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Ciao e benvenuto, 

Sono contento che tu abbia scaricato questo CODEX, perché qui, 

ho intenzione di condividere con te il metodo e le procedure 

“passo-passo” su come sviluppare una strategia di marketing 

indistruttibile e indispensabile in qualsiasi attività! 

Se stai progettando un nuovo business o se vuoi svilupparne uno 

già esistente quello che devi fare prima di ogni altra cosa è… 

 

GENERARE CONTATTI DI ALTA QUALITÀ PER IL TUO 

BUSINESS 

Perché i contatti di alta qualità, sono gli unici che potranno far 

crescere velocemente il tuo business. 
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Ho 3 importanti domande per te a cui pensare  

prima di iniziare a leggere: 

 

1. Stai riscontrando delle difficoltà che ti impediscono di attrarre 

clienti  di alta qualità?   

Quelli sono gli unici clienti che ti meriti.  

2. Ti senti bloccato nel creare un sistema per attrarre nuovi 

clienti di qualità in modo veloce e facile?  

3. Stai cercando un metodo testato per persuadere più persone 

a diventare clienti fedeli del tuo business? 

 

Se hai risposto 3 volte “SI” 

allora questo CODEX fa al caso tuo. 
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Messaggio Mercato, Media,  

Questi sono i 3 elementi fondamentali, che dovrai sempre avere a 

mente: 

 Il “messaggio” che è ciò che tu vuoi dire [che cosa] 

 Il “mercato” sono le persone a cui lo stai dicendo [a chi] 

 Il “media” è il “come lo dici”.  [il come] 

 

Il messaggio è il “COSA”,  

Il mercato  è “A CHI”  

il media è il “COME”. 

 

Molti insegnano questi 3 elementi fondamentali del marketing 

usando un diagramma a forma di triangolo, io preferisco usare un 

CERCHIO (tipo una ruota di bicicletta dove il messaggio è la parte 

centrale, il mercato è la ruota mentre i media sono i raggi).  
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Se nella tua strategia hai molti raggi significa che ci sono più 

media e che avrai maggiori probabilità che il tuo messaggio sia 

notato.  

 

Fammelo di nuovo ripetere:  

al centro c’è il messaggio che è molto importante 

perché nel Digital Marketing il messaggio sei TU! 

Ripeto: qualsiasi cosa fai o vendi, online o offline il messaggio 

della tua strategia sei TU. 

 

Se il tuo messaggio è confuso, il tuo mercato, il tuo pubblico 

di riferimento non ti troverà mai. 
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Se il tuo messaggio è poco chiaro non ci sarà nessuno che 

attraverso i media sarà in grado di vedere il tuo prodotto/servizio. 

 

Ma se INVECE hai un messaggio chiaro, coinciso e coerente tu 

puoi istantaneamente aumentare la tua forza attrattiva e il volume 

delle comunicazioni di marketing, e farai più soldi con lo stesso 

livello di sforzo. 

La buona notizia è che non devi essere un “Esperto di scrittura 

persuasiva” per creare un messaggio di marketing che sia chiaro e 

coinciso. 

Devi però sviluppare una cultura di “digital marketing” all’interno 

del tuo business per ottenere 3 principali benefici.  

Quali sono questi 3 principali benefici che avrai automaticamente 

con un messaggio di marketing coinciso e coerente? 

 Il beneficio n. 1 è che il messaggio accelera la tua capacità 

di raggiungere persone con il marketing;  

 Il vantaggio n. 2 è che riduce i costi di marketing 

 Il beneficio n. 3 è che aumenta il contatto con il pubblico.  

 

Questi 3 vantaggi sono il “TURBO” che fanno accelerare la 

crescita del tuo business. 

 

Nel mondo del digital marketing ci sono due tipi di messaggi: 

La tipologia n. 1 è “nella pagina”; 
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Per esempio sul sito, su Facebook, su Twitter, su Linkedin, su 

qualche canale dove si può vedere effettivamente la pagina che 

contiene il messaggio.    

La tipologia n. 2 è “fuori dalla pagina”; 

Ad esempio via email, con un messaggio istantaneo dove non c’è 

la visibilità pubblica, potrebbe anche essere all’interno di un sito 

privato. 

 

Devi imparare ad usare in modo appropriato entrambi, ti posso 

garantire che se imparerai bene, avrai un potenziale illimitato. 

Il Codex del marketing digitale, inonderà il tuo business di clienti 

qualificati e genererai più conversioni (cioè vendite) di quanto tu 

abbia mai fatto in passato. 

Il Marketing Digitale, non è come il vecchio marketing di 30 anni fa, 

è invece l’unico mezzo per mettere il TURBO al tuo business. 

 

Nell’applicare quello che ti insegnerò dentro questo CODEX, 

dovrai sempre tenere a mente l’esempio di Warren Buffet. 

 

Lui ancora oggi da plurimiliardario, ha 2 regole che non viola mai! 
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 La regola n. 1 è che qualsiasi cosa tu faccia, non devi 

perdere denaro. 

 La regola n. 2 è di non dimenticare MAI la regola n. 1. 

 

Il tuo primo obiettivo è quello di avere il messaggio di marketing 

perfetto, da utilizzare nel tuo mercato, ma oltre ad essere efficace 

dovrà anche essere “codificato” in modo digitale. 

Cosa intendo quando dico in modo digitale?  Realizzare un 

cartellone pubblicitario 6 metri per 3 metri da esporre sulla strada, 

non è digitale e non è nemmeno economico. 

Io dico che il tuo messaggio almeno all’inizio, dovrà essere più 

digitale possibile e dovrà usare i canali di profitto che abbiamo a 

disposizione. 

I canali di profitto hanno i formati che ti elenco qui sotto: 

 

Video 

Puoi usarli per i tuoi messaggi e cambiarli con un costo molto 

molto ridotto e pubblicare su YouTube e su tutta la rete. 

 

Audio 

L’audio è fantastico perché le persone possono ascoltarlo anche 

nei momenti morti, per esempio mentre sono in palestra o in 

macchina o stanno passeggiando con il cane e possono ascoltare 

il tuo audio. 
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Immagini 

Puoi cambiare le immagini in qualunque momento sul sito o un 

qualunque altro tipo di media digitale. Le immagini sono poco 

costose.  

 

Pop-up etc. 

Il movimento è importante sul sito, mi riferisco all’uso dei pop up 

oppure delle piccole frecce che puntano al messaggio, spesso 

questi sono fastidiosi – ma generano molto profitto.   

Preferisci avere qualcosa che è fastidioso ma genera profitto 

oppure no?  

 

Ora che hai visto quali sono i nuovi canali di profitto, puoi imparare 

ad applicare il digital marketing di cui sto parlando. 

 

Prova ad immaginare se tu avessi implementato queste strategie 

anni fa, dove sarebbe la tua attività adesso! 

Oppure pensa dove potresti esser tra 3 anni, 3 mesi o tra 3 

settimane… 

 

Non sto scherzando, applicare il marketing digitale è 

veramente una strategia potente. 

Ogni singolo giorno che utilizzerai questa strategia noterai la 

differenza! Io la sto notando nelle mie attività e ne traggo 

vantaggio ogni singolo giorno. 
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Ovviamente questo CODEX deve farti scoprire il modo più facile e 

più efficace per realizzare un messaggio che funzioni per la tua 

attività. 

 

Parliamo dei template dei messaggi.  

