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COME FUNZIONA (O DOVREBBE) DI SOLITO





UN FUNNEL PUÒ AIUTARTI



È un modello che rappresenta il percorso che una persona 
compie prima di raggiungere un obiettivo.

Dalle fasi iniziali quando entra in contatto con te (o la tua 
azienda) fino al momento dell’acquisto (e anche oltre). 

È un modello, non una formula.

CHE COS’È UN FUNNEL?
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● Un funnel ben impostato consente di mostrare ai potenziali clienti 
che sei la persona giusta per risolvere il loro problema.

● Limita/evita lo “scope creep” ossia tutte le attività extra rispetto al 
contratto.

● Facilita la focalizzazione sulle tue competenze/attività chiave.
● Permette di formare/informare il potenziale cliente e risparmiare 

tempo.
● Rende la tua attività un po’ più scalabile -> Marketing Automation

I VANTAGGI
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NON AVERE FRETTA DI ANDARE ONLINE

● Individua quali sono i principali problemi dei tuoi clienti.
● Impara dal loro modo di esprimersi.
● Approfitta del contatto diretto per valutare in tempo reale le loro 

reazioni.
● Sperimenta e scopri quali sono gli intervalli di prezzo più adatti, in 

base al valore che il tuo prodotto/servizio può generare.
● Qual è la tua promessa, la trasformazione che sei in grado di 

offrire? L’aiuto che puoi offrire alle persone. Non pensare in 
termini di prodotto/servizio da vendere.



DALL’OFFLINE ALL’ONLINE



Scopo del funnel non è quello di cercare di 
rivolgersi al maggior numero di persone, 
ma quello di filtrare ed escludere il prima 

possibile tutte quelle persone che non 
rappresentano il tuo cliente ideale.
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3 POSSIBILI TIPOLOGIE DI PRODOTTO/SERVIZIO

● Fatto per te -> Servizio
● Fatto con te -> Coaching
● Impara a farlo da solo -> Formazione
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UN ESEMPIO DI FUNNEL PER FREELANCE

Generare traffico 
attraverso attività di 
outreach o inbound

Raccolgo contatti 
interessati alla mia 

proposta



UN ESEMPIO DI FUNNEL PER FREELANCE

Spiego più in 
dettaglio un aspetto 
della mia soluzione

Separo chi è pronto 
a proseguire da chi 

non è adatto



UN ESEMPIO DI FUNNEL PER FREELANCE

Posso fornire 
ulteriori informazioni 
e testimonianze per 

preparare la persona 
alla telefonata

Chi è adatto può 
prenotare una call



UN ESEMPIO DI FUNNEL PER FREELANCE
Nella telefonata 

affronto gli eventuali 
dubbi e cerco di 

chiudere la vendita



UN ESEMPIO DI FUNNEL PER FREELANCE



LE VARIE FASI DI UN FUNNEL



CONOSCERE I NUMERI

1000 visite / 400 lead
Tasso di conversione 40%

400 lead / 80 qualificati
Tasso di conversione 20%

80 lead qualificati / 6 clienti
Tasso di conversione 8%

Intervenire sulla landing page e 
sulle fonti di acquisizione del 

traffico

Intervenire sulla fase di nutrimento 
oppure pubblico non 

sufficientemente in target

Intervenire sulla fase/pagina di 
vendita



● Sito/strumento per pubblicare contenuti e landing page
● Strumento per raccogliere lead
● Servizio di email marketing
● Sistema per ricevere pagamenti
● Tool e servizi per video, podcast, webinar, analytics, 

promozione… 

COSA TI SERVE? / TOOL E SERVIZI
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● La strategia è più importante dei tool.
● Informati, chiedi e sperimenta con il tuo pubblico ideale.
● Tieni a bada lo spirito di emulazione.
● Pianifica, sperimenta e ripeti.

CONSIGLI FINALI
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SEGUIMI SU
@tixx
https://www.facebook.com/fogliata.net/
http://www.youtube.com/user/tixx 
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