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Prefazione
di Alfio Bardolla

La parola Funnel, per la maggior parte di imprenditori o professionisti, potrebbe non dir nulla, eppure, per la maggior parte delle
aziende e imprese che si promuovono online in modo professionale, il funnel è l’elemento fondamentale del processo di marketing.
Quando Michele mi ha chiesto di scrivere la prefazione per il suo
libro, ho accettato volentieri per due motivi.
Il primo motivo è per la soddisfazione nel vedere l’ennesimo caso
di successo di uno dei miei quasi 40.000 corsisti, nell’aver messo
in pratica i miei insegnamenti e nell’essere diventato un imprenditore vero.
Come tanti altri, Michele ha seguito un processo di crescita iniziato con il mio primo libro I Soldi Fanno la Felicità, passando dal
Wake Up Call, e poi da corsi specifici, arrivando a diventare un
Business Partner.
Il secondo motivo è che i preziosissimi contenuti che troverai in
13
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questo libro sono l’anticipazione di ciò che sarà il prossimo futuro di un qualsiasi imprenditore e professionista che vorrà creare
un processo di marketing online efficace per vendere o fare lead
generation.
In un mercato dove la competizione è sempre maggiore e dove i
costi pubblicitari sono sempre più alti, diventa vitale affinare le
tecniche e migliorare le strategie per ottimizzare gli investimenti
pubblicitari in modo da ottenere un ROI (ritorno sull’investimento) positivo.
Il funnel è proprio questo!
È il sistema di marketing che sta alla base delle aziende e che io
stesso utilizzo per le mie imprese.
Michele è riuscito a comunicare in modo efficace i concetti legati
ai funnel di marketing e come dovresti applicarli al tuo business.
Se c’è un libro di marketing che non può mancare nella biblioteca
di un imprenditore, professionista o marketer... questo è uno di
quelli.

14
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1. Concetti base

«Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente,
ma quella più reattiva ai cambiamenti».
Charles Darwin

Ciao, mi chiamo Michele Tampieri.

Prima di iniziare ad introdurre chi sono, vorrei dirti cosa tratta
questo libro e, cosa più importante, di cosa NON tratta questo libro.
Questo libro NON si occupa di come portare più traffico verso il
tuo sito, MA di apprendere il “sistema” che ti aiuterà a capire come
generare traffico in modo esponenziale, probabilmente come mai
hai fatto prima.
Questo libro NON insegnerà trucchi o tecniche per convertire
meglio MA lo schema indispensabile per aumentare le conversione PIÙ di ogni headline studiata o test A/B mai fatto.
15
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Il WEB MARKETING essenzialmente è composto da sole 3 FASI e nella
semplicità di questo sistema risiede il successo di ogni business
che si promuove online.
TRAFFICO → CONVERSIONE → ECONOMIA

TRAFFICO è tutto ciò che porta visite verso le tue pagine web, sito,

blog, pagine social, ecc.

CONVERSIONE è la macchina/sistema che trasforma i visitatori in ciò
che è l’obiettivo della strategia, generalmente acquisire nuovi
clienti oppure vendere prodotti o servizi.

ECONOMIA è il risultato delle due fasi precedenti con il reinvesti-

mento o il settaggio della strategia.

Le 3 fasi del web marketing

Lasciando stare i tanti paroloni e concetti che si usano nel marketing online, il successo di una strategia si misura nel momento
in cui il TUO SISTEMA trasforma 1€ investito in traffico, in 1€ + Y
(esempio 2€).
16
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Punto. Tutto il resto è fuffa!

Creare un sistema che porti questi risultati significa aver creato un
business profittevole e sostenibile.

Se al momento hai difficoltà a generare traffico verso il tuo sito,
o a convertirlo in lead (contatti) o vendite, probabilmente stai
pensando che il problema sia il traffico o la conversione, ma dalla
mia esperienza, lavorando e formando centinaia di imprenditori
e professionisti, posso dirti che raramente il problema è questo.
Basso traffico e scarsa conversione sono spesso il sintomo di un
problema più grande che spesso è difficile da vedere (questa è
la cattiva notizia), ma molto più facile da poter aggiustare (questa
è la buona notizia).
Quando le persone ci contattano (ho una società di consulenza,
formazione & sviluppo che si chiama Lead Generation Italia),
nella maggior parte dei casi lo fanno perché:

1. devono lanciare un proprio business online, ma non hanno
idea da dove iniziare
2. hanno già un business e hanno provato a fare qualche campagna pubblicitaria con Facebook o Adwords, ma non ottengono
risultati
3. ottengono già risultati ma non sanno più come poter crescere.

