
VENDERE

Luca Domeniconi

tanto da far schifo



Chi sono? [1/5]

 
• FitStadium founder (2012)

• App per allenarsi corpo libero

• Simula trainer (intelligenza artificiale)

• Investimento Technogym

• Top di categoria H&F

• 150k utenti

• Acquisita completamente da Technogym spa (2015)



Chi sono? [2/5]

 
• Ares founder (fine 2016)

• Prima soletta in fibra di carbonio che migliora performance

• Nike Breakin’ 2 stessa tecnologia 1 anno dopo

• Vendute diverse migliaia in Europa e USA (300€ paio)



Chi sono? [3/5]

 
• Limitless founder

• Growth hacking di business



Chi sono? [4/5]

 
• Limitless founder

• Growth hacking di business

gennaio

febbraio

marzo



Chi sono? [5/5]





VENDERE tanto da far schifo

OBIETTIVO



• Cambia punto di vista su vendita  

• Distillato (7 anni): 

• Errori e fallimenti

• Perdite di denaro (moltissimo denaro)

• Altri problemi  

anche non miei
una valanga

VENDERE tanto da far schifo



QUESTO CORSO NON È PER TE SE:

Cerchi il corso “guadagna 3000€ al mese lavorando da casa col tuo computer”



QUESTO CORSO È PER TE SE:

• Professionista/Imprenditore  

• Hai capito l’importanza di internet 

• Obiettivo: aumentare fatturato  

• Più clienti
• Più vendite per cliente
• Più soddisfazione 





STARTUP.



COSA SONO LE STARTUP?





COSA SONO LE STARTUP?

• attività imprenditoriali
• idee innovative
• scalabili

(*e che falliscono tantissimo)

(soprattutto non costituite)
(non solo vendita prodotti/servizi!)



“ATTIVITÀ” IMPRENDITORIALI



IDEE INNOVATIVE

(cambia il “come” te lo vendo)



COS’È LA SCALABILITÁ?



Capacità di crescere velocemente 
e con poco sforzo/tempo.

COS’È LA SCALABILITÁ?



SCALABILE?

(chiosco di piadine) (professionista)



SCALABILE?

(100mln di utenti all’anno)



QUANTO FALLISCONO (%)?



QUANTO FALLISCONO?

Il 90% fallisce.

(*in Italia ancora di più)



PERCHÉ FALLISCONO?



PERCHÉ FALLISCONO?

“Perché provano a vendere un prodotto che potenzialmente nessuno vuole  
e nessuno conosce, con un brand che non esiste ancora.”

La peggior combinazione per vendere qualcosa



PERCHÉ FALLISCONO?



PERCHÈ UNA PERSONA DOVREBBE FARE UNA STARTUP?
(sana di mente)





PERCHÈ UNA PERSONA DOVREBBE FARE UNA STARTUP?
(sana di mente)

Perché la scalabilità permette di raggiungere traguardi incredibili, in poco tempo.



QUANTO TEMPO CI VUOLE PER ARRIVARE AD UN

MILIARDO DI $?



Tempo per diventare 
unicorni

2 anni2 anni3 anni



Tempo per diventare 
unicorni



RECAP

• Startup  
 

• Progettate per scalare e vendere
• Sfruttano il mondo digitale



VOI COME SFRUTTATE IL DIGITALE?



NO SITO/PAGINA FB/ALTRO SITO/PAGINA FB/ALTRO
(NON VENDE)

3 casi, quanti siete?



VENDETE (BENE) ONLINE?

quanti?

+



NO SITO/PAGINA FB/ALTRO SITO/PAGINA FB/ALTRO

Se siete qui…



Perché hai un problema?



Perché hai un problema?



Perché hai un problema?

• Guardate cosa fa il vostro vicino di viaggio in macchina
• Nel mondo: 9% di chi guida sta usando lo smartphone
• Americani: 11+ ore al giorno su dispositivi digitali
• Numeri crescono vertiginosamente anno dopo anno (trend) 



Perché hai un problema?



Perché hai un problema?



…o siete spacciati

o cominciate a capire come funziona…



GRANDE OPPORTUNITÁ



COME PUÒ AIUTARVI IL MONDO DIGITALE A VENDERE?

