I risultati che otterrai
Più tempo da dedicare
alle tue attività preferite

Luca, ma come fai ad avere il tempo per
gestire tutti i tuoi impegni?
È una domanda che clienti e amici mi fanno
spesso, e a cui rispondo sempre così:
Organizzando e automatizzando.
Mettiamo che tu riesca a liberare 2 ore al
giorno. Se su sette giorni riesci a farlo per
cinque volte, ottieni 10 ore a settimana, 40
al mese, 480 all’anno. Dividendo 480 per 8,
ovvero il numero medio di ore lavorative
giornaliere, otterremo 60. Sì, hai capito
bene: 60 giorni in più all’anno in cui
svolgere le attività che tanto ti stanno a
cuore! Stare più tempo con la tua famiglia,
dedicarti alla formazione, terminare il tuo
percorso di laurea, occuparti della stesura
di quel libro che tanto sogni scrivere, o
semplicemente andare in palestra e uscire
con gli amici.
Attraverso
il
Marketing
Strategico
Automatizzato sono riuscito a liberare 2 ore
al giorno, che dedico allo studio, al
miglioramento delle mie competenze e
alla mia vita privata.

Più entrate economiche
automatiche e ricorrenti

Liberare tempo non è l’unico obiettivo che
si preﬁgge il Marketing Strategico
Automatizzato; esso infatti punta anche a
creare entrate economiche in modo
automatico e ricorrente.
Cosa
signiﬁca?
Creando
un
prodotto/servizio sarai in grado di
venderlo in modo sistematico, costante e
soprattutto senza doverti occupare in
prima persona della vendita.
Sì, perché sarà il piano stesso a occuparsi
di tutto al posto tuo. Anche mentre sei
impegnato a fare altre cose, anche nei
giorni e negli orari in cui abitualmente non
lavori, anche mentre stai dormendo!

Ho una brutta notizia da darti...

Io ho intenzione di mantenere la mia
promessa, a patto però che tu sia
consapevole di una cosa: per costruirti le
tue entrate automatiche e ricorrenti,
liberare il tuo tempo e migliorare la tua
qualità di vita devi superare una serie di

ostacoli.
Ne ho individuati 5 in particolare, che più
spesso mi hanno manifestato gli oltre
500 professionisti e imprenditori con cui
ho avuto a che fare nei 20 anni di
esperienza con la mia web agency.
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5 ostacoli che incontrerai

1. Non ho tempo
Moltissimi professionisti e imprenditori
sono troppo impegnati e non hanno
tempo
per
occuparsi
della
sempliﬁcazione e della trasformazione
del loro modello di business.
Spesso sono consapevoli di ciò che
devono fare, talvolta hanno anche
l’esperienza e le capacità per farlo, ma
sono perennemente impegnati in riunioni,
telefonate, collaboratori da gestire,
interruzioni varie, esigenze familiari, ecc.

Sono intrappolati nella ruota del criceto
e trascorrono gli anni cercando di
liberarsi, ma senza successo: le
conseguenze sono un dispendio enorme
di tempo, di energie ﬁsiche e mentali,
interruzioni
e
soprattutto
bassa
produttività.
In tanti non riescono più a ritagliarsi il
tempo per pianiﬁcare e per dedicarsi alle
attività veramente importanti.
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5 ostacoli che incontrerai

2. Non riesco a stare al passo
con la nuova tecnologia
Un’altra diﬃcoltà che viene manifestata
spesso è legata all’utilizzo della
tecnologia e dei nuovi strumenti digitali,
che spesso creano stress e senso di
inadeguatezza.
In particolare, mi sono accorto che
esistono due tipi di atteggiamenti: da una
parte imprenditori e professionisti che si
riﬁutano categoricamente di prendere
dimestichezza con la tecnologia, da loro

vista come un tabù; dall’altra quelli che
invece rincorrono costantemente tutti gli
strumenti, convinti che vadano conosciuti
e utilizzati alla perfezione per poter
ottenere buoni risultati ma ignari del fatto
che anche ciò provoca perdita di tempo e
di energie.
In entrambi i casi il rischio è di
compromettere la sopravvivenza del
business stesso.
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5 ostacoli che incontrerai