Non ottenere risultati significa non acquisire nuovi clienti dal
web o non riuscire a vendere i propri prodotti/servizi online…
e nella maggior parte dei casi il problema NON è il sito, la pagina
social, la pubblicità con Facebook, la campagna in Google Adwords,
il cliente difficile, il posizionamento SEO, ecc. ma è la mancanza di
un FUNNEL!

Nel momento in cui crei e sviluppi un FUNNEL di marketing (sistema) che ti permetta di avere un ritorno positivo o in pareggio
sull’investimento (ROI) del budget speso in traffico, non avrai PIÙ
17
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problemi nello spendere più soldi in traffico e acquisire sempre
più clienti e aumentare le vendite.
Questo libro parlerà di questo.

«Ci sono alcune cose delle quali non devi conoscere il funzionamento – ma solo il
fatto che funzionano. Mentre alcune persone studiano le radici, altre raccolgono
i frutti. Dipende solo da quale parte vuoi metterti».
Jim Rohn

1.1. Chi sono e perché dovresti ascoltarmi
Premetto che mi sento più un imprenditore che un consulente
dato che ho sviluppato e lanciato diversi business di mia proprietà basati sul marketing online, quindi conosco abbastanza
bene la mentalità dell’“Ho poco tempo da perdere e ho necessità
di avere risultati nel più breve tempo possibile”.

Ho avuto però anche il grande privilegio di lavorare con decine
e decine di imprenditori, professionisti e startupper in oltre 20
mercati diversi come quello della formazione, eventi, turismo,
marketing, vendita di servizi, vendita di prodotti, info-prodotti e
promozione di attività offline… e molto spesso i problemi comuni
che ho riscontrato sono 3:
1. NON AVERE UN SISTEMA per acquisire più clienti ed aumentare
le vendite
2. NON FAR PERCEPIRE IL VALORE dei propri prodotti e servizi in
modo efficace e differenziante (...e cadere quindi nella guerra
dei prezzi)
3. PERDERE TEMPO (e soldi) in inutili strategie per generare clienti
o vendite.

Dato che il problema era sempre più frequente, sia per le mie
attività che per quelle dei clienti, decisi di studiare sul mercato
americano e, dopo vari passaggi, incappai per caso nei FUNNEL

18

Abstract tratto da Michele Tampieri - Funnel Marketing Formula - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

DI MARKETING, venendo a conoscenza di un ragazzo che guadagnava 17.000$ al giorno con UN SOLO funnel!
Questo ragazzo raccontava che i siti sono già il “passato” e che se
si vogliono ottenere risultati nel web in termini di lead generation
(acquisizione di contatti commerciali), branding e vendita, l’unico
modo è quello di focalizzarsi su 3 aspetti:

1. sviluppare un funnel che porti a break even point (punto di pareggio tra entrate e costi) il più presto possibile
2. portare i tuoi clienti ad acquistare più volte e con cifre sempre
maggiori
3. sviluppare diversi tipi di funnel in base alla fase in cui si trova
il tuo potenziale cliente.
Non ti nego che all’inizio ero un po’ confuso dato che l’unica idea
che mi ero fatto in Italia sui “FUNNEL” era quella di imbuti colorati che mostravano i vari passaggi che compie un utente per
diventare cliente.

19
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Questo ragazzo invece non parlava di un UNICO imbuto colorato,
ma di DIVERSI schemi precisi e variabili in base agli obiettivi del
business.

