possa 

dire di te stesso”. 

Questo discorso ha naturalmente a che fare con le testimonianze, 

che altro non sono che la “voce” di persone che sono state seguite 

da te e che, grazie al tuo aiuto, sono state in grado di ottenere dei 

risultati, di raggiungere i loro obiettivi, di guarire o di migliorare 

una patologia o un disturbo. 

I nuovi pazienti, le persone che ancora sono in quella fase di 

“valutazione”, danno un valore molto alto alle opinioni di chi, 

prima di loro, ha intrapreso quel percorso. 

Le testimonianze sono la prova che quello che dici (la tua 

comunicazione) è legittima, è veritiera e che sei in grado di portare 

le persone al raggiungimento di un obiettivo. 

Per lo stesso motivo, qui di seguito troverai alcune testimonianze 

dei miei studenti che, meglio di chiunque altro e di qualsiasi cosa 

potremmo dire, testimoniano la bontà e l’efficacia dei nostri 

insegnamenti. 

Queste sono solo alcune delle testimonianze che ci hanno 

rilasciato. Le altre 500 (suddivise tra video testimonianze e 

testimonianze scritte) le puoi trovare nel nostro sito 

https://dietitan.it/testimonianze/ 

E nel nostro gruppo Facebook.  

https://dietitan.it/testimonianze/
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Se non sei ancora iscritta, corri subito ad iscriverti qui: 

https://www.facebook.com/groups/494688371319902 

 

 

https://www.facebook.com/groups/494688371319902
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Costruire la tua presenza 

on-line in modo rapido, 

etico ed efficace. 
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Parte I: 

Costruzione e impostazione 

degli strumenti essenziali 

In questa prima parte del manuale verrà 

analizzato l’ecosistema di marketing che 

dovresti impostare dal punto di vista degli 

strumenti. 

  

Ti suggerirò l’utilizzo di strumenti fondamentali per la 

promozione della tua attività e dei tuoi servizi online. 

Con molta probabilità alcuni di questi strumenti li utilizzi già, 

fronteggiando ogni giorno criticità diverse (eh l’algoritmo, le 

impostazioni, ecc…). 

Quello che voglio offrirti in questo report sono azioni pratiche e 

consigli immediatamente spendibili per un utilizzo migliore, e 

un’impostazione migliore, di questi strumenti che hai a 

disposizione.  

Questo ti permetterà, nella pratica, di sfruttare questi strumenti in 

modo profittevole. In poche parole: di attirare molti pazienti che, 

altrimenti, non si sarebbero mai interessati a te (e che sarebbero 

finiti a farsi “curare” da qualche guru o casalinga disoccupata). 
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Google My Business 

Partiamo dal dire che è uno strumento 

gratuito, di proprietà di Google, attraverso il 

quale puoi gestire la presenza della tua attività 

(locale o online) nei risultati di ricerca Google 

e su Google Maps.  

È uno strumento fondamentale soprattutto a livello locale 

perché con una “banale” ricerca nelle vicinanze del tuo 

studio potresti essere la risposta giusta ad un potenziale 

paziente che ricerca i tuoi servizi. 

Avere un profilo My Business ti permette di controllare le 

informazioni visibili agli utenti su internet, con lo scopo di attirare 

l’attenzione di pazienti potenziali nel momento in cui effettuano 

una ricerca consapevole su Google. 

Alcuni enormi vantaggi di questo strumento sono: 

• essere trovato facilmente nella ricerca su Google e attirare 

nuovi clienti; 

• mostrare informazioni accurate sul tuo business anche in 

assenza di sito web;  

• interagire con i tuoi clienti; 

• raccogliere feedback utili grazie alle recensioni. 
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Sito web 

Per acquisire nuovi pazienti è necessario 

essere visibili sui mezzi che le persone 

utilizzano per reperire informazioni sui 

prodotti/servizi che intendono 

acquistare. 

La maggior parte di noi si rivolge ad internet prima di 

usufruire di un servizio, ed in particolare a Google e ai 

risultati di ricerca che offre.  

