
 

 

 

 

 

 

 

“TRASFORMA LA TUA 

PASSIONE IN UN 

BUSINESS DIGITALE  

IN 7 STEP” 

 

Guida Gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Simonetta Podda 

Pedagogista, Business & Life 

Counsellor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di questa guida 

può essere riprodotta con alcun mezzo senza l’autorizzazione scritta dell’Autore. 

È espressamente vietato trasmettere ad altri il presente libro, né in formato cartaceo, 

né elettronico, né per denaro, né a titolo gratuito. Le strategie riportate in questo libro sono 

frutto di anni di studi e specializzazioni, quindi non è garantito il raggiungimento dei medesimi 

risultati di crescita personale o professionale. Il lettore si assume piena responsabilità delle 

proprie scelte, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di esercizio. 

La guida ha, esclusivamente, scopo informativo. 
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PREMESSA 

 

Per prima cosa desidero ringraziarti per aver scaricato questa 

guida gratuita e per il tempo che hai scelto di dedicare alla sua 

lettura. 

 

I contenuti che voglio condividere con te fanno parte della mia 

esperienza personale e di quella professionale. 

 

Se ancora non mi conosci, voglio dirti delle cose importanti 

su di me. 

 

Mi chiamo Simonetta Podda, sono pedagogista, formatrice, 

business & life counsellor. 

 

Da circa 12 anni mi occupo di formazione, business, marketing 

online, crescita personale e professionale. 

 

In questi anni ho avuto modo di conoscere e lavorare con  

moltissime persone, soprattutto donne. 

 

Ho condotto tantissimi corsi di formazione e, durante questi, mi 

sono resa conto delle innumerevoli e straordinarie capacità e 

potenzialità che albergavano in ogni singola donna… 

 

Peccato, però, che tutto ciò fosse un potenziale inespresso! 
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La maggior parte di loro, infatti, non era consapevole della 

ricchezza posseduta e disperdeva la propria energia in attività 

non funzionali a farla emergere. 

 

Sai qual è la frase che mi veniva detta più spesso? 

 

“Non sono soddisfatta del mio lavoro, non mi sento 

gratificata, mi piacerebbe fare dell’altro”… 

 

Quando chiedevo: ”In quale modo ti sentiresti soddisfatta e 

gratificata”?  

 

Il comune denominatore delle loro risposte era questo: 

 

”Mi sentirei gratificata se potessi lavorare con la mia 

passione; ritroverei la voglia di alzarmi al mattino e di 

continuare a lavorare per tutto il giorno”… 

 

Ecco, credo che in questa frase sia racchiuso molto del potenziale di 

cui ti parlavo all’inizio! 

 

E’ questo il motivo che mi ha spinto ad incanalare le mie 

energie nell’aiutare le donne a trasformare la propria 

passione nel lavoro dei sogni! 

 

Bene, potrei dirti che questa sia la mia motivazione principale, ma 

in realtà ce n’è un’altra, ed è molto personale… 
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Voglio rivelartela… 

 

Anch’io, tempo fa, ho dovuto fare una lunga strada per 

rendermi conto di quale fosse il mio talento e la mia 

passione! 

 

Ebbene si! Lungo il percorso, poi, ho preso diverse cantonate… 

 

Ricordo ancora i momenti di confusione e di disperazione in 

cui mi sarebbe piaciuto avere qualcuno che mi aiutasse a capire, a 

scoprire il mio talento e a focalizzare le mie risorse e la mia energia 

in quella direzione! 

 

Purtroppo, ho dovuto farlo da sola, sbagliando e commettendo 

tanti errori, investendo tempo, energia e moltissimi soldi in 

corsi di formazione non sempre adeguati!! 

 

Ecco, queste sono le motivazioni principali che oggi mi spingono ad 

aiutare le donne a ri-trovare la propria passione, a scoprire il 

proprio talento, magari domenticato o chiuso in un cassetto, e a 

trasformare tutto ciò nel lavoro dei propri sogni evitando, però, di 

compiere tutti gli errori che ho commesso io quando ho iniziato! 

 

Ciò che voglio fare, nel donarti questo e-book gratuito, è 

mettere a disposizione il mio sapere e la mia esperienza per 

qualcosa che per te è davvero importante: trasformare la tua 

passione in un vero e proprio Business Digitale, in soli 7 
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step.  