3. Ho già tentato altre volte
e mi sento scoraggiato
Ci sono professionisti e imprenditori che
in precedenza si sono già aﬃdati ad altri
consulenti o agenzie, ma non hanno
ottenuto i risultati sperati. Oppure hanno
avuto qualche buon risultato all’inizio,
che poi si è rivelato ﬁne a se stesso
perché non ne sono seguiti altri.
Si sentono scoraggiati in quanto hanno

ottime idee ma non riescono a metterle in
pratica perché non conoscono o non
sanno utilizzare gli strumenti per farlo; i
loro prodotti/servizi sono validi, ma
hanno diﬃcoltà a comunicarne il valore.
In molte occasioni sono diventati molto
diﬃdenti perché hanno investito tempo e
denaro per ritrovarsi poi con un pugno di
mosche in mano.
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5 ostacoli che incontrerai

4. Ho già abbastanza clienti,
non riesco a seguirne altri
Ci
sono
anche
imprenditori
e
professionisti che hanno già un numero
consistente di clienti e che per questo
non avvertono l’esigenza di acquisirne
altri per incrementare le loro vendite.
Chi appartiene a questa categoria si
focalizza sulla crescita del fatturato e del
guadagno, ma non su processi che gli
consentano di avere più tempo.

all’aumento del nostro reddito non stiamo
perseguendo la nostra libertà, ma stiamo
innalzando la nostra capacità di spesa, il
nostro potere d’acquisto. Un ottimo
obiettivo, assolutamente, ma diverso
dalla libertà.
Pensaci
un
attimo:
preferiresti
guadagnare 7.000 € al mese e lavorare 14
ore al giorno, o guadagnarne 4.000 e
lavorare 4 ore al giorno?

Se i nostri sforzi sono indirizzati solo
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5 ostacoli che incontrerai

5. Non riesco a ﬁdelizzare i clienti
Spesso mi capita di sentire questa frase.
Imprenditori e professionisti che riescono
a vendere il loro prodotto/servizio ad un
cliente che, seppur soddisfatto, non
ritorna più, si dimentica di loro, o, peggio
ancora, si rivolge alla concorrenza.

Il problema non sta nel prodotto, nel
prezzo o in qualche altro parametro, ma
nella mancanza di un sistema in grado di
mantenere il cliente “caldo” anche dopo
che ha acquistato e che lo spinga a
ritornare in maniera automatica.

www.luko.it
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Ora lascia che ti racconti...
mi spalancarono le porte delle loro aziende.
Mi ritrovai ben presto con un bel carico di
lavoro, ma i problemi non tardarono ad
arrivare: diﬃcoltà economiche e di cash
ﬂow, problemi con i dipendenti e lavori
consegnati in ritardo. Ma soprattutto
urgenze e stress.

Nel 1997 avevo 20 anni e frequentavo il
primo anno di Ingegneria all’Università degli
Studi di Salerno. Ero il primo di tre fratelli e
vivevo la gioventù in totale spensieratezza.
Il 1° Giugno di quell’anno è una data che non
dimenticherò mai. Era una domenica, e
dopo aver pranzato in famiglia, io, il mio
Papà e i miei fratelli, stavamo ascoltando le
partite di calcio alla radiolina.
Sembrava tutto normale e nulla faceva
presagire quello che stava per succedere.
Nessuno poteva immaginare che quella
stessa sera, come un fulmine a ciel sereno,
colto da un malore, sarebbe venuto a
mancare il mio Papà.
Mi ritrovai adulto all’improvviso. Reagii
tuﬀandomi nel mondo del lavoro, dove ero
impegnato contemporaneamente su due
fronti:
come
dipendente
e
come
rappresentante di articoli pubblicitari.
Nel 2003, però, mosso dal senso di libertà,
aprii la mia prima azienda, un’agenzia di
comunicazione, che iniziò subito a crescere
anche grazie ai tanti amici del mio Papà che

