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PriMa ParTe

1. Perché Marketing Formula™?

«Qualche volta non avere idea di dove stiamo andando
funziona meglio di quanto avremmo potuto immaginare».

Ann Patchett

«Il mio modello di business sono i Beatles: erano quattro
ragazzi che tenevano sotto controllo le tendenze negative l’uno
dell’altro; si bilanciavano. E il totale era più grandioso della
somma delle parti».

Steve Jobs

«Bisogna essere sempre in grado di predire che cosa avverrà
dopo e avere la flessibilità per poter cambiare».

Marc Benioff

29
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1.1. Dalla Funnel Marketing Formula® alla Marketing Formula™

«Michele stai sbagliando qualcosa!»

Questa frase di luigi, un nostro cliente storico e anche collaboratore per un certo periodo, mi rimbombava nella testa. Mi aveva lasciato un messaggio audio su Whatsapp che continuava così: «Voi
non vi rendete conto del valore che date alle persone. Sono oggi a
fare un corso di marketing ma nessuno dà l’impatto che date voi.
Mi guardo intorno. Vedo imprenditori come me che hanno bisogno
di metodi, disciplina, accompagnamenti ma non sanno che pesci
prendere. Prendono appunti ma poi, nelle pause caffè, quando ci
confrontiamo, non sanno da che parte iniziare e soprattutto come
scaricare a terra i contenuti delle lezioni».
Gli risposi: «Sì lo so! È il problema principale. Molti credono che basta
fare formazione ma il vero problema è il piano di esecuzione. Molti
imparano concetti fichissimi da esempi di grandi aziende ma la verità
è che le PMI italiane (ma anche estere!) hanno problemi diversi, budget diversi e team diversi. Ma hai chiesto in giro se ci conoscono?»

luigi: «Sì ma vi conoscono come quelli che fanno i funnel. Non vi conoscono per TUTTO ciò che fate. Non sanno che voi accompagnate
l’imprenditore da zero a progettare, creare e ottimizzare un sistema
di marketing che è un “ecosistema” che funziona alla grande. Qui
ancora sono fermi alla optin page. Eppure Michele, questi imprenditori sono il tuo target. Questa gente ha bisogno di voi».
io: «Capisco! Il problema è che le persone vengono da noi che ci chiamiamo Funnel Company e pensano che serva UN funnel o IL funnel
per fare miracoli».

luigi: «Esatto! Alla gente arriva che tu e Alessandro Bentivoglio siete
due bravi professionisti che fate funnel marketing, ma non sanno
che, in realtà, siete un’azienda con metodi precisi e numerosi coach
specializzati, pronti ad accompagnare gli imprenditori o team di
marketing a sviluppare e ottimizzare la “baracca”».

30
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io: «Già! Alle persone, forse, non è chiaro che non facciamo “solo” il
funnel ma applichiamo la Funnel Marketing Formula».

luigi: «Michele, allora stai sbagliando qualcosa! La verità è che ciò
che insegnate e sviluppate NON è una funnel marketing formula ma
una vera e propria marketing formula».
ho riflettuto molto su questa discussione e, per la “legge del posizionamento”, spostare alcuni equilibri è sempre molto pericoloso ma la
verità è che per noi il funnel rimane al centro di OGNi strategia e sistema di marketing anche se, tutto ciò che vi è attorno, è marketing.
Per capire meglio questo libro e le sfumature del caso, devo fornire
una spiegazione chiara di come la Funnel Marketing Formula® sia
ora “inglobata” nella Marketing Formula™.
Non mi dilungo sulla storia, che comunque potrai leggere nel libro
Funnel Marketing Formula2, di come siamo arrivati, alessandro ed io,
a portare per primi il “funnel marketing” in italia per imprenditori e
professionisti. Fino a quel momento era argomento solo per marketer.
Quello che, però, è successo dopo, non l’avremmo Mai immaginato.

Figura 1.1. Dati estrapolati a marzo 2020 da Google Trend

2

Tampieri M., Funnel Marketing Formula, Dario Flaccovio editore, Palermo, 2017.
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PIANO LANCI & FUNNEL
il piano dei lanci e funnel, ci darà l’ordine necessario sulle attività
da compiere. Nella sezione dedicata ti spiegherò la differenza tra
i lanci e i funnel e come poterli sfruttare a tuo vantaggio.