Vari tipi di funnel
(fonte: Brunson, Dotcom Secrets, Morgan James Publishing, 2015)

Il concetto era piuttosto nuovo per me, pertanto decisi di studiarlo con attenzione e replicare le sue metodologie per qualche prodotto che volevo vendere in Italia.
Decisi quindi di testare uno dei suoi funnel per il lancio del mio
primo infoprodotto (Personal Branding Vincente)...
20
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Funnel per lancio di infoprodotto Personal Branding Vincente

…e i risultati furono interessanti!
Diffondendo il corso sulla lista che avevo creato con il mio Video
Blog www.BusinessTRIBE.it e investendo appena 62,13 € in pubblicità con Facebook Ads, ottenni vendite per un totale di 7.100€.

Screenshot di una campagna Facebook

Screenshot del backoffice di Personal Branding Vincente

21
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Se hai esperienza in lanci di infoprodotti, sai bene che raggiungere il profitto al primo tentativo è già un super successo, perché la
maggior parte di chi investe soldi online per la vendita di un corso
perde soldi!
Decisi allora di provare un’altra tipologia di funnel per un settore
differente e lo testai per uno STUDIO PILATES…

Funnel per Studio Pilates

…ed anche in questo caso i risultati furono interessanti dato che
per il lancio della settimana di prova, investendo 45,05€ in Facebook, raggiungemmo il sold out dei posti disponibili in sette giorni,
un marketing del passaparola positivo con il sito schizzato in prima
pagina e 9 tesseramenti trimestrali venduti per un valore di 1.206€.
Decisi quindi di testare un’ulteriore tipologia di funnel con l’obiettivo di valorizzare e differenziare la vendita di mascotte (uno
dei miei negozi online: www.mascotte-costumi.com).

Funnel per vendita Mascotte
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…e anche in questo caso i risultati furono interessanti dato che, a
paragone con l’anno precedente, le vendite migliorarono del 210%!
Stesso negozio, stessi prodotti… migliori risultati!

Comparazione risultati e-commerce Mascotte

Sulla base di questi test, io ed ALESSANDRO BENTIVOGLIO (socio di
business per la formazione e sviluppo dei funnel) diventammo
sempre più ossessionati nell’apprendere e testare tutto ciò che
imparavamo.

Partecipammo a corsi, webinar, eventi live di questo “ragazzo”
(RUSSELL BRUNSON – fondatore di ClickFunnels e considerato il n. 1
al mondo per ciò che concerne i funnel) investendo decine di migliaia di euro in formazione, viaggi negli Stati Uniti e conseguendo (primi in Italia) la certificazione sui funnel come ClickFunnels
Consultant Certified Program.

Io e Alessandro Bentivoglio con Russell Brunson durante
il ClickFunnels Consultant Certified Program
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Esempi di inizio funnel per diversi prodotti e servizi realizzati nel 2016
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Nell’arco di un anno e con il supporto di uno splendido team,
abbiamo sviluppato un business basato sulla formazione e sviluppo di un NUOVO MODO di fare web marketing utilizzando i
FUNNEL DI MARKETING.

Abbiamo formato più di 300 persone con i nostri corsi online.
Abbiamo organizzato il 1° evento in Italia sui funnel di marketing
(Funnel Marketing LIVE), ma soprattutto abbiamo lavorato fianco
a fianco a decine di imprenditori, professionisti e startupper per
lo sviluppo del loro business, realizzando, solo nel 2016, più di 120
funnel in 20 mercati e settori diversi (uno ogni 3 giorni!).
Nel settembre 2016 a Boise (USA), abbiamo partecipato e vinto
il premio come “Best Funnel Strategy” sviluppando una strategia
di 5 funnel connessi che verrà utilizzata da una grossa società
di media marketing di New York che ha previsto un budget da
600.000$ in pubblicità.

Michele Tampieri e Alessandro Bentivoglio durante la presentazione
della strategia vincente presso Boise (USA) nel settembre 2016

Qui puoi vedere il video della premiazione:

FunnelMarketingFormula.it/risorse
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Piccolo aneddoto: da noi si viene premiati con coppe o prosciutti,
negli USA con i dollari... cash!!

Michele Tampieri e Alessandro Bentivoglio con il premio vinto come
“Best Funnel Strategy” presso Boise (USA) nel settembre 2016

In definitiva, quello che voglio dirti è che i FUNNEL FUNZIONANO!
Ma…
NON VOGLIO ILLUDERE NESSUNO!