Essere presenti esclusivamente con Google My Business però 

non basta, è fondamentale avere un canale proprietario, ovvero 

un sito web. 

Un sito web è accessibile 24 ore al giorno, tutti i giorni, festivi 

compresi.  

 

I tuoi potenziali pazienti potranno visitare il tuo 

sito in qualsiasi momento e avere supporto o 

reperire le informazioni sui servizi, ogni volta 

che ne avranno bisogno. 

 

Ricordiamoci anche che le persone sono soggette ad un certo 

scetticismo e diffidenza, per questo, avere un buon sito web ti 

consente anche di avere una certa autorevolezza (è oltretutto 

importante anche per la tua reputazione). 
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Instagram 

Passiamo adesso alla questione social e partiamo 

da Instagram. 

Tra i social media, Instagram si è rivelato, fin 

subito, una piattaforma dalle grandi 

potenzialità. 

 Questo social è perfetto anche per un utilizzo aziendale, dal 

momento che molti brand riescono ad attrarre un grande 

pubblico e ad accrescere la propria presenza sul web e la propria 

importanza (anche offline) grazie ad esso. 

Per tale ragione Instagram prevede la creazione di profili appositi 

per aziende, personal brand e creator intenzionati a crescere 

attraverso questo potente mezzo: stiamo parlando degli account 

business.  

 

La corretta configurazione di un profilo 

business e un’adeguata strategia social ti 

permette sia di portare traffico al tuo sito, sia di 

avere richieste dirette di prime visite 

direttamente all’interno della piattaforma. 

 Oltre che fornire autorevolezza alla tua figura in 

base al seguito che riuscirai ad ottenere.  
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È necessario che la tua biografia sia performante, immediata e che 

agganci subito l’utente che atterra sul tuo profilo.  

Deve essere immediatamente chiaro ciò che fai, cosa troveranno 

nel tuo profilo ed eventuali pubblicazioni/titoli che ti danno 

autorevolezza. 

Non dimenticare inoltre di inserire il link al tuo sito web o 

un multi-link (un link ad albero).  

Una volta impostato il profilo dovrai impostare una strategia di 

contenuti.  

Ricordati di dare importanza alle caption del post, scrivendo 

cosa tratterai e agganciando l’utente nelle prime righe. Così 

come all’interno del post, di un carosello o di un reels. 

È fondamentale che tu faccia le dirette sul tuo profilo 

e che tu sia costante nelle pubblicazioni. 

Devi creare rubriche a cadenza settimanale, in modo da legare a 

te il tuo pubblico e creare una community fedele. 
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Facebook 

Da quando Instagram è spopolato, il primo 

social di casa Meta, Facebook, è stato un po’ 

bistrattato ed è passato in secondo piano.  

Non considerarlo nella tua strategia e nel 

tuo ecosistema di marketing è però un 

grave errore.  

Parte del tuo target potrebbe trovarsi su questa piattaforma e non 

sfruttarne tutte le potenzialità significherebbe lasciare sul piatto 

una grossa fetta di potenziali pazienti.  

Per prima cosa hai bisogno di dotarti di un profilo 

personale, il profilo personale è fondamentale per poter gestire 

la pagina business. 

 

È importante che nel tuo profilo personale 

integri, alla pubblicazione di post di natura 

personale, articoli provenienti dal tuo blog, post 

dalla tua pagina professionale ed eventi che 

intendi promuovere.  

 

Ricorda che il primo passaparola parte proprio dalla tua 

ristretta cerchia di amici e che uno dei modi per informarli è 

anche la condivisione sul tuo profilo personale, intervallata 

ovviamente anche da episodi di vita personale e di vita quotidiana.  
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La pagina professionale è importante anche perché è l’unico 

strumento che ti permette di creare eventi, fondamentali per 

accrescere il pubblico che vorrà parteciparvi e anche come 

promemoria di eventi esclusivamente virtuali. 

 Inoltre, la pagina professionale è necessaria nell’ottica di 

impostare eventuali campagne pubblicitarie a pagamento.  