I Template, sono messaggi già pronti che possono farti risparmiare 

ore di lavoro ed errori.  

Il primo che voglio mostrarti funziona da circa un centinaio di anni: 

 “..Tu fai questi errori nel …….  e poi l’argomento” 

Fammi spiegare con un esempio;  

“Fai questi errori in inglese?” 

e l’argomento in questo caso è  l’inglese, oppure; 

fai questi errori nell’educare i tuoi figli? 

E l’argomento è educare i tuoi figli, oppure ancora; 

fai questi errori durante i colloqui di lavoro? 

E l’argomento è i colloqui di lavoro. 
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Questi template sono pronti!  Nel momento in cui li conosci puoi 

semplicemente riempire gli spazi vuoti ed adattarli al tuo business.  

Vediamone insieme un altro che chiamiamo  

“Il numero di modi per ottenere un risultato,  

Ecco alcuni esempi:  

 161 nuovi modi per cucinare la pasta fresca a casa; (questa 

è stato un titolo vincente per molti molti anni) 

 7 nuovi modi per attrarre clienti nel tuo negozio 

 17 nuovi modi per ottenere un aumento di stipendio 

 

Vedi come funziona? come è semplice? 

 

Ne esistono molti altri che hanno dato prova di essere più efficaci 

di qualsiasi tua idea estemporanea. 

Ecco qui un altro template per il tuo messaggio di marketing:  

liberati dei tuoi problemi per sempre 

Ecco un esempio:  

liberati dalle tue preoccupazioni legate ai soldi  
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per sempre. 

Il problema in questo caso sono le preoccupazioni legate ai soldi, 

oppure; 

liberati dal grasso in eccesso sulla pancia per sempre 

in questo caso il problema è il grasso sulla pancia, oppure: 

liberati dal mal di testa per sempre 

e in questo caso il problema è il mal di testa. 

Potrebbe trattarsi di qualunque problema che è appropriato per il 

tuo business e ora che sai come funzionano, sta solo alla tua 

abilità adattarli semplicemente al tuo business. 

 

Riesci a vedere le nuove opportunità di business che questi 

messaggi di digital marketing ti mettono a disposizione? 

 

Puoi usare questi template di digital marketing qui: 

 nei titoli delle tue pagine,  

 nelle brochure,  

 a voce,  

 nei video,  
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 negli audio,  

 nelle pubblicità,  

 nelle interviste radio,  

 nelle pubblicità sulla televisione,  

 nelle email,  

 sul sito ,  

 nei biglietti da visita ,  

 su facebook,  

 twitter,  

 linkedin,  

 sui cartelloni pubblicitari,  

 su delle insegne all’aperto. 

  

Ricorda che tu sei il tuo messaggio e che il messaggio è il 

centro del digital marketing 

 

Io con questo CODEX ti voglio fornire solo un modo più veloce, più 

facile per portare il tuo messaggio alle persone senza spender 

ulteriore denaro in pubblicità. 

 

Sei pronto per un altro paio di esempi?  

Ecco qui uno dei miei preferiti perché ti differenzia 

istantaneamente da tutto il resto. 
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Non acquistare questo prodotto/servizio finché non 

leggi questo 

Un esempio:  

non acquistare l’assicurazione sulla vita finché non leggi 

questo 

in questo caso l’assicurazione sulla vita è il prodotto o servizio; 

non acquistare una macchina usata finché non leggi 

questa pagina. 

Questo modello, questo template è piuttosto potente e puoi 

immaginare di usarlo anche in un modo leggermente fuori dalle 

“righe”.  

 

Potresti usare questo titolo citando un tuo concorrente importante 

costruendo un messaggio tipo: “Non acquistare libri scolastici 

da Amazon finché non hai letto questi fatti; Ovviamente ti ho 

fatto solo un esempio per farti capire quanto è efficace questo 

template e che tipo di attenzione puoi ottenere usandolo allo 

stesso modo.  
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Devi però sempre verificare legalmente la possibilità di usare il 

nome di un tuo concorrente. 

A parte questo ultimo esempio un po’ “estremo” quello che voglio 

dirti è che non è necessario essere originali. 

Alcune persone pensano di dover essere originali con i loro 

messaggi di marketing, e di digital marketing. 

In realtà tu devi essere una sola cosa:  

Devi Essere Innovativo.  

Steve Jobs non ha inventato il lettore mp3, però l’ha reso più sexi 

con l’ipod, non ha inventato il business della musica però l’ha reso 

più democratico con itunes, e non ha inventato il tablet pero l’ha 

reso più divertente con l’ipad.  

E poi cosa dire del telefono cellulare, lui non ha inventato il 

telefono cellulare però ha semplicemente reso possibile fare 

qualunque cosa sul cellulare che si può fare anche con un 

computer. 

 

Vedi quanto è facile creare il tuo messaggio di marketing 

senza investire tempo ed energia nel crearlo da zero? 

 

Il mantra che ti voglio insegnare è:  

“Non inventare mai nulla ma  
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migliora quello che già esiste”  

Dopo ti racconterò una storia su una lettera importante che ho 

costruito con l’aiuto di alcune multinazionali a loro insaputa. 

Però prima di farlo condividerò con te un altro template di 

marketing da usare, eccolo qui: 

Ottieni un risultato di cui essere fiero 

alcuni esempi:  

Costruisci la piscina di cui essere fiero  

Fai crescere gli addominali di cui essere fiero 

Crea la divisione di digital marketing di cui essere fiero 

Nulla di quello che ti ho insegnato fino a qui nel CODEX è nuovo o 

originale, però ti posso assicurare che è veramente innovativo. 

 

Tutto quello che ti chiedo di fare è guardare le cose da un 

punto di vista diverso. 

C’è un film in cui uno psicologo porta un gruppo di persone in 

mezzo ad una strada in uno specifico indirizzo al centro di New 
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York in mezzo al traffico alle macchine impazzite nell’ora di punta 

con i clackson, i rumori, le frenate, (insomma un disastro). 

Poi di colpo li fa entrare nel grattacielo che era proprio al loro 

fianco a tre metri da loro e che corrispondeva proprio a quello 

stesso indirizzo. 

Con l’ascensore salgono al 113 piano sulla terrazza dell’edificio e 

improvvisamente vedono un altro mondo – il sole, la luce, il 

silenzio, il panorama della città! 

L’indirizzo non era cambiato, ma era cambiato il loro 

punto di vista.  

Erano passati dall’inferno della strada alla pace del tetto del 

grattacielo. 

Un’altra storia che amo raccontare su come adottare un diverso 

punto di vista è la storia di come ho creato una lettera di “diffida” 

per proteggere un mio business che ancora non era terminato; 

questo tipo di lettere può essere molto costosa, quindi sono 

andato dal mio avvocato e gli ho chiesto quanto mi sarebbe 

costato proteggere quel business che ancora non era nemmeno 

decollato.  

Lui mi ha detto; non c’è problema … partiamo con una diffida e il 

costo è circa 1.500 euro – in realtà una diffida è una semplice 

lettera in cui si chiede il rispetto di leggi ed altro, senza per il 
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momento procedere in nessun altro modo verso organismi 

giudiziari. 

Non volevo spendere questi soldi almeno all’inizio, allora ho 

comprato un dominio con all’interno un nome di un brand italiano 

molto famoso, poi ho scritto una mail a questo brand dichiarando 

di voler costruire un sito con quel dominio a meno di ricevere da 

loro una “formale diffida”. 