Ero ﬁnito in quella che deﬁnisco la ruota del
criceto. Mi sentivo frustrato e non sapevo
più cosa fare per uscire da quello stato di
stanchezza e insoddisfazione: mai avrei
pensato che in pochi anni la mia azienda, la
creatura che io stesso avevo creato,
sarebbe diventata la mia prigione!
Sentivo la fortissima necessità di uscire da
quello stato di perenne urgenza. Non
volevo più provare la sensazione di non
avere mai il tempo per le cose veramente
importanti.
In questo scenario si aggiunse un altro
evento: un mercoledì di Dicembre del 2013,
mentre ero in uﬃcio a occuparmi come
sempre di numerosi lavori, accusai un
piccolo malore. Nulla di grave, ma lo
spavento fu grande e l’unica cosa che
desiderai fu rimanere solo per qualche
minuto. Fu in quei frangenti che la mia
mente ritornò a quel 1° Giugno 1997.
Dopo giorni di profonda riﬂessione e
introspezione, decisi che era arrivato il
momento di dare una svolta e un forte
impatto decisivo alla mia vita e a quella
delle persone intorno a me.
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C’è sempre un rovescio della medaglia!
Volevo e dovevo fare qualcosa di diverso,
diventare una persona diversa. Dovevo
cambiare le mie abitudini e acquisire nuove
competenze.
In questo contesto ripresi la lettura dopo
tanti anni. Più leggevo e più avevo voglia di
farlo. Più acquisivo nuove informazioni e più
mi rendevo conto di quanto tempo avevo
sprecato in cose di secondaria importanza.
Procedevo in modo sempre più spedito,
con una media di 2 libri al mese.
Contemporaneamente iniziai a frequentare
corsi, a seguire formatori in giro per l’Italia e
all’estero, investendo migliaia di euro
all’anno in organizzazione e produttività,
Marketing e strategie di automazione.

Focalizzai
le
mie
energie
sull’organizzazione e sulla sempliﬁcazione
creando metodi e procedure per migliorare
la gestione delle attività, la comunicazione
all’interno di in un team e automatizzando
più aspetti del mio Marketing Strategico.
Guardandomi indietro, sono grato a quel
malore del 2013. Quello spavento mi ha
dato non solo gli stimoli per mettermi alla
ricerca di una soluzione a tutto quello che
mi stava sfuggendo di mano, ma anche per
cambiare completamente il mio modo di
lavorare.
Oggi aiuto professionisti e imprenditori a
organizzare e sviluppare il proprio business
in modo proﬁttevole e sostenibile.

10

La buona notizia

I 5 ostacoli di cui ti ho parlato nelle
pagine precedenti sono superabili
molto più di quanto credi!
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I 5 falsi ostacoli
1. Non ho tempo
Molte volte Non ho tempo è solo un modo
per rimandare.
Spesso infatti non è questione di tempo,
ma di priorità. Bisogna solo aver voglia di
mettersi in gioco e pianiﬁcare e
organizzare al meglio le giornate, le
settimane e i mesi individuando le cose
più importanti da fare, e non quelle più
urgenti.
Se non hai il tempo di pianiﬁcare, stai
pianiﬁcando di fallire
Brian Tracy

2. Non riesco a stare al passo con la tecnologia
Oggi è realmente possibile organizzare,
sviluppare e trasformare un business
senza dover imparare ad utilizzare
strumenti particolarmente complicati.
La tecnologia, e in generale il mondo
della digitalizzazione, oggi ci mette a
disposizione
risorse
e
strumenti
incredibilmente funzionali ad ogni
esigenza. Con poche centinaia di euro
abbiamo
accesso
a
potenzialità
inimmaginabili ﬁno a pochi anni fa.
La barriera d’ingresso alle nuove
piattaforme strategiche è ormai alla
portata di tutti!
C'è vero progresso solo quando i vantaggi di
una nuova tecnologia diventano per tutti.
Henry Ford
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I 5 falsi ostacoli
3. Ho già tentato altre volte e mi sento scoraggiato
La progettazione di un piano di Marketing
Strategico Automatizzato genera un
sistema automatico in grado di rendere i
tuoi investimenti di tempo e denaro
sostenibili non solo nel breve ma anche nel
lungo periodo.
Un vincitore è un sognatore che
non si è mai arreso
Nelson Mandela