Qui puoi condividere: gli articoli del tuo blog (in modo da portarvi 

traffico), post descrittivi ed infografiche, video o dirette. 
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YouTube 

Quando si parla di contenuti 

formato video YouTube è ancora il 

Re indiscusso. 

Secondo le statistiche YouTube più 

recenti, gli utenti attivi in Italia sono 

circa 43,20 milioni. 

Grazie a questa piattaforma puoi raggiungere quindi un pubblico 

davvero ampio. 

Il suo utilizzo si è evoluto perlopiù ai fini formativi: le persone, 

grazie a YouTube seguono corsi e lezioni di ogni tipo per 

migliorare o acquisire nuove competenze. 

YouTube è anche usato per informarsi da circa 9 italiani su 10. In 

particolare, durante la pandemia, gli italiani hanno usato 

moltissimo YouTube per informarsi, tanto che ora il 60% di loro 

la percepisce come una fonte affidabile di informazioni.  

Insomma, anche questo “social” è ricco di opportunità. 

Puoi condividere le tue dirette, puoi fare informazione e quindi 

rubriche video su un determinato argomento e, per la natura della 

piattaforma, puoi condividere anche delle video ricette, delle 

interviste, delle testimonianze dei pazienti, e molto, molto altro 

(purché attinente e in linea con la natura del tuo canale!). 
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Parte II 

Strategia e comunicazione 

Ora, in questa seconda parte, andremo ad 

analizzare la strategia e la comunicazione. 

Se la parte precedente ha trattato argomenti 

“tecnici”, relativi agli strumenti e alla loro 

corretta impostazione e gestione, ora è il 

momento di capire COME questi strumenti 

dovranno “parlare” ai tuoi pazienti, in modo 

che vendano rispettate le regole del marketing e del copywriting 

neuroemozionale. 

Una cosa che vedrai spesso, e di cui spesso ti parlerò, è relativo 

alla necessità di avere una strategia di marketing. 

Non ti spaventare se ancora non ne hai una, o se credi che la tua 

comunicazione sia poco efficace. 

È normale, per molti, non avere mai sviluppato troppo questi 

aspetti, né sapere da dove iniziare per migliorarli. 

Ricorda che il mio compito qui è quello di aiutarti, di offrirti degli 

spunti, degli “insights”, per orientare i tuoi sforzi verso un 

risultato e di fornirti dei consigli basati sulla nostra esperienza 

diretta a fianco di centinaia di tuoi colleghi. 
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Quindi rilassati, fai un bel respiro e seguimi in questa parte del 

manuale. 

Ti chiedo solo, per ottenere il massimo da questo lavoro, di 

mantenere una mente aperta, priva di giudizio o di pensieri come: 

“Ma io questo non posso farlo”  

oppure; 

“ma nel mio caso non potrebbe mai funzionare” 

oppure ancora;   

“non credo che sia corretto fare così” 

 

Questi sono pensieri negativi che, per quanto ti possano 

sembrare “corretti” e legittimi, in realtà non hanno nessuno 

scopo costruttivo, se non quello di deviare o rallentare il tuo 

percorso di crescita. 

Quindi ti chiedo di non approcciare le prossime pagine con 

diffidenza, ma con la mente aperta, con un occhio rivolto ai 

tuoi colleghi che, prima di te, hanno testato e verificato la bontà 

di quello che insegniamo qui in DieTITAN. 

Sono sicuro che, se mi seguirai facendo i dovuti aggiustamenti, 

saprai trarre anche tu, come loro, un enorme vantaggio da questa 

manuale pratico.  

Pronto per dare una svolta alla tua comunicazione?  

Si parte! 
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Il Target: 

Il target, se hai letto con attenzione il manuale 

di avvio rapido al passaparola prima, e il nostro 

libro DIE-TOLOGY poi, dovrebbe essere un 

concetto che ormai hai fatto tuo.  

In ogni caso, il target, detto molto brevemente 

è: il destinatario delle tue comunicazioni.  

