
OPT-IN CHALLENGE
L'Inizio del Viaggio

Iniziamo alle 9.32



Che cos'e' un OPT-IN?

Qualcosa (digitale) in cambio 
della e-mail



Esempi di Opt-in 
(=contenuto digitale)

●Ebook
●Check-list
●Tabella
●Report
●Video-training
●Webinar (Zoominar)
●Challenge



Programma

●Sistema K-L-T
●Ripasso Email Marketing
●Opt-In KLT
●Come far velocemente un'opt-in
digitale

●Opt-In K
●Opt-In L
●Intro processo opt-in



Il viaggio del tuo cliente:
K-L-T



A cosa serve uno (o più)
Opt-in?

A far crescere la tua lista mail.



Perché far crescere la tua lista mail?

Per offrire i tuoi biscotti!



Breve Ripasso Email Marketing



Relazione a breve, medio, 
lungo termine

●7 giorni
●90 giorni 
●2 anni



100 leads : 

50 non faranno nulla;
50 compreranno...entro 2 anni



di questi 50 :
 

15 compreranno entro 90gg;
35 compreranno tra 91gg e 2 anni

… non per forza da te



Come aumentare la possibilità 
che comprino da te?

Offrendo regolarmente i tuoi biscotti!



Super Signature





Cruciale per un buon Opt-In

● Chiaro cosa ricevono e per chi
● No Distrazioni
● Si Testi che attirino l'attenzione
● La tua Storia
● CTA
● Social Proof





Opt-In in 3 Step
k-l-t





Opt-In KNOW



Opt-In KNOW

Tempo consumo: Max. 10-15 min
● Check-list
● Tabella
● Report





Opt-In KNOW



Opt-In LIKE



Opt-In LIKE

Tempo consumo: 20-45 min
● E-book
● Video-serie
● Audio-serie



Opt-In LIKE



Opt-In LIKE

Perché non hai ancora il tuo ebook finito?



Opt-In LIKE

● Non ho idea su cosa scriverlo...
● Deve avere almeno 60 pagine...
● Ma chi sono io per scrivere un ebook?
...nessuno lo leggerebbe

● Non ho voglia
● Non ho tempo
● E poi per farlo scaricare?



Opt-In LIKE

E se ti dicessi che nelle prossime 2 ore 
lo possiamo scrivere?



Opt-In LIKE

Quando e' che possiamo definire il tuo
ebook ben riuscito?



Opt-In LIKE

● Quando viene scaricato spesso
● Quando porta il lettore a comprare il tuo

primo prodotto di FrontEnd



E-book in 2 ore
5 Step

1. Il titolo
Il titolo e' l'elemento più importante 

per far scaricare il tuo ebook



E-book in 2 ore
5 Step

1. Il titolo
Un buon titolo deve:

● Stimolare la curiosità
● Invitare a scaricare

● Chiarezza sul contenuto
● Parlare al tuo TARGET



Esempi titolo:

● Da A a B in xxx passi
● Xxx gratis <keyword>

● Il segreto del <campo di interesse>
● Il nuovo metodo per <obiettivo target>
● Come dire addio a <problema target>

● 7-12 consigli per <raggiungere obiettivo>
● Come risolvere velocemente <problema

target>
● 101 <desiderio del tuo lettore>





E-book in 2 ore
5 Step

2. Introduzione 
[½ o 1 A4]

Si tratta il problema del lettore.
Nella pagina introduttiva, vuoi che il lettore

si identifichi con il problema.
(puoi farlo nominando il problema)



E-book in 2 ore
5 Step

3. ETR
 

Racconti qualcosa di te inerente
l'argomento e i successi ottenuti a

riguardo.
In altre parole: cosa ti dà come scrittore il

diritto di parlare di questo argomento.



E-book in 2 ore
5 Step

3. ETR
 Puoi dire qualcosa su:

● Cosa hai studiato e perché….
● Dove hai lavorato e perché….

● Quali clienti o aziende hai già aiutato...
● Puoi pubblicare testimonianze.

● Puoi raccontare storie di clienti e
soprattutto i risultati che hanno

creato applicando le tue tecniche



E-book in 2 ore
5 Step

4. Il Contenuto
 In questa sezione descrivi il contenuto

dell'ebook.
1 pagina per suggerimento o passo.

Nel caso dei 101 consigli...
sii breve: consiglio in grassetto e

spiegazione in 1 o 2 righe.



E-book in 2 ore
5 Step

5. CTA
 Non scriviamo un'ebook per niente...
Vuoi condividere la tua conoscenza:

●  in cambio di nome e email
● per costruire il tuo status di esperto

● per consentire alle persone di cliccare
su una pagina in cui offri qualcosa



E-book in 2 ore
5 Step

5. CTA?
Su Internet significa stimolare 

il lettore ad un'azione:
Si può fare una domanda;

Invitare a registrarsi;
Potrebbe essere visualizzato un pulsante

"scarica" o “acquista”
 



Infine...

E-cover
 L'aspetto e il titolo dell'ebook 

sono le cose più importanti

http://ecover.onlineecovercreator.com/ecover-design
 

http://ecover.onlineecovercreator.com/ecover-design




A Domani!

● Contenuti in PDF
● Codici Sito Web e Autoresponder
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