4. Ho già abbastanza clienti, non riesco a seguirne altri
Questi professionisti e imprenditori devono
focalizzarsi sull’Automazione, così da
liberarsi da quelle attività ripetitive e di
basso valore: con il tempo liberato,
possono
successivamente
dedicarsi
all’incremento dei volumi di vendita e
coltivare una crescita sostenibile.
L’automazione, applicata ad un’operazione
eﬃciente, ne aumenterà l’eﬃcienza.
Bill Gates

5. Non riesco a ﬁdelizzare i clienti
Il Marketing Strategico Automatizzato ti
permette anche di ﬁdelizzare un cliente,
ovvero fare in modo che il tuo rapporto con
lui non si interrompa nel momento in cui
acquista un tuo prodotto/servizio ma
prosegua anche nel corso del tempo.
Dedica te stesso a costruire e mantenere
relazioni di vendita di alta qualità con ogni
cliente o potenziale tale.
Brian Tracy
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La soluzione
Ecco ﬁnalmente i 7 step per
costruire un tuo ecosistema di
Marketing Strategico
Automatizzato in grado di
crearti entrate economiche
automatiche e ricorrenti e
avere più tempo.

I 7 step sequenziali per
costruire la tua Libertà
1. Posizionamento
2. Target
3. Prodotto/Servizio
4. Messaggi di vendita e la tua storia
5. Presenza online
6. Automazione
7. Promozione strategica
www.luko.it

14

I 7 step per costruire la tua Libertà
1. Costruisci il tuo Posizionamento
Il Posizionamento è quindi il modo in cui
vieni percepito dal tuo cliente.
Si costruisce avendo le idee ben chiare e
attraverso una serie di azioni mirate e
costanti attraverso cui comunicare la
nostra esperienza di risultati o di ricerca.
Il Posizionamento è importante per
almeno 3 motivi:
• Sei riconosciuto come un professionista
capace e autorevole nel tuo settore di
competenza.
In Marketing, il termine Posizionamento
può indicare ciò che viene in mente in
modo diretto e immediato quando si
parla o si pensa ad un determinato
prodotto/servizio.
Se ad esempio si sta parlando di scarpe
da calcio, la prima parola che ti potrebbe
venire in mente è Nike, oppure Adidas; se
vuoi acquistare un prodotto che ti venga
spedito in tempi brevissimi a casa tua,
probabilmente penserai ad Amazon
Prime.

• In virtù della tua autorevolezza, i tuoi
clienti sono disposti a pagarti di più.
• I clienti saranno più felici e soddisfatti di
acquistare i tuoi prodotti e ciò produrrà
delle recensioni positive.

L’esempio vale sia per i grandi brand che
per professionisti, imprenditori, artigiani e
per tutti quelli che vogliono distinguersi,
uscire fuori dalla guerra dei prezzi ed
essere percepiti come esperti del loro
settore.
www.luko.it
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I 7 step per costruire la tua Libertà
2. Identiﬁca il tuo Target
tutto il mondo allo stesso modo. Senza
Target ogni strategia di Marketing non
avrebbe senso, sarebbe come sparare in
cielo sperando di colpire un uccello!
Possono sembrare cose scontate ma
posso garantirti dalla mia esperienza che
il 99% dei professionisti e delle aziende
non ha identiﬁcato per iscritto il proprio
Target!

In Marketing, il termine inglese Target
(“Bersaglio”) indica un gruppo di persone
a cui sono indirizzati i tuoi messaggi
pubblicitari e in generale la tua
comunicazione. Queste persone avranno
una
serie
di
caratteristiche
e
probabilmente dati demograﬁci simili, e
saranno accomunate dall’interesse verso
un determinato settore, prodotto,
argomento.
Per sempliﬁcare, dunque, possiamo dire
che il Target è costituito dai tuoi
potenziali clienti, e cioè le persone a cui
dovrai rivolgerti.