È molto importante che il tuo target sia chiaro e definito, e che la 

tua comunicazione si rivolga loro nel modo corretto, stimolando 

i loro desideri, andando a centrare i loro bisogni, ad alleviare le loro 

paure e i loro dubbi, dimostrando empatia e comprensione. 

Il fatto centrale è che tutti noi abbiamo un “avatar”, una 

persona tipo, con cui ci piace particolarmente lavorare. 

Siamo affini al suo problema, lo conosciamo bene e il fatto di 

risolverlo in modo efficace e duraturo ci dona una soddisfazione 

e una gioia che altri pazienti/clienti, semplicemente, non danno. 

In generale, quello che devi fare è creare un “identikit” della 

persona. 

Devi farti molte domande, capire come sono fatte queste persone: 

cosa provano, come vivono il problema, che abitudini hanno, che 

desideri hanno, cosa vorrebbero ottenere e, soprattutto, che 

livello di educazione e conoscenza hanno rispetto al problema che 

intendi risolvere (e per cui ti andrai a comunicare). 

Questo è importante perché, come sai meglio di me, le persone 

tendono a informarsi tramite “Dottor Google” e questo le porta, 



DieTITAN - La community riservata ai dottori della nutrizione con agenda piena e tempo libero  
 

 

 
32 www.dietitan.it supporto@dietitan.it 

inevitabilmente, a crearsi dei preconcetti o delle credenze che 

sono completamente errate o, comunque, non propriamente 

corrette. 

Queste “credenze”, come le chiamiamo noi, sono 

importantissime da conoscere, e sono una delle basi di 

partenza da cui sviluppare la tua comunicazione e il tuo 

approccio iniziale con il tuo target. 
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Specializzazione/focus: 

Il concetto del focus è leggermente più 

complesso di quello relativo al target ma, in 

verità, è collegato ad esso a doppio filo. 

Il focus, come hai potuto apprendere dal 

manuale e dal nostro libro, ha molto a che fare 

con la specializzazione.  

Più sei specializzato nel risolvere un determinato problema 

specifico (o una serie di problemi specifici, legati però ad un 

singolo target di riferimento) più la tua comunicazione sarà 

efficace. Al tempo stesso, le persone, i pazienti, ti vedranno e 

percepiranno come uno specialista (ricordi “l’effetto specialista” 

spiegato nel manuale sul passaparola?). 

Questo ti permetterà, oltre ad avere una comunicazione più 

mirata e una percezione del tuo lavoro più elevata, di lavorare in 

modo automatizzato, creando procedure e materiali in grado di 

automatizzare il tuo lavoro. 

Tutto bellissimo vero? 

Ma ora la domanda sorge spontanea:  

“come trovo la mia “specializzazione”? 

Qui i casi sono due: o l’hai già, trovata, e quindi sei virtualmente 

“a posto”, oppure non l’hai ancora trovata e brancoli nel buio... 

Nel primo caso, in cui la tua specializzazione è chiara, quello che 

devi fare è semplicemente assicurarti che quello che stai facendo 
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faccia effettivamente al caso tuo, che sia realmente nelle tue corde. 

Questo perché, se poi inizi a lavorare con quel target, e scopri che 

“non ti piace”, dovrai cambiare.  

Se invece la tua specializzazione non l’hai ancora 

individuata, non disperare; potrebbe essere che hai appena 

iniziato la professione e le idee non sono ancora chiare. Magari 

hai bisogno di lavorare con diversi pazienti e problematiche prima 

di poter dire “ok, questo è quello che voglio fare e che mi dà più 

soddisfazione”. 
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Comunicazione neuroemozionale: 

La comunicazione neuroemozionale è la tua 

capacità di interfacciarti e di comunicare con il 

paziente/i in modo efficace, attraverso un 

approccio empatico rivolto (anche, e 

soprattutto) alle emozioni. 

Comunicare in modo efficace con le persone, oggi, è sempre 

più complesso. Questo è vero soprattutto se provieni da un 

background accademico che ti ha inculcato, tuo malgrado, uno 

stile comunicativo molto rigido e tecnico, molto “freddo”. Stile 

“professorese” come piace dire a noi. 

