
IL FUNNEL DI VENDITA

Il funnel di vendita (funnel in inglese 
significa imbuto) è il processo che i tuoi
prospect (i potenziali clienti iscritti alla 

tua lista) attraversano mentre tu gli 
mandi i tuoi contenuti e fai le tue 
offerte.

Mi raccomando comincia a 
memorizzare 
queste parole in inglese e il loro 
significato, a volte le userò in italiano 
ma nella maggior parte dei casi userò 
la parola inglese in quanto non c’è
una vera e propria traduzione in 
italiano.



di solito viene presentato con un flow-chart, un diagramma di flusso, tipo quelli che si usano per schematizzare i processi dei 
Eccone un esempio qui sotto:

Il funnel è il progetto dettagliato,
è lo schema del tuo business, è il tuo modello di business.



FRONT-END E BACK-END

La definizione rigorosa di questi due termini è:

Front● -end è il primo prodotto che metti in vendita ai tuoi prospect
● (potenziali clienti)
Back● -end tutto quello che vendi in un secondo momento, di solito a prezzo più 
alto.  

Nell’omaggio magnetico, il cosi detto primo bicchiere d’acqua, ovvero 
(l'omaggio gratuito) non è una volgare esca pronta a catturare dati personali a 
caso..., 
ma è un contenuto di valore che ti offre una specifica soluzione, e per averlo il 
cliente ti da la sua l'email e in seguito tu gli mostrerai tutte le altre cose di valore
che hai e che potrebbero interessarti.

Il processo di vendita che si attua con un marketing funnel automatizzato serve 
principalmente a 2 cose:

1 - a migliorare la selezione dei potenziali clienti
2 - a migliorare l’esperienza di acquisto e utilizzo del prodotto o servizio e quindi, in 
ultima analisi, ad offrire un servizio eccellente.



I tuoi visitatori approdano alla squeeze-page (pagina spreminomi) e lasciano l'email ed 
eventualmente altri dati diventando così tuoi prospect (potenziali clienti).

A quel punto il prospect atterra sulla così detta thank-you page, la pagina di ringraziamento, 
in cui ti congratuli per la decisione che ha appena preso. La tua thank-you page può essere
strutturata in 3 modi diversi:

Mostri 1) una pagina in cui spieghi dettagliatamente che a breve invierai una email con 
le 2) istruzioni per fare il download del contenuto gratuito promesso nella squeeze.

2) Subito dopo le istruzioni nella thank-you page aggiungi un link che porta alla pagina 
di vendita del tuo primo prodotto (il front-end), scrivendo qualcosa del tipo 
"IL PROSSIMO PASSO" e una frase accattivante che faccia venire voglia di cliccare.

3) Subito dopo le istruzioni nella thank-you page 
metti direttamente la pagina di vendita del tuo primo 
prodotto.

Come vedi sono 3 diversi livelli di “spinta”:
Il primo è il più morbido, al momento non fai nemmeno 
vedere che vuoi vendere qualcosa.

Nel secondo metti giusto un link ben in evidenza, quindi è
leggermente più aggressiva. Chi è più interessato a 

sentire cosa hai da dire lo noterà e ci cliccherà sopra 
approdando così alla tua sale's letter
(pagina di vendita) in cui presenti il tuo front-end.



Quindi ora sappiamo che per catturare una e-mail di un potenziale cliente
abbiamo bisogno di una squeeze-page o (pagina spremi nomi).

DOMANDA: Perchè le persone dovrebbero registrarsi sulle nostre squeeze-page
(pagina spreminomi)?

RISPOSTA: grazie al nostro “Omaggio Magnetico”.

L'omaggio magnetico può essere di 2 tipi;



A questo punto il visitatore è stato convertito in prospect (potenziale cliente)

e dunque gli invii la prima email, la cosiddetta welcome email, o email di benvenuto.
In quella e-mail gli fai le congratulazioni per aver iniziato la sua avventura con te e 
gli spieghi come scaricare o comunque usufruire di ciò che hai promesso gratuitamente 
nella squeeze page.