Digital marketing! 



QUAL È L’OBIETTIVO DEL DIGITAL MARKETING?



Non è:

• “Avere un bel sito”
• “Avere tanti like sulla pagina FB”
• “Essere seguiti su IG”
• “Essere primi su Google”



Non è:

• “Avere un bel sito”
• “Avere tanti like sulla pagina FB”
• “Essere seguiti su IG”
• “Essere primi su Google”

“Ci paghi il 

benzinaio con i 

like?”



OCCHIO A QUELLO CHE VI VENDONO LE

AGENZIE



QUAL È L’OBIETTIVO DEL DIGITAL MARKETING?

Abbiamo visto cosa non è…



QUAL È L’OBIETTIVO DEL DIGITAL MARKETING?

VENDERE
(*se possibile così tanto da far schifo)



Perché DM?

• Caratteristiche particolari (rispetto al marketing offline) 

• È misurabile
• È scalabile
• Targettizza benissimo
• Poco costoso (se siete bravi)
• Reach alta
• Testabile 



Perché DM?
Il marketing offline è DIFFICILMENTE MISURABILE

• So quanti hanno ricevuto la lettera?
• So quanti l’hanno aperta?
• So fino a quanto l’hanno letta?
• So solo in quanti risponderanno

(mail marketing)

Non ho insight utili sul processo: c’è qualcosa che non va in mezzo?



Perché DM?

• So quanti hanno visto la pubblicità?
• So fino a dove l’hanno vista?
• So chi l’ha vista? presumo
• So solo in quanti risponderanno 

forse e solo se c’è un coupon (difficile)

(tv ads)

Non ho insight utili sul processo: c’è qualcosa che non va in mezzo?

Il marketing offline è DIFFICILMENTE MISURABILE



Perché DM?

• So quanti hanno visto la pubblicità
• So fino a dove l’hanno vista
• So chi l’ha vista (li scelgo io)
• So quanti risponderanno

(online ads)

ho insight utili su tutto il processo

Il marketing online è super MISURABILE



Perché DM?

ho insight utili su tutto il processo

Il marketing online è super MISURABILE



Perché DM?

ho insight utili su tutto il processo

Il marketing online è super MISURABILE



Perché DM?

è scalabile?



Perché DM?

è scalabile?



Perché DM?

è scalabile?



Perché DM?

targettizza? (spera)



Perché DM?



Perché DM?

targettizza? Pure troppo (addirittura prevede!)



Perché DM?

Poco costoso?



Perché DM?

costoso?



Perché DM?

costoso?



TESTARE



Perché DM?

Testable (in parallelo)?



Perché DM?

esistono ancora i siti di un tempo?



IL PERCORSO D’ACQUISTO

Capire come le persone comprano per utilizzare il giusto “amo” digitale



PERCHÈ COMPRO?



PERCHÈ COMPRO?

COMPRO PER RISOLVERE UN PROBLEMA/ESIGENZA/BISOGNO



PERCHÈ COMPRO?

Se non risolvete un problema non vendete.



Il percorso d’acquisto

• Compro per risolvere un problema  

• INIZIO: So di avere un problema
• FINE: Acquisto 

• È composto da varie fasi (anche lunghe)
• Per una casa sono anni
• Per un pacco di patatine sono minuti



IN REALTÀ IL PERCORSO DI ACQUISTO INIZIA PRIMA



Il percorso d’acquisto

Cosa c’è qui?



Il percorso d’acquisto
[Quando inizia davvero?]



Il percorso d’acquisto
[Quando inizia davvero?]

Non sono consapevole 

del problema che ho 

 o che avrò



Il percorso d’acquisto
[Quando inizia davvero?]

Ora sono consapevole



Il percorso d’acquisto
[Non so di avere un problema]

• Fino ad un evento “scatenante” POSSO non sapere di avere un problema
• L’evento scatenante può essere più o meno esplicito
• Il problema può essere più o meno sentito e prioritario 

• Ad esempio:
• La mia macchina esplode
• Mi accorgo che il mio capo preferisce chi si veste in un certo modo
• Il mio meccanico mi suggerisce di fare un controllo
• …

LATO ACQUIRENTE 



Il percorso d’acquisto
[Quando inizia davvero?]