Dopo due settimane ho ricevuto la più incredibile lettere di diffida 

da questo brand e credo che probabilmente abbiano speso molti 

soldi per creare quella lettera.   

Ho cancellato subito il sito e mi sono messo a studiare e riadattare 

la lettera e penso di aver creato la migliore lettera di diffida di cui 

avevo bisogno, il tutto con 7 euro e una mail. 

 

Ho scritto questo CODEX, per avvicinarti al Marketing Digitale e 

trasformare, il tuo business per metterlo in modalità di crescita 

veloce, qualunque sia il tipo di business che hai. 
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Come ricorderai all’inizio, abbiamo parlato di tre elementi 

fondamentali per creare una potente strategia di marketing 

digitale.   

 

Questi tre elementi fondamentali sono: 

Messaggio, Mercato e Media. 

 

 

Adesso parliamo della “M” del “mercato”.  

TI chiarisco un concetto; il mercato, la nicchia di mercato o il 

pubblico target, sono la stessa cosa, tipicamente nel marketing 

digitale, vogliono dire la stessa cosa. 

 

La “M” di mercato è importante perché dietro ci sono i soldi, il 

tuo messaggio ti costa denaro, le fonti di media ti costano denaro 

e spesso costano molto denaro. Ma il mercato è composto dalle 

persone che ti daranno il denaro, questo “dare/avere”, lo 

chiamiamo portafoglio. 
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Questi tre elementi il messaggio, il mercato e i media, sono 

importanti, sono tutti equamente importanti, come se arrivassero 

tutti a pari merito.  

Però, prima di tutto, voglio che tu ricordi attentamente che i soldi si 

trovano nel mercato. 

 ….fammelo ripetere, i soldi sono nel mercato! 

 

Quindi se hai dubbi su quale sia il tuo mercato, quali siano i loro 

problemi, le difficoltà, i punti difficili, allora non sarai in grado di 

influenzarli e di farti dare da loro, alcun denaro. 

La parola marketing contiene la parola market (mercato) e questo 

ti può dare un'indicazione di quanto sia importante. 

 

Se tu hai poca chiarezza o poca determinazione nello scoprire 

esattamente cosa vuole il tuo mercato o le sue esigenze, nessun 

messaggio, nessuna risorsa media sarà in grado di aiutarti a 

vendere il tuo prodotto o servizio a loro.  

La buona notizia è che non hai bisogno di essere un guru del 

marketing per creare una visione chiara e un'immagine mentale 

per identificare il tuo mercato. 

Non so se tu stai appena iniziando o se invece sei un veterano di 

business, in ogni caso c’è qualcuno che ha deciso di aiutarti 

gratuitamente…  
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Non parlo di me  ma della tua CONCORRENZA 

La tua concorrenza, che tu sia un nuovo nel settore o sia un 

veterano, ha già fatto questo tipo di lavoro per te – La tua 

concorrenza ha già definito il suo mercato ideale. 

 

Se non c'è competizione probabilmente non c'è 

mercato. 

 

Per questo motivo, io incoraggio i miei studenti, i miei colleghi e i 

miei partner a creare una lista di aziende e prodotti “competitor”. 

(quali e quanti sono i tuoi competitors, quali e quanti prodotti 

competono con i tuoi prodotti). 

 

Io amo le comunicazioni di marketing, e quelle fatte dai tuoi 

competitors, sono il modo più veloce, più facile e più affidabile di 

identificare il tuo mercato spendendo pochi euro. 

Se loro stanno cercando di attrarre l'attenzione di quelle persone, 

allora tu dovresti cercare di attrarre l'attenzione dello stesso 

gruppo, sai cosa dico, di solito?  
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“Ruba o prendi in prestito da una fonte sola e questo viene 

chiamato plagio, però se prendi in prestito e rubi da tante 

fonti, questa si chiama ricerca”. 

 

Continua a leggere questo CODEX pieno zeppo di template;  

template = modelli sperimentati dagli altri, che tu puoi prendere in 

prestito per interagire direttamente con il tuo mercato di riferimento 

su base quotidiana, in altre parole, ciò che fanno i tuoi concorrenti 

o anche non concorrenti o comunque le persone che influenzano 

direttamente o indirettamente le decisioni del tuo mercato di 

riferimento.  

 

Ora, purtroppo, la maggior parte di chi ha un business sceglie 

come principale strategia di marketing, la comunicazione di 

marketing a tutto spiano, partendo dall'idea che il loro mercato sia 

chiunque. 

Questo non è molto intelligente e non è ciò che devi fare. 

 

Se questo è quello che prevedi di fare allora butta al cesso 

questo CODEX e trovati altro da fare che seguire i miei 

consigli . 

 

Ora, ti faccio un esempio di come comunicano le persone che 

vogliono fare marketing in questo modo.  
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L’ultima volta mi è capitato di incontrare due “giovani imprenditori 

che mi dicono: “Walter abbiamo bisogno del tuo parere per il 

marketing”; abbiamo una fantastica idea per un nuovo servizio 

legato ai ristoranti e al cibo.  Io gli dico: bene chi sono i vostri 

clienti? Avete individuato il vostro mercato di riferimento?  

E loro dicono: 

 “…questo è un prodotto eccezionale ed è ideale per tutti”. 

Quando sento dire queste parole mi viene un colpo e inizio a 

sudare freddo. 

Preferisco sentir dire qualcosa che è molto più intelligente da un 

punto di vista di marketing, qualcosa di questo tipo:  

"Walter ho un ottimo mercato di riferimento e ho identificato in 

modo molto chiaro quali sono le difficoltà attuali di questo mercato 

e sto cercando di costruire un'offerta che riesca a soddisfare le 

loro esigenze". 

 

Ecco la differenza: non concentrarti sul prodotto o sul servizio, 

ricorda che sia il prodotto sia il servizio non hanno il portafoglio – il 

portafoglio ce l’ha solo il mercato. 

Questo è il motivo per cui io voglio che tu sia molto focalizzato sul 

mercato.  

Il mercato è dove si trova la ricchezza. 
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Su questo CODEX, ti sto per far vedere un modo testato per 

identificare il tuo mercato con grande precisione.  

 

Una strategia che ha lo stesso nome del film di maggiore successo 

di tutti i tempi.  Sei pronto?  

Il film si chiama Avatar e nel Marketing Digitale avatar significa 

identificare, dare un nome, creare empatia con il tuo mercato.  

Questa è l'attività più essenziale, più profittevole che puoi fare per 

mettere il turbo al tuo business. 

 

Fammi iniziare con un esempio. 

Io amo i miei due avatar. Eh, sì puoi averne due; puoi anche 

averne tre, però io ti consiglio di iniziare con uno soltanto. 
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Gli Avatar identificano le nicchie di mercato su cui mi 

focalizzo.  

Prendiamo la prima nicchia dove a me piace lavorare, mi riferisco 

in particolare ai proprietari di piccole e medie imprese.  

Il mio avatar per i proprietari di piccole e medie imprese, ha un 

nome in modo che io e il mio team, possa continuamente fare 

riferimento a lui Il proprietario/a), per conoscerli meglio facendo 

ricerca per tutto ciò che riguarda le loro difficoltà, i loro problemi, le 

speranze, i sogni. 

 

Ho dato a ciascuno di essi un nome femminile ed un nome 

maschile, quindi c'è un proprietario di nome “MARCO” e una 

proprietaria di nome “SARA”.  

