
ONLINE TRAINER - DAY 2
Bentornati!



PROGRAMMA

● Riepilogo Fase #1
● Fase #2 Riscaldamento
● Fase #3 Invito
● Fase #4 Chiusura Iscrizioni – Rintocchi
dell'Orologio



Riepilogo
10 – 24 – 7

10 minuti
Ogni 24 ore
X 7 giorni



Come Distribuire gli Strumenti
# Struttura Contenuti

● 6 Masterclass (1,5 – 3 ore)
● 6 Incontri MasterMind (1 ora)

● Gruppo FB Segreto x Supporto (24 h)
o Gruppo WhatsApp



Valore Training

€970



Valore Training

€970

€97



Come Distribuire gli Strumenti
# Struttura Contenuti

● 6 Masterclass (1,5 – 3 ore)
● 6 Incontri MasterMind (1 ora)

● Gruppo FB Segreto x Supporto (24 h)
o Gruppo WhatsApp

€97



Fase #2 – RISCALDAMENTO
14 giorni

Day1 → Day14

24/11 → 7/12



DAY 1

“E' da un po' di tempo che sto covando...
E sento che l'uovo sta uscendo...

Non meravigliarti se tra qualche giorno avrò
qualcosa di eccezionale da raccontarti ;-)”



DAY 2

Pensi che sia possibile imparare a
<Problema che risolvi con il Pilota> in

<Durata del Pilota>?



DAY 3

Testimonianza Cliente Soddisfatto
che ha risolto con te IL PROBLEMA 
che tratti nel tuo Corso Pilota Online



DAY 4

“Immaginati sei mesi da adesso...
Non hai più <Problema e sotto-problema>.

Come sarebbe la tua vita?
Cosa faresti che oggi non fai per via di questa

limitazione?  



E avanti con 

DAY 5, 6, 7 ... 14

  



… MA

Se il Network di 
Seguaci ancora non ce l'hai?

O e' ancora troppo piccolo?

  



Diventa membro di gruppi FB o
LinkedIN

Dove credi sia presente 
il TUO TARGET

  



NON FARE CON Nuovo amico o connessione

NO → Like alla tua Pagina
NO → Pitch Pilota o altro prodotto
NO → Pitch tuo o di qualsiasi altra cosa



SCRIPT Nuovo amico (Facebook)

Ciao <Nome>,
grazie per aver accettato la mia amicizia su

FB. 
Ti ho visto nel gruppo <NOME GRUPPO>, a
cui anch'io sono iscritta/o, in quanto svolgo
la professione di XYZ specializzata in ABC e

sono impegnata/o a raggiungere <tuo
obiettivo o missione>

Qual e' il motivo per te di frequentare il
gruppo <NOME del GRUPPO>?

  



SCRIPT NOTA INTRODUTTIVA
Nuova connessione (LinkedIN)

Ciao <Nome>,
 

Ti ho visto nel gruppo <NOME GRUPPO>, a
cui anch'io sono iscritta/o, in quanto svolgo
la professione di XYZ specializzata in ABC e

sono impegnata/o a raggiungere <tuo
obiettivo o missione>.

Possiamo connetterci su LinkedIN in modo
da ingrandire reciprocamente il nostro

network?

  



BRAINSTORM SESSION SU
COME RISCALDARE IL TUO SEGUITO

  



“E' da un po' di tempo che sto covando...
E sento che l'uovo sta uscendo...

Non meravigliarti se tra qualche giorno avrò
qualcosa di eccezionale da raccontarti ;-)”

#OTR



Fase #3 – INVITO
7 giorni

8/12 → 14/12



DAY 1 [8/12] 

Post COMING OUT

[1 - Stop] 
Sei <TARGET> e soffri di <Problema>?

Sto per lanciare un training Pilota per X Persone.
<Titolo> in <Durata Training>

[2 – ETR]
Racconta La tua Storia – ETR: Earn The Right=

Guadagnati il diritto per insegnare

[3 – CTA]
 Ti interessa saperne di più? Metti un like o

commenta se vuoi ricevere info, ti contatterò in
privato



Fase #3 – INVITO
DAY 1 

La Tua Storia

● In Riferimento al Target → Riconoscimento
● Connesso con il PROBLEMA che risolverai

nel tuo Training
● Conseguente, un viaggio da A a B, prima-

durante e dopo
● Sei disposta/o a raccontare la tua Storia

1001 x?
● Deve toccare il cuore delle persone



Fase #3 – INVITO [Fase 1]
DAY 1-3 

Per il tuo Network di Seguaci più Caldi:
Clienti, Follower più Attivi, Amici più

interessati



Invito Script Seguaci PIU' CALDI
(Whatsapp, Messenger, Telefono...) [1]

'Ciao <NOME>, come stai?
Ascolta, magari l'hai già visto, ti scrivo

perché son nel pieno dell'organizzazione del
mio corso <Titolo> che inizierà il <data> per

un gruppo PILOTA di persone. 
In questo percorso insegnerò <Benefici>.

