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b2bSalesFunnel
la guida definitiva per free lance, professionisti, esperti, 

imprese, ed agenzie, per vendere servizi B2B,  
in soli 5 passi, tramite Linkedin

Come ottenere un flusso consistente di clienti, 
costruire una fiorente attività di consulenza e vendita 
servizi B2B, senza spendere patrimonio in pubblicità, 

seguendo un sistema verificato in soli 5 semplici 
passi, anche se non ti senti a tuo agio con la 

tecnologia e non sai minimamente da dove iniziare.
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in sintesi  

Ti sarà UTILE questa guida? Leggi questa sola pagina e scoprilo in 30 secondi! 

Domanda: È possibile sviluppare la propria attività di vendita di servizi B2B (freelance, professionisti, 
agenzie, ecc.) in modo tale da ottenere contemporaneamente questi 4 obiettivi:  

1. reddito elevato che meriti per vivere una vita comoda, 

2. sicurezza nel medio e lungo termine, 

3. tempo libero a sufficienza da dedicare a se stessi e alle persone che si amano, 

4. e infine, la possibilità di fare il lavoro che piace, allineato ai propri valori e trovando senso di 
scopo in quello che si fa? 

Certo che è possibile … 

a patto che si riesca a generare un flusso consistente di clienti alto-spendenti, su richiesta e in 
modo prevedibile, mese dopo mese. 

Ma come si fa? 

In questo documento parlo proprio di queste cose :  

✤ come costruire un sistema di acquisizione clienti che pagano prezzi premium 

✤ come farlo, senza spendere un patrimonio in pubblicità, ma con un processo codificato passo 
passo, per trasformare un contatto in contratto, grazie a Linkedin 

✤ ti racconterò la mia storia e come sono arrivato a scoprire queste cose,  

✤ gli errori tipici in cui incorrono tutti gli esperti, professionisti e imprenditori che vendono servizi B2B  

✤ i 3 pilastri della prosperità per chi vende servizi B2B 

✤ le 5 cose che rendono UNICO e indispensabile il tuo servizio, agli occhi dei tuoi clienti 

ed alla fine …  

NON proverò a venderti un corso di formazione, come fanno in tanti, ma ti inviterò soltanto alla 
partecipazione ad un webinar di Formazione GRATUITO! Questo documento è davvero differente da 
tanta altra roba che trovi on line. Buona lettura! 
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Ho scritto questa guida per TE 

Innanzitutto congratulazioni per aver scelto di leggere questa guida.   

Ho scritto queste pagine per aiutare freelance, esperti, professionisti e imprenditori che vendono 
servizi B2B, ad acquisire clienti tramite Linkedin.  

Anche io appartengo questa categoria di imprenditori e in queste pagine ho voluto condividere 
la mia esperienza e le più recenti scoperte in tema di acquisizione clienti. 

se stai leggendo queste pagine … 

… è MOLTO probabile che il tuo lavoro, al momento, sia causa di fatica e frustrazione e che tu 
stia attraversando una delle seguenti situazioni professionali: 

• non hai, ancora, un flusso di reddito consistente, cioè non guadagni a sufficienza 
quanto vorresti e quanto sai di MERITARE, per quello che sai fare e per quello che puoi fare; 

• stai, ancora, lavorando TROPPO rispetto ai guadagni che riesci ad ottenere, e non 
c’è corrispondenza tra l’impegno speso e il guadagno maturato; 

• stai, ancora, lavorando con i clienti sbagliati, gente disposta a pagarti poco per le tue 
prestazioni perché non comprende a sufficienza il valore di quello che fai; 

• non stai ancora lavorando con clienti alto-spendenti che pagano un prezzo premium 
per i tuoi servizi; 

• non hai, ancora, un sistema di acquisizione clienti su richiesta, automatico che in 
modo prevedibile, mese dopo mese, ti consenta di conquistare nuovi clienti alto-spendenti; 

• stai, ancora, sacrificando il tempo destinato alla tua famiglia, ai tuoi affetti, alla tua salute, 
al tuo svago e alla tua felicità, per portare avanti tutta la baracca; 

• dentro di te senti che stai perdendo delle opportunità, intuisci che Linkedin può darti 
una mano e vuoi generare più clienti per il tuo business ma ancora non sai come fare. 
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Se ti ritrovi in una delle condizioni indicate da queste affermazioni, ti invito a continuare a leggere 
le righe che seguono, perché le ho scritte apposta per te, contengono informazioni 
preziosissime e ti mostreranno un modo per migliorare notevolmente la tua qualità di vita, così 
come hanno fatto con me.  Leggendole scoprirai … 

cosa fare per ottenere un flusso consistente di clienti alto-spendenti,  
su richiesta e in modo prevedibile, mese dopo mese, grazie a Linkedin  

In caso contrario, qualora tu fossi pienamente soddisfatto della tua situazione professionale, sei 
già saturo, hai già moltissimi clienti, che pagano prezzi premium per i servizi che offri, 
garantendoti reddito che meriti, e tutto il tempo libero di cui senti il bisogno, e non hai spazio per 
altri clienti, puoi cestinare tranquillamente questo file, perché questo documento ti farebbe solo 
perdere tempo.   
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Perché dovresti applicare queste strategie?  

Un venerdì pomeriggio, di 18 mesi fa, mi trovavo nello studio di casa di fronte al mio iMac con 
un paio di cuffie stereo. Avevo fatto in modo che mia moglie e mio figlio si trattenessero a casa 
dei nonni per avere finalmente la privacy necessaria all’incontro che stava per svolgersi.  

Ero preoccupato ed emozionato. Stavo per incontrare per la prima volta in una sessione di 
coaching, uno dei marketer più esperti al mondo, un’autorità assoluta nel campo della 
generazione contatti, colui dal quale avevo imparato tutto quello che sapevo sul marketing con 
linkedin.  

Il buyer remorse  per la FOLLE somma di danaro spesa per quelle consulenze, è sparito in 1

meno di 30 secondi. Quella sera rimasi sveglio tutta la notte per l’eccitazione.  

Per quanti sforzi avessi fatto fino a quel giorno, la mia attività di vendita di servizi B2B non era 
mai riuscita a fare il salto di qualità. Non ero riuscito, da solo, a sviluppare un modello di 
business che mi consentisse al tempo stesso di avere: reddito che meritavo, sicurezza, tempo 
libero, e la possibilità di fare ciò che amavo.  

Quel marketer sereno e sorridente mi aveva appena rivelato l’unica cosa che ancora mi 
mancava. Quell’unica conoscenza strategica che si è dimostrata capace di farmi ottenere in 
solo 28 giorni un flusso consistente di clienti alto-spendenti.  

Quell’unica informazione è stata la chiave per aprire lo scrigno dei miei desideri e ora nelle 
pagine di questo documento te ne parlo in modo dettagliato, ma prima …  

 Sentimento di rimorso, senso di colpa per aver speso dei soldi che si manifesta in differente misura dopo un acquisto, 1

solitamente dopo un acquisto importante. 
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… prima lascia che mi presenti.  