Poi procedo in questo modo: quando una persona interagisce con 

me mi chiede “Walter di cosa ti occupi?” Probabilmente anche a te 

chiedono la stessa cosa, ecco la mia risposta: "Aiuto i proprietari di 

piccole e medie imprese a Conquistare Clienti di alta qualità, con 

piani di Marketing Digitale trasformandoli in clienti ricorrenti”.  

Mi stai seguendo? 

 

Questo è un semplici template che uso.  

Amo questi template e voglio che anche tu ami i template perché ti 

fanno risparmiare un sacco di tempo. 
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Farti usare dei template, significa fare l’educatore e non 

l’insegnante.  

Infatti, Insegnare significa fornire delle informazioni a degli 

studenti così che loro possano imparare a fare qualcosa di nuovo 

o in modo migliore.  

Ma essere anche un educatore significa non offrire soltanto 

informazioni, ma l'implementazione di strategie funzionanti così 

che gli studenti possano superare lo spazio tra imparare e fare, 

questo si chiama in inglese “learning by doing” (imparare 

facendo).  

Io voglio che metti in pratica ciò che apprendi da me, perché ogni 

esperto un tempo era sicuramente un disastro nel suo campo. 

Qualunque cosa, che deve esser fatta bene, vale la pena 

farla male all'inizio,  

Quindi il valore che ti offro è che tu non dovrai ripetere tutti 

gli errori che ho fatto io, devi semplicemente modellare quello 

che ho già imparato.  

 

Adesso parliamo in modo più approfondito dei tuoi avatar e di 

come possono portare cambiamenti permanenti alla tua attività. 

Non sto scherzando quando parlo dell'avatar, è importante che tu 

trovi delle fotografie per ciascun sesso maschile e femminile, come 

ho fatto io con i miei Avatar, è anche abbastanza divertente. 
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Tutti nel mio team, i miei fornitori, i miei clienti conoscono i miei 

avatar e mi piace renderli pubblici perché possiamo usarli come un 

punto di riferimento, un'immagine mentale a cui appunto fare 

riferimento.  

Ora chiedo a te: "Chi è il tuo avatar?". Voglio che tu ci rifletta e che 

pensi a quali sono i suoi problemi, le sue difficoltà a che cosa li fa 

stare svegli di notte, quali sono le loro speranze, i loro sogni. 

 

Ho un caro amico che fa il criminologo e mi ha insegnato un 

esercizio mentale elegante che lui usa per entrare nei cuori e 

nelle menti delle persone. 

Lo chiama “andare a letto con il tuo soggetto”  

Calma calma…. non è ciò che pensi, fammi spiegare 😊 😊  

 

Voglio che tu immagini il tuo cliente ideale, quali libri legge, quali 

film guarda, quali negozi frequenta, quali siti web visita.  

Tutte queste informazioni sono chiamate psicografiche.  

Si tratta di comportamento e il comportamento non mente mai.  

Le psicografiche sono molto più importanti e accurate per 

identificare il tuo mercato, target di quanto molte persone 

immaginino.  

Le demografiche invece, dimostrano per esempio l'età, il sesso 

maschile o femminile, il reddito, altri fattori che contribuiscono allo 

status sociale.  
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Però, quando vuoi identificare il tuo mercato, pensando al 

comportamento, devi usare le psicografiche, quindi ciò che i tuoi 

avatar e i tuoi clienti fanno, non le informazioni demografiche che 

descrivono invece chi sono i tuoi clienti. Riesci a seguirmi?  

Il motivo per cui devi focalizzarti sul comportamento, è che …  

Il comportamento dei clienti non mente mai.  

Le persone a parole potrebbero mentirti anche senza esserne 

pienamente coscienti ma il comportamento non mente mai, le 

persone o comprano o non comprano.  

Torniamo al mio amico criminologo, perché l'esercizio mentale di 

andare a letto con i tuoi clienti, è molto, molto importante, perché 

nel momento in cui tu e il tuo team avete un'idea chiara sul target 

di riferimento, sulle persone che con maggiore probabilità 

acquisteranno te, allora arriva il momento di andare a letto con 

queste persone mentalmente, emozionalmente, spiritualmente, ma 

non fisicamente . 

 

Questo ti risulta chiaro? Ora voglio che tu ti immagini nel corpo 

del tuo avatar. Riesci ad immaginarti così?  

Pensa di essere nel corpo del tuo avatar, stai andando a letto, stai 

parlando con te stesso sotto le coperte nella tarda notte, dopo un 

lungo giorno di lavoro e non riesci a dormire, quindi guardi il 

soffitto, ora sei lì da solo e hai gli occhi spalancati … non riesci a 
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rilassarti, non sei in grado di dormire, perché hai delle 

preoccupazioni, sei stressato, ti senti affaticato, sei stressato già 

da tutto ciò che dovrai fare domani.  

Riesci a sentire queste sensazioni? Riesci ad immedesimarti?  

Ora ricordati sei nel corpo del tuo avatar, come nel film.  

 Cos’è ciò che ti preoccupa?  

 Cos'è che non ti fa dormire la notte?  

Ora, come vedi, andare a letto mentalmente con i tuoi clienti può 

aiutarti a raggiungere maggiore chiarezza. 

Questo esercizio sarà utilissimo al tuo business mentalmente, da 

un punto di vista emotivo, fisico ed anche spirituale, I risultati di 

questo esercizio si trasformeranno in denaro e anche in migliori 

relazioni con i tuoi clienti. 

 

Adesso vediamo una parola molto importante, eccola qui: 

 

EMPATIA 
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Empatia significa provare delle sensazioni assieme a qualcun 

altro, ad un'altra persona. 

Questo è in contrasto, invece, alla compassione che invece 

significa provare dei sentimenti per i tuoi clienti o per qualcun altro 

e c'è una grande differenza. 

 

L'empatia ti richiede di andare a letto con il tuo avatar, ti può dare 

più chiarezza su quali sono i tuoi clienti di riferimento, su ciò che 

puoi offrire loro, sul perché vogliono il tuo prodotto o servizio e su 

come lo puoi farglielo avere, questo è ciò di cui sto parlando.  

 

Probabilmente è anche il motivo per cui stai ancora continuando a 

leggere questo CODEX, perché il mio linguaggio parlato, entra in 

risonanza con te che vuoi riuscire a dare il massimo da un punto di 

vista professionale.  

 

Quando si parla di marketing ricordati sempre questa frase;  

“ Devi dare ai tuoi clienti ciò che loro vogliono non ciò 

che tu pensi loro vogliano”. 

Fammi sottolineare questa frase perché quando si parla di 

marketing si parla anche di capire qualcun altro e l’empatia, 

funziona molto meglio della compassione. 
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Ora, ecco una piccola storia che ti fa capire la differenza tra 

empatia e compassione e penso che non te la scorderai più. 

 

Immagina che tu e un tuo amico siate andati a fare una gita in 

barca e la barca si trova tra la Sardegna e la Corsica nelle  

“bocche di bonifacio”e ci sono tante onde.  

Improvvisamente, il tuo amico ha mal di mare. Ora, compassione 

significa mettere il tuo braccio sulle spalle dell'amico mentre lui sta 

vomitando. L'empatia significa, invece, vomitare assieme al tuo 

amico.  

 

Ripeto, la compassione significa sentire qualcosa per qualcun 

altro, empatia significa provare qualcosa con qualcun altro.  