Vuoi saperne di più?

… Si' → prossima slide 

...No → Conosci qualcuno a cui potrebbe
interessare?



INVITO SCRIPT [2]

'Ok, perfetto!
<DATA> lancerò il percorso <NOME> 

con un gruppo Pilota. Questo percorso
durerà X settimane e imparerai a <Top 3

Benefit>.
Ti interessa?

… Si' → prossima slide 

...No → Conosci qualcuno a cui potrebbe
interessare?



INVITO SCRIPT [3]

'Questo Pilota mi serve per migliorare e
ottimizzare questo programma per poterlo
poi lanciare a prezzo pieno, ovvero €970.

Per partecipare al Pilota pero' ti chiedo solo
€97, oltre a chiederti l'impegno di

partecipare, darmi feedback e rilasciarmi un
Testimonial alla fine del corso.

Come ti sembra?

Ci sto → prossima slide 



Fase #3 – INVITO SCRIPT [4]

'Fantastico.
Ti mando subito il Programma e le modalità

di pagamento (link)

● link/IBAN
● Programma'



Fase #3 – INVITO
DAY 4-7 [Fase 2]

● Vai a riprendere i post nella fase #2
Riscaldamento (10gg) e Coming Out;

● Manda un messaggio PRIVATO a chiunque
abbia reagito con un commento o un like



Fase #3 – INVITO SCRIPT [1]

'Ciao <NOME>,
Ho visto che hai reagito positivamente al mio

post circa <PROBLEMA>. Ti piaceva
semplicemente il post o il <PROBLEMA> e'

un qualcosa su cui vorresti lavorare?'

… Attendi la Reazione



Fase #3 – INVITO SCRIPT [2]

'Mi chiedevo se posso darti una mano.
Posso raccontarti del mio Training <Titolo>

che partirà il <data> con un gruppo
test(Pilota)?

… Si' → prossima slide 

...No → Conosci qualcuno a cui potrebbe
interessare?



Fase #3 – INVITO SCRIPT [3]

'Ok, perfetto!
<DATA> lancerò il percorso <NOME> 

con un gruppo Pilota. Questo percorso
durerà X settimane e imparerai a <Top 3

Benefit>.
Ti interessa?

… Si' → prossima slide 

...No → Conosci qualcuno a cui potrebbe
interessare?



Fase #3 – INVITO SCRIPT [4]

'Questo Pilota mi serve per migliorare e
ottimizzare questo programma per poterlo
poi lanciare a prezzo pieno, ovvero €970.

Per partecipare al Pilota pero' ti chiedo solo
€97, oltre a chiederti l'impegno di

partecipare, darmi feedback e rilasciarmi un
Testimonial alla fine del corso.

Come ti sembra?

Ci sto → prossima slide 



Fase #3 – INVITO SCRIPT [5]

'Fantastico.
Ti mando subito il Programma e le modalità

di pagamento (link)

● link/IBAN
● Programma'



Fase #3 – INVITO
DAY 1 
(8/12)

LET'S DO IT TOGETHER!



Fase #3 – Fase INVITO

La Maggior Parte delle Persone...
Ti Dira' …



Fase #3 – Fase INVITO

Reagire Alle Obiezioni

● Online Non Fa Per Me
● Gruppo non Fa per me, preferisco 1a1

● Ci Devo Pensare
● Non Ho i Soldi

●Devo Prima Parlare col mio datore di lavoro,
partner...

● Non e' il momento giusto, prima devo fare...



Fase #4 – Chiusura Iscrizioni
4 giorni

15 – 18 Dicembre



Fase #4 – Chiusura Iscrizioni
Ultimo Giorno

2- Whatsapp – Mail – Post – Messaggio

● Mattino → Oggi e' l'ultimo giorno per
accedere al <Titolo Pilota>

● Pomeriggio → Ora o mai più, ancora poche ore

● 2 ore prima della chiusura → Tra 2 ore
esatte chiudono le iscrizioni



Ci vediamo l' 8/12!
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