Io sono Luciano Cassese esperto di Linkedin, formatore e autore. Mi 
definisco il “Marketing coach for happy people" perché con il mio 
lavoro aiuto free lance, esperti, piccole e medie imprese ad avere più 
clienti premium e a sviluppare maggiore serenità e libertà con il 
proprio lavoro, in modo etico ed allineato con i propri valori più 
profondi. 

Non voglio “fare il fenomeno”  
vantandomi di essere chi non sono! 

Anche io, nella mia attività professionale, ho provato tutta la fatica e la frustrazione delle 
condizioni che ho indicato nel paragrafo precedente.  

Ho maturato circa 20 anni di esperienza nel campo della formazione aziendale e del coaching. 
La mia esperienza con Linkedin risale a molti anni fa quando nel 2008, socio di un piccolo  
ente di formazione meridionale, cercavo di vendere corsi alle multinazionali, riuscendo 
incredibilmente a conquistare clienti del calibro di Manpower, Adecco, Synergie, GI e 
Randstand.  

Nel 2011 sono stato il primo in Italia a pubblicare un eBook e un corso di formazione su 
Linkedin e sono stato tra i pionieri dell’info-marketing e della formazione sul web in Italia, 
creando diversi progetti di successo. Tutt’oggi il mio ultimo corso su Linkedin proposto su 
corsi.it (il sito di formazione in lingua italiana più grande al mondo) è uno dei corsi più venduti e 
ha ricevuto tutte recensioni a 5 stelle.  

Dal 2008 sono seguito anche come editore, da oltre 80.000 lettori mensili con il 
sito professioneformatore.it, e lucianocassese.com. Come te, quindi…  

ho una attività di vendita servizi B2B.  

Nella mia carriera ho avuto alti e bassi, e ho commesso MOLTISSIMI errori senza mai riuscire 
però a creare un modello di business che si andasse perfettamente a me e che mi desse 
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contemporaneamente: il reddito che meriti, sicurezza, tempo libero e la possibilità di fare 
qualcosa che amavo fare. Ad ogni modo … 

quella sera di 18 mesi fa,  

…quel marketer sorridente dal suo studio della sua villa di San Diego in California mi rivelò quell’unica cosa di cui 
avessi realmente bisogno:  

il Funnel Perfetto per la vendita di  
servizi B2B con Linkedin.  

Questo strumento mi ha permesso di costruire in 28 giorni un generatore i appuntamenti 
commerciali che funziona con il pilota automatico.  

Grazie ad esso il mio lavoro oggi, non è più quello di procacciarmi i clienti, ma è quello di 
selezionare clienti tra le decine di persone che vogliono lavorare con me ogni settimana. Sono 
riuscito a generare un flusso consistente di clienti premium per la mia attività, a creare maggiore 
serenità e sicurezza nel mio lavoro e a liberare tempo libero per me e per le persone che amo. 

Prima di rivelarti come generare un flusso consistente di clienti alto-spendenti è necessario fare 
un passo indietro e dedicare qualche minuto del tuo tempo per … 

… fare una veloce verifica. 

Come consulente so per certo, che è fondamentale che tu in questo preciso momento, 
faccia una verifica sul tuo modo di lavorare e di condurre il tuo business.  

Lo scopo è quello di capire se anche tu stai commettendo alcuni “errori fatali,” che commettono 
la maggior parte dei consulenti, esperti, professionisti ed imprese che vendono servizi B2B. 
Faremo questo assieme, leggendo il prossimo paragrafo. Più avanti nella lettura ti sarà chiaro 
perché ti parlo di queste cose e come rimuovere questi errori.  

Ho strutturato questo documento gratuito come una vera e propria sessione di formazione 
nella quale ti condurrò passo passo verso quello che stai cercando.  
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Gli Errori FATALI che ho commesso e …  
probabilmente stai commettendo anche tu 

Tra i tanti, gli errori più FATALI che ho commesso negli anni, nelle mie esperienze professionali 
prima come free lance e poi come imprenditore, e che forse stai commettendo anche tu, 
possono riassumersi in questa lista: 

• anche io per tanti anni, ho lavorato tra le 12-16 ore al giorno (sabato e domenica 
compresi) raccogliendo la disapprovazione e il biasimo, di mia madre, mia moglie, dei miei 
mentori, il mio coach, e infine dei miei amici imprenditori più riusciti di me;  

• anche io per tanti anni ho passato notti intere a lavorare al computer prima sulla 
scrivania della mia camera da letto poi, in uno studio in sub-affitto, poi in un ufficio di 300 m2 
(in locazione da un scuola privata di suore), per poi ritornare in coworking e in ufficio; 

• anche io per anni ho lavorato con le persone sbagliate, che non apprezzavano e non 
comprendevano il valore di quello che facevo; 

• anche io per tanti anni ho lavorato in nicchie di mercato povere, vendendo commodity ; 2

• anche io per tanti anni ho dovuto abbassare il prezzo dei miei servizi per conquistare i 
clienti, abbassando però, in questo modo, anche i miei margini di guadagno e con essi la 
mia voglia di lavorare; 

• Nella speranza di crescere e migliorare ho anche creato una azienda con ben 6 
collaboratori, continuando a vendere commodity, con clienti sbagliati che pagavano poco, 
ritrovandomi così ad affrontare gli stessi problemi di prima, amplificati all’ennesima potenza.  

Ma tra i tanti, c’è n’è uno speciale, il peggiore di tutti, che io definisco … 

 Con il termine “commodity” si intende un prodotto o un servizio “generico” che non si differenzia da quelli offerti dai concorrenti 2

agli occhi dei potenziali clienti; Una commodity ti costringe ad abbassare il prezzo per conquistare il cliente e fare la vendita. 
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l’errore mortale di ogni attività di servizi: 
l’estensione di gamma.  

È successo tutto senza che me ne accorgessi, quasi per caso. Ho iniziato a soffrire di 
questa cosa dal 2013 in poi quando avevo capito di essere diventato bravo nel marketing.  

Dal lancio del mio primo prodotto di formazione on line che fece solo 7 magre vendite in un 
caldo agosto del 2009, in pochi anni ero diventato bravissimo a lanciare progetti on line, nel 
2012 ero riuscito per la prima volta a generare 40.000 € di attività con un solo lancio e nel 2013 
per la prima volta, senza aver speso un solo centesimo in ADs (pubblicità a pagamento), superai 
i 2000€ di vendite in un giorno, con un servizio di formazione del costo di soli 17€ (118 clienti 
con una mail e senza un solo euro speso).  

Da allora ho cominciato a lanciare tantissimi progetti anche molto differenti tra loro. Ed è così 
che sono finito nel TUNNEL. Quelle piccole soddisfazioni mi avevano fatto inciampare 
nell’errore più grande di tutti :  

… L’Estensione di Gamma! 