Le domande che devi porti sono: A chi
vuoi rivolgerti? Chi ha bisogno dei miei
prodotti? Chi li sta già comprando? Quali
sono le esigenze del mio cliente? In che
area geograﬁca vive? E così via.
Per facilitarti questo compito, ho
provveduto ad inserirti alla ﬁne di questo
eBook una serie di domande-tipo,
rispondendo alle quali avrai un’idea
molto più chiara su come strutturare i tuoi
messaggi di vendita, ma ne parleremo tra
poco.
Ricordati inﬁne che potresti aver bisogno
di identiﬁcare più Target, in quanto i tuoi
prodotti/servizi si rivolgono a diverse
tipologie di consumatori.

La deﬁnizione precisa del Target è
indispensabile per l’eﬃcacia delle tue
vendite e per l’aumento dei tuoi
guadagni: è impensabile comunicare con
www.luko.it
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I 7 step per costruire la tua Libertà
3. Il tuo Prodotto/Servizio
vanno approfondite, ma il sistema è
applicabile in entrambi i casi.
Ci deve essere quindi un Prodotto ﬁnale
che rappresenterà la tua soluzione, frutto
della tua esperienza di risultati o di
ricerca.

In Marketing, un Prodotto può essere
deﬁnito come un bene o un servizio in
grado di soddisfare l’esigenza di un
consumatore.
In questo percorso, il Prodotto sarà per il
tuo cliente l’elemento attraverso cui
passerà da un punto A ad un punto B,
cioè da uno stato attuale ad uno stato
ambìto.
Il tuo Prodotto deve essere sinonimo di
soluzione: deve cioè essere in grado di
risolvere un problema, appagare un
desiderio.
Il tuo può essere un Prodotto ﬁsico o un
info-prodotto (videocorso, consulenza,
webinar). Certo, ci sono alcune
peculiarità e piccole diﬀerenze che
www.luko.it
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I 7 step per costruire la tua Libertà
4. I messaggi di vendita e la tua Storia
dal punto di vista comunicativo e creativo
è il Copy, che quindi deve rappresentare il
tuo volano, il tuo ampliﬁcatore, lo
strumento attraverso il quale rivolgerti al
tuo Target per veicolare in maniera
potente il tuo prodotto/servizio, sotto
forma di soluzione.
Il tuo messaggio di vendita deve essere
sempre in sintonia con la tua storia e con
le tue tante esperienze vissute, che a loro
volta devono essere in grado di
emozionare, di enfatizzare in maniera
sincera e positiva la tua soluzione.
I messaggi di cui è composta la tua
comunicazione sono fondamentali per
costruire il tuo sistema di entrate
economiche automatiche e ricorrenti.
Una volta individuato con precisione il tuo
Target, i tuoi messaggi devono essere
diretti e persuasivi e, in qualche modo,
legati alla tua storia.
Tutti questi elementi raccolti dovranno
essere strutturati, declinati e applicati alla
tua comunicazione e, in generale, al tuo
ecosistema: la tua presenza online, il tuo
eCommerce, i tuoi prodotti/servizi, il tuo
negozio ﬁsico, gli eventuali supporti
cartacei, i contenuti sui Social Media, il tuo
blog e altro ancora.
In Marketing uno degli elementi chiave
www.luko.it
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I 7 step per costruire la tua Libertà
5. Costruisci la tua Presenza online
• Permetti ai clienti di acquistare la tua
soluzione in maniera rapida e veloce
• Comunica in maniera emozionale sui
Social Media più utilizzati dalle persone
che rientrano nel tuo Target.
Ricorda che nel tuo business l’online e
l’oﬄine non sono due cose diﬀerenti ma
fanno parte di un unico ecosistema.