 

Questo è un obiettivo a cui tengo molto perchè mi capita spesso di 

confrontarmi con persone che vorrebbero farlo ma che, troppo 

spesso, lo fanno nel modo sbagliato o non sanno da dove partire e, 

di conseguenza, non riescono a raggiungere i risultati sperati. 

 

Mi auguro, dunque, che questo ebook che ho deciso di regalarti, 

possa esserti d’aiuto come base per scoprire la tua passione e per 

metterla in pratica, trasformandola nel lavoro dei tuoi sogni! 

 

Buona lettura ;) 

 

Simonetta Podda 
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COSA ASPETTARTI… 

 
 
In questa guida gratuita, che ho deciso di regalarti, scoprirai 

come trasformare la tua Passione in un Business Digitale in 

soli 7 Step. 

 

Qui sotto troverai l’indice dei capitoli… 

 

 

 Premessa          pg. 3 

 

 Costruisci la tua Mentalità Vincente     pg. 8 

 

 Metti a fuoco la tua passione        pg. 16 

 

 Scopri il Tuo Valore Aggiunto      pg. 20 

 

 Il Cliente prima di tutto        pg. 23 

 

 Come comunicare con il proprio pubblico    pg. 27 

 

 Creazione Lista E-mail e Processo di Vendita   pg. 31 

                

 Inizia            pg. 36 

 

 Conclusione          pg. 38 

 

 

 

Bene, cominciamo! 
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COSTRUISCI LA TUA MENTALITA’ VINCENTE 

 

 

 

Forse ti sembrerà strano, ma la prima cosa a cui si deve pensare 

quando si realizza un business è proprio il Mindset. 

Lo dico per esperienza personale, oltrechè professionale: se non 

assumi la giusta mentalità è difficile che tu possa perseguire e 

portare avanti il tuo obiettivo.  

 

Vorrei invitarti a fare una riflessione.  

 

Ci sono persone che partono con gli stessi strumenti, con le stesse 

opportunità, con lo stesso budget, ma alcune riescono a perseguire 
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l’obiettivo, altre invece falliscono: come mai? 

La differenza è proprio costituita dall’aver lavorato sulla propria 

mentalità, sui propri pensieri e sulle convinzioni limitanti. 

Voglio chiederti una cosa… ”Hai mai riflettuto sul potere magico delle 

parole?” 

Su quelle dette, pensate, immaginate? 

 

Ti sarà sicuramente capitato di pensare o di immaginare qualcosa che 

poi puntualmente, come per magia, si è avverato… 

 

Hai idea del perché accada? 

 

In realtà, la magia non c’entra nulla…è tutta opera nostra! 

 

Eh, si, hai capito bene! 

 

Succede perché il nostro cervello, in poche parole, esegue gli ordini 

che noi gli impartiamo… 

 

Nel momento in cui iniziamo a dirci delle cose, e ripetiamo questo 

esercizio nel tempo, è come se stessimo inviando al nostro cervello 

l’input di crederci… 

 

A questo punto il gioco è fatto, il cervello non farà più caso al fatto 

che tali pensieri siano realtà o immaginazione, ci crederà e basta. 
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Ovviamente, ciò va ad incidere sul nostro stato di benessere o di 

malessere generale e, siccome siamo più abituati a prendere in 

considerazione i pensieri negativi, il malessere prende quasi sempre 

il sopravvento… 

 

Dunque, tutti noi siamo dei potenziali maghetti in erba e col tempo 

diventiamo dei veri esperti, maestri artigiani nell’arte di crearci 

splendide gabbie di cui siamo gli unici custodi. 

 

Infatti, come dice il famoso coach Anthony Robbins… 

 

"Le parole che pronunci con convinzione emotiva diventano la 

vita che vivi, il tuo paradiso oppure il tuo inferno". 

 

Ma è possibile cambiare i nostri pensieri? 

 

Ti sembrerà strano, magari non ci avevi mai pensato, ma, si, è 

possibile! 

 

Ora, immagino cosa starai pensando… 

 

Facile a dirsi, difficile a farsi! 

 

Bene, non temere!  
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Ti insegnerò 3 strategie per aiutarti a liberarti definitivamente dai 

pensieri e dalle convinzioni limitanti che ostacolano il tuo percorso 

verso la creazione di un tuo progetto professionale. 

 Focalizza la tua Attenzione sulle Parole che usi nel tuo 

dialogo interiore... 