Figura 1.10.

METRICHE (KPI) di CRESCITA
Questo strumento ci aiuterà ad avere una visione d’insieme basata
su ciò che conta davvero ovvero i numeri fondamentali che ci permetteranno di controllare le performance delle varie fasi decise
nella MaPPa Del ViaGGiO Del clieNTi e capire se siamo in linea
con gli obiettivi preposti. KPI è un acronimo che sta per Key Performance Indicator ovvero gli indicatori chiave di performance che
sono il vero termometro di ciò che sta funzionando e cosa no.

Figura 1.11.

43
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FUNNEL MARKETING FORMULA

Figura 1.12.

la Funnel Marketing Formula® è diventata parte fondamentale
della Marketing Formula™ poiché rappresenta il PiaNO Di eSecUziONe che mette ordine alle decine di tattiche, strumenti e attività
necessari per avere successo. Senza, il rischio di perdersi, nelle
tante cose da fare, è davvero alto. Prima di spiegarti ogni singolo
tool con maggiori dettagli, ci sono alcune regole FONDaMeNTali
che vorrei chiarire con te.
Questo libro ha come focus quello di fornire idee e spunti in merito
alle azioni da compiere da iniziare a fare e/o aggiungere nel marketing della tua attività ma, per aiutarti a diventare più consapevole
della parte dei comportamenti corretti (chiarezza, preparazione e
mindset dinamico), non partirò subito con i 3 strumenti bensì con
alcune regole base che un imprenditore deve conoscere, oltre alla
situazione attuale a livello numerico. Occorre mettere una “cornice”
al quadro :-) È ciò che faremo nella prima parte.

44
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il modello di business che personalmente considero più equilibrato
per qualsiasi tipologia di business è quello a 5 (o 4) dipartimenti:

Figura 3.3.

Ogni “dipartimento” di questo modello di business è un’area della
tua attività alla quale dedicare attenzioni e competenze nel modo
più bilanciato possibile, variabile in base alla tua realtà. Per avere
un’idea chiara di come puoi applicare questo modello di business
alla tua realtà, facciamo un po’ di chiarezza sulle strutture aziendali, seguendo i dati europei ufficiali:

s imprenditore solitario: attività formata da una persona
s microimpresa: fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro e
con meno di 10 collaboratori

s PMI: piccola e media impresa con fatturato oltre 2 milioni di
euro e più di 10 collaboratori.

Se sei un “imprenditore solitario”, devi cercare di fare da solo le
azioni su tutte le aree del business. Se sei una “Microimpresa” con
uno o più soci, molto probabilmente vi dividerete i “dipartimenti”.

68
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Se hai una PMi più strutturata, potresti avere una o più persone
per ogni dipartimento. indipendentemente da dove ti trovi ora, il
modello di business a 5 (o 4) dipartimenti è questo. Vediamo i dipartimenti uno per uno:

1. BUDGET/TEMPO

Questa è la fase gestionale e/o amministrativa dell’azienda, in cui
vengono prese decisioni sugli investimenti, sulle strategie e sulle
scelte da fare. Organizzazione e visione sono due aspetti importanti.

2. MARKETING

Gli investimenti vengono direzionati verso un progetto e verso un
piano di marketing che viene visto come un investimento (e non
come un costo), dove tutto è misurato e dove l’imprenditore (meglio il team di marketing) lavora grazie ad una comunicazione sempre più efficace, utilizzando alcuni metodi (tra questi la Marketing
Formula™).

3. RICHIESTE O “ASSIST” (gratis o a pagamento)

Qui è dove l’azienda gestisce quelli che sono gli UNici 2 obiettivi
reali del marketing:

s Contatti: la generazione di persone interessate al mio business/prodotto/offerta, che desidero far parlare con il mio team
commerciale o che fanno visita al mio punto vendita

s Assist: opportunità (gratis o a pagamento) che hanno come
scopo quello di fornire una “prova” per conoscere meglio i prodotti o servizi dell’azienda. - Possono essere gratis:
s accesso ad un tool gratis per x giorni
s prodotto/servizio in prova gratis
s webinar gratuito
s altro.