Non sapevo ancora, ma la mia competenza nel marketing, acquisita imitando i grandi 
marketer americani, negli anni successivi si sarebbe trasformata nella benzina che alimentava il 
virus mentale più pericoloso di tutti dell’estenzione di gamma … 

Non sottovalutarla! L’estensione di gamma è una vera malattia al pari delle dipendenze 
gravi come il fumo di sigarette, l’alcolismo e le sostanze stupefacenti, perché stimola emozioni 
forti che eccitano il cervello e causano produzione di endorfine.  

Io ne sono uscito da poco ma ne porto ancora dentro di me i segni. Molti imprenditori, 
professionisti ed esperti ne sono vittima.  

Si comincia con poco, intravedendo l’opportunità di guadagno dietro una nuova attività. L’idea 
di confrontarsi con una nuova sfida, eccita e solletica il proprio “Ego”. Sai che sei bravo e pensi 
che questa sarà una nuova occasione per dimostrarlo.  
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Sentimenti MOLTO umani come avidità ingordigia e superbia e narcisismo si mettono in moto 
alimentando la tua forza di volontà. Sei abbagliato dalla possibilità di guadagno e inizi a 
fantasticare sul tuo nuovo futuro successo.  

Non fai neppure a tempo ad accorgetene che sei assorbito da un turbinio di emozioni, desideri, 
stress, eccitazione, euforia e in men che non si dica … 

BOOM : sei entrato nel tunnel ! 

I miei colleghi marketer mi chiamavano “il multitasker” (quello che fa un sacco di cose) perché 
ero sempre impegnato su tanti progetti e periodicamente ne abbandonavo qualcuno che non mi 
entusiasmava più (o che non riuscivo a seguire). Questa era anche la causa principale del mio 
super-lavorare perché … 

Facevo troppe cose spesso differenti 
e molte volte mi ritrovavo a riavviare TUTTO DA CAPO  

Reinventavo continuamente la ruota! Accettavo con entusiasmo qualunque sfida mi capitava 
davanti: consulenze, nuovi incarichi di formazione, gestione reti commerciali, network marketing, 
raggiungendo anche discreti risultati.  

In fondo volevo dimostrare a me stesso di essere bravo e, una volta raccolti i primi successi 
perdevo progressivamente interesse. Sperperavo risorse (fisiche, mentali, economiche, emotive) 
e alla fine raccoglievo ben poco, logorando la mia salute e i rapporti sociali. 

La ricerca della ricetta perfetta  

Mi lanciavo in tantissimi progetti non solo per dimostrare di essere bravo ma anche con obiettivo 
di trovare finalmente la formula magica, l’opportunità giusta per svoltare e riuscire a creare 
una attività che mi desse al tempo stesso: reddito che meritavo, sicurezza, la possibilità di fare 
qualcosa che amavo. E cosa è successo con tutti questi tentativi?  Solo magre consolazioni! 

Tutti i tentativi che ho fatto mi davano risultati insoddisfacenti e parziali. Ed io continuavo a 
lavorare 12 ore al giorno, sacrificando spesso anche il sabato e la domenica.  
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Tutte queste cose oggi mi dicono solo una cosa che … 

… ero un work addicted  3

e non volevo rendermene conto, come ce ne sono tanti oggi in giro per le nostre città.  

Alla frustrazione derivante dal fallimento dei miei sforzi si aggiungeva sempre qualcuno pronto 
“fare lo scienziato” e a dirmi che non c’era modo di ottenere tutto dalla vita e che dovevo 
rassegnarmi, e che avrei fatto bene a fare come facevano gli altri, adattandomi ad una vita 
NORMALE.  

Bene, sono caduto nel tunnel dell’estensione di gamma e sono stato anche io un work 
addicted. Ho fatto tutte queste cose… 

fino a quando… 

…non è successo quello che sto per raccontarti. 

Al ritorno dal viaggio in California (fatto per vivere le emozioni da film americano), io e mia moglie 
abbiamo deciso di fare un figlio e dopo aver atteso qualche anno di tentativi ci siamo riusciti. 
Sono così entrato improvvisamente a “soli” 43 anni , nell’età della maturità. È cominciata così 4

la mia faticosa disintossicazione. 

Con la nascita di mio figlio, sono stato, improvvisamente, catapultato al centro di una 
tempesta di: notti insonni, puzzolentissi cacchine, pannolini, pappine, bagnetti, suppostine, 
urla, turni, emergenze, visite mediche, canzoncine, faccende domestiche, carrozzini, Masha e 
orso, Pijamax, e Peppa pig, e ho avuto anche tantissimi: sorrisi-ni, giochi, risate in quantità 
industriale, capriole, abbracci, coccole, balletti, tenerezze e sopratutto una gioia infinita ed 

La sindrome da dipendenza dal lavoro è riconosciuta come un vero e proprio disturbo, un comportamento patologico di una 3

persona troppo dedita al lavoro e che pone in secondo piano la sua vita sociale e familiare sino a causare danni a sé stessa, e 
alla propria salute. 
I settori colpiti sono la libera professione: artigiani, avvocati, commercialisti, manager. Si stima che mediamente 10 per cento 
della popolazione statunitense ne soffra, e che questa percentuale salga al 60% se si considera come campione di riferimento 
solo i professionisti, manager e piccoli imprenditori. 

 Non so se si capiva ma ero MOLTO auto ironico scrivendo “soli” 43 anni ;-) 4
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indescrivibile. I primi mesi sono stati duri. L’astinenza dal lavoro per 3/4 ore al giorno era 
insopportabile, l’ansia quasi ingestibile e il mio stato emotivo pessimo. 

Improvvisamente nella mia esistenza da  
“ambizioso carrierista” si manifestava la “Vita”!  

Ed io mi stavo risvegliando dalla mia trance ipnotica. Il prosciutto che ricopriva i miei occhi 
mostrando la realtà MOLTO più rosea di quanto non fosse, è improvvisamente, velocemente ed 
inesorabilmente caduto! Ho capito che :  

non potevo continuare a fare tutto quello che facevo  
nel modo in cui lo facevo ! 

Non potevo continuare a lavorare notte e giorno per coltivare il mio sogno imprenditoriale perché 
non avevo più la mia arma segreta, cioè:  

non avevo più “il tempo”!  

Fino alla gravidanza di mia moglie, avevo utilizzato il tempo libero e le energie che dovrebbero 
essere dedicate ad altro, per coprire le inefficienze e “le dispersioni” della mia attività. Battevo la 
concorrenza perché avevo tempo da investire, in quantità enorme. 

Improvvisamente mi fu chiaro che mi ero comportato come un ragazzino alle prese con il suo 
giocattolo ma, mentre ero stato impegnato nella creazione del mio personale successo … 

mi stavo perdendo l’appuntamento con la vita .  

E’ stata una doccia fredda! Ora dovevo fare i conti con la “vita vera”. 

Forse è capitato anche a te  
di chiederti “ma chi me lo fa fare?” 