Non sono consapevole 

del problema che ho 

 o che avrò
DOMANDA LATENTE

Persone che potenzialmente
possono avere quel problema



Il percorso d’acquisto
[Quando inizia davvero?]

Ora sono consapevole DOMANDA
CONSAPEVOLE

Persone che sanno
di avere quel problema



Perché devo sapere 
questo?

 

Ad esempio:
• Devo comunicare diversamente alla domanda latente rispetto alla consapevole
• La domanda latente è un insieme più grande della consapevole
• Non devo dare mai per scontato che qualcuno sia consapevole



È PIÙ FACILE VENDERE AD UNA DOMANDA LATENTE
O CONSAPEVOLE?



Domanda latente

• DIFFICOLTÀ: Deve prima diventare consapevole del problema

Si trova qui
Deve arrivare qui



Fase di valutazione

Si trova qui

il cliente valuta tutte le soluzioni



Fase di valutazione

• Considera:
• Pro
• Contro
• Prezzo
• Atro…



QUALI SONO LE POSSIBILI SOLUZIONI A QUESTO PROBLEMA?



QUALI SONO LE POSSIBILI SOLUZIONI A QUESTO PROBLEMA?



SIETE IN COMPETIZIONE CON QUALUNQUE SOLUZIONE

(*sì, il cervello valuta anche le più stupide)



Il percorso all’acquisto
[fase di valutazione]

inizia qui



Il percorso all’acquisto
[fase di valutazione]

Cerca di reperire le inf
ormazioni che gli servono



Il percorso all’acquisto
[fase di valutazione] qui acquisto 

in concessionaria

Acquisto offline



“VENDERE SIGNIFICA DARE LE INFORMAZIONI GIUSTE
PER FAR FARE LA SCELTA MIGLIORE”

• La vendita è un processo educativo
• Accelera la fase di valutazione
• De-qualifica chi NON voglio
• Riduce concorrenza
• Il CAC è il costo più alto che avrai
• Non over-sellare



“FACCIO IL SITO E VENDERÒ DA FAR SCHIFO”?

(perché il prodotto è bello! cit.)

vedendo l’immagine, ha senso dire:



QUELLO CHE DI SOLITO SUCCEDE:

(aggiungi imprecazioni)



“SE FACCIO SOLO IL SITO, CHI PORTA GENTE SUL SITO?”

Due problemi



Ha senso il “faccio il 
sito…?”

non consapevole 

Acquista

manca tutto il 
resto!

é solo questo!



AVETE BISOGNO DI UNA STRATEGIA

= non avete bisogno solo di un sito!



AVETE BISOGNO DI UNA STRATEGIA

= non avete bisogno solo di un sito!

• Mail Marketing
• Advertising (FB/IG/Google)
• SEO
• Funnel



Qual è la base?

“Le persone devono essere accompagnate in tutto il percorso verso l’acquisto”

Perché se non lo fate compreranno da un’altra parte (o non compreranno)



STRATEGIA $$$

1. Intercettare la domanda latente
2. Far sapere alla mia domanda latente che ha un problema

3. Far sapere alla mia domanda consapevole che io ho la soluzione
4. Far sapere alla mia domanda consapevole che io sono la MIGLIOR soluzione

5. Rendere urgente il problema  

6. Se non compra ora, continuare a rimanere nella sua testa (fino al momento potrà comprare)

Capite che qui un sito non basta?



COME FUNZIONA FACEBOOK?

Cosa ci fate su facebook?



Cosa ci fate su facebook?



COME FUNZIONA FACEBOOK?

• Le persone cercano altre persone o pagine
• Non fanno domande come su Google
• Facebook riesce a sapere i tuoi interessi e i tuoi problemi (anche potenziali)



COME FA FACEBOOK A SAPERE I TUOI PROBLEMI?



COME FA FACEBOOK A SAPERE I TUOI PROBLEMI?