Spesso non ci facciamo caso, ma quando siamo tra “noi e noi”, ci 

rivolgiamo a noi stessi con delle parole precise… 

 

Per iniziare a uscire dal circolo vizioso, è necessario individuare cosa 

ti dici più spesso! 

 

 Trasforma la forma di espressione verbale negativa in 

positiva 

Ti sembrerà strano, ma cambiare solo la forma, ti aiuterà a vedere le 

cose sotto un’altra luce. 

Ad esempio, se stai vivendo una situazione complicata, anzichè 

continuare a dirti... 

"Non voglio più stare in questa situazione" 

puoi trasformarla in... 

"Voglio trovare delle soluzioni e delle alternative che mi facciano star 

bene". 
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 Bandisci dal tuo vocabolario le parole "Mai" e "Sempre" e 

apri la strada alla possibilità. 

L'uso di queste parole, infatti, ti preclude di pensare a strategie 

alternative e ad ulteriori possibilità e sarà per te autolimitante nel 

farti compiere l'azione. 

Modifica la frase... 

"Non ci riuscirò Mai!" 

con... 

“Fin a questo momento non ci sono riuscita” (diverso da “MAI”). 

Questa frase apre ad un infinità di nuovi tentativi che potranno 

sicuramente andare nella direzione contraria. 

Voglio dirti una cosa...tutte le volte che deciderai di applicare queste 

tecniche (si, sei tu che deciderai!), di sostituire un pensiero o una 

parola negativa con una positiva, gentile, potenziante e 

incoraggiante, non farai altro che costruire il tuo benessere e metterti 

nella giusta direzione per conseguire il tuo obiettivo professionale! 

Oltre ai Pensieri e alle Convinzioni Limitanti, voglio parlarti di un’altra 

cosa che ti sarà molto utile per creare la tua nuova mentalità 

vincente. 

Devi sapere che ogni nostra scelta, sia personale che professionale, è 

associata all’esigenza di provare piacere e di evitare il dolore. 
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Tuttavia, detta così, la cosa potrebbe apparire molto semplice! 

 

Nella realtà, è molto più complicata!  

 

Infatti, qualunque cambiamento comporta una dose di piacere e una 

di dolore, anche laddove il cambiamento è positivo ed è volto a 

migliorare la nostra vita!! 

 

Spesso, proprio il fatto di non voler sperimentare un’eventuale 

sensazione di dolore associata, ad esempio, alla perdita del proprio 

status, delle proprie abitudini, delle proprie certezze, ci induce a non 

compiere una determinata scelta, anche laddove questa 

migliorerebbe di gran lunga la nostra esistenza! 

 

Davanti all’incertezza di quello che potrebbe comportare il 

cambiamento, infatti, si esita a fare un passo in avanti perché non si 

sa cosa questo mutamento potrebbe comportare! 

 

Dunque, la sola eventualità di poter provare dolore, sperimentando 

una cosa che non abbiamo mai fatto, fa si che si attivino i nostri 

meccanismi di difesa e che, l’eventuale possibilità di provare dolore, 

sia più forte di quella di provare piacere. 

 

Questo può essere vero per una serie di cose, a maggior ragione per 

un cambiamento così importante come quello che può comportare 

l’intraprendere una nuova attività lavorativa! 
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E’ probabile, dunque, che tu possa associare il dolore al fatto di voler 

cambiare lavoro. 

 

Magari, sei consapevole dell’infelicità che deriva dallo stare nella 

situazione attuale, dal non sentirti appagata e realizzata 

professionalmente, dal sentirti, magari, frustrata nella vita di tutti i 

giorni, ma è possibile che questa situazione non ti renda “abbastanza 

infelice” dal decidere di cambiare definitivamente la tua prospettiva… 

E, allora? 

 

La buona notizia è che puoi invertire questa prospettiva, andando ad 

esplorare i meccanismi che stanno dietro al piacere e al dolore 

collegato alla scelta di cambiare o di non cambiare lavoro. 

 

In questo modo, sarà più facile per te prenderne consapevolezza e 

operare una scelta ragionata! 

 

Eccoti alcune delle domande che puoi farti per esplorare questa 

area… 

 

“Se dovessi cambiare la mia situazione lavorativa, quale dolore potrei 

provare?” 

 

“Quali sono le cose che potrei perdere, cambiando lavoro?” 