Primo, perché per realizzare funnel efficaci occorre più tempo,
impegno ed esperienza di quello che si lascia intendere in Italia.
Secondo perché I FUNNEL NON FANNO MIRACOLI!

Sono lo strumento più moderno ed efficace per comunicare, ma
se non hai un messaggio e posizionamento efficace oppure un’offerta o prodotto valido… il funnel non ti salverà!
Quello che però posso assicurarti è che in questo libro troverai
schemi, idee, strategie che ti saranno UTILI per il TUO business.
Indipendentemente da chi sei e cosa fai, troverai spunti per
affrontare i tre problemi principali di chi “fa” business e capirai
come:

1. AVERE UN SISTEMA PER ACQUISIRE PIÙ CLIENTI E AUMENTARE LE VENDITE
2. FAR PERCEPIRE IL VALORE dei propri prodotti e servizi in modo efficace e differenziante (e uscire, quindi, dalla guerra dei prezzi)
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3. EVITARE DI PERDERE TEMPO (e soldi), in inutili strategie di marketing per generare clienti o vendite automatizzando il 60-70%
dei processi.
1.2. Per chi è adatto questo libro?
«Le persone agirebbero meglio se sapessero di più».

Jim Rohn

Questo libro è ispirato dalle esperienze dirette e dalla formazione
che ho ricevuto da Russell Brunson ed è utile sia per chi ha (o non
ha) un business.

SE HAI GIÀ UN BUSINESS conosci già le difficoltà che ci sono nell’ottenere risultati con il marketing online e con queste informazioni
potrai aggiustare la mira e testare strategie diverse rispetto a ciò
che hai sempre fatto.

SE NON HAI UN BUSINESS avrai la possibilità di progettare da zero
strategie vincenti senza dover spendere montagne di soldi e tempo in marketing senza risultati.

Le persone alle quali ho pensato nella realizzazione di questo
libro sono principalmente di 3 tipi.

La prima categoria comprende imprenditori, professionisti e startupper che hanno il desiderio di acquisire nuove competenze per
poter essere in grado di progettare e sviluppare il proprio business.
Molto probabilmente hanno già “provato” a fare qualche campagna online con Facebook o Google Adwords… e molto probabilmente non hanno avuto grandi risultati.
Se ti trovi in questa categoria, leggendo questo libro, capirai gli
errori che hai commesso o che la tua web company o consulente di fiducia ti hanno fatto commettere nel sviluppare il classico
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“sito vetrina”, magari bello come sito ma poco orientato ad obiettivi di marketing.

La seconda categoria è quella dei marketer.
Essendo un imprenditore appassionato di marketing, ne faccio
parte in prima persona e penso di conoscerla abbastanza bene…
e ciò che ti posso dire è che fare il marketer è DURA!
Se fai parte di questo mondo sai che esiste SOLO una parola che
fa la differenza tra un bravo marketer e uno mediocre… ed è la
parola: RISULTATO.

Puoi comunicare tutto quello che vuoi al tuo capo, socio, cliente
o amico.
Puoi dire che sei il primo in quella categoria o più esperto di X e Y.
Puoi utilizzare tutti i paroloni tecnici che vuoi ma se alla fine non
porti risultati (alla tua attività o a chi si è affidato a te!), hai poco
da cantare!
Spesso il problema non è solo del marketing, ma di tanti altri
aspetti legati al tuo business o a quello del tuo cliente.
Se rimarrai con me, ti mostrerò ciò che ho appreso dai migliori
marketer al mondo in merito ai funnel.
Ti mostrerò come progettarli, svilupparli, come scegliere il funnel
più corretto da adottare e quale unico strumento utilizzare per
fare tutto ciò.

Infine vi è una terza tipologia di persone a cui è dedicato questo
libro, ed è quella fetta di pubblico che non è alla ricerca di un lavoro ma che se lo vuole creare da solo cogliendo una delle più grandi
opportunità che è stata regalata alla nostra generazioni: Internet!
Sono tutte quelle persone che sono alla ricerca di un nuovo modo
per ottenere una seconda fonte di reddito o cercano semplicemente la libertà di poter fare un lavoro che amano, dove vogliono,
con chi vogliono e come vogliono.
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1.3. Quali differenze dagli altri libri?
«I muri sono lì per fermare le persone
che non hanno abbastanza voglia di superarli.

