
MAILING TRA ISCRIZIONE E WEBINAR LIVE:

1- MAIL 1 – ISCRIZIONE – SUBITO APPENA LA PERSONA SI ISCRIVE

Oggetto: Conferma Iscrizione Webinar

TITOLO WEBINAR

Presentato da XYZ

DATA 

ORARIO

Complimenti! La tua registrazione é avvenuta correttamente.

La cosa migliore che tu possa fare é segnare in agenda la data del webinar e appuntarti 
questo link (codici) da qualche parte: link/codici

Comunque ti invierò un promemoria il giorno prima del webinar e il giorno stesso.

Non perderti questo webinar per nulla al mondo perché durante questa Masterclass, oltre a 
svelarti gli errori da non fare se vuoi attirare clienti online, ti spiegherò nel dettaglio da cosa 
cominciare per bypassare le difficoltà tecnologiche di chi inizia ora a proporsi sul web.

? Inoltre chi sarà presente riceverà il mio tutorial su come usare zoom in modo professionale
per operatori olistici, coach e consulenti

• Link d'accesso al webinar:  link/codici

Ci vediamo live durante il webinar!
A presto e mi raccomando:

Be The Joy,
Bring The Joy!

Ciao,
Andrea

2- MAIL 2 – VALORE/SIMPATIA – 3 GIORNI PRIMA DEL WEBINAR

Articolo/i o Mail di Testo

ESEMPIO TESTO
Oggetto: Lettera d'Amore

Un errore comune che i miei clienti commettono quando qualcuno (soprattutto tramite 
social e e-mail) chiede informazioni circa i loro servizi...

È quello di passare troppo presto all'offrire una soluzione (in forma di trattamenti, sessioni, 
consulenze ...)



Ecco un tipico esempio di scenario di messaggistica online:
Tu: "Stai ancora cercando una soluzione per il tuo mal di testa?"
Richiedente: "Sì!"
Tu: "Ottimo. Ho un protocollo di trattamento specifico per il mal di testa, vuoi saperne di 
più?"
R: "Quanto costa"
Tu: "€60 a sessione"
R: ... Silenzio di tomba, sparito per sempre...

Ecco il problema:
Ottimo inizio con una domanda semplice e coinvolgente,
per poi saltare troppo presto in un'offerta economica, spaventando il potenziale cliente.

Quello che dovresti fare invece è continuare pazientemente la tua "indagine".
Il che significa capire esattamente in cosa puoi aiutare il tuo potenziale cliente... senza 
alludere direttamente a come e quando farlo.

Noterai che dopo qualche scambio di messaggi avanti e indietro,
quando il tuo contatto si renderà conto di avere a che fare con una persona REALE
... quello che spesso accade è ...

Che riceverai quella che chiamo LA LETTERA D'AMORE.

È allora che il tuo potenziale cliente ti invia una lunga e-mail spargendo tutto il suo 
coraggio.
Perché ora sa di avere l'orecchio di qualcuno che ascolta (tu!)
... e qualcuno che potrebbe potenzialmente aiutarli (sempre tu!)
... ti dirà TUTTO!

E il bello di una "lettera d'amore" come questa è ...
la rivelazione, nei minimi dettagli, di dov'è il loro bisogno, dov'è il loro dolore e dov'è il loro 
desiderio.

Ora, e non prima, è qui che entri e offri il tuo aiuto
Perché ora sai ESATTAMENTE cosa sta cercando.

E puoi presentare la tua offerta in modo tale che sembri tu stia gettando un'ancora di 
salvezza:
"Non preoccuparti, ho capito esattamente il problema e ti aiuterò. Possiamo dedicarsi del 
tempo per analizzare bene la tua situazione e vedere insieme cosa si può fare?"

... molto meglio di prendere una persona per la gola al solo fine di fare una vendita.

Buon lavoro e mi raccomando:
Be The Joy,
Bring The Joy!

Ciao,
Andrea

PS: Tra 3 giorni ci vedremo durante il webinar {TITOLO WEBINAR}, se hai già delle 
domande a cui desideri risponda, fammele rispondendo a questa mail



ESEMPIO ARTICOLO:
Oggetto: L’Elemento Legno per vedere la tua Missione

Ciao %FIRSTNAME%,

Tra 3 giorni ci vedremo per il Webinar [Titolo], intanto se vuoi portarti avanti sull'argomento
xyz, ho 2 articoli (video, podcast) che puoi leggere:

titolo articolo 1 [link]
titolo articolo 2 [link]

Fammi sapere cosa ne pensi,
buon ascolto e mi raccomando:

Be The Joy,
Bring The Joy!

Ciao,
 Andrea

PS: Tra 3 giorni ci vedremo durante il webinar {TITOLO WEBINAR}, se hai già delle 
domande a cui desideri risponda, fammele rispondendo a questa mail

3- MAIL 3 – PROMEMORIA – 24 ore prima

Oggetto: Il Webinar di Domani

Ciao %FIRSTNAME%,

Questa mail solo per ricordarti del webinar di domani a cui ti sei registrato/a:
Titolo
Presentato da
Data
ore (durata circa 1ora30min)

Ti suggerisco di segnartelo in agenda e non perderlo per nulla al mondo.

Ricordo che se sarai presente riceverai il mio [Regalo]

Domani riceverai altri promemoria, ma ti consiglio di cliccare il link qui sotto 10 minuti prima 
dell'inizio del webinar per goderti in tranquillità quest'evento

Link d'accesso al webinar:
L  INK O CODICE

A domani e mi raccomando:

Be The Joy,
Bring The Joy!

https://event.webinarjam.com/go/live/1/0nl09i8t1s7s2


Ciao,
Andrea
PS: Non è prevista registrazione

4- MAIL 4 – PROMEMORIA -  2,5 ore prima

Oggetto: Iniziamo tra qualche ora

TITOLO

Presentato da ...

Data
ore ...(durata circa 1ora30min)

Ciao %FIRSTNAME%,
Tra qualche ora inizieremo con il webinar a cui ti sei registrato/a.

Ricorda il vantaggio principale del webinar
[Ti ricordo che durante il webinar condividerò informazioni fondamentali su cosa fare (ma 
soprattutto NON FARE) per attirare clienti online e iniziare a lavorare con profitto.
Inoltre potrai farmi domande sulla tua situazione specifica].

Ti consiglio di cliccare sul link sottostante 10 minuti prima dell'inizio del webinar e goderti 
questa Masterclass inedita

• Link/Codici d'accesso al webinar: link/codici

A dopo e mi raccomando:
Be The Joy,
Bring The Joy!

Ciao,
Andrea

PS: Ricordare il regalo solo per chi sarà presente in diretta

5- MAIL 5 – PROMEMORIA – 15 min. Prima

Oggetto: Tra 10 minuti iniziamo

Titolo Webinar - Presentato da Pinco Pallino
Data e orario

Ciao ,
Stiamo per iniziare, io sono caldo e tu?

Clicca qui per partecipare [link o codici]

A dopo!
Andrea

https://andreacusinellobusinessconsultancyactivehostedcom.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?notrack=1&notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZldmVudC53ZWJpbmFyamFtLmNvbSUyRmdvJTJGbGl2ZSUyRjElMkYwbmwwOWk4dDFzN3My&a=1000055448&account=andreacusinellobusinessconsultancyactivehostedcom.activehosted.com&email=2qmDzUOPUKvlKJm4yodYUNSYFmrMikCwlKFARSZoYAo%3D&s=fe2ba88da046d7d39556af71e1ede154&i=743A1297A46A2624