 

“Quale è l’utilità che deriva dal fatto di lasciare le cose così come 

sono?” 
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“Quale è il dolore che provo nel rimanere in questa situazione di 

insoddisfazione lavorativa?” 

 

“Se decidessi di rimanere in questa situazione di insoddisfazione 

lavorativa, a cosa dovrei rinunciare, cosa comporterebbe tutto ciò su 

di me, sulla mia vita?” 

 

“Immaginati tra 5 o 10 anni a dover fare lo stesso lavoro di oggi: 

cosa provi?” 

 

“Quali sono le sensazioni positive e di benessere che proverei se 

intraprendessi il lavoro dei miei sogni?” 

 

“Che cosa cambierebbe rispetto alla mia situazione lavorativa 

attuale?” 

 

“Quali sono i vantaggi e gli aspetti positivi che vedrei fin da 

subito?”  
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METTI A FUOCO LA TUA PASSIONE 

 

 

“Scegli un lavoro che ti appassiona e non dovrai lavorare neanche un 

giorno in vita tua”. 

 

- Confucio 

 

Così parlava Confucio diversi secoli orsono ma direi che, mai come 

oggi, soprattutto nel business, questa massima è stata più vera! 

 

Qualcuno dice che solo poche fortunate nella vita riescono a fare un 

lavoro che le appassiona, le altre si devono accontentare! 

 

Beh, lascia che ti dica immediatamente una cosa… 

 

La passione non è qualcosa di innato, è un qualcosa che va 
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coltivato e amato, alla stessa stregua di un fiore o di una pianta 

in un bel giardino! 

 

Proprio così… 

 

Ci vuole cura, amore, dedizione, pazienza… 

 

La passione, diversamente, sarebbe un qualcosa di effimero, di 

passeggero, qualcosa che, passato il momento, vola via… 

 

Le persone che vivono delle proprie passioni non hanno 

avuto una folgorazione da un giorno all’altro, non si sono 

sedute ad aspettare pensando che prima o poi, come la manna dal 

cielo, arrivasse… 

 

Nella maggior parte dei casi, la passione è qualcosa che già fa 

parte della nostra vita, che ci rende felici, che abbiamo coltivato col 

tempo. 

 

Ecco, è proprio questo che puoi fare per costruire il lavoro dei tuoi 

sogni: trovare la tua passione tra le tante cose che fai ogni 

giorno. 

 

La passione, infatti, spesso è già a portata di mano, è un 

qualcosa che ci piace fare e a cui dedichiamo del tempo, non 
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pensando possa diventare un lavoro!! 

 

A volte è qualcosa che abbiamo messo da parte, ma che giace li, 

sotto la cenere, pronto ad ardere nuovamente da un momento 

all’altro! 

 

Bene, ora che hai degli elementi in più sulla passione, direi che 

non ti rimane che andare alla ricerca della tua… 

 

ESERCITAZIONE 

 

Per prima cosa, ti invito a prendere un foglio A4 bianco e a segnare 

le 30 cose che ti piace fare di più nella tua vita di tutti i giorni (ad 

es.: yoga, trekking, passeggiare, organizzare viaggi, etc). 

 

Ora indica, tra tutto ciò che hai scritto, quella attività in cui ti senti 

veramente brava e competente, che ti rende felice e che, magari, le 

persone intorno a te (parenti, familiari, amici, colleghi) ti 

riconoscono. 

 

Adesso dimmi se, tra tutto ciò che hai scritto, c’è qualcosa che ti 

rende veramente felice e che faresti tutti i giorni, anche se non fossi 

pagata per farlo. 

 

Bene, direi che sei a buon punto. 
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Adesso ti chiedo di immaginare la tua vita, svolgendo ciò che ami 

davvero fare, la tua vera passione, da qui a 5 anni. 

 

“Come te la immagini?” 

 

“Quali strumenti stai utilizzando?”  

 

“Quali sono i passi concreti che vuoi fare per arrivare fin li?” 
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SCOPRI IL TUO VALORE AGGIUNTO 
 

 

 

 

Ora vorrei che tu ti facessi una domanda… 

 

Perchè un cliente dovrebbe comprare il tuo prodotto/servizio? 

 

Il non sapere rispondere a questo quesito costituisce il principale 

motivo di fallimento del 99% delle attività che vengono avviate.  