Da imprenditore devi riuscire a provare cose con il tuo mercato di 

riferimento e questo è ciò che rende il Marketing Digitale così 

speciale.  

Trovare il mercato ideale, ti aiuta a sviluppare il messaggio 

ideale che combacia perfettamente con il mercato.  

Sfruttando il Marketing Digitale puoi trovare il tuo mercato 

velocemente e in modo facile, in modo molto economico senza 

spendere soldi in pubblicità. 

 

Ci sono molti strumenti online che possono aiutarti a farlo, ma 

semplicemente anche Google o Amazon o anche una ricerca su 

Ebay può fornirti delle informazioni di cui hai bisogno dai tuoi 
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potenziali clienti o da chi comunque cerca un prodotto simile al 

tuo.   Riesci a vedere le nuove opportunità che il Marketing Digitale 

può portarti?  

 

Ora voglio che tu rifletta su una domanda, perché penso che sia 

veramente importante per far crescere il tuo business in modo 

veloce.  

Immagina di guardarti allo specchio ogni mattina e di vedere la 

persona che credi di essere. Ogni giorno il tuo mercato di 

riferimento (mercato-target) ti guarda e vede la persona che loro 

credono che tu sia.  

 

Ma tu e il tuo mercato non vedete la stessa persona. 

C'è una differenza e questa differenza è ciò che impedisce al tuo 

mercato dal dirti di sì, alla velocità che desideri, allo stesso livello 

di entusiasmo che ti aspetti da loro, perché ciò che tu vedi nello 

specchio e ciò che, invece, il tuo mercato target vede, non sono la 

stessa cosa.  

Questo succede anche con te quando diventi consumatore. 
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Come titolare di un business ti vedi in modo differente dai tuoi 

clienti, dal tuo mercato-target o dal tuo pubblico, o in qualunque 

modo tu voglia chiamarli. 

Noi persone che facciamo business ci giudichiamo rispetto 

alle nostre intenzioni, ma i nostri clienti, in altre parole il 

nostro mercato, ci giudica rispetto alle nostre azioni. 

 

Ricorda, il comportamento non mente mai. Come vedi te stesso 

rispetto al modo in cui il mercato ti vede?  

 

Rifletti su una cosa:  

 la pace o tranquillità mentale viene quando la persona che 

vediamo nello specchio è la stessa persona che noi siamo.  

 Invece, la crescita del tuo Brand o una “forte penetrazione di 

Mercato” si manifesta quando i nostri clienti guardano al 

business e vedono riflessi loro stessi e non il titolare del 

business.  

Prova a pensare, quando tu guardi dei business sei attratto verso 

quelli che hanno gli stessi valori che hai anche tu.  

I tuoi clienti fanno esattamente la stessa cosa.  

 

I valori psicografici di cui abbiamo parlato prima, determinano e 

influenzano il comportamento dei clienti e il comportamento 

d'acquisto molto più delle informazioni demografiche che sono 

invece ciò su cui ti stai concentrando.  
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Focalizzati sulle informazioni psicografiche… 

non su quelle demografiche… 

e per identificare la tua nicchia di mercato pensa ai programmi 

televisivi che guardano, ai libri che leggono, ai siti, i podcast, alle 

canzoni che ascoltano. Etc… 

 

Potrai sfruttare le informazioni psicografiche per creare dei modelli 

di “Confirmation Bias”  …..fammelo ripetere “confirmation bias”.  

 

Sai che cosa sono? I Bias sono quando c'è un comportamento che 

è influenzato da qualcos'altro.  

Sicuramente hai sentito parlare della Regola d'Oro che dice: 

“Comportati con gli altri come vuoi che le persone si 

comportino con te”. 

Nel marketing c'è un’altra regola  che si chiama "La Regola dei 

soldi" che dice:  

"Comportati verso gli altri come loro vogliono che le 

persone si comportino verso di loro".  
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Questo non significa che la regola d'oro sia sbagliata nella tua vita 

personale però nella vita professionale t'incoraggio ad usare la 

regola dei soldi.  In altre parole, significa: 

“non vendere ai tuoi clienti ciò che tu vuoi vendere, ma 

vendi ai tuoi clienti ciò che loro vogliono comprare”.  

Questo è un punto molto importante 

Non è ciò che tu vuoi vendere ai clienti che è importante, ma 

l'importante è ciò che i clienti vogliono acquistare. 

Se tu sfidi ciò che i tuoi clienti credono, ciò che i tuoi clienti 

vogliono, come fanno molti business, i tuoi clienti ti eviteranno, 

perché nessuno, tra cui anche tu, vuole essere sfidato per 

quanto riguarda le cose in cui crede e i propri valori. 

Una persona che è spinta contro i propri valori, rimarrà 

della stessa opinione.  

Se tu vai d’accordo con il tuo mercato, il tuo mercato si sentirà 

attratto da te e si fideranno di te. 

Questa è l'essenza del tuo Brand". 

 

Ti voglio far pensare a 5 cose che possono migliorare le tue 

entrate in qualunque momento di difficoltà per il business.  
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N. 1 - Smettila di provare a cambiare la mente dei tuoi clienti.  

Ricorda, come abbiamo detto prima, un cliente che è spinto in 

modo contrario alla propria volontà rimarrà della stessa opinione. 

 

N. 2 - Dì ai tuoi clienti che hanno ragione.  

Le persone amano sentirsi dire che hanno ragione da quando 

sono bambine. 

 

N. 3 - Conferma i loro sospetti con i “case study”.  

Dimostra loro che ciò che hai e che dici è vero. Fai in modo che le 

storie di altre persone lavorino per te. 

 

N. 4 - Demonizza i loro nemici e le loro difficoltà.  

Tutti noi abbiamo delle difficoltà e dei … diciamo problemi. 

Demonizzandoli puoi riuscire ad empatizzare con le persone.  

 

Poi, il punto più importante. Questo è quello più difficile, ma anche 

il più importante. 

 

N. 5 - Lascia che i potenziali clienti vedano se stessi quando 

guardano il tuo business.  

Questo significa che loro vedono loro stessi quando guardano te. 
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Ricordi la rappresentazione grafica che ti ho fornito sul marketing 

delle 3M? Il messaggio era il centro, poi c'era il mercato che è la 

ruota della bicicletta, e poi i media che invece connettono il 

messaggio al mercato e sono rappresentati dai raggi.  

Quindi al centro c'è il messaggio, poi la ruota è il mercato e poi i 

raggi sono i media.  

 

La ragione per cui ho lasciato i media per ultimi è perché è proprio 

qui dove la maggior parte degli imprenditori, soprattutto quelli di 

strada, prendono la direzione sbagliata. 

l'unica cosa peggiore di “prendere la direzione 

sbagliata”, è di prendere la direzione sbagliata con 

grande entusiasmo. 
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Hai già capito quale potrebbe essere l'errore?  

Il singolo più grande errore che fanno gli imprenditori è di affidarsi 

solo ad 1 o 2 media invece che a molti e questo non protegge di 

fatto il loro business. 

Possono finire i loro soldi perché non hanno abbastanza raggi e 

non hanno abbastanza connessioni e questo è semplicemente 

sbagliato; è matematicamente sbagliato perché ci sono più 

possibilità che vanno contro di te e finirai col perdere sempre di 

più.  

Voglio che tu ti immagini un portafoglio di titoli di borsa, ora lo sai 

che la ragione numero uno per cui il 95% dei broker o dei 

professionisti che offrono servizi finanziari non generano denaro 

per i propri clienti?   