Per Presenza online voglio indicarti
sostanzialmente il tuo ecosistema sul
web.
Per questo, costruire la tua Presenza
online è uno step molto importante per
comunicare il valore dei prodotti/servizi,
dei tuoi contenuti, dei tuoi articoli, e in
generale della tua professione e del tuo
brand.
Ci sono alcuni consigli pratici che voglio
darti per costruire la tua Presenza online:
• Rendi il
riconoscibile

tuo

brand

facilmente

• Fai in modo che il tuo sito web sia
intuitivo e facile da usare da tutti i
dispositivi (desktop, tablet e mobile)
www.luko.it
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I 7 step per costruire la tua Libertà
6. Automatizza
possibile ottimizzare tantissime attività in
modo del tutto automatico.
Puoi immaginare il Marketing Strategico
Automatizzato come una macchina che
lavora incessantemente al posto tuo, 365
giorni all’anno, 24 ore al giorno.
È un’arma potentissima per imprenditori e
professionisti che vogliono ottimizzare e
velocizzare i processi, aumentare i propri
introiti, risparmiare tempo e, in generale,
avviare o espandere il proprio business.

Eccoci al tassello cruciale: l’Automazione.
Se sei arrivato ﬁn qui hai capito che dietro
una strategia di Marketing aziendale c’è
una pianiﬁcazione fatta di passaggi che
non si possono ignorare.
Il Marketing Strategico Automatizzato
indica l’insieme delle tecniche e delle
attività che vengono utilizzate nel
Marketing per raggiungere speciﬁci
obiettivi e ottenere un vantaggio rispetto ai
competitors. È Strategico perché basato su
una strategia che mette al centro alcuni
aspetti fondamentali (Target, prodotto o
servizio, attività di promozione e
diﬀerenziazione),
ma
è
anche
Automatizzato perché, tramite l’utilizzo di
appositi strumenti e piattaforme, ora
accessibili con piccoli investimenti, è

L’Automazione è grado di portarti molti
vantaggi in termini di ottimizzazione di
tempo e denaro. Te ne riporto solo alcuni:
• Invio di messaggi ed email automatiche
• Gestione ciclo di vendita
• Incassi automatici
• Creazione liste di potenziali clienti
• Gestione appuntamenti
• Creazione relazione
• Riduzione del rischio di errori
• Attività di Remarketing automatica
• Fatturazione automatica
E tanto altro ancora.

www.luko.it
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I 7 step per costruire la tua Libertà
7. Promozione strategica
accettabile e consentiva alle aziende di
raggiungere un buon numero di
potenziali clienti senza spendere un
centesimo. Col tempo le cose sono
cambiate, e oggi la Copertura organica,
(soprattutto sui Social Network) ha una
portata bassissima: è proprio per questo
che, se vuoi che i tuoi contenuti vengano
visti da un numero elevato di persone, hai
bisogno di ricorrere alle campagne
pubblicitarie.

La Promozione è l’insieme delle attività
di comunicazione, di spinta, attraverso le
quali
il
promotore
(aziende,
professionisti, imprenditori) investe il
proprio tempo e il proprio denaro in
messaggi
comunicativi
per
dare
maggiore
visibilità
ai
propri
prodotti/servizi, farli conoscere al
consumatore ﬁnale e trasmettere ad
esso i beneﬁci della soluzione proposta.
Esitono due modi per promuoversi:
1. In maniera organica, ovvero in modo
naturale e gratuito. Il valore che deﬁnisce
questo tipo di promozione è la Copertura
organica, ovvero il numero di persone
che un contenuto riesce a raggiungere
gratuitamente. Questo valore ﬁno a
qualche anno fa era abbastanza

2. A pagamento, indispensabile per
abbattere i limiti imposti dalla Copertura
organica. Pubblicare costantemente
contenuti interessanti e di qualità è
indispensabile per raﬀorzare la tua
identità e autorevolezza, ma non basta:
occorre una spinta, rappresentata
appunto dalle campagne pubblicitarie
(in cui troviamo la cosiddetta Copertura a
pagamento), che sono l’unica arma per
ottenere risultati importanti in termini
economici.
Ricorda che la Promozione della tua
soluzione dovrà partire dopo che avrai
costruito
la
tua
infrastruttura
automatizzata.
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Ricapitolando...
1. Costruisci il tuo Posizionamento

2. Identiﬁca il tuo Target

3. Il tuo Prodotto/Servizio

4. I messaggi di vendita e la tua Storia

5. Costruisci la tua Presenza online

6. Automatizza

7. Promozione strategica

3 consigli per ottimizzare il tuo tempo
Google Calendar
e Todoist

Tecniche, App
e libri utili

Le 3 cose più
importanti da fare

Utilizzare uno strumento
come Google Calendar
sincronizzato con un’app
come
Todoist
può
migliorare di gran lunga la
tua produttività giornaliera.