 

La prima cosa da fare, dunque, è chiarirsi le idee, iniziare ad 

interrogarsi su chi sei e cosa darai al tuo cliente, in poche parole, 

andare a scoprire il tuo valore aggiunto.  

 

Solo scoprendo questo, potrai darti degli obiettivi coerenti e, 

successivamente, sviluppare una vera e propria strategia che miri a 
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costruire e sviluppare il tuo personal branding… 

 

Facile a dirsi, difficile a farsi… 

 

Ti starai chiedendo…come si fa? 

 

Sono sicura che conosci già la risposta… 

 

Parti da te… 

 

Cosa ti rende felice nell’aiutare l’altro? 

 

Cosa ti rende “unica” nel proporti alle altre persone? 

 

Quali sono i valori in cui credi? Quali i tuoi valori etici? 

 

Che cosa traspare di questi valori e della tua unicità nel tuo 

prodotto/servizio? 

 

Con questi elementi, credo non ti sarà difficile individuare quello che 

è il tuo valore aggiunto! 

 

Ovviamente, per capire quale possa essere il tuo valore 

aggiunto, ti serve del tempo, ma posso assicurarti che sarà del 

tempo ben speso! ;) 
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Bene, direi che un altro passo importante è stato fatto, sei a buon 

punto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
“Trasforma la Tua Passione in un Business Digitale in 7 Step” © 2019 a cura di Simonetta Podda 

Sito web: www.educattivamente.com  E-mail: info@educattivamente.com  
 Tutti i Diritti Riservati - Vietata qualsiasi riproduzione. 

 

 

IL CLIENTE PRIMA DI TUTTO! 

 

 

 

Sicuramente, se hai scaricato questa guida e se sei arrivata a 

leggere fin qui è perchè hai già un’idea di cosa fare e di cosa ti 

piacerebbe mettere in pratica. 

 

O, magari, hai tantissime idee in testa e ti piacerebbe metterle in 

pratica tutte!! 

 

Un errore che viene commesso spesso, però, è quello di 

inseguire le proprie idee e non mettersi nei panni del cliente! 

 

Un’idea può essere bellissima, ma se non si sintonizza e non è 

connessa con le reali esigenze di un potenziale cliente, non andrà 

mai da nessuna parte! 
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Si, lo so, è una dura realtà perchè spesso ci innamoriamo così tanto 

delle nostre idee da non vedere che davanti a noi c’è un’altra 

persona e che questa dovrà “comprare” quel qualcosa che a noi 

piace tanto…!! 

 

Il punto è…piacerà anche a lui/lei? 

 

So che a questo punto starai pensando che ci vorrebbe la bacchetta 

magica, ma non è così! 

 

E’ importante, invece, pensare al tuo cliente, a cosa vorrebbe, 

a cosa desidera e, in base a ciò, conciliare quelle che sono le 

tue idee, con quelle che sono le sue reali esigenze!! 

 

Per trovare il tuo cliente ideale, è necessario imparare a fare una 

ricerca di mercato, ossia, andare a vedere cosa lui/lei cerca e di cosa 

ha bisogno. 

 

Il mio consiglio è quello di fare una ricerca per parole chiave su 

Google.  

 

Prova ad inserire la tua idea, la passione che vorresti trasformare in 

un business ed analizzi i risultati. 

 

C’è già qualcuno che la porta avanti? Come lo fa? Quali sono i suoi 
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punti di forza? Quali i punti di debolezza? 

 

Ti invito a fare la stessa ricerca anche su Facebook (cercando 

anche all’interno dei gruppi), Youtube e su Amazon. 

 

Su quest’ultimo puoi andare a ricercare i libri già pubblicati 

sull’argomento.  

 

Questi social/piattaforme contengono informazioni d’oro che ti 

potranno essere davvero utilissime per sviluppare e mettere in 

pratica la tua passione. 

 

“Di cosa parlano?” “Quali sono gli argomenti che trattano?” 

 

“Di cosa si lamentano le persone, i tuoi potenziali clienti?” 

  

“Di cosa dicono di aver bisogno?” 

 

“Esiste già un mercato?” 

 

Se esiste vuol dire che c’è spazio anche per te. 