69
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a pagamento, generalmente ad un basso costo (vendita di front-end),
sotto ai 200 euro. Questi prodotti di front-end potrebbero essere:
s ticket per un tour
s webinar a pagamento
s prova di uno strumento
s coupon a basso costo per provare un ristorante
s prodotto/servizio a basso costo
s consulenza a pagamento
s altro.
Questa è una fase importante, che ci permette di capire se la comunicazione, il tempo e gli investimenti pubblicitari a livello di
marketing, ci stanno portando riSUlTaTi. Non è questione di follower o like, è questione di ottenere i primi risultati dal marketing.
in questa fase non si ha ancora lo scopo di vendere il prodotto o servizio principale ma di arrivare ai due obiettivi finali del marketing:

1. più contatti consapevoli possibili
2. più assist (gratis o a pagamento) possibili.
Nel caso degli assist a pagamento, l’obiettivo del marketing è di
avvicinarsi o raggiungere il Santo Graal ovvero il break even (pareggio dei costi pubblicitari). Spendi mille euro e ottieni mille euro.
Questo ti permetterebbe di avere potenziali clienti a costo zerO!

4. VENDITE

Questa quarta fase è indispensabile per le aziende che vendono i
propri prodotti e servizi a un prezzo superiore ai mille euro, attraverso un team commerciale. Su entrambi gli obiettivi della fase
precedente (Contatti o Assist), il team commerciale può agire in
modo diretto, ma con due differenze importanti:
a. dalla fase tre arrivano contatti che sono più consapevoli della
soluzione e sono pro-attivi, dato che hanno richiesto loro di

70
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Figura 6.1.

6.1. Importanza di fare chiarezza con la strategia
Questa sezione del libro vuole fornire gli strumenti per fare chiarezza sui tuoi obiettivi. Non mi stancherò mai di ripetere che la
prima cosa che devi fare per creare un sistema di marketing efficace è quella di avere chiarezza. Non è questione di tattiche, attività, strumenti ma solo di chiarezza. Devi solo sapere se sai dove
vuoi arrivare e cOMe farlo. Perché voglio sottolineare questo
aspetto apparentemente banale? Per i motivi che seguono:

1. Nei capitoli delle “3 regole” (nello specifico nella terza regola),

ti ho mostrato l’importanza della tua crescita personale per la
tua azienda.
2. Non avere cONSaPeVOlezza delle tante cose da fare (per
mettere su marketing di un certo tipo) e le iDee chiare su
come realizzarle, può portare alla perdita di motivazione e
conseguente sfiducia nel “marketing”.

120
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con la visione dei quattro mercati hai sicuramente percepito
quanto sia importante comunicare in modo differente, per arrivare
a “connetterti” con le persone che si trovano in uno di questi.
Parlare ad un mercato non è complicato ma per far creScere la
propria azienda occorre saper interagire con tutti e quattro. “la
chiarezza è sfuggente”. Nel marketing, la staticità non funziona.
Fare chiarezza della strategia generale non è come appendere un
quadro senza più toccarlo. Secondo me, la strategia è più simile ai
distributori automatici di caffè o merendine alla stazione dei treni.
Ogni tre mesi devi fare ritocchi e manutenzioni.
Non c’è crescita se non c’è controllo. Non c’è controllo se non
c’è misurazione. Non c’è misurazione se non sono chiari i numeri che ci portano verso l’obiettivo.
Per esempio, quando facciamo consulenze, ancora prima di parlare
di marketing le prime cose da comprendere sono le seguenti:

1.
2.
3.
4.
5.

capire il business dell’azienda
dove si è ora (situazione attuale)
dove si vuole arrivare (obiettivo)
numeri per arrivare all’obiettivo
GaP di crescita e TeMPi previsti.

Figura 6.2.

