
Webinar ad Alta Conversione 

Iniziamo	alle	13.30



Programma

• 36 passi Webinar ad Alta Conversione


• Strategia Webinar


• Promozione Webinar


• Campagna Raccogli



I 36 passi di un Webinar  ad 
Alta Conversione (percorso gruppo)



10 min

Contatto Contenuti Offerta D&R

10 min15 min45 min



Step #1
La Prima Diapositiva: Rompere il Ghiaccio 

• Titolo


• Per Chi


• Problema


• Iniziamo alle… 10:02


• Foto di posizionamento





Step #2 
Saluta i presenti

• Inizia a far contatto chiamando per nome i presenti



Step #3
Dove ti han conosciuto 

• Fai vedere i tuoi canali


• Mostra il tuo Target


• Risultati





Step #4
Come mantenerli subito nel gioco 

• Chiedi di esser attivi nella chat


• Prender carta e penna


• Focus


• TIP! Tante Slide





Step #5
Tranquillizza da subito 

• Prima volta?


• Delusi per non aver ancora…


• Non é colpa tua!


• Forse non hai ancora trovato la persona giusta



Step #6
Perché tu sei diverso/a dagli altri

• Mostra leadership scegliendo da che parte stare


• There is no money in the middle



Step #7 
Ce la puoi fare!

• Accendi il fuoco della speranza in loro



Step #8
Per Chi é questo Training 

• Rassicurali di esser al posto giusto


• Questo webinar é per TARGET


• Tocca il Problema/Punto di dolore



Step #9 
Riassunto

• Comunica l’obbiettivo di questo Training



Step #10
Programma 

• Dai la struttura del tuo training, di cosa parlerai


• Incuriosisci


• Regalo per chi rimane fino alla fine (fallo vedere)





Step #11
Contatto con chi sta seguendo 

• Un paio di domande semplici


• Non ci devono pensare troppo o vergognarsi


• Domanda circa i contenuti che condividerai


• Foto che ti posiziona come esperto





Step #12
La tua Storia - ETR 

• Le tue lotte


• Le tue scoperte


• I tuoi risultati


• Risultati dei clienti


• Risvegliare l’ambizione “Posso farcela anch’io”



Step #13 
Contenuti

• 3 grossi errori


• 3 segreti (Relativi alla tua offerta)


• I contenuti devono esser rivolti a cambiare  
convinzioni, creare aspirazioni e posizionarti  
come esperto



Step #14
Conferma il cambio di convinzioni 

• Ricapitola gli errori/segreti/soluzioni


• Domanda: Pensi di potercela fare a raggiungere X  
dopo aver imparato e applicato Y?


• Ti confermeranno la convinzione di potercela fare



Step #15
Conferma Valore Contenuti

• Avete imparato qualcosa di nuovo e prezioso  
finora?


• Se in un’oretta mi é piaciuto così tanto, chissà un  
training intero



Step #16 
Sovraccarico

• Fai in modo che chiedano aiuto!





Step #17
Ponte alla tua Offerta 

• Crea empatia


• in un’ora tantissime informazioni


• quindi ho costruito e impacchettato un percorso  
ad hoc



Step #18
Chiedi il Permesso 

• di fare la tua offerta


• prometti di fare un’ottima offerta



Step #19
La motivazione intrinseca 

• your BIG why


• collega il tuo perché a un risultato di un cliente  
(testimonial)