 

Se non esiste, bisogna valutare attentamente se la tua idea 

potrebbe comunque andare bene, se potrebbe magari essere ri-

adattata alle esigenze del cliente, oppure se è il caso di considerarne 
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un’altra tra le tante che hai individuato nello step precedente. 
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COME COMUNICARE CON IL PROPRIO PUBBLICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La comunicazione e lo sviluppo della relazione con il tuo pubblico ha 

a che fare con due aspetti principali: il linguaggio che tu utilizzerai 

con loro e l’aderenza del tuo messaggio ai tuoi principi etici. 

 

Analizziamo questi aspetti uno per volta. 

 

Magari ti sara capitato di andare ad una visita medica e ascoltare il 

professionista che ti parla in “gergo tecnico”… 

 

A me è successo qualche settimana fa… 

 

Qualcosa del tipo…”Dobbiamo verificare che le condizioni della sua 

borsite trocanterica…” 

 

Borsite, che cosa??? 
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Ecco, questo è proprio il modo più errato in cui si possa parlare 

ad una persona che non è del mestiere che ha come effetto due 

conseguenze: la prima è che la persona si possa sentire 

deficitaria di molte nozioni e che, quindi, non si senta adeguata 

al contesto, la seconda è quella di non riuscire ad entrare in 

relazione con lei, di non riuscire a spiegare bene ciò che 

possiamo fare per lei e guadagnarci così la sua fiducia. 

 

La prima dote di un buon comunicatore è quella di saper 

comunicare qualunque cosa in maniera semplice. Questa è 

anche una regola che mi è stata trasmessa all’università e 

durante il mio master in counseling e che molti dei miei corsisti 

mi riconoscono. 

 

Ricordiamoci che il nostro pubblico non è un esperto della 

materia,  magari tra di loro potrai trovare anche qualcuno che lo 

sia, ma nella maggior parte dei casi non sara così. Dunque è 

necessario che tu ti esprima in termini semplici e lasciando da 

parte il linguaggio tecnico, soprattutto quando comunichi con 

loro via email. 

 

In questo modo il tuo pubblico si sentirà accolto e compreso e ti 

associerà ad una persona di fiducia, iniziando a manifestarti il 

proprio apprezzamento (rispondendo alle tue e-mail e ai tuoi 

messaggi). 
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Ora passiamo ad analizzare l’aspetto più propriamente etico del 

linguaggio. 

 

Molte persone pensano che per fare business basti solo imitare e 

“scimmiottare” ciò che fanno gli altri sul web… 

Ho visto accadere spesso questo. 

 

In realtà qui c’è un rischio che all’inizio non viene calcolato: il fatto 

di apparire non autentici, poco etici e distanti dai propri valori. 

 

Tutto ciò, oltre a trasparire e a diventare palese agli occhi di chi 

osserva, quindi del tuo potenziale cliente, ad un certo punto avrà 

una risonanza così forte dentro di te che, per forza di cose, crollerà 

come un castello di sabbia. 

 

Ciò che dici e ciò che fai, infatti, dovrà sempre essere in linea con i 

tuoi valori, con i tuoi principi.  

 

Voglio farti un esempio che ti aiuterà a capire ancora meglio ciò che 

intendo. 

 

Se ad esempio tu sei una una coach che si propone di aiutare le 

persone a migliorare la loro salute, con degli esercizi fisici da fare 

almeno 3 volte alla settimana (per tot mesi) con l’integrazione di 

prodotti alimentari a km zero, mirati al dimagrimento corporeo, 

difficilmente ti ritroverai a proporre cure e diete miracolose che da 

un giorno all’altro ti promettono di farti perdere non so quanti chili, 
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magari mangiando snack e prendendo beveroni ai frutti tropicali… 

 

E’ probabile che questo secondo tipo di dieta funzioni (ma 

sicuramente non è salutare e non produce risultati duraturi) e che ci 

sia qualcuno che la proponga e abbia un buon risultato in termini di 

acquisizione clienti, ma quello che voglio dirti è che non sarebbe 

allineata con i tuoi valori e, quindi, con i tuoi clienti, che saranno, 

invece, clienti che vogliono alimentarsi in maniera sana, mangiare  

bio e fare attività sportiva in maniera controllata e graduale.  
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CREAZIONE LISTA E-MAIL E PROCESSO DI 

VENDITA  
 

 

 

 

 

Focalizzarsi sulla costruzione di una relazione con i tuoi potenziali 

clienti è il cuore del tuo business… 

 

Come pedagogista e counselor, posso dirti che nulla viene prima 

della relazione con altri esseri umani, anche nel business. 