Secondo una ricerca sul mercato degli investimenti questo 

succede perché i loro clienti hanno soldi per investire solo su 3 o 4 

azioni e poi basta. 

Se poi una di queste azioni va male il loro portafoglio è seriamente 

compromesso, riesce a seguire quello che sto dicendo?  

Quindi la chiave per vincere negli investimenti è più o meno la 

stessa per vincere nel marketing.  

Diversificare gli investimenti su più azioni assegnando un fattore di 

rischio ad ogni titolo così che le possibilità siano a tuo favore; per 

esempio se abbiamo 15-20 investimenti, avere 2 - 3 che vanno 

male non ha lo stesso effetto disastroso di averne solo pochi. 
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Il “messaggio ideale” per il tuo mercato deve viaggiare attraverso 

molti “media” solo così puoi garantirti più possibilità di successo 

nel lungo periodo senza perdere soldi. 

 

La notizia più bella è che non devi investire molto denaro nei tuoi 

media perché di fatto la maggior parte sono gratuiti, non è 

fantastico tutto questo? 

 

Ricapitoliamo velocemente; il messaggio e ciò che tu vuoi dire, il 

mercato è a chi tu lo vuoi dire, il media è come lo vuoi dire.  

Il modo come dici le “cose” nel mondo del Marketing Digitale 

tipicamente viene chiamata comunicazione di marketing. 

Questa non è una parola elaborata ma è ciò che voglio che ti 

rimanga impresso nella tua mente e nel tuo cuore. 

Come comunichi con il tuo mercato?   

La maggior parte degli imprenditori con cui lavoro tipicamente ha 

solo una manciata di strategie media e ti do alcuni esempi: 

 brochure,  
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 lettere inviate via posta,  

 telefonate,  

 pubblicità in radio e in televisione,  

Poi chi vuole implementare una strategia di Marketing Digitale 

tipicamente avrà anche una presenza media sui siti web come 

Facebook e Twitter, però questi sono soltanto alcuni dei raggi 

che si collegano alla ruota delle 3M. 

 

Questi raggi non ti metteranno in modalità di crescita veloce, 

perché non ti danno l'esposizione di cui hai bisogno per ottenere 

questa crescita veloce. 

 

 

Ti presenterò altre sorgenti Media e ti spiegherò come possono 

fare la differenza per te. 

Ti sto per dare, moltissime modalità testate per connettere il tuo 

messaggio al mercato così che il tuo business possa crescere 

crescere.  Sei pronto? 

Ho scritto questo CODEX, soltanto perché il mio obiettivo è che tu 

possa avere molti raggi (che sono i media) per la tua ruota di 

Quindi sei pronto ora a fare il cambiamento nel 

tuo business che ti garantirà un cash flow più 

sostenibile? 
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marketing, cosicché se qualcuno di essi si rompe il tuo business 

comunque non fallirà.   

Se avrai tanti raggi non succederà nulla. 

Ti sto per presentare degli strumenti che sono stati testati nel 

tempo per vincere la battaglia di marketing contro i tuoi competitor 

così che tu possa fare breccia nel cuore di un numero maggiore di 

clienti in modo più veloce, migliore e più facile.  

 

Ora una piccola nota, tutti questi media ti serviranno però 

ovviamente capisci che non devi utilizzarli tutti allo stesso 

momento. Sei pronto? Iniziamo.  

Alcune delle strategie provata dagli strumenti media che puoi 

usare sono:  

 cartelloni pubblicitari,  

 blog,  

 email,   

 post su Facebook o su Twitter,  

 gruppi su Linkedin,  

 post su Google Plus,  

 biglietti da visita,  

 pagina Wikipedia,  

 articoli directory,  

 i commenti su youtube,  

 lettere e cartoline via posta,  

 pubblicità al cinema,  
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 cartoncini da appendere alle maniglie delle porte,  

 cartoline,  

 pubblicità all'esterno,  

 insegna,  

 manifesti appesi sugli edifici,  

 insegne sulle panchine alla stazione dell'autobus,  

 insegne alle finestre,  

 telemarketing,  

 pubblicità nel canale di shopping,  

 sulla televisione,  

 training show,   

Ce ne sono molti altri che ti sto per mostrare, voglio che tu sappia 

che tutti questi possono essere utilizzati per qualunque business, e 

se ora tu stai pensando: no tutto questo non è per me, voglio che 

tu sappia che se la tua voce interiore ti sta dicendo qualcosa del 

tipo: “…Si ok ma sono cose che conosco già ho già provato tutto 

quello che tu stai dicendo….” allora in questo caso smetti di 

leggere perché non posso competere assolutamente con la tua 

voce interiore; la tua voce interiore o in qualunque altro modo in 

cui tu la vuoi chiamare,  perché tu seguirai sempre quello che la 

tua voce interiore ti suggerisce, l'hai fatto sin dalla nascita  e 

anch'io l'ho fatto, non sei d'accordo? 

 

A meno che tu non riesca a zittire questa voce interiore fino alla 

fine del CODEX, stiamo sprecando entrambi il nostro tempo, però 
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se tu riesci a zittire quella voce interiore che è la stessa che fino ad 

oggi ti ha trattenuto e che ti ha detto: “…non puoi fare questo, non 

puoi fare quello, non funziona nel mio caso…” se però tu sei 

disponibile a leggere fino in fondo, allora potrai trovare una serie di 

risorse media che potrai utilizzare immediatamente, lo ripeto 

immediatamente, per portare il tuo business al livello successivo. 

Ma continuiamo ad analizzare alcuni degli altri canali media 

testati e molto potenti tra cui:  

 lettere di referenza,  

 auto risponditori ,  

 siti web,  

 pop-up,  

 pubblicità alla radio,  

 pubblicità in tv,  

 relazioni pubbliche,  

 banner,  

 pubblicità su YouTube,  

 YouTube è un  fantastico nuovo canale media,  

 pubblicità Google,  

 pubblicità Facebook,  

 sulle riviste,  

Stai iniziando ad avere una panoramica?  

Se li utilizzi da soli non funzionano molto bene, ma se li utilizzi 

assieme creano un effetto molto potente e mettono il tuo business 
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in modalità di crescita veloce. Ora ce ne sono ancora altri, 

guardiamoli assieme:  

 applicazioni per il computer,  

 applicazioni per lo smartphone,  

 forum,  

 messaggi fax (questa è una dei miei preferiti che funzionano 

ancora)  

 feeder rss,  

 podcast,   

 kindle-ebook,  

 libri tradizionali,  

 ebook,  

 audio book,  

 brochure elettronica,  

 la ricerca su google,  

 Amazon.it,  

 eBay.it,  

 subito.it,  

 

 

Se su questi siti inserisci una piccola offerta, non la tua offerta 

principale, ma un piccolo gancio,per attirare l'attenzione delle 

Questi ultimi tre che ho appena menzionato: Amazon.it, eBay.it, 

subito.it, sono dove i clienti vanno online per conoscerti. 
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persone, trasformerai le persone che stanno solo guardando, in 

veri e propri clienti e potresti guadagnare molti soldi. 