Il problema, qui, è che nel mondo ordinario e lontano dagli atenei 

le persone “normali” (i tuoi pazienti e futuri tali) non sono 

avvezze a quel tipo di comunicazione, così tecnica.  

Le persone sono abituate a parlare e relazionarsi in modo 

semplice, attraverso l’utilizzo di metafore, similitudini ed esempi 

di vita reale. 

 

La comunicazione neuro-emozionale, in realtà, 

non fa altro che parlare una lingua che il tuo 

target riesce a captare e comprendere. 

 

Se il tuo messaggio è positivo, ma viene veicolato nel modo 

sbagliato (attraverso una comunicazione impostata, rigida e 

istituzionale) le persone non saranno in grado di cogliere il tuo 
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desiderio genuino di aiutarle, né di relazionarsi con quello che, ai 

loro occhi, appare come freddo professore universitario. 

Tu, invece, devi comunicare in modo da dimostrare di essere 

realmente interessato ai loro bisogni, e desideroso di condividere 

informazioni e conoscenza che li arricchiranno e li guideranno 

verso la soluzione scientifica. 

Quindi, quando crei i tuoi materiali e le tue comunicazioni, tieni 

in considerazione questo fatto: le persone sono mosse prima di 

tutto dalle emozioni, dalle emozioni che vengono trasmesse da te 

e, nel caso della testimonianze, dalle parole dei tuoi pazienti. 
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Posizionamento: 

Il posizionamento è un concetto avanzato, che 

abbiamo già trattato nel libro DIE-TOLOGY e 

nei relativi video-corsi bonus. 

In breve, possiamo dire che il posizionamento 

(nella mente del tuo target) è il risultato di un 

lavoro comunicativo che mira a installare, nella mente della 

persone, il tuo brand e la tua soluzione, facendoti riconoscere 

come l’unica soluzione possibile (o, comunque, come una delle 

migliori). 

 

Essere “posizionati”, quindi, significa avere 

un posto speciale nella mente delle persone. 

 

Ma facciamo un esempio per rinfrescarci la memoria e chiarire il 

concetto: 

se io ti dovessi chiedere: “pensa al nome di una bevanda energetica” tu, 

molto probabilmente, mi risponderesti “Red-Bull!”.  

Questo è, in modo semplificato, il posizionamento.  

Ovvero il fatto che il nostro target, quando posto di fronte al 

problema (che abbiamo scelto di trattare e di risolvere), ci 

riconosce come la soluzione più autorevole, efficace e migliore 

disponibile sul mercato.  

Ci riconosce come leader. 
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Un ottimo risultato di posizionamento però richiede tempo, 

una strategia ben precisa, una comunicazione e un target 

ben definiti... insomma, una combinazione di tutto quello di cui 

abbiamo parlato fino ad ora. 
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Azioni pratiche di promozione ed 

engagement: 

Tutta la teoria, per quanto interessante, 

fondamentale e necessaria (così come lo è la 

strategia e la pianificazione) cade in secondo 

posto rispetto alla capacità di mettersi in azione, 

di mettere in pratica anche le più piccole 

informazioni e iniziative che sono in grado di 

muovere l’asticella dei nostri risultati. 

In questa parte del report vedremo di capire quali sono 

quelle azioni che, nella maggior parte dei casi, e per la 

maggioranza dei tuoi colleghi, hanno dato i migliori risultati 

in termini di risposta da parte del pubblico (target), 

portando non solo una maggiore interazione ma, 

soprattutto, maggiori pazienti. 

Ti porto qui qualche esempio di azioni pratiche che puoi mettere 

in atto anche tu, e che, se fatte con costanza e con impegno, 

porteranno i loro risultati: 

1. Dirette e rubriche sulla tua pagina/gruppo 

Facebook 

2. Post, articoli di blog (se ce l’hai) o anche materiali 

che rispondono a domande e dubbi frequenti e 

condivisi 

Devi però aver bene chiaro un concetto fondamentale, senza 

il quale queste cose che ti ho detto non potranno mai 

funzionare: si tratta di COSTANZA. 
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Se decidi di fare una diretta a settimana (o meglio, due), devi 

attenerti religiosamente a questa promessa, qualsiasi cosa accada 

(ok, se succede un’emergenza reale, che richiede la tua presenza, 

è ovvio che rimanderai). 