Forse e capitato anche a te: lavorare tantissimo, oltre qualunque sopportazione umana e 
pensare che un dipendente in carriera, se la passasse meglio di te.  

Le domande che mi rimbombavano nella testa, aggressivamente, in quei giorni erano :  
�  13

____________________________________ 

B2B Funnel.pro - Copyright Luciano Cassese  
Mail luciano.cassese@gamail.com  Web  www.b2bfunnel.pro  

mailto:luciano.cassese@gamail.com
http://www.b2bfunnel.pro


Guida definitiva per vendere servizi B2B in soli 5 passi tramite LinkedIn

• “Come farai ad essere un bravo papà se stai sempre al computer?” 

• “Come farai ad essere un padre presente se pensi solo alla tua attività?” 

• “Che tipo di rapporto riuscirai mai a costruire con tuo figlio se sei sempre fuori casa?” 

• “Come affronterai le spese per tuo figlio se butti continuamente soldi nella tua attività?” 

• “Come farai a crescere tuo figlio se sei costantemente preoccupato per il tuo futuro?” 

• “Che esempio darai a tuo figlio se sei sempre esaurito ?” 

Se lavori molto più di 8 ore al giorno per portarti a casa solo quanto necessario per vivere faresti 
bene a cambiare lavoro, trovando qualcuno che ti assuma e paghi la tua esperienza. 

Un free lance, un professionista e un imprenditore devono  
GUADAGNARE di PIU’ ed avere PIU’ TEMPO LIBERO di  

un qualunque dipendente in carriera, altrimenti NON NE VALE LA PENA ! 

Non ne vale la pena di rischiare il proprio capitale, la propria professionalità, la propria serenità, 
la propria tranquillità e il proprio tempo libero, per stare peggio di chi si impegna meno di te ed è 
emotivamente meno coinvolto di te con il proprio lavoro.  

Il lavoro, la produttività, la professione sono tutte cose che devono “essere a servizio” dell’uomo 
e non il contrario! Ho capito così che … 

non ne vale la pena di dedicare il 100% di te stesso e  
del tuo tempo al lavoro perché c’è tanto altro che ti aspetta ma …  

per farlo, per LIBERARE il tuo tempo senza rinunciare ad una vita professionale soddisfacente 
occorre … 

aumentare la REDDITIVITA’  
di ogni singola ora lavorata! 

Per questo nel 2016 ho deciso di “far saltare in aria” la mia attività (che al momento aveva 6 
collaboratori) per prendermi il tempo necessario per ricominciare tutto da capo.  
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E’ seguita così una lunga pausa nella quale mi sono focalizzato sulle caratteristiche di quello che 
sarebbe stato il mio nuovo modo di contribuire e dare valore al mondo. Per questo: 

• mi sono dedicato a mio figlio, cercando di capire di quanto tempo realmente avessi 
bisogno per occuparmi di lui e provare ad essere un genitore presente e un bravo papà; 

• ho dato maggiore spazio alla meditazione, come strada per l’auto-conoscenza, 
cercando di capire chi ero veramente, quale fosse lo scopo della mia esistenza, quali erano 
le emozioni, i sentimenti e le convinzioni che mi spiegano ad agire in un certo modo; 

• ho studiato nuovi corsi per un controvalore di oltre 15.000€ erodendo i miei poveri 
risparmi; 

• mi sono iscritto nuovamente all’università per conseguire la 2a laurea in psicologia; 

• ho lavorato con ben 3 coach, due italiani (un esperto di life balance ed uno di 
semplificazione del business) e un americano (quello di cui ti ho parlato all’inizio). 

Stavolta ero MOLTO più determinato di prima. Non potevo più sbagliare! Il mio destino era in 
gioco! Se avessi fallito questa sfida avrei fallito la vita intera. Ed è così che ho capito…  

…le 4 cose che il tuo Business DEVE darti  

Il mio NUOVO MODO di condurre la mia attività inoltre avrebbe dovuto darmi le 4 cose:  

1. reddito in abbondanza per garantire una vita decorosa senza rinunce alla mia nuova 
famiglia, e consentirmi di accumulare risparmi che avrei dovuto investire quando sarebbe 
cresciuto per l’università e i master all’estero; 

2. tempo libero a sufficienza per occuparmi di mio figlio (“che diamine l’ho fatto così tardi   
non posso mica trascurarlo”); 

3. possibilità occuparmi di cose che amavo (è importante che i figli vedano i genitori 
realizzati nella loro professione); 

4. sicurezza nel medio e lungo termine (quando hai un figlio ne hai bisogno più di prima); 
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Ora sai… 

… da dove sono partito e come sono arrivato a scoprire le cose di cui ti parlo in questo 
documento. Ora sai qual è la filosofia che c’è dietro e conosci le motivazioni e gli scopi per cui  
è nato questo questo sistema di marketing. 

Nelle prossime pagine condividerò con te anche “cosa ho scoperto” e sopratutto scoprirai la 
cosa che più ti interessa :  

“Cosa fare per generare un flusso CONSISTENTE  
di clienti alto-spendenti, su richiesta e  

in modo prevedibile, mese dopo mese”. 

�  16
____________________________________ 

B2B Funnel.pro - Copyright Luciano Cassese  
Mail luciano.cassese@gamail.com  Web  www.b2bfunnel.pro  

mailto:luciano.cassese@gamail.com
http://www.b2bfunnel.pro


Guida definitiva per vendere servizi B2B in soli 5 passi tramite LinkedIn

i 3 pilastri della prosperità 
 per chi vende servizi B2B 

Il lavoro condotto in questa pausa di riflessione, mi ha fatto capire “cosa” avevo trascurato e le 
cause dei miei parziali insuccessi. Queste cose le ho schematizzate ne: “i tre pilastri della 
prosperità”: 

1. te stesso  

2. la tua unicità  

3. un sistema  di acquisizione clienti  

Andiamo a scoprirli uno ad uno.  

1 Pilastro Te stesso  

Innanzitutto la prima cosa che ho capito grazie ai 2 coach italiani, è che avevo trascurato me 
stesso per troppo tempo! Non solo avevo anteposto le esigenze del mio staff alle mie, ma 
avevo anche sacrificato, sull’altare del business, le cose che amavo fare.  

Tutti i più grandi consulenti ed esperti di business a livello mondiale sono d’accordo sul fatto 
che, la chiave per creare una attività florida di servizi B2B, condotta da esperti e professionisti, 
sia quella di definire chiaramente la propria missione, concentrandosi sullo scambio di valore 
con i propri clienti, sfruttando l’innovazione e la tecnologia senza esserne assorbiti e sopraffatti.  

Un business per essere duraturo deve essere centrato sulle cose che “AMI FARE” (e nelle 
quali riesci a trovare un senso di scopo e una missione), non solo sulle cose che “sai fare e che 
possono portarti profitto”.  