 

Google invece è utilizzato dalle persone per cercare 

informazioni.  Le persone vanno su google per fare molte 

ricerche così da potersi trasformare poi in clienti; quindi abbiamo 

questa distinzione nei potenziali clienti: 

Browser (cioè  chi cerca) 

Buyer (chi acquista) 

Il tuo lavoro come Marketer Digitale, e voglio chiamarti in questo 

modo perché se hai letto il CODEX fino a qui ti sei guadagnato il 

diritto di poter essere chiamato in questo modo, è di dare visibilità 

al tuo business e alle tue offerte sia a chi fa ricerca e  sia a chi 

vuole acquistare, quindi quando le persone sono pronte a 

prendere la decisione di acquistare loro si ricorderanno di te e 

questo è particolarmente significativo per i business di strada 

perché Google presta particolare attenzione ed offre dei privilegi 

alle attività locali. 

 

Google identifica queste attività locali come attività geo-

targhettizzate, geo come geografia, c'è proprio una funzionalità di 

Google per l'ottimizzazione della ricerca Geo-targettizzata che sta 

continuando a crescere di giorno in giorno.  

Questa è parte di quel cambiamento di cui parlavamo prima e di 

cui ho parlato anche in precedenza. 
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E’ il futuro di Google, e sarà il futuro di tutto il WEB 

Vuoi essere nel futuro o vuoi rimanere indietro?  

Se sei un commerciante a livello locale: un commerciante di 

strada, hai un vantaggio quasi scandaloso e sproporzionato per 

diventare il numero uno su google o essere almeno sulla prima 

pagina di Google quando qualcuno fa una ricerca.  

Riesci a vedere le opportunità di business che ti sto 

rivelando? 

C'è molto di più che ti voglio mostrare se continuerai a leggere. 

Quindi continuiamo la lista, ci sono:  

 riviste online,  

 podcast,  

 blogging,  

 passaparola,  

 joint venture,  

 pubblicità pay-per-click,  

 link sponsorizzati,  

 scambio di link,  

 scambio banner,  

 articoli sulle riviste,  

 newsletter,  

 cataloghi online,  

 cataloghi offline,  
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 seminari,  

 workshop,  

 tele seminar,  

 Webinar online,  

 Google engage,  

 workshop,  

 conferenze pubbliche,  

 sessioni strategiche, 

 siti membership,  

 

questi ultimi  sono uno dei miei preferiti e c'è molto altro. 

La buona notizia è che non devi essere un mago del marketing 

per creare il tuo messaggio ideale che corrisponde al mercato.  

Non devi stressarti a capire che cosa funzionerà velocemente in 

modo facile, per mettere il tuo business in modalità di crescita 

veloce, perché io ho già fatto questo lavoro per te,  

 

La modalità di crescita veloce potrebbe sembrarti impossibile da 

realizzare in questo momento perché non hai gli strumenti o i 

media per ottenerla però tutto questo può cambiare in un istante, 

può succedere più velocemente di quanto immagini quando inizi a 

progettare e a sviluppare la tua divisione di Marketing Digitale. 

 

Se deciderai di investire in tutto questo potresti avere un profitto 

del 500% non incassi ma profitto in soli tre anni, ne sono sicuro 
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perché l'ho fatto più volte, abbiamo un gruppo di aziende nostre 

clienti con cui abbiamo raggiunto un profitto del 500% in tre anni. 

Raddoppiare i tuoi profitti nei prossimi  12 mesi è possibile! 

ho avuto miei clienti che per merito loro l'hanno fatto in sei mesi, 

addirittura in una azienda agricola. 

So che tutto questo sembra una cosa impossibile… 

però è possibile. 

Il mio obiettivo è di darti una prospettiva differente, un diverso 

punto di vista.  

 

Ora se tu pensi in modo differente e ascolti in modo differente 

sarai nella posizione di agire in modo differente e ciò che 

sembrava impossibile può essere possibile con l'aiuto della tua 

divisione di Marketing Digitale.  

Io posso aiutarti a crearne una fatta apposta per te! 
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Fammi dimostrare ciò di cui sto parlando;  

Cosa vedi quando leggi questa parola? 

“impossibile” 

Cosa senti quando vedi questa parola? 

Bene, io non vedo quello che vedi tu, io non sento quello che senti 

tu, perché quando leggo quella parola, mi scatta nella testa una 

pubblicità che dice “Nulla è impossibile” e se tu non inizi da 

questo punto di partenza non hai alcuna possibilità di successo. 

 

Se non credi a ciò che ti ho insegnato qui su questo CODEX, se 

non pensi che sia possibile, io non posso aiutarti, perché essere 

aperto e credere in tutto questo, è il punto di inizio. 

E’ quello che i maestri zen chiamano una mente da principiante 

piuttosto che una mente da arrogante 

Nella mente di principiante ci sono molte possibilità, in 

quella da esperto poche. 



 

 

www.marketingmagnetico.it 
walter@marketingmagnetico.it 

una mente che dice: “…ah ho già provato questa cosa… non 

funziona” è una mente da arrogante. 

 

 

Adesso vediamo un ultimo template  di marketing, e voglio fartelo 

vedere perché funziona in modo strepitoso, è qualcosa di 

veramente speciale, è una strategia media che funziona settimana 

dopo settimana dopo settimana. 

Se inizi ad implementarla adesso ti aiuta ad arrivare sulla prima 

pagina di Google per qualunque business senza alcuna strategia 

sui motori di ricerca.  

Tutto ciò che devi fare è usare le strategie favorevoli per Google e 

questa ti richiede soltanto da 7 a 10 minuti la settimana, fammi 

ripetere 7-10. 

Meno di 7 minuti potresti non ottenere i risultati, più di 10 minuti 

e potresti spendere soldi non necessari. 

Quindi il tempo che reputo perfetto è tra i 7 ei 10 minuti  

 

Questa è tutt’ora la mia strategia più efficace che ho utilizzato negli 

ultimi 3 anni e continuo ad utilizzare e si chiama… 
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 “Strategia del Maiale” 

Conosci il detto “Del maiale non si butta niente ma si utilizza 

tutto?” 

Questa strategia prevede di riutilizzare un modo diverso, 

qualunque contenuto che contiene il tuo messaggio di marketing. 

Ti ricordo che ci sono tre tipi di contenuto:  

c'è il video, c'è l'audio, c'è il testo scritto 

Io consiglio di iniziare con i video come faccio di solito (anche 

questo ebook è tratto da un video), perché dal video puoi estrarre 

l'audio e anche il testo scritto.  

Il testo scritto è semplicemente la trascrizione. Anche se non vuoi 

essere visto in video, se non vuoi che la tua faccia sia vista in 

video, puoi creare dei video senza una persona che parla ad 

esempio con delle animazioni. 

Il punto è che Google ama i video, perché?  

Perché Google è proprietario di YouTube quindi è naturale che il 

sito più importante al mondo (Google) lavori a favore del secondo 

sito più importante al mondo (YouTube) che è di sua proprietà. 
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E quando succede che il “numero uno” ed il “numero due” 

lavorano assieme avviene una magia. 

Perché Google ti favorirà se lavori su YouTube? perché Google 

detiene YouTube quindi ovviamente tutto si gioca in famiglia. 

 

Devi creare degli argomenti ricchi di contenuto settimana dopo 

settimana, se vuoi puoi anche creare dei contenuti tutti assieme 

però li pubblichi una alla settimana così da mantenere una certa 

costanza, così da sembrare naturale.  

Ti consiglio di usare come base il video proprio come una “radice” 

di un albero che cresce. 

 

Quindi il video si trova al centro della tua strategia, dopo puoi 

automaticamente estrarre l'audio che è già lì e poi farne una 

trascrizione, quindi ottenere un testo scritto.  