Randy Pausch

«Devi essere affamato di conoscenza come Pac-Man perché non sai quale pezzo
di conoscenza può trasformare la tua vita».

Brian Tracy

Ci sono 4 motivi per cui questo libro è differente dagli altri:

1. CONCETTI EVERGREEN: ARGOMENTI SEMPRE VALIDI, RISPETTO ALLA DINAMICITÀ DEL WEB

Se hai già provato a far crescere la tua attività con il web marketing, probabilmente hai già acquistato altri libri e corsi basati
su sistemi che funzionavano molto bene nel momento in cui venivano scritti ma che erano già “vecchi” quando arrivavano sul
mercato.
Pensa solo al cambio di algoritmo di Google, oppure alla super
dinamicità di Facebook Ads.
Questo libro, invece, contiene concetti evergreen (ovvero sempreverdi) che trattano sistemi, approcci e strategie che funzionano
già da anni e che funzioneranno ancora per diversi anni, indipendentemente dai cambiamenti tecnologici.
2. QUELLO CHE SCRIVO È CIÒ CHE FACCIAMO NELLA REALTÀ

Se fai ricerche nel web sul marketing online, trovi tante di quelle
informazioni da aver l’imbarazzo della scelta, ma attento a ciò che
trovi!
Molte di queste sono scritte per creare e posizionare il proprio
contenuto in Google, spesso scopiazzato da articoli di altri o tradotti da qualche fonte americana.
Io li chiamo gli articoli “fuffa”, dove trovi tanto testo ma pochissime info di valore.
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Come riconosco un articolo “fuffa” sui funnel di marketing? Semplice! Dal fatto che dice le solite cose in merito ai funnel, ti mostra
un cono colorato e non ti fornisce esempi ed elementi concreti.
Quello che troverai in questo libro è ciò che deriva dalla PRATICA e dall’ESPERIENZA nell’aver progettato e sviluppato oltre 100
funnel in diversi mercati.
Ciò che trovi qui, è ciò che realmente insegniamo in formazione
o in fase di consulenza aziendale e questo non è un dettaglio da
poco, visto che potrai risparmiare le decine di errori che abbiamo
già commesso noi in termini di tempo e soldi.
«L’esperto è una persona che ha fatto in un campo
molto ristretto tutti i possibili errori».
Niels Bohr

3. STRATEGIA FRANKENSTEIN E OVERLOAD DI INFORMAZIONI

Uno degli errori più comuni in cui cadono le persone che vogliono
creare un business online o utilizzare il web come strumento di
marketing è l’effetto STRATEGIA FRANKENSTEIN.

L’effetto strategia Frankenstein avviene quando si fanno diverse ricerche nel web per capire quale sia la strategia giusta per il
proprio business per poi copiare, adattare e incollare le DIVERSE
strategie trovate, creando una accozzaglia di belle idee prese un
po’ da uno e po’ dall’altro.
A me è capitato diverse volte ma nella maggior parte dei casi mi
ha fatto perdere tempo e soldi.

L’effetto OVERLOAD DI INFORMAZIONI è facilmente intuibile e sono
sicuro sia capitato anche a te di perderti nel mare di informazioni
che hai trovato in internet, rimanendo confuso e paralizzato dal
non sapere più cosa fare!
In questo libro avrai una traccia precisa che ti porterà, passo
dopo passo, a progettare e creare la TUA strategia, senza dover
re-inventare la ruota e perderti nella marea di informazioni trovate nel web.
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4. IMMAGINI DI RICHIAMO

Personalmente leggo e studio 10-15 libri all’anno su temi di marketing e, come la maggior parte delle persone, mi dimentico di
alcuni aspetti fondamentali con il passare del tempo.
Per risolvere questo problema ho adottato due metodi:

1. sottolineo le parti che mi interessano in modo che in futuro
possa trovare immediatamente quello che cerco
2. faccio schemi e fotografie dei concetti fondamentali da utilizzarli come remainder del processo.