LA TECNICA DELL’ESTRAZIONE

Ogni prodotto è sempre e comunque fatto di parti, 
di sezioni che possono essere rese totalmente 
autonome. 

L’estrazione di contenuti consiste proprio nel 
togliere una di queste parti ed offrirla come 
prodotto di front-end nel tuo funnel.

Allo stesso modo ne tirerai fuori un'altra che 
diventerà il tuo primo bicchiere d'acqua, l’omaggio 
magnetico che offrirai in cambio dei dati di 
contatto, 
prima fra tutti l'email.

Può succedere che non sia immediatamente f
attibile per un prodotto già esistente che non è
nato con questo progetto, ma con piccole 
modifiche 



LA FORZA DI QUESTO APPROCCIO

Questo sistema ti costringe a far combaciare e focalizzare in modo coerente 
i tre messaggi che hai dato ai tuoi visitatori dall'inizio del funnel fino alla 
vendita 
del primo back-end.

Mi spiego:
Per farti dare l'email hai dato un messaggio, hai fatto una promessa che 
manterrai nel tuo prodotto gratuito (il primo bicchiere d'acqua).         

(Nella 2° fase) potrai farti pagare gli altri 27/47€ euro e quindi dovrai fare 
un'altra promessa ancora e poi mantenerla.

E questo avviene automaticamente 
in quanto il front-end e il prodotto da 
regalare in cambio dell'email sono 
vere e proprie parti integranti del tuo 
prodotto.



Il più grave errore che tu possa fare mentre 
decidi come dovrà essere il tuo funnel di 
vendita
è non mantenere il “focus” e magari iniziare a 
creare un sito in cui proporrai questo prodotto e
poi l’altro prodotto, e poi questo e quest’altro, 
ecc...

Un sito che vende 10 prodotti e li mette in 
vetrina, 
mi sa più che altro di e-commerce e 
generalmente non funziona

Alla fine le persone si confondono, hanno di fronte troppe scelte, il tuo messaggio, 
la tua comunicazione sarà diluita e poco efficace. Detto in soldoni, non 
vedi i soldini!!! :)

In pratica devi far sì che la promessa sia la stessa, cioè che ci sia 
assoluta coerenza in ciò che collega il tuo prodotto gratuito con il prodotto a 
pagamento, come se fosse un raggio laser, che renda irresistibile il prodotto 
finale per i tuoi prospect più reattivi.



COME SI PUO' RIASSUMERE TUTTO QUESTO?

1) Diamo l'omaggio magnetico;
una mini guida in PDF che tratta la zona di nicchia

di cui il cliente è estremamente interessato

2) proponiamo la nostra offerta di punta;
Con 3 video che spiegano

I vantaggi del posto●

Il miglior itinerario da visitare●

E il modo migliore di prenotarlo●

Tentiamo la Prima vendita;
La tua Guida “unica e completa” con i migliori consigli 

per fare una vacanza perfetta.

Creare una lista
Funnel sequenziale 

Automatico.



RIEPILOGO

Il funnel di vendita è il processo che i tuoi prospect (i potenziali clienti iscritti alla
tua lista) attraversano mentre tu gli mandi i tuoi contenuti e fai le tue offerte.

Front-end è il primo prodotto che metti in vendita ai tuoi prospect (potenziali clienti).

Back-end tutto quello che vendi in un secondo momento (ai tuoi clienti), di solito a
prezzo più alto, poi c’è la thank-you page e lì puoi offrire il primo prodotto,
per trasformarli in clienti.

L’estrazione di contenuti consiste nel togliere una parte del tuo prodotto ed offrirla
come prodotto in omaggio nel tuo funnel.

Con la tecnica dell’estrazione il problema che vai a risolvere, 
sono sempre gli stessi o quanto meno sono estremamente simili.
E questo avviene... 
automaticamente in quanto il front-end e il prodotto da regalare in cambio dell'email
sono vere e proprie parti integranti del tuo prodotto.

Scegli bene il prezzo del tuo front-end: nel caso di un pacchetto viaggi
tramite comparatore prezzi, nel caso di una info guida non superare i 47/97 euro.