121
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Per certe aziende, sarebbe già straordinario aumentare clienti o
fatturato del 3 per cento rispetto a ciò che si è sempre fatto. Per
altre aziende, che invece partono da zero, l’obiettivo è quello di
creare la macchina per avere finalmente dei dati su cui lavorare.
Per altre aziende ancora, l’obiettivo è quello di raddoppiare il numero dei clienti e del fatturato in un anno. insomma, ogni azienda
ha obiettivi di crescita diversi l’una dall’altra. Quando però l’imprenditore non ha le idee chiare, succede che alla domanda: “Che
obiettivi abbiamo?”, le risposte sono:

s
s
s
s
s

aumentare clienti
trovare clienti
automatizzare il marketing
aumentare i fatturati
altro.

Figura 6.3.

Sono risposte troppo vaghe. Occorre mettere dei numeri più precisi. Darsi degli obiettivi più chiari e credibili. in questo caso, occorre fare un lavoro di “stretching” sulla tua visione:

s Step 1: identifichiamo dove ti trovi ora in relazione al tuo punto

di arrivo
s Step 2: fissiamo dei numeri e dei riferimenti (numero di clienti,
numero di lead, fatturato, profitti, ecc.), in modo da acquisire le

122
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il secondo elemento della FMF è la Strategia. Non ci può essere
crescita se non dopo aver identificato una strategia efficace. la
prima cosa che vorrei dirti è che la strategia deve essere semplice
e chiara. Non avere le idee chiare porta ad un grande rischio di risorse ma ciò non vuol dire che ti devi perdere in business plan. rimani agile!
inoltre, la strategia è una delle fasi fondamentali più influenzate
dallo schema della Mappa Viaggio Cliente e dalle Metriche di Crescita che abbiamo visto nei precedenti capitoli della seconda parte.
Come posso identificare un posizionamento in modo rapido
ed efficace?

Figura 8.15.

i tre elementi che ci accompagnano in questa fase sono: scala del
valore, KPI previsionali, tipi di funnel.
Scala del Valore

È la scala su cui posizionare i prodotti/servizi che offriamo. accompagna un utente da zero al prodotto/servizio più costoso. Ne
ho parlato approfonditamente nel libro Funnel Marketing Formula
ma ne riprendo qui gli elementi principali.

188
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Figura 8.16.

Più sale il valore di ciò che offri, più sale il prezzo. Una strategia
che credo sia abbastanza trasversale per diversi settori è quella
che segue.

Figura 8.17.

s Contenuti gratis nel primo scalino.
s Funnel per convertire il traffico nel secondo.
s Team commerciale o vendita dei prodotti nel terzo che ha,
come obiettivo, quello di portare il potenziale cliente al quarto

189
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scalino per acquistare il prodotto. Dal quarto in su, potresti mettere tutti gli scalini/prodotti che vuoi.
Se ci hai fatto caso, i passaggi di questo semplice schema della
scala del valore, sono gli stessi della Mappa Viaggio cliente, tant’è
vero che una volta identificata la MVc, fare questo step è molto
semplice. e la semplificazione vince sempre!
KPI previsionali

Una volta disegnata la strategia sulla scala del valore, occorre acquisire dei numeri previsionali che ci aiutino a definire gli obiettivi
da conseguire. Non farlo ci porterebbe all’errore del “casinaro” che
ti spiegavo prima. i numeri da monitorare in questa fase sono
estrapolati dallo schema delle metriche di crescita, dove precedentemente abbiamo identificato i numeri chiave di performance
(KPi) e gli obiettivi di risultato.
Tipi di funnel

a livello strategico, ora manca solo identificare quali siano i funnel
che dovremmo costruire per sviluppare un “ecosistema vincente”,
che sfrutti ogni singolo euro di investimento speso in pubblicità. i
funnel si differenziano per tipologia, angoli di attacco, complessità
e adattabilità al mercato. in questa fase della strategia è importante identificare il modello che si ritiene più efficace tra i funnel
che ti mostrerò in seguito.
con l’identificazione dei tipi di funnel nella scala del valore e i numeri previsionali, si completa la parte di strategia. come puoi immaginare, in questa fase di progettazione della FMF, disegni,
schizzi, canva e brainstorming sono all’ordine del giorno ma sempre seguendo un modello che ti possa guidare nell’identificare gli
elementi utili.
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