 

Ma come si fa ad entrare in sintonia con il tuo pubblico? 

 

Nei capitoli precedenti hai già avuto modo di scoprire di cosa esso 

ha bisogno, cosa cerca, cosa si aspetta da te, ora il tuo compito è 
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quello di trasmettergli queste conoscenze nel modo migliore. 

Per farlo sono necessari due strumenti: l’ideazione del Lead Magnet 

o Freebie e la costruzione della Lista E-Mail. 

 

Non farti spaventare da questi nomi, come potrai vedere non c’è 

nulla di complicato. 

 

Partiamo dal primo: l’ideazione del Lead Magnet o Freebie. 

 

Il Lead Magnet o Freebie non è altro che un contenuto gratuito 

che tu offrirai ai tuoi fan, ai tuoi potenziali clienti, in cambio del loro 

indirizzo e-mail. 

 

Può avere il formato che preferisci: pdf, audio, video, etc… 

 

Ricorda che deve essere di facile consultazione e fruizione e deve 

essere breve, in modo che il lettore possa consumarlo nel minor 

tempo possibile. 

 

Riguardo gli argomenti che dovrà contenere, ti lascio all’analisi che 

tu hai già fatto precedentemente, ovvero i problemi e le difficoltà 

che il tuo potenziale cliente ha su uno specifico argomento di cui tu 

sei esperta. 

 

Puoi trattare diversi argomenti in maniera generale, oppure puoi 

affrontarne uno in particolare. Non esiste un modo giusto o sbagliato 

per farlo. Ascoltati e vedrai che farai la scelta migliore che sarà in 
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grado di soddisfare il tuo pubblico. 

Il Freebie o Lead Magnet, chiaramente, deve essere di valore per il 

tuo pubblico, deve essere qualcosa di rilevante per le persone che ti 

seguono e che li aiuta a risolvere un piccolo problema che loro 

hanno in quel determinato momento. 

 

In questo modo, attirerai anche clienti perfettamente in target con il 

tuo prodotto e/o servizio. 

 

Bene, ora passiamo alla creazione della Lista E-Mail. 

 

Abbiamo detto prima che tu rilascerai il tuo Freebie o Lead Magnet 

esclusivamente alle persone che decideranno di lasciarti il loro 

indirizzo email. 

 

Ma come fanno le persone a rilasciarti il loro indirizzo email? 

 

Per farlo puoi utilizzare un semplice modulo creato con Google Form 

o meglio ancora una Opt-in-page, ossia una pagina apposita 

utilizzata per raccogliere i contatti.  

 

Puoi creare facilmente questa pagina con il Servizio apposito di 

LEADPAGES, che io utililizzo con successo da anni e che ti 

permetterà di performare al meglio (puoi avere una prova gratuita 

di 14 giorni). 

Su Leadpages trovi centinaia di template già pronti all’uso, studiati 

appositamente (grafica e contenuti) per attirare l’attenzione dei tuoi 

https://leadpages.pxf.io/c/1940813/466534/5673
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potenziali clienti. 

Dopo aver raccolto gli indirizzi di posta elettronica dei tuoi contatti, è 

necessario iniziare a inviare le comunicazioni email, in particolare la 

prima email contenente il Lead Magnet. 

 

Tutto ciò è possible utilizzando gli Autorisponditori Automatici di e-

mail o servizio di email marketing. Io personalmente ne ho provato 

diversi, ho valutato pro e contro e, infine, mi sono focalizzata sul 

software che ritenevo migliore, ossia GETRESPONSE (menù anche 

in italiano e prova gratuita di 30 giorni), un ottimo servizio, molto 

semplice da utilizzare anche per chi è agli inizi e con funzioni 

davvero pazzesche e molto performanti. 

 

Il Servizio di email marketing è indispensabile perchè ti permette di 

inviare email automatiche agli iscritti (senza doverle di volta in volta 

scrivere a mano), di vedere se le email sono state visualizzate e da 

chi e di decidere di inviare comunicazioni solo a delle liste specifiche 

di indirizzo email (oltre a tantissime altre funzioni). 

 

Oltra a questo, ha già le impostazioni per la privacy (fondamentale) 

e il link per far si che gli iscritti che non desiderano più far parte dei 

tuoi contatti, possano disiscriversi in totale autonomia e in maniera 

automatica. 

