
  

EVOLUZIONE 2020



  

PROGRAMMA
delle edizioni a partire da Ottobre 2019



  

MODULO 1

1. LA STRATEGIA DI “RIBALTARE IL TRIANGOLO” - Capire perché la 

promozione spesso non funziona e ribaltare il punto di vista per passare al 

marketing del Business del Cuore®.

2. A COSA SERVE DAVVERO IL MESSAGGIO – Le domande chiave per creare 

un messaggio forte ed efficace.

3. IDENTIFICARE E COMUNICARE IL SENSO DI SCOPO – Perché è 

fondamentale e come utilizzarlo al meglio.

4. LA TEORIA DEL “CIRCOLO AUREO” - Come comunicare alla parte emotiva 

delle persone

5. IL CLIENTE IDEALE – Individuare la nicchia di mercato giusta e mettere le basi 

delle comunicazione efficace.



  

MODULO 2

1. IL CIRCOLO AUREO: PASSO 2 – Identifica  comunica il tuo modo unico e 

speciale di svolgere il tuo lavoro.

2. TALENTI E PUNTI DI FORZA – Scoprirli e applicarli nel proprio business.

3. IL “FATTORE STRAMBERIA” - Strategia non ortodossa per valorizzare la tua 

unicità

4. I BRAND MODELLO – Tecnica analitica per creare un brand di alto livello

5. VISUALIZZAZIONE DEL BRAND – Tecnica intuitiva per creare un brand di 

alto livello



  

MODULO 3

1. IL CIRCOLO AUREO: PASSO 3 – Come spiegare in modo semplice quello che 

fai e i suoi benefici.

2. IDENTIFICARE ED ESPRIMERE IL "PROBLEMA"  - Perché ai clienti (giusti) 

non interessa la tua offerta e come renderla accattivante.

3. IL MODELLO “SOS” – Scopri a cosa danno importanza e attenzione i tuoi 

clienti (e che parole devi usare per attirarli).

4. SIMILITUDINI E DIFFERENZE – Tecnica veloce per esplorare il tuo mercato e 

gli altri attori presenti.

5. L'OCEANO BLU – Scelte strategiche  per evitare di entrare in concorrenza 

con gli altri.



  

MODULO 4

1. IL SITO WEB: LE SCELTE INIZIALI – Fare le scelte giuste all'inizio è 

importante! (Anche se non sai da dove partire).

2. LO SCOPO DEL SITO WEB  - Definire i giusti obiettivi per il tuo sito.

3. OMAGGIO E MAILING LIST(*) – Creare la tua lista di contatti e un omaggio 

efficace per invitare le persone ad iscriversi.

4. LA STRUTTURA DEL SITO WEB (*) – Come deve essere fatto il tuo sito 

web per raggiungere gli obiettivi necessari.

5. GRAFICA E STILE (*) – Allineare l'immagine grafica al messaggio.

6. GUIDE PER LA CREAZIONE DELLE PAGINE DEL SITO WEB (*) – Home 

page, pagina “chi sono”, pagina prodotti/servizi, pagina di iscrizione alla 

newsletter, pagina di vendita.



  

MODULO 5

1. LA LOGICA DELLA PRESENZA ONLINE – Capire quello che c'è dietro a quello 

che si fa online e il marketing basato sui contenuti.

2. CALENDARIO EDITORIALE x2 (*) -Come creare un calendario editoriale 

efficace per il proprio blog e per i social.

3. IL CONTENUTO GRATUITO (*)– Come proporre contentuo gratuito online  

in modo strategico.

4. NEWSLETTER (*) E BLOG – Cosa come quando scrivere sul tuo blog e nella 

tua newsletter. Struttura e contenuti.

5. LIST BUILDING – Come portare nuovi iscritti alla tua lista.

6. IL TUO PIANO DI MARKETING PER IL FUTURO (*)- Cosa fare nei mesi 

successivi e come valutare i risultati.



  

SEZIONI DI APPROFONDIMENTO
1. SOCIALMEDIA MARKETING 

2. COPYWRITING 

3. MAILING LIST 

4. COMUNICAZIONE: PARLARE CON E AI CLIENTI

5. EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS

(*)Gli argomenti con l'asterisco sono quelli su cui lavoro io o ti offro più 

supporto nel programma Lanciati!+



  

COME SI SVOLGE

 INIZIO: nei mesi di GENNAIO, MAGGIO e OTTOBRE

 1 WEBINAR DOMANDE/RISPOSTE E APPROFONDIMENTI  ALLA SETTIMANA 

PER 10 SETTIMANE

 5 MODULI DI LAVORO ONLINE

 5 SEZIONI DI APPROFONDIMENTO

 COLLOQUI INDIVIDUALI CON ME VIA SKYPE (5 o 10 ore)



  

QUANTO COSTA

LANCIATI!

1000 € 
  5 moduli di lavoro

  5 sezioni di approfondimento

  5 feedback personalizzati sul lavoro svolto

  10 webinar settimanali di gruppo

  assistenza via email-WA 

  5 ore di consulenza 1 a 1

LANCIATI! +

2000 €
  5 moduli di lavoro

  5 sezioni di approfondimento

  5 feedback personalizzati sul lavoro svolto

  10 webinar settimanali di gruppo

  assistenza via email-WA 

  20 ore di consulenza o assistenza 1 a 1

Possiamo lavorare su sito e mailing list, social o 

corsi online.



  

MODALITA' DI PAGAMENTO
Puoi pagare in 1, 2 o 3 tranches mensili.

LANCIATI!
200 € all'iscrizione

+

  saldo di 800 € entro il 1°mese

oppure

  2 pagamenti mensili di 420 €

oppure

  3 pagamenti mensili di 285 €

LANCIATI! +
300 € all'iscrizione

+

  saldo di 1700 € entro entro il 1°mese

oppure

  2 pagamenti mensili di 870 €

oppure

  3 pagamenti mensili di 585 €



  

CREAZIONE DEL SITO WEB

Se lo desideri puoi usufruire dell'offerta riservata a chi segue Lanciati per la 

costruzione pratica del tuo sito web da parte di una mia fidata collaboratrice. 

PACCHETTO SITO WEB BASE 

450 €



  

ATTENZIONE: ci sono solo 10 POSTI per ogni edizione

 

Se sei interessata puoi iscriverti alla lista d'attesa:

   invia un messaggio Whatsapp al numero 33112 426 

   oppure scrivi a assistenza.lara@gmail.com

ISCRIZIONE E LISTA D'ATTESA