• Ricorda il regalo alla fine



Step #20
Cosa Imparerai 

• Elenca prima i Benefici del tuo programma


• Benefici coerenti con i segreti che hai esposto


• Moduli del programma


• Crea una bella immagine rappresentativa del tuo  
Programma







Step #21
Ricorda la Promessa 

… di fare un’ottima offerta



Step #22
Per Chi é il tuo programma 

• Nome Programma


• Per Chi: Abbatti le Obiezioni


• Ma…: nomina le caratteristiche del tuo cliente  
ideale







Step #23
Introduzione al Prezzo 

• Prezzo Futuro


• Ragioni per l’offerta speciale



Step #24 
Elenco moduli

• …con valore annesso


• Eventuali Bonus


• Somma del valore totale



Step #25 
Prezzo finale

• Fai vedere il prezzo che diminuisce man mano









Step #26
Cambio d’identità 

• Vuoi diventare anche tu un …



Step #27
Confronto di valore 

• Se il Programma X ti aiutasse a raggiungere

<top3 Benefit>…


• che valore avrebbe per te



Step #28
CTA Call To Action 

• semplice link per iscriversi


• offerta con scarsità: valida per un tempo molto  
limitato





Step #29
Perché solamente ora 

• Motivo dell’urgenza


• la mia vita non cambia se tu non partecipi, la tua  
potrebbe cambiare



Step #30 
2 Scelte

• Non far Nulla


• Iscriversi



Step #31
Garanzia 

• Soddisfatto o Rimborsato





Step #32
Testimonials

• I migliori che hai





Step #33
Ripeti la CTA 

• link chiaro a video


• scriviglielo sulla chat





Step #34
Sessione D&R 

• Rispondi prima alle domande inerenti all’offerta


• Poi alle domande sui contenuti


• Controlla se qualcuno si iscrive


• Complimentati con i nuovi iscritti -> Social Proof



Step #35
Il Regalo promesso 

• Spiega come ricevere il regalo


• link o arriverà via e-mail





Step #36 
Conclusione

• Rimetti a video la pagina con la CTA


• Ringrazia e saluta





E per i percorsi individuali?



Tutto uguale fino allo Step #14, 
STEP #15

 
Conferma Valore Contenuti

• Avete imparato qualcosa di nuovo e prezioso  
finora?


• Questi erano contenuti generici, andrebbero 
applicati nel caso specifico



Step #16 
Sovraccarico

• Fai in modo che chiedano aiuto!

• …posso capire che applicare 

tutte queste informazioni nel 
tuo caso specifico non sia 
proprio semplice…






Step #17
Ponte alla tua Offerta 

• Crea empatia


• in un’ora tantissime informazioni


• quindi, per ringraziarti della tua presenza 
durante il webinar, ho deciso di farti un regalo  
per il primo passo verso [Vantaggio del tuo 
Percorso Individuale]



Step #18
Chiedi il Permesso 

• di fare il tuo regalo



Step #19
La motivazione intrinseca 

• your BIG why


• collega il tuo perché a un risultato di un cliente  
(testimonial)



Step #20
Di cosa si tratta e possibili scenari  

• [Nome della Sessione] e’ un’incontro di 60 min.


• In questo incontro valuteremo insieme la tua 
situazione specifica


• Alla fine di quest’incontro:  
ti darò da subito un consiglio per migliorare 
[problema specifico]; 
se ci saranno le condizioni ti offrirò di lavorare 
con me con un percorso personalizzato i cui 
tempi e costi variano a seconda della situazione


• Con una bella immagine rappresentativa di te e 
del  Programma



Step #21
Per Chi é il Regalo 

• Nome Sessione Gratuita


• Per Chi: Abbatti le Obiezioni


• Ma…: nomina le caratteristiche del tuo cliente  
ideale



Step #22
CTA Call To Action 

• semplice link per prenotarsi alla sessione 
(o scrivi CALL + numero di telefono)


• offerta con scarsità: valida per un tempo molto  
limitato e per numero di posti



Step #23
Perché solamente ora 

• Motivo dell’urgenza



Step #24
Testimonials

• I migliori che hai



Step #25
Ripeti la CTA 

• link chiaro a video, scrivilo in 
chat o la reazione da scrivere



Step #26
Sessione D&R 

• Rispondi prima alle domande inerenti la 
sessione


• Poi alle domande sui contenuti


• Controlla se qualcuno richiede la sessione


• Complimentati con i nuovi iscritti -> Social Proof



Step #27 
Conclusione

• Rimetti a video la pagina con la CTA


• Ringrazia e saluta





STRATEGIA WEBINAR













Traffico



Traffico Organico +  
Traffico a Pagamento

Organico 
per Contatti medio/caldi: email;  
social; community; JV partner… 

a Pagamento:  
Sponsorizzate Facebook  

Campagna Raccogli



INSERZIONE IN 4 STEP
1. TITOLO = STOP 
2. Sottotitolo = Rafforzativo  
3. Corpo del testo / Racconto  
4. Call to Action



MODALITÀ INSERZIONE

Testo corto+Immagine  
Testo lungo+Immagine  
Testo corto+Video




