
I 7 MODELLI DI LANCIO
Programmazione Anno Lavorativo

Iniziamo alle 9.32



Programma

●Cos'e' un lancio
●Le Armi della Persuasione
●Quale Prodotti lanciare
●Lancio San Valentino
●Lancio 48h
●Lancio di Natale
●Lancio Pilota



Cos'e' un lancio?

Periodo in cui fai un'offerta irresistibile
ad un prospetto, introdotta da un
periodo di riscaldamento



Le armi della persuasione 
- Robert B. Cialdini





1. Reciprocità

2. Autorità 

3. Impegno e coerenza

4. Simpatia

5. Scarsità

6. Riprova sociale

7. Unità (una community/ movimento)



1. Reciprocità

Se tu sei aperto/a ad aiutare il prossimo,
anche lui vorrà aiutarti quando ne avrai

bisogno



1. Reciprocità

1. Non aspettarsi immediatamente
qualcosa in cambio

2. Fare in  modo che chi riceve,
ne percepisca il valore.



1. Reciprocità

Dare molto prima!
K-L-T → costruisci la fiducia velocemente



1. Reciprocità

I colloqui con i potenziali clienti hanno 
un alto valore percepito

● Per me sono colloqui di vendita
● Per loro e' una sessione 

di coaching gratuita



2. Autorità

1. Persona che ha molto da dire e
conosce approfonditamente un

determinato argomento (=esperto)
2. Condizione per cui viene ascoltato per

la sua posizione e qualità



La Vera Autorità ...
si irradia

Un'autorità si comporta ad alto livello
senza far fatica



Come viene irradiata la Vera Autorità:

● Linguaggio non verbale
● Modo di parlare

● Modo di fare calmo e tranquillo
● Mancanza di qualsiasi forma di

insicurezza



3. Coerenza

Chi dice A, deve anche dire B
L'essere umano e' “programmato” in

modo da comportarsi in modo coerente,
in linea con ciò che ha detto o fatto

precedentemente



4. Simpatia

Fattore simpatia [Gun-factor]
● Loro son contenti di 

concederti questa vendita?
● Hai un'offerta simpatica?



Condizioni Fondamentali per 
Aumentare il Fattore Simpatia

Essere VERI agli occhi del tuo
interlocutore, essere autentici

senza nessun bisogno 
di forzare nulla



Come Aumentare il Fattore Simpatia

 Far Connessione da subito 
con il tuo interlocutore:

Si prova simpatia per le persone con cui
si ha la sensazione di conoscersi

O ci si assomiglia
O si desidera assomigliare



“Il fatto che tu riconosca di aver bisogno
d'aiuto e l'abbia cercato ti fa onore.

Non lo fanno in molti...”



“Il fatto che tu oggi sia presente,
testimonia che tu desideri differenziarti

dalla massa... Lo apprezzo molto!”



“Complimenti di aver scelto per te stessa
questa volta. Brava! Te lo meriti!”



Esempi personali che han stimolato
simpatia nei miei confronti

● Condivisione argomenti di valore
● Farmi vedere ed ascoltare

● Far vedere le mie debolezze e
vulnerabilità → identificazione

● Condividendo la mia posizione e scelte



Vulnerabilità 

● Sicuramente una delle qualità migliori
per potersi differenziare dai grandi

nomi
● Equilibrio professionalità/simpatia



5. Scarsità

Fino a esaurimento
Gli ultimi X posti

Valido solo per oggi



5. Scarsità

Ciò che non si può avere... ha un'enorme
forza attrattiva

Evidenziando la scarsità del tuo
prodotto/offerta giochi sulla paura di

perdere



5. Scarsità

Paura di perdere + riprova sociale
può far tornare sui suoi passi anche chi
aveva deciso a priori di non comprare!

Emozione paura: il treno che passa e
potrebbe non ripassare più 



5. Scarsità

2 principali: Tempo e Quantità



5. Scarsità in Quantità

Numero di posti limitato 
(decidi tu il numero)

Rendendoti limitatamente disponibile
crei scarsità e aumenti il desiderio verso

i tuoi servizi



5. Scarsità in Tempo

Offerta valida solo per un tempo limitato
(fino a...)

+ limitato e' → meglio e'

Bisogna che chi ci ascolta senta la
necessità di decidere ORA!



Come fare?



Non farti dominare dalla paura che
spingendo troppo sulla leva della

scarsità perderai il cliente

La tua offerta diventa più attraente
applicando il principio di scarsità

Dando una deadline aiuti e spingi il
cliente a fare una scelta



L'elemento scarsità deve fare in modo
che la paura di perdere la tua offerta

prevalga sulla paura di uscire dalla CZ

Se la paura di perdere quest'occasione
diventerà più grande del dubbio di

partecipare...
Bingo!

Ci son sempre decine di ragioni per 
NON FARE (Comfort Zone)



Non fare!