Ecco per te alcune risorse
molto utili che ho testato
personalmente:

Ogni sera stabilisci le 3
attività più importanti da
svolgere il giorno dopo. Al
netto degli imprevisti, che
possono
capitare,
ti
permette di essere più
focalizzato e produttivo, ma
anche più schermato dalle
continue interferenze a cui
siamo soggetti ogni giorno.

Todoist ti permette di
stabilire i criteri di urgenza,
importanza e priorità di
tutte le task giornaliere e
settimanali!
In questo modo i tuoi
impegni avranno una logica
sequenziale e non casuale.

Tecniche
• Quadrante di Covey
• Tecnica del pomodoro
Libri
• Moorning routine, di Hal
Elrod
• Fattore 1%, di Luca
Mazzucchelli
App
• QualityTime
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Se
acquisisci
questa
abitudine all’inizio farai
fatica, ma ben presto
noterai gli enormi beneﬁci
in termini di produttività!

3 consigli per aumentare la produttività
Gestisci i tuoi
progetti

Crea graﬁche
accattivanti

Programma i tuoi
contenuti

Trello è un software di
Project
Management,
ovvero di gestione di
progetti.

Canva è un strumento di
foto editing e progettazione
graﬁca.

Postpickr è un software
italiano
creato
per
pianiﬁcare e gestire i
contenuti sui Social Media.

Si tratta di uno strumento
dotato di molte funzioni,
che consentono di creare e
gestire ogni singolo lavoro,
tenerne sotto controllo le
scadenze e ottimizzare il
coordinamento tra i vari
collaboratori che prendono
parte a quel determinato
progetto.
Disponibile sia in forma
gratuita che a pagamento
anche come app, e quindi
facilmente gestibile anche
da uno smartphone, Trello
si distingue per la sua
semplicità ed intuitività, ed
è una vera e propria manna
dal cielo per gestire e
monitorare i tuoi progetti.

È uno strumento molto
utilizzato e apprezzato,
ricco di funzioni in grado di
creare
contenuti
da
condividere
sui
propri
canali Social.
Disponibile sia in forma
gratuita che a pagamento
anche come app, Canva è
un eccezionale strumento
per
chiunque
desideri
creare contenuti in maniera
rapida senza rinunciare alla
qualità,
comunicare
in
modo
professionale
il
valore dei propri prodotti o
servizi e rendere i propri
post sui Social Media
accattivanti.
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È uno strumento molto utile
per
professionisti
e
imprenditori che intendono
creare un piano editoriale,
ovvero un insieme di
contenuti (post, articoli,
immagini, video, ecc.) da
programmare e pubblicare
sui propri canali social ogni
settimana o mese.
Disponibile sia in forma
gratuita che a pagamento
anche come app, Postpickr
dà
la
possibilità
di
programmare l’uscita dei
tuoi contenuti sui vari canali
Social.

Il primo passo: deﬁnisci il tuo Target
Rispondi alle 20 domande che troverai di seguito:
ti aiuteranno a deﬁnire meglio il tuo cliente ideale
Quando identiﬁcherai il tuo Main Target considera che puoi scomporlo in tre tipologie:
1. Decisore: in questo contesto è inteso come coloui che paga.
2.Utilizzatore: è la persona che utilizzerà il prodotto o il servizio.
3.Opinion Leader: con il suo parere può inﬂuenzare l’acquisto
1. Qual è l’età media del mio cliente ideale?

2. È uomo o donna?