Per questo ultimo lavoro, puoi anche avere altre persone che lo 

fanno per te; Ti basta cercare una studentessa universitaria 

abituata a sbobinare gli audio delle sue lezioni.  
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Ecco come funziona, ci sono due fasi.  

La fase uno consiste nel creare il video da 7 a 10 minuti sul 

contenuto base e io consiglio di farlo su Youtube per la ragione 

che abbiamo già detto. 

Puoi farlo velocemente entro qualche giorno per essere 

posizionato su Google e sarà come avere il tuo show prodotto 

dalla tua casa o ufficio. 

 

La fase due è dove le cose si concretizzano veramente, dopo che 

hai il tuo contenuto radice, il contenuto base, per ogni settimana 

ora puoi collegare l'email (la  risorsa media), con il mercato e con il 

tuo messaggio.  

 

Ecco come: 

Nel centro della Ruota c'è il messaggio, ad esempio potrebbe 

essere un’offerta irresistibile, oppure qualunque cosa tu abbia sul 

tuo sito, una qualunque pagina che sia facilmente accessibile che 

vuoi far crescere e fargli avere sempre più traffico. 
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La cosa importante è che la pagina web offra una cosa sola. 

 

La maggior parte dei siti web sono come delle brochure, offrono 

molte cose, io voglio che tu offra una sola cosa su quel sito, a 

me non interessa che cosa sia ma deve essere una che abbia la 

finalità di raccogliere indirizzi email perché l'obiettivo è quello di far 

crescere la tua lista. 

 

La cosa successiva che devi fare con questo video della durata da 

7 a 10 minuti, è focalizzarti sull’argomento principale. 

 

Un video da 7 a 10 minuti ha moltissime parti al suo interno, per 

esempio puoi prendere la parte audio e metterla su YouTube, in 

questo modo fornisci dei contenuti a Google, oppure inserire 

l’audio su Itunes e fornire così dei contenuti a Apple. 

Adesso sia per l’audio che per i video, ci sono anche Facebook e 

Linkedin e qualunque altra piattaforma online su cui si possa 

caricare l'audio.  

Quello che stai facendo, è appunto usare la tecnica del maiale. 

Stai riutilizzando quel singolo video in tutti i modi.  
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Puoi prendere per esempio la trascrizione dell’audio, del testo 

scritto e puoi suddividerla in parti e puoi fare degli articoli per il tuo 

blog.  

Quanti blog post puoi creare  

semplicemente facendo dei video? 

 

Probabilmente un gran numero da inserire sul blog, su Twitter e su 

Linkedin e la lista continua. 

 

Tutto questo ovviamente richiede del tempo e devi lavorarci sopra, 

però io posso farti vedere come ottenere questo risultato per te 

con quasi zero euro di spesa pubblicitaria.  

La mia promessa è che puoi dominare la tua nicchia di mercato in 

pochi mesi, io l'ho visto fare in sole due settimane e io stesso per 

un mio piccolo business l’ho fatto in 5. 

Non servono conoscenze tecniche, anche tu puoi farlo per il tuo 

business. Lo ripeto qualunque business legittimo può utilizzare 

questa strategia.  

Se non sarai tu a trarre vantaggio dalla tua nicchia di mercato, 

allora lo farà qualcun altro e tu rimarrai indietro. 

Questo è il momento di metterci impegno nel fare Marketing 

Digitale.  

Riesci a vedere le nuove opportunità che il Marketing Digitale 

può offrirti? Non vorresti creare anche tu un cash flow costante e 
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sostenibile attraverso la divisione di Marketing Digitale che 

realizzerai all'interno del tuo business? 

 

Stiamo arrivando alla conclusione di questo CODEX e il mio unico 

desiderio per te è che tu abbia fatto un cambiamento a livello 

mentale ed emotivo sia nella tua testa che nel tuo cuore, spero 

che tu oggi sia differente rispetto a quando hai iniziato a leggere 

questo CODEX. 

 

INFLESSIONE STRATEGICA 

Tu e la tua azienda in questo periodo e esattamente adesso nel 

2019 state attraversando una fase di “inflessione strategica”. 

Sei esattamente al centro di una inflessione strategica. 

Una inflessione strategica corrisponde ad un periodo della vita di 

un’azienda durante il quale i suoi fondamentali stanno per 

cambiare. sono il risultato di un evento che cambia il modo in 

cui pensiamo o agiamo. 
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Ti ricordi la mia promessa per te? l’ho detta molte volte quindi 

arrivati a questo punto dovresti sognartela anche di notte, si tratta 

di una sola singola cosa:  

“Mettere il tuo business in modalità di crescita veloce” 

La modalità di crescita veloce è molto meglio della modalità di 

crescita lenta e puoi farlo per te stesso, per il tuo team, puoi usare 

il tuo messaggio per i tuoi clienti, dare un messaggio molto chiaro 

al resto del mondo:  

Il tuo business è importante perché tu sei importante. 

 

L'informazione, non cambia ciò che fanno i clienti,  

al massimo ne rinforza le decisioni. 

Le decisioni che erano già state prese nei loro cuori, quindi 

quando decidi di utilizzare la ruota del marketing delle 3M, riuscirai 

a vincere solo se farai breccia nel cuore dei clienti …le loro menti 

seguiranno. 

Fai qualunque cosa sia richiesta per creare il messaggio perfetto 

che corrisponde al tuo mercato e trasmetterlo con le risorse media 

ideali di cui ho parlato in questo video. 

Rileggi più volte questo CODEX perché le informazioni che ti ho 

regalato qui, FUNZIONANO davvero. 

Vengono da 13 anni di esperienza, di test e di monitoraggio in cui 

ho eliminato tutto ciò che non funzionava. 
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Il mio nome è Walter De Santis 

spero con questo CODEX, di averti dimostrato che sono 

sinceramente interessato ad aiutarti a creare la tua divisione di 

Marketing Digitale per far crescere il tuo business. 

 

Quando sei pronto ... qui ci sono 4 modi per capire 

se posso essere utile per il tuo business: 

 Impara a scrivere contenuti "magnetici" per far crescere 

la tua attività - Grandi imprese, piccole imprese, servizi 

professionali... Scopri come scrivere storie e pezzi di 

contenuto utili a vendere e a far crescere la tua attività 

 

 

 Come realizzare un BRAND imbattibile per la tua azienda 

– Qual è la cosa più importante che il 99% degli imprenditori 

non sa realizzare? Un BRAND imbattibile che diventi 

l'impronta digitale della tua azienda 

https://www.marketingmagnetico.it/contenuti-magnetici-per-far-crescere-la-tua-attivita/
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 Lavora con me One-on-One  - Se desideri lavorare 

direttamente con me per realizzare un "piano di attacco per il 

tuo business :) "  scrivimi a walter@marketingmagnetico.it  e 

metti "One-on-One" nella riga dell'oggetto ... nel messaggio, 

raccontami un po 'della tua attività e quello che vorresti fare 

insieme a me. Se preferisci avere maggiori dettagli sul 

servizio di consulenza, puoi cliccare qui sotto: 

 

 

 

A presto  

Walter De Santis 

 

mailto:walter@marketingmagnetico.it
https://www.marketingmagnetico.it/costruisci-il-tuo-brand-da-solo/
https://www.marketingmagnetico.it/consulenza-strategica-di-marketing-digitale/