Il mio ufficio è pieno di schemi e disegni che alla vista di un esterno potrebbero essere geroglifici ma che a me dicono tanto.
Per questo motivo ho cercato di creare immagini di richiamo in
modo che potrai anche tu ritrovare in esse i processi che rappresentano.
A questo link: FunnelMarketingFormula.it/risorse, potrai scaricare diverse grafiche di questo libro.

Ultimo suggerimento che mi sento di dare è di leggere l’intero libro, dall’inizio alla fine in modo da avere la prima overview generale e fare tuoi i concetti del “mondo funnel”.
Un volta che hai tutto il processo in mente, potrai entrare nei dettagli di ogni fase e adattarla al tuo business nel modo più specifico.
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2. Presenza online vs sistema di marketing

«Il marketing consiste nell’individuazione
e nel soddisfacimento dei bisogni umani e sociali».

Philip Kotler

2.1. Concetti comuni del business e del marketing
Uno dei grandi fraintendimenti che mi capita di riscontrare
quando parlo con colleghi o altri imprenditori è quello di pensare
che MARKETING e VENDITA siano la stessa cosa.

Marketing ⇏ Vendita

Nella realtà il marketing e la vendita sono due fasi collegate, MA
differenti come progettazione, sviluppo e obiettivi, specialmente
ora che il web che ha cambiato radicalmente le regole del gioco per
diversi fattori:
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VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE

Non è mai stato così facile e veloce comunicare con il tuo mercato.
In pochi minuti puoi metterti in contatto con tua lista di persone via email o messaggio in WhatsApp e ricevere una risposta o
un’azione in tempi brevissimi.
Il cellulare, la connessione veloce e la mail a portata di mano ti
permettono di comunicare in modo (praticamente!) immediato
con i tuoi clienti o potenziali clienti.
Qualche anno fa i tempi di realizzazione, produzione e risposta
del pubblico venivano misurati in settimane, se non in mesi.
Ora, con il web marketing, lo puoi fare in giorni.
COSTO DELLA COMUNICAZIONE

Il costo per inviare una email, pubblicare un post blog nei tuoi
social o comunicare con un video è estremamente basso.
Le barriere di accesso alla comunicazione (e marketing) si sono
ridotte notevolmente.
Ciò che prima era riservato alle aziende con grandi budget ora è
alla portata di tutti.
Chiunque può pubblicare, scrivere post, diffondere, girare un video e pubblicarlo.
Ora la guerra tra Davide contro Golia è molto più paritaria.
ANALISI DEI RISULTATI

Nel nuovo marketing online hai tutte le misure di tracciabilità per
capire cosa funziona e cosa no.
Puoi lanciare una campagna a poche centinaia di euro e cambiare
la strategia in corsa in pochissimo tempo.
Puoi testare in pochi giorni quale sia il messaggio più efficace per
la vendita del tuo prodotto/servizio.
Puoi cambiare, tagliare e modificare il tuo funnel, video, campagna in pochissimo tempo.
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CONVERSAZIONE CON GLI UTENTI

I social hanno cambiato le regole della comunicazione.
Le persone non sono più interessate a chi comunica alla vecchia maniera “Compra la mia
roba, compra la mia roba” ma
sono più orientate alla ricerca
e valutazione del proprio acquisto sulla base di un passaparola
sociale o la referenza vista da
qualcuno. Nel nuovo modo di
comunicare con i blog e i social,
lo scambio è più conversazionale e di creazione community.
Old media vs new media
Ora la gente, PRIMA di acquista(fonte: Brunson, Dotcom Secrets,
re, si informa in modo autonomo:
Morgan James Publishing, 2015)






fa ricerche
cerca di capire se il prodotto è adatto al suo problema/necessità
paragona i prezzi, servizi, prodotti, ecc.
verifica cosa dicono gli altri del prodotto o dell’azienda
ecc.

Rispetto a qualche anno fa tutto ciò che fai PRIMA della vendita è
diventato fondamentale:
 più dell’80% dei clienti ritiene inaccettabili le offerte o le azio-

ni di marketing, telemarketing da parte di aziende che non conoscono
 l’80% dei clienti reputa l’acquisto come condizione sufficiente
per poter ricevere nuove offerte
 il 65% dei clienti decide da chi acquistare PRIMA di entrare in
contatto con il venditore.
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