3. In quale area geograﬁca vive?

4. Qual è la sua situazione sentimentale?

5. Qual è il suo grado di istruzione/percorso formativo?

6. In che settore lavora?

7. Lavora per qualche azienda nota? Se sì, quale?
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Il primo passo: deﬁnisci il tuo Target
Rispondi alle 20 domande che troverai di seguito:
ti aiuteranno a deﬁnire meglio il tuo cliente ideale
8. Che ruolo ricopre (titolare, dipendente, professionista, freelance, ecc.)?

9. Quali potrebbero essere i suoi interessi/hobby?

10. Quali personaggi segue (autori, inﬂuencer, artisti, blogger, networker, sportivi, ecc.)?

11. A quali forum, riviste, blog, potrebbe essere interessato/a?

12. È interessato/a a qualche evento in particolare?

13. Fa parte di qualche organizzazione o associazione? Quali?
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Il primo passo: deﬁnisci il tuo Target
Rispondi alle 20 domande che troverai di seguito:
ti aiuteranno a deﬁnire meglio il tuo cliente ideale
14. Quali potrebbero essere i suoi marchi preferiti?

15. Quali pagine Facebook segue?

16. Quali dispositivi elettronici usa di più (desktop, tablet, mobile)?

17. Quali applicazioni, giochi, tool usa di più sul suo cellulare?

18. È solito acquistare online? Su quali siti?

19. Su quali Social Media potrebbe essere più attivo?

20. Quali vantaggi potrebbe trarre dal tuo prodotto/servizio?
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Descrivi il tuo cliente!
Una volta che avrai risposto a tutte le domande crea una descrizione
dettagliata del tuo cliente tipo
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In bocca al lupo!
Se sei arrivato ﬁn qui e hai letto tutto
l’eBook, sono sicuro che ora hai una
visione più chiara di dove si trova la tua
azienda e cosa devi fare per arrivare al tuo
stato ambìto.
Probabilmente ora sei più consapevole di
quanto sia importante per un

imprenditore o un professionista avere
una strategia che gli consenta di ottenere
dei beneﬁci in termini di ottimizzazione di
tempo e denaro.
Adesso non ti resta che metterla in
pratica!
Ti faccio il mio in bocca al lupo. Ciao!

Per dubbi o chiarimenti vai sul mio sito www.luko.it e prenota una

CONSULENZA GRATUITA
Luca Orlando

lucaorlando_consulentebusiness
www.luko.it

Luca Orlando

Il percorso professionale di Luca
Da Gennaio 2021 Luca studia al MICAP

È iscritto alla federazione Manager

(Master

Alte

Italia, un network professionale e

Prestazioni) di Roberto Cerè per le

culturale che promuove e valorizza il

varie specialistiche, tra cui quella in

ruolo e il contributo del Management

Marketing Strategico Automatizzato.

allo sviluppo economico e sociale.

Internazionale

ad

Attualmente è in procinto di acquisire
l’Executive

Master

Certiﬁcate

in

Project Management con la Business
School del Sole 24 Ore.
Tra i percorsi formativi, Luca ne ha
seguiti

vari

in

materie

Digital

Marketing e Social Media.

azienda, la Pubblicenter, web agency
opera

su

tutto

parte

dell’albo

dei

Manager

dell’Innovazione, istituito nel 2019 dal
Ministero dello Sviluppo Economico
per sostenere

il piano

nazionale

Impresa 4.0 con i relativi processi di
trasformazione tecnologica e digitale

Nel 2003 ha aperto la sua prima
che

Fa

il

territorio

nazionale.

delle PMI e delle reti di impresa di
tutto il territorio. Dall’albo del MISE
eroga consulenze nei seguenti 3
ambiti:
• Digital Marketing e valorizzazione del
Brand.

Dopo diversi anni di esperienze sul

• Integrazione e sviluppo digitale dei

campo e dopo aver collaborato con

processi aziendali.

decine di imprenditori e professionisti,

•

Luca ha voluto riprendere il percorso

organizzativi

universitario in Economia e Gestione

gestione aziendale e nelle pratiche

d’impresa,

commerciali.

indirizzo

Marketing

e

Vendite.
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Applicazione

di

nelle

nuovi

metodi

strategie

di
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