Se lavori solo ricercando il reddito prima o poi mollerai perché sarai assalito dalla noia e 
desidererai fare altro.  

Il mio lavoro una volta ristrutturato, quindi, avrebbe dovuto avere innanzitutto un senso di 
scopo e rappresentare il modo migliore che potessi trovare per dare valore agli altri senza 
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rinunciare alla mia creatività ai miei valori e alla mia etica (sulla quale avevo anche 
pubblicato un libro).  

Facile a dirsi ma come si fa? e qui ci viene incontro la seconda scoperta della mia pausa di 
riflessione! 

2 pilastro: 
definire la propria UNICITÀ (5ONE) 

Se vuoi lavorare di meno, senza sacrificare il tuo reddito, devi aumentare la redditività di ogni 
singola ora lavorata. Se vendi servizi sai bene che la tua principale risorsa è il tempo.  

Solo se riesci ad ottimizzare il tuo tempo  
puoi diminuire le ore di lavoro.  

Questo significa che se fino ieri, un ora del tuo tempo rendeva solo 30€, da oggi in poi devi fare 
in modo che renda 50€, poi 70€, e poi ancora 100€. In altre parole…  

devi alzare i prezzi a  
cui proponi i tuoi servizi.  

Detta così sembra facile ma in concreto come si fa?  

Innanzitutto, se vuoi alzare i prezzi, devi smetterla di vendere commodity. Non devi offrire servizi 
che offrono anche altri soggetti sul mercato. Non devi essere sostituibile perché quando sei 
sostituibile sei debole.  

In altre parole devi smettere di fare il generalista e presentarti agli occhi del tuo potenziale 
cliente come uno specialista che vende un servizio fatto esattamente per risolvere il suo 
specifico problema.  

Il tuo, deve essere un servizio percepito come indispensabile ed UNICO che non si può trovare 
da altre parti sul mercato. Se il tuo cliente lo vuole, deve comprarlo per forza da te al prezzo che 
dici tu!  
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Per distinguersi dalla massa  
occorre trovare una propria UNICITÀ !  

Anche questo sembra facile, ma come si fa?  

Questa cosa io la sapevo da anni, almeno dal 2011 da quando feci il corso in inglese di Jay 
Abraham  (nel quale investii un quarto dei miei guadagni annuali di quell’anno), ma 5

periodicamente me ne dimenticavo, perché non avevo un sistema codificato per costruirla.  

Questo è stato il vero e proprio breakthrough (il punto di rottura il passo in avanti): l’idea che la 
propria unicità si potesse costruire a tavolino e fosse soltanto una questione di 
comunicazione. 

 Non occorre essere speciali a priori e neppure sentirsi unici, per proporsi al mercato come 
UNICI. La propria unicità si può progettare a tavolino e poi successivamente si può 
lavorare per diventarlo.   

Dopo anni di sperimentazioni con i miei clienti posso dirti che la tua unicità è facilmente 
costruibile partendo da sole 5 cose uniche. 

 Jay Abraham, meglio conosciuto come l’uomo da 9,4 MILIARDI di dollari, è uno tra i più grandi consulenti Marketing degli stati 5

uniti, imprenditore, relatore e autore. È noto a livello internazionale per il suo lavoro nello sviluppo di strategie di direct response 
marketing già dagli anni '70.  Nel 2000, Forbes lo ha inserito tra i primi cinque executive coach negli Stati Uniti.
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In pratica tutto il tuo marketing e la tua comunicazione aziendale, devono avere come 
oggetto … 

• 1 sola tipologia di cliente:  
La prima cosa che devi fare è rivolgerti ad un unico tipo di cliente, cioè nella tua 
comunicazione (sito web, brochure, email ecc.) devi dire che: “servi solo un tipo di cliente”. 
Questo ti rende maggiormente riconoscibile e soprattutto ti posiziona come un esperto.  

• 1 solo grande problema: 
Devi parlare sempre e solo di un unico grande problema che attanaglia il tuo prospect. Se fai 
tante cose, se ti occupi di tanti problemi:  “sei un generalista” e….non importa se le fai tutte 
bene, agli occhi del tuo potenziale cliente, sei comunque un generalista e per questo motivo 
andrai meno bene di qualcun altro. Per essere considerato un vero professionista da serie A,  
per essere considerato un’autorità nel tuo settore, devi dire che “fai solo una sola cosa”. 

• 1 solo prodotto/servizio:  
Allo stesso modo per essere “il servizio preferito” devi presentare un unica soluzione al 
problema del tuo cliente non tante.  
La soluzione DEVE essere unica perché nella mente del tuo cliente nasce un’obiezione 
spontanea che si sostanzia in questa frase: “Se hai hai più soluzioni, allora vuol dire che ce 
ne sono alcune migliori di altre”. Ne consegue che, se le soluzioni sono diverse, “come mai 
tu consulente non sai consigliarmi quella in assoluto migliore? non vuoi prendere posizione 
perché non sai se riuscirai a GARANTIRMI il risultato!” 

• 1 sola offerta  
Il tuo marketing deve avere un prezzo unico e questo prezzo unico deve anche essere un 
“unico prezzo premium”. Non devono esistere servizi di serie A per i clienti top, e servizi di 
serie B per i clienti sfigati. Nessuno vuole sentirsi un “cliente sfigato”, che compra un servizio 
di serie B. Quello che vuole comprare il cliente è (e deve essere), il MIGLIORE al prezzo 
giusto. Non può essere ingiustificatamente caro, ma nemmeno troppo basso perché quando 
è basso induce il cliente a pensare che il fornitore sta facendo un lavoro di scarsa qualità. 

• 1 solo social:  
Per la tua comunicazione devi scegliere un unico canale social perché il social selling è 
qualcosa di molto impegnativo e per ottenere dei risultati decenti, occorre fare molto 
FOCUS. 

Queste sono le “5 cose uniche” da utilizzare nella tua comunicazione e nel tuo Marketing che ti 
rendono davvero UNICO agli occhi del tuo cliente e ti consentono pochissimo in tempo di 
posizionarti come una esperto, come la MASSIMA AUTORITÀ agli occhi del tuo cliente.  
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Ho chiamato questi 5 pilastri del social selling: 5ONE (5 volte uno). Di queste cose ne parlo 
MOLTO approfonditamente anche nel mio webinar gratuito dal titolo “Linkedin Sales 
Generator” al quale ti invito a partecipare (trovi maggiori dettagli verso fine di questo 
documento).  

Questo è uno degli aspetti più importanti perché è la fase progettuale/filosofica che è alla base 
del pilastro successivo e che mi ha consentito di creare un servizio davvero unico al mondo. Ma 
non voglio parlarti di questo adesso.  

Continua a leggere perché ti sto per rivelare qualcosa di estremamente potente, e che se 
sarai scaltro e pronto ad implementarlo nella tua pratica professionale ti cambierà 
completamente la vita, ti posizionerà molto al di sopra dei tuoi concorrenti eri garantirà un flusso 
consistente di clienti, ogni mese anche se sei alle prime armi e se hai aperto dappoco la tua 
start-up.  