Dichiarare un prodotto in scarsità,
quando non lo e'



NON ti far guidare dalla paura 
di perdere il cliente!



6. Riprova Sociale

Se in tanti lo fanno... 
sarà qualcosa di buono



Lavora molto a livello inconscio



6. Riprova Sociale

Una delle paure più comuni di un
potenziale cliente e':

Quella di prendere una 
decisione sbagliata



6. Riprova Sociale

Se in tante persone “simili a te” 
l'han già fatto...

per te e' più semplice dire di sì



Esempi di Riprova Sociale (sul web)

● Testimonianze
● Numeri (> credibilità)

● Cliente famoso tra i tuoi clienti
● Ringraziare per NOME chi acquista

● Cifre specifiche (xxx copie scaricate)
● Grandezza community

...



7. Unità/Community

Questo principio si basa sul fatto che un
individuo si sente più forte e sicuro se sa

di appartenere a un gruppo di simili
(razza, genere,lingua, orientamento

politico...)



7. Unità/Community

Dare un nome ai partecipanti del tuo
programma/gruppo di lavoro 

[branding]



Grande Errore durante un lancio

NO FOCUS

PS: ultimo giorno agenda vuota!



Prodotto da lanciare nel mercato



Prodotto da lanciare nel mercato

●  Per chi?
●  Cosa ricevono i clienti?
●  Quanto costa?
●  Come fai in modo che le persone
comprino?

●  Cosa fai una volta che hanno comprato?



Un lancio NON e' passivo

Prima di automatizzare vanno 
testati i vari passaggi



Fai un elenco di 3 prodotti che tu possa
lanciare in ogni momento



I 7 MODELLI DI LANCIO



#1 Il Lancio di San Valentino

● Che cos'e'?
● Riscaldamento
● Durata
● Cosa offrire
● Armi di Persuasione 



#1 Il Lancio di San Valentino

● Che cos'e'?

Un'offerta prendendo un particolare
evento come spunto



#1 Il Lancio di San Valentino

● Riscaldamento

1 Settimana prima



#1 Il Lancio di San Valentino

● Quanto dura

1 Giorno



#1 Il Lancio di San Valentino

● Cosa offrire

<= €100  
(50% sconto)



#1 Il Lancio di San Valentino

● Armi di Persuasione

Scarsità: Tempo; Riprova Sociale



#1 Il Lancio di San Valentino

https://giornatamondiale.it/calendario-delle-giornate-mondiali/
 

https://giornatamondiale.it/calendario-delle-giornate-mondiali/


#2
48 ore

● Che cos'e'?
● Riscaldamento
● Durata
● Cosa offrire
● Armi di Persuasione 



● Che cos'e'?

Un video che rimarrà online x 48 ore

#2
48 ore



● Riscaldamento

NO

#2
48 ore



● Quanto dura

48 ore

#2
48 ore



● Cosa offrire

<= €47 (al posto di €97) 
→ upsell percorso

#2
48 ore



● Armi di Persuasione

Scarsità: Tempo; Coerenza 

#2
48 ore



#2
48 ore



#3
Il lancio di Natale

● Che cos'e'?
● Riscaldamento
● Durata
● Cosa offrire
● Armi di Persuasione 



● Che cos'e'?

Una parte del ricavato va a un progetto
umanitario

#3
Il lancio di Natale



● Riscaldamento

No, va insieme al lancio

#3
Il lancio di Natale



● Quanto dura

7-10 giorni 
(es. Natale 10-19 dicembre)

#3
Il lancio di Natale



● Cosa offrire

<= €200 (online o offline) 

#3
Il lancio di Natale



● Armi di Persuasione

Simpatia, Riprova Sociale, 
Scarsità

#3
Il lancio di Natale



#3
Il lancio di Natale



#4
Metodo Pilota

● Che cos'e'?
● Riscaldamento
● Durata
● Cosa offrire
● Armi di Persuasione 



● Che cos'e'?

Un nuovo prodotto da lanciare nel
mercato

#4
Metodo Pilota



● Quanto dura

7 Fasi:
1 settimana RICERCA
1 settimana RISCALDAMENTO
1 settimana INVITO+CHIUSURA
4-6 settimane CONTENUTI
1 settimana FEEDBACK
Totale: 8-10 settimane 
(2 riscaldamento +lancio)

#4
Metodo Pilota



● Quanto dura dal lancio 2 in avanti

3 Fasi:
2-4 settimane RISCALDAMENTO+
INVITO+CHIUSURA
4-6 settimane CONTENUTI
1 settimana FEEDBACK
Totale: 7-11 settimane 
(4 riscaldamento + lancio)



● Cosa offrire

Corso Online Nuovo

#4
Metodo Pilota



● Cosa offrire

Corso Online Nuovo

#4
Metodo Pilota



● Armi di Persuasione

Mega Scarsità!

#4
Metodo Pilota



#4
Metodo Pilota



A Domani!
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