In generale, i risultati non arrivano dopo due o tre dirette. A 

volte sono necessari dei mesi per fare in modo che le 

persone si abituino e reagiscano alle tue comunicazioni.  
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Progettualità: 

Ok, questo aspetto l’ho voluto trattare per 

ultimo perché, per quanto fondamentale, risulta 

essere complesso e, a tratti, scoraggiante.  

Questo è vero soprattutto se sei all’inizio del tuo 

percorso e della tua professione (ma anche se 

sei già avviato e “rodato”), poiché creare una strategia da zero può 

essere un lavoro molto complesso e molto ostico. 

Per “progettualità” si intende, infatti, avere ben chiara la 

strategia, gli obiettivi (a breve, medio e lungo termine) e il 

modo (strumenti e azioni pratiche) grazie a cui li 

raggiungerai. 

Se desideri creare un sistema che sia il più automatizzato, 

ingegnerizzato, funzionale ed efficiente possibile, è necessario 

lavorare sulla strategia in sinergia con gli strumenti. 

Nel caso in cui decidessi di fare le cose come DieTITAN 

comanda, la strategia diventa la base di partenza da cui, poi, 

si sviluppano tutti gli strumenti. 

Per questo è importante avere una strategia solida da cui partire, 

da cui sviluppare poi tutti gli strumenti e la nostra comunicazione. 

 

Come si lavora, quindi, sulla strategia? 
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Come puoi immaginare, qui il discorso è molto complesso e 

molto delicato, e richiederebbe un libro a parte per essere spiegato 

e reso con la dovuta profondità e dovizia di particolari. 

Certo, grazie ai video-bonus che ti abbiamo fornito, al manuale 

sul passaparola e al libro DIE-TOLOGY, ora hai a disposizione 

una vastissima quantità di informazioni che ti permetteranno di 

muovere i primi passi verso la genesi della tua strategia ma, 

dall’altra parte, è anche vero che senza una guida tutto questo 

difficilmente risulterà di facile compimento. 

Per questo ti invito a leggere l’ultima del parte del manuale, e ad 

approfittare di quel regalo di cui ti ho parlato all’inizio… 
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Ora tocca a te “mettere le mani in pasta”, iniziare a 

sperimentare e dare vita a tutto quell’eco-sistema di 

marketing neuro-emozionale che abbiamo visto fino a qui. 

Sono sicuro che, in breve tempo, otterrai i primi risultati. E 

saremmo felici, poi, che li condividessi con noi nel nostro gruppo 

Facebook, che trovi qui, a questo link:  

https://www.facebook.com/groups/494688371319902 

Oppure ci trovi direttamente cercando su Facebook il nostro 

gruppo: 

DieTITAN - i "dottori della nutrizione" 

con agenda piena e tempo libero  

Noi ti aspettiamo di là, insieme a centinaia di tuoi colleghi e a 

tonnellate di altri contenuti gratuiti!  

P.S. 

Seguici anche sui nostri altri canali social, per non perderti 

comunicazioni e iniziative da parte di DieTITAN: 

La nostra pagina ufficiale: 

https://www.facebook.com/dietitanacademy/ 

 

E il nostro profilo Instagram: 

https://www.instagram.com/dietitan_academy/ 

https://www.facebook.com/groups/494688371319902
https://www.facebook.com/groups/494688371319902/
https://www.facebook.com/groups/494688371319902/
https://www.facebook.com/dietitanacademy/
https://www.instagram.com/dietitan_academy/?fbclid=IwAR1tmr-gCbJAQHshrTk-WRZG2Jntd7OCkmgbfXC9TZA_LY-z7Qtz1T68yWA
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