3 pilastro:  
un sistema di acquisizione clienti 

Veloce, Efficace, Prevedibile 

Il lavoro con il mio mentore americano mi ha fatto notare che avevo trascurato un’altra cosa 
importante: “il Marketing”. Questa era una cosa imperdonabile sopratutto per uno come me che 
aveva investito decine e decine di migliaia di euro in corsi (anche in inglese) e che ha cominciato 
a vendere formazione e servizi on line nel 2008. Come dice Dan Kennedy:  

“Salti veloci e giganteschi vengono da un unico posto:  
il Marketing e vendite”.  

Non puoi sperare di migliorare la tua condizione professionale se non investi COSTANTEMENTE 
in marketing. Ed io avevo smesso anni fa di farlo, accecato dall’arroganza di chi si sente al 
sicuro perché fa da sub-fornitore di una multinazionale.  

Per garantirmi, infatti, un flusso di commesse sufficiente per procurare il reddito alle 6 persone 
che negli ultimi anni avevo coinvolto nella mia attività, avevo smesso di fare marketing e mi ero 
appiattito su due grossi clienti che mi garantivano un volume annuale di attività sufficiente, 
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ma che facevano il bello e cattivo tempo, e che sopratutto pagavano un prezzo marginale per 
ogni singola attività molto basso.  

La frase tipica che mi sentivo ripetere ogni settimana e ad ogni telefonata era “la tariffa che ti 
riconosciamo stavolta è leggermente ridotta ma tanto ti faccio fare un sacco di cose”.  

Ero caduto nella trappola della produzione in conto terzi, una posizione debolissima 
perché non sei tu che fai il prezzo, e perché devi ridurre costantemente il tuo guadagno, e con 
esso si riduce anche la tua voglia di lavorare. 

La leggi del mercato sono implacabili come le leggi di natura e non occorre credervi perché 
producano i loro effetti. Allo stesso modo della legge di gravità che ti farà precipitare se ti sporgi 
nel vuoto, quando non curi costantemente il tuo sistema di acquisizione clienti qualunque attività 
tu faccia, sei destinato a fallire miseramente.  

Il marketing è l’unica attività che DEVI curare (o farti curare da altri) costantemente perché…  

solo alimentando un flusso CONSISTENTE di clienti  
puoi far crescere e prosperare la tua attività.  

Ho scoperto a mie spese che in natura non esiste “la stasi”, “lo stare fermi”, “l’immobilità”. In 
natura tutto è in continua evoluzione, niente rimane fermo! Fiori, piante ed animali nascono, 
crescono, invecchiano e muoiono. Perfino i minerali hanno una loro evoluzione continua. Non ce 
ne accorgiamo perché è una progressive lenta, ma sappiamo che c’è.  

La “stasi”, “l’immobilità” esiste solo nella nostra testa  
ed è un ERRORE (un bug) della nostra mente. Perché non è reale!  

Così come ogni giorno nascono centinaia di bambini e muoiono centinaia di persone anziane, 
allo stesso modo ogni giorno nascono nuove persone che hanno bisogno dei nostri servizi e 
muoiono (figuratamente) i nostri clienti già acquisiti in passato.  

Solo avendo un flusso consistente di clienti on demand, prevedibile mese dopo mese si può 
costruire una fiorente attività di consulenza e vendita servizi B2B.  
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Solo se hai tanti clienti puoi :  

• scegliere con chi lavorare;  

• alzare i prezzi;  

• aumentare marginalità e i tuoi guadagni;  

• avere più tempo libero a disposizione;  

• fare solo che quello che ti piace fare. 

Oggi grazie a internet è possibile fare marketing a costi davvero ridotti! Certo non è ancora 
possibile fare marketing a costo zero ma i rapporti costi benefici sono tutti a nostro vantaggio.  

Come fare per realizzare quindi questo sistema di acquisizione clienti a basso costo che 
garantisce flusso consistente clienti ogni mese on demand?  

Te ne parlo nel capitolo successivo ! 
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Il Funnel Perfetto per vendere servizi B2B  
con Linkedin in soli 5 passi  

Eccoci arrivati alla parte che stavi aspettando! Questa roba non l’ho inventata io. È il frutto più 
prezioso della consulenza con il mio mentore americano. In questo periodo io l’ho perfezionata, 
aggiungendoci la formula del 5one di cui ti ho già parlato prima.  

Fai MOLTA attenzione nel leggere queste pagine!  

L’importo “folle” che ho speso per ottenere queste (ed altre) informazioni, sono stati soldi ben 
spesi perché mi hanno consentito di fare un passo importante nella mia direzione, e lo faranno 
anche con te, se avrai il coraggio, la voglia, l’astuzia di implementarle anche tu nella tua pratica 
professionale.  

Di cosa ti sto parlando? Ti sto parlando del … 

Funnel perfetto per vendere servizi B2B !  

Innanzitutto a cosa intendiamo riferirci quando utilizziamo la parola Funnel ?  

Il Funnel è lo strumento tecnico progettuale per eccellenza di chi si occupa di marketing e 
vendite.  

Funnel è una parola della lingua inglese e significa “imbuto” e identifica un processo 
codificato passo passo, per trasformare un contatto in contratto.  

In pratica è il percorso ideale di comunicazioni (richieste di contatto, follow up, eMail di 
risposta, telefonate ecc.), e offerte che tu proponi al tuo pubblico e serve per generare clienti.  

Questo processo codificato che ti mostro … 

è l’ideale per:   

esperti, consulenti, professionisti, coach e formatori, legali, contabili, e tutte le attività di impresa 
che vendono servizi B2B (come ad es. Finanziarie, web Agency, software house ecc.)  
vediamolo insieme… 
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Passo n. 1: individua i tuoi prospect  

La tua comunicazione di marketing per essere efficace, ha bisogno di una grande focalizzazione 
nell’identificazione della tua audience (cioè alle persone a cui è destinato tuo messaggio). La 
forza di linkedin risiede nel sistema profilazione dei suoi utenti che è davvero unico al mondo 
e funziona proprio come un laser.  

Grazie a Linkedin e ai suoi strumenti di ricerca, possiamo identificare uno per uno ogni individuo 
che appartiene al nostro insieme di clienti ideali.  

Io che utilizzo professionalmente Linkedin dal 2008 (e ne ho sperimentate tante fin’ora), ti dico  
che per lavorare bene su linkedin occorre dotarsi di un abbonamento Linkedin Sales Navigator 
che ti consente di avere un’infinità di filtri in più per le tue ricerche, oltre a consentirti l’accesso a 
tutto il database di utenti senza limitazioni.  

Passo n. 2: Connetti  ai tuoi prospect  

Una volta individuate le persone in target, puoi cominciare a costruire la tua rete inviando una 
domanda di connessione. Prima di connetterti valuta sempre l’opportunità di farlo perché non 
tutti i contatti hanno lo stesso valore.  