• Perché metti like su pagine specifiche
• Perché sei dentro gruppi specifici
• Perché scrivi nel tuo stato e nei commenti (e l’intelligenza artificiale ti tagga)
• Perché scrivi nella chat
• Perché scrivi su Whatsapp
• Perché parli su Whatsapp



VI È MAI SUCCESSO DI PARLARE DI QUALCOSA IN CHAT E…



FACEBOOK TARGETTIZZA BENE LA DOMANDA LATENTE
(perché conosce chi ha potenzialmente quel problema/interesse)

(io ad esempio vedo spesso pubblicità di auto, anche se non ho 
chiesto a Facebook di cercarmi un’auto)



COME FUNZIONA GOOGLE?



COME FUNZIONA GOOGLE?

• Faccio una “domanda” e mi da migliaia di risultati in risposta 
• Risultati ordinati per rilevanza (occhio che la rilevanza è personale)



HO CERCATO SU GOOGLE UNA MACCHINA.

FACCIO PARTE DELLA DOMANDA LATENTE O CONSAPEVOLE?



FACCIO PARTE DELLA DOMANDA LATENTE O CONSAPEVOLE?

GOOGLE TARGETTIZZA BENE LA DOMANDA CONSAPEVOLE

(“come avere gli addominali a tartaruga”)



“lo faccio tramite la pubblicità su fb!”



Cosa mi serve?
Caso semplice

Ads

Landing

Autoresponder



Cosa mi serve?
Caso più avanzato

Ads

Landing
Autoresponder

Bot
Sales page

Remarketing



VENDERE tanto da far schifo

Che differenza fa?



Cosa spero di avervi 
trasmesso? [1/2]

• Il DM sarà sempre più importante nelle vostre vite e nel vostro lavoro (che lo vogliate o no)
• Il DM può essere sfruttato per aumentare esponenzialmente le vostre vendite/numero di clienti
• Il DM ha una serie di vantaggi critici rispetto ad altre forme di marketing
• Il percorso di acquisto è formato da diverse parti (più o meno lunghe)
• Al cliente dobbiamo spiegare che ha un problema, qual è la nostra soluzione e come si differenzia dai nostri  

competitor (dobbiamo accompagnarlo)



Cosa spero di avervi 
trasmesso? [2/2]

• In una strategia di vendita, avere il contatto del cliente è fondamentale
• Dare contenuto di valore (a lungo termine) è parte di un’ottima strategia di vendita
• Avere un sito/pagina FB non è una strategia (non vi fate fregare dalle agenzie)
• Il mail marketing sono parte importante di una strategia digitale perché permettono di accompagnare  

il vostro cliente all’acquisto (gratuitamente)



VENDERE tanto da far schifo PRO

• Costo 970€
• Se portate un collega NON paga
• Max 10 posti
• Riceverete un link via mail con tutte le indicazioni  

• 2 giorni FULL  9-18
• BONUS: 1h di sessione privata con me dal vivo



VENDERE tanto da far schifo PRO

• CONVERSIONE: principi di vendita per aumentare conversioni (online e offline)
• DIGITAL MARKETING: Sito internet / Autoresponder / Funnel di vendita per aumentare ROI
• EFFICACIA: tecniche per aumentare produttività e valore percepito dagli altri

3 MODULI



VENDERE tanto da far schifo PRO

• Come differenziale il proprio prodotto per “battere” la concorrenza
• Usare i principi di vendita per aumentare le conversioni
• Capire che tipo di pubblicità utilizzare a seconda del nostro target per ridurre al minimo i costi

 ARGOMENTI “CONVERSIONE”



VENDERE tanto da far schifo PRO

• Come creare una Landing Page/Sito che converta
• Autoresponder e Mail Marketing > come aumentare il fatturato solo con le mail
• I funnel di vendita e come testarli per aumentare al massimo il ROI

 ARGOMENTI “DIGITAL MARKETING”



VENDERE tanto da far schifo PRO

ARGOMENTI “EFFICACIA”

• Le tecniche time bounded per massimizzare l’efficacia di quello che facciamo
• Come aumentare la percezione del nostro valore agli occhi degli altri  

(per professionisti e dipendenti)
• I quadranti di Heisenhower per ridurre stress, lavorare meno e produrre di più



luca@project-ares.com
+39 340 5195868

lucadomeniconi.com

Luca Domeniconi

mailto:luca@project-ares.com