 

Bene, la lista email che piano piano inizierai a costruire sarà il 

cuore del tuo business.  

 

https://www.getresponse.com/?a=molveno
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Attraverso di essa, dopo aver imparato a comunicare con il tuo 

pubblico, avergli dato valore, esserti connessa con i loro valori, 

potrai iniziare a vendere i tuoi prodotti/servizi, in maniera 

molto naturale, perchè è questo che il tuo pubblico si aspetterà da 

te: un aiuto concreto e professionale che gli aiuti a risolvere il 

proprio problema o difficoltà.  
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INIZIA 

 

 

 

Bene, ora che sei arrivata fin qui, non ti resta che cominciare! 

 

L’errore più grande che tu possa fare, infatti, è fermarti ed 

aspettare! 

 

C’è chi aspetta tempi migliori, c’è chi aspetta l’occasione giusta, c’è 

chi aspetta per vedere cosa succederà… 

 

Conosco persone che da vent’anni aspettano… e che sono 

ancora li…  

 

Donne che aspettano che i figli crescano, che qualcuno regali loro 

l’occasione giusta, che dicono che non è ancora giunto il momento o 

che, semplicemente, ti raccontano che appena avranno un po’ di 

tempo, lo faranno…  
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In realtà, sono tutte scuse…il momento e l’occasione giusta non 

arriveranno mai! 

 

Aspettare non serve a nulla, se non a confonderti le idee e a farti 

perdere del tempo prezioso, con il risultato che tra 10 anni 

rimpiangerai quello che non hai fatto oggi! 

 

Ricorda che se non lo fai tu, ci sarà un’altra persona pronta a farlo e 

tu perderesti questo treno fantastico per cambiare la tua vita in 

meglio! 

Un modo per aiutarti ad iniziare e a smettere di procrastinare è 

quello di dichiarare il tuo Obiettivo. 

Si, dichiarare il tuo obiettivo alle persone che ti circondano è la scelta 

migliore che io ho testato personalmente in più occasioni, sia nella 

mia vita personale, sia in quella professionale. 

In questo modo, saprai che le persone, da quel momento in poi, ti 

chiederanno conto di ciò che stai facendo e questo creerà in te un 

voler “soddisfare” quell’aspettattiva che ti aiuterà a metterti in moto 

e a passare all’azione vera e propria. 

 

A te la scelta! 
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CONCLUSIONE 

 
 

Complimenti, sei giunta alla conclusione di questo percorso e io 

voglio farti i miei complimenti per essere arrivata fin qui e per aver 

gettato le prime basi per Trasformare la Tua Passione nel 

Lavoro dei Tuoi Sogni!  

 

 

 

 

 

 

 

Io sono stra-felice per te e per il primo passo che tu hai deciso di 

compiere leggendo questa guida, decidendo di trasformare la tua 

Passione nel Lavoro dei tuoi sogni! 

 

=>>Per aiutarti ancora meglio nel proseguimento della tua strada 

verso la tua realizzazione professionale, ti invito a seguire il mio 

Podcast “EducAttivaMente”, 100% gratuito, in cui ogni settimana 

pubblico degli episodi riguardanti Business e Strategie Digitali, 

Crescita Personale e Professionale, interamente dedicati al mondo 

femminile. 

 

Puoi ascoltare il podcast, oltre che sul mio sito, anche sulle app ache 

normalmente utilizzi per ascoltare la tua musica preferita (Spotify, I-

http://www.educattivamente.com/it/podcast.html
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Tunes, Spreaker, etc) e a seguirmi sulle mie pagine social di 

Facebook e Instagram. 

 

=>>Se questo ebook ti è piaciuto, ti chiedo di farmi avere un tuo 

feedback all’indirizzo email info@educattivamente.com oppure 

all’account diretto su Telegram 

https://telegram.me/simonettapodda  (puoi scrivermi un 

messaggio di testo oppure inviarmi un messaggio vocale). 

 

Non vedo l’ora di conoscerti! 

 

Al tuo successo! 

 

Un abbraccio gioioso, 

Simonetta 

 

Sito web: www.educattivamente.com 
 
E-mail: info@educattivamente.com 
 
Facebook: https://www.facebook.com/EducAttivaMente/ 
 
Instagram: www.instagram.com/educattivamente 

 
Youtube: https://bit.ly/2JR5fC3 
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