Puoi cominciare a collegarti con chi ha visitato il tuo profilo. Se hai un account sales navigator 
puoi vedere la lista completa delle persone che l’hanno visitato. Se qualcuno ha visitato il tuo 
profilo vuol dire che è interessato in qualche modo a qualcosa che fai e che vendi.  

Passo n. 3: Comunica / FollowUp   

Ti sei connesso ! Ora è il momento di cominciare a comunicare. Il tuo obiettivo adesso è quello 
generare un appuntamento finalizzato alla vendita del tuo servizio.  

Naturalmente non puoi immediatamente chiedere un appuntamento telefonico di vendita al 
primo contatto. Occorre inviare delle comunicazioni (e queste le invierai tramite gli strumenti di 
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messaggistica interni al social) finalizzate a costruire un rapporto di conoscenza e di reciproca 
fiducia. 

Il primo tipo di comunicazione da inviare è “l’invito ad approfondire”. Lo puoi fare regalando 
gratuitamente materiale informativo di grande VALORE per i tuoi potenziali clienti. Il materiale 
che darai non può essere di scarso valore perché altrimenti le persone non si fideranno di te ma 
devi dare qualcosa che, se applicato, generi immediatamente un risultato positivo in chi ti 
sta ascoltando (proprio come sto facendo io adesso con questa guida, il seminario che segue e 
i bonus che regalerò).  

Passo n. 4: Webinar 

Invita le persone a partecipare ad un webinar (un seminario on line) nel quale eroghi 
gratuitamente formazione al tuo servizio e nel quale insegni gratuitamente ai tuoi clienti “cosa 
fare” per risolversi il loro problema. Il webinar ti da la possibilità di parlare 
contemporaneamente con molte persone interessate ai servizi che vendi.  

Passo n. 5: Offri una consulenza gratuita  

Perché devi offrire consulenza gratuita? Innanzitutto perché devi continuare ad aiutare le 
persone a risolvere i loro problemi. Perché solo in questo modo dimostri di poter essere il 
consulente perfetto per il loro problema. Inoltre fai una consulenza telefonica per verificare se 
il servizio che vendi è davvero capace di risolvere il problema specifico di quel singolo cliente. Se 
l’esito della verifica è positivo, fai la vendita (cioè fai la tua proposta)! Fai bene attenzione: a 
questo punto, se avrai seguito meticolosamente tutti i passaggi che ti ho suggerito, la vendita 
nascerà spontanea e si configurerà come una naturale conseguenza di quello che stai 
facendo. La tua vendita si configurerà come il modo più naturale per continuare ad aiutare quel 
cliente. 
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I principali Benefici di questo Funnel 

Da quando ho implementato questo Funnel per le vendite di servizi B2B con linkedin la mia 
attività professionale si è completamente rivoluzionata. Ho avuto migliaia di benefici e ho aiutato 
i miei clienti ad ottenere gli stessi. I principali possono riassumersi in questa lista:  

• Innanzitutto ho un flusso CONSISTENTE di clienti ogni mese.  

• Ho tutto il tempo libero di cui sento il bisogno per stare con la mia famiglia, occuparmi di mio 
figlio e essere un padre presente, curare la mia salute e la mia alimentazione;   

• Non rincorro più le aziende per ottenere attività e incarichi. Tra i miei compiti più importanti in 
azienda c’è quello di selezionare i clienti e in molti casi sono costretto a dire : “no mi spiace”. 

• Sono più sicuro perché il mio reddito e il mio livello di benessere non sono più a rischio. Non 
vendo più commodity, votanti clienti che comprano il mio servizio e non sono più nella 
posizione di chi prende una grande commessa con un solo “grande cliente” 

• Accetto solo incarichi di cui sono sicuro al 100% di riuscire ad offrire un buon risultato.  

• Non sono costretto a re-inventarmi ogni volta la ruota perchè offro un servizio collaudato,  
sperimentato ed ora anche proceduralizzato!  

• Oggi non faccio più tante cose e non mi butto in 100 progetti differenti ma faccio solo le 1 
sola cosa:  aiutare le persone ad essere più serene e felici migliorando il rapporto con il loro 
lavoro supportandoli nello sviluppo del loro business e di se stessi. 

• Ho la possibilità di cominciare a sfruttare le economie di scala, riutilizzare materiali e 
conoscenze, e specializzarmi sempre di più; 

�  27
____________________________________ 

B2B Funnel.pro - Copyright Luciano Cassese  
Mail luciano.cassese@gamail.com  Web  www.b2bfunnel.pro  

mailto:luciano.cassese@gamail.com
http://www.b2bfunnel.pro


Guida definitiva per vendere servizi B2B in soli 5 passi tramite LinkedIn

Riassumendo 

Riassumendo, ecco a te tutto quello che ti serve per ottenere la lista di benefici appena 
elencati : 

 lo schema grafico del Funnel perfetto.  

Se vuoi ottenere più vendite dei tuoi servizi B2B, se vuoi un sistema verificato che ogni 
mese con prevedibilità, ti consente di avere un flusso consistente di nuovi clienti non 
devi fare altro che applicare nella tua comunicazione il modello del 5One (i cinque pilastri del 
social selling) e implementare il tuo funnel.  

Tutto qui ! non ti serve nient’altro! 

Come promesso ti ho mostrato brevemente quell’unica cosa che mancava al mio business per 
svoltare, e che ho imparato grazie a quella costosissima consulenza con l’esperto americano di 
cui ti ho parlato nelle prime pagine: il Funnel perfetto per la vendita di servizi B2B!  

Ma non finisce qui….  

continua leggere perché nelle prossime pagine scoprirai : 

• Come implementare il Funnel nella tua attività 

• Tutta la nostra formazione gratuita (e il motivo per cui è gratuita)  

• Il nostro esclusivo programma di Mentoring  
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Come Implementare il  
Funnel nella tua attività 

Finora in questo documento ti ho mostrato “cosa fare” per: costruire un sistema di 
acquisizione clienti che pagano prezzi premium senza spendere un patrimonio in 
pubblicità, ma con un processo codificato passo passo, finalizzato a trasformare un “contatto” 
in “CONTRATTO”, grazie a Linkedin.  

Ti ho parlato anche delle 5 cose che ti rendono UNICO e indispensabile agli occhi dei tuoi 
clienti e del percorso che ho personalmente svolto per ottenere queste conoscenze.  

Siamo arrivati, in questo modo, quasi alla fine di questo documento che ho cercato per quanto 
possibile di rendere breve e divertente, raccontandoti anche le mie disavventure per rendere più 
fluida e simpatica la lettura.  

Se sei arrivato a leggere fino a questo punto, quindi, lascia che ti faccia le mie congratulazioni 
per la resistenza e per la pazienza che hai avuto finora. Il fatto che tu sia arrivato qui vuol dire 
che “fai sul serio” quando si tratta di impegnarsi a trasformare in meglio la tua vita e la tua 
condizione professionale.  

Mi auguro vivamente che le mie parole ti 
ispirino, ti spingano ad agire e ti facciano 
venire la voglia di implementare questo 
sistema nel tuo lavoro.  

Come avrai capito tutto questo è stato reso 
possibile da un evento straordinario: la 
nascita di mio figlio se non ci fosse stato lui 
oggi non sarei qui a parlarti di questa roba. 
Il piccolo AntonGiulio e la mia splendida 
famiglia mi hanno mostrato, con semplicità  
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e gioia, a quali cose vale la pena di dare la priorità, e come darsi una mossa per svoltare 
nella propria professione.  

Se vuoi approfondire, se ritieni interessante per la tua attività professionale, creare un sistema 
che genera per te un flusso consistente di clienti premium, on demand in modo 
prevedibile, abbiamo preparato per te questo … 

WEBINAR dal titolo  

“ Linkedin Sales Generator” 
Come  generare un flusso consistente di clienti alto-spendenti,  

su richiesta e in modo prevedibile mese dopo mese grazie a linkedin 

Registrati al Webinar GRATUITO 

è un training che tengo periodicamente on line completamente gratuito di poco più di un’ora 
molto importante in cui approfondirò il Funnel in 5 semplici step che ti ho presentato in queste 
pagine.  

Ecco cosa imparerai partecipando al  
Webinar Gratuito  

• Scoprirai non solo “Cosa Fare” per implementare tutto il sistema ma anche COME 
FARLO, senza spendere un patrimonio, e senza essere sopraffatto dalla tecnologia.  

• Come progettare un'offerta che si allinea perfettamente con il tuo stile di vita 
ideale e attira i clienti giusti che apprezzano realmente la tua esperienza e che pagano un 
prezzo premium per i tuoi servizi. 

• Come fare vendite massicce con nuovi clienti senza utilizzare tecniche manipolative, o 
invadenti ma in modo etico e guidato dalla filosofia “win win”. 
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• Quali strumenti software efficaci ed economici scegliere per la gestione del processo 
di generazione contatti commerciali e di vendita. 

• Scoprirai il sistema di conduzione della trattativa di vendita straordinario che ha 
dimostrato avere tassi di conversione superiori al 60%, adattissimo alla vendita di servizi 
B2B e che ti consentirà di convertire  il contatto generato con linkedin in un contratto.  

• Scoprirai quali risultati puoi avere anche tu nella tua attività con questo sistema e lo 
faremo attraverso la condivisione di alcuni casi studio di imprenditori e professionisti che 
vendono, come te, servizi B2B  

• Otterrai due template di eMail cioè due modelli copia incolla per scrivere messaggi 
finalizzati alla vendita che potrai utilizzare sin da subito. 

Ti consiglio di registrarti subito perché non so per quanto ancora terrò questo tipo di 
eventi on line.  
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B2BFunnel.pro  
MENTORING Program 

Come ti dicevo io e i miei collaboratori già da tempo abbiamo deciso di non vendere più la 
formazione tecnica di marketing su linkedin.  

Preferiamo trovare il nostro sostentamento attraverso la promozione di un sevizio di mentoring 
su queste tematiche. In pratica offriamo un servizio di consulenza ad ALTO LIVELLO, 
completamente Done for&with You (fatto per te e con te). Nel nostro programma realizziamo e 
personalizziamo tutto quello che serve per gestire e padroneggiare con efficacia il Funnel 
Linkedin. 

Ecco perché REGALIAMO interamente  
Formazione di QUALITÀ a chi ci segue.  

Diversamente dai nostri concorrenti, che guadagnano nella vendita di informazioni, noi 
preferiamo sviluppare progetti personalizzati per i nostri clienti e la formazione la regaliamo.  

Siamo consapevoli, infatti, che nella maggior parte dei casi tutte queste “competenze tecniche”   
e tutte le logiche della “comunicazione” e del “Marketing” possono generare frustrazione e 
senso di sopraffazione in chi le approccia per la prima volta.  

Il marketing digitale richiede l’attività costante ed attenta di un professionista per produrre 
risultati, e non tutti hanno la voglia e il tempo da investire per diventarlo. Ecco svelato il perché 
del fatto che tutta la formazione che riuscirai a fruire da noi e dal nostro sito dal 2019 in poi è 
completamente gratuita.  

Detto questo, se dopo aver letto questa guida, pensi di essere pronto a saltare a bordo con 
noi…   

se vuoi prendere la strada più breve per raggiungere i tuoi obiettivi, aumentare le vendite dei 
tuoi servizi B2B e con esse migliorare la qualità della tua vita raggiungendo LIBERTÀ e 
SERENITÀ e PREFERISCI, partecipare ad un programma di Mentoring che ti aiuta ad 
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implementare nella tua attività questo Funnel grazie al supporto tecnico e strategico di persone 
che si occupano professionalmente di marketing on line da oltre un decennio …  

puoi prenotare un consulenza gratuita con noi per  
verificare e discutere i tuoi obiettivi di marketing. 

E’ una consulenza vera di grande valore 

come forse avrai intuito la consulenza GRATUITA che faremo non sarà una “tentata vendita” da 
parte nostra ma una vera e propria CONSULENZA nella quale …  

verificheremo se la tua attività ha o meno  
i requisiti per diventare nostra cliente 

Ogni business è differente e non tutti possono ottenere gli stessi risultati facendo le stesse cose! 
Occorrono invece: serietà e personalizzazione! 

Non vogliamo e non possiamo prendere tutti come clienti! Vogliamo lavorare solo con quelle 
attività e quei professionisti di cui sappiamo con certezza che possiamo aiutare con profitto! 

I clienti del nostro programma di mentoring nell’85% dei casi ricevono i primi nuovi contatti 
commerciali dopo appena 30 giorni e hanno un tasso di conversione che va dal 30% al 65%. 
Finora abbiamo avuto un tasso di soddisfazione da parte dei nostri clienti del 100%.  

Come riusciamo ad ottenere questi OTTIMI risultati ? 

non perché io sia un fenomeno o perché i miei collaboratori siano dei fenomeni. Riusciamo ad 
avere questi risultati per il semplice fatto che, come avrai capito, adesso… 

 a me piace vincere facile.  

Io seleziono personalmente i miei clienti e prendo solo ed esclusivamente quei 
professionisti e quelle aziende di cui sono certo al 100% di riuscire a fare un buon lavoro con un 
impegno non eccessivo.  
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Se intuisco anche minimamente che quel cliente potrebbe crearmi delle difficoltà nel raggiungere 
dei buoni risultati (perché la nicchia di mercato in cui lavora è troppo impegnativa, perché c’è 
troppa concorrenza o il servizio venduto è non si presta a questo tipo di promozione) lascio 
perdere e passo avanti.  

Segui questo link per prenotare la tua sessione di coaching gratuita adesso  

https://b2bfunnel.pro/booking 
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