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Webinar
Come  generare un flusso consistente di clienti premium 

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

WorkBook di Preparazione  
alla Partecipazione Webinar 

Troviamo Clienti per il B2B con Linkedin
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Come Ottenere  
il Massimo dal tuo Webinar 

1. Stampa questo workbook: Pur essendo ecologisti convinti ci rendiamo conto del fatto 
che quando si vuole sviluppare e sedimentarie una nuova competenza è di grande aiuto 
l’uso della scrittura manuale.  
Per questo motivo ti invitiamo a stampare questo documento prima dell’ascolto del webinar, 
rispondere alle domande presentate e prendere appunti mentre ascolti.  

2. Dedica il tempo necessario: Assicurati di ritagliarti il tempo necessario da dedicare 
esclusivamente alla partecipazione attiva al webiar, e di segnare in agenda l’orario di inizio. 
Una presenza attenta e libera da interferenze ti consentirà di ricordare quante più 
informazioni possibile e trarne il massimo beneficio.  

3. Prendi appunti durante l’ascolto. Abbiamo riservato in queste pagine lo spazio necessario 
per consentirti di prendere nota di tutte le idee e le intuizioni che ti vengono in mente. In 
questo modo comincerai da subito a personalizzare le informazioni che riceverai. 

4. Prima di Cominciare: Assicurati di essere in un luogo tranquillo al riparo da distrazioni. 
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Da svolgere prima del Webinar  

Congratulazioni per aver scelto di partecipare WEBINAR dal titolo : 

"Come  generare un flusso consistente di clienti alto-spendenti,  
su richiesta e in modo prevedibile mese dopo mese grazie a linkedin” 

Vogliamo metterti in condizione di ricevere il massimo beneficio da questo webinar di formazione 
gratuito e preparati a scoprire come LinkedIn può cambiare la tua attività e la tua vita per 
sempre. Per questo ci teniamo ad assicurarci di farti arrivare all’evento preparato e con il giusto 
mindset (assetto mentale)! 

Nelle prossime pagine troverai una serie di domande. Sono domande di una tipica sessione di 
coaching manageriale. Il loro scopo è quello fare chiarezza su alcuni gli elementi fondamentali 
per il tuo business. Prenditi qualche minuto per rispondere con sincerità e riflettere su :  

• le SFIDE che stai affrontando in questo momento,  

• la META verso la quale ti stai dirigendo,  

• gli OBIETTIVI che stai cercando di raggiungere,  

• i PROBLEMI che si presentano periodicamente nella tua attività in tema di acquisizione 
clienti, e 

• la tua ESPERIENZA nel risolverli.  

Buon lavoro e … 

Ci auguriamo che questo sia il tuo primo passo verso la realizzazione dei tuoi più vivi desideri 
professionali e personali. 
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Ad oggi, qual è la tua più grande sfida con LinkedIn? 

Sono un nuovo utente della piattaforma Linkedin e non so usarlo  

Uso da qualche tempo che sono su linkedin ma non ho alcuna idea di come fare ad usarlo 
per trovare nuovi clienti. Sono incuriosito e voglio capirne di più. 

Ho una StartUp e voglio usare Linkedin per trovare clienti e vendere i miei servizi 

Vendo servizi B2B e sono alla ricerca di nuovi clienti  

Ho una azienda già avviata e abbiamo realizzato un nuovo prodotto/servizio B2B ma non è 
ancora conosciuto e vorrei promuoverlo. 

Uso LinkedIn da tempo. Ho provato già in passato a promuovere i miei servizi senza grandi 
risultati.  

Le persone alle quali mi collego non mi rispondono e non riesco a sviluppare vendite. 

Voglio aumentare la redditività del mio business. Ho già molti clienti e ora sono alla ricerca di 
clienti premium che paghino di più i miei servizi. 

Non ho molto tempo da investire per imparare a usare linkedin, sento quindi il bisogno di 
avere a disposizione un sistema semplice da seguire “passo passo”. 

Quale è il risultato finale che ti aspetti di ottenere grazie ai tuoi sforzi ? 

Ripagare debiti, mutui, leasing e investimenti vari 

Sviluppare un flusso di clienti tale da garantirmi la “Sicurezza finanziaria” nel tempo.  

Avere più tempo libero a parità di reddito. 

Acquistare una nuova auto, casa, ecc.  

Lasciare una azienda florida ai figli  

Far crescere l’azienda e diventare leader del mercato  

Diventare un punto di riferimento, essere stimato e apprezzato, diffondere il mio messaggio  

Altro?  
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Quale PROBLEMA risolve il tuo prodotto / servizio?  

 
Quale è la tua USP (proposta unica di vendita) ?  

 
Perché i miei clienti scelgono me e non i miei concorrenti?  

Offro un prezzo conveniente 

Lavoriamo già da tempo assieme e si fidano di me  

Sono membro dello stesso circolo/associazione 

Sono l’unico sulla piazza che fa questo tipo di lavoro 

Il mio prodotto /servizio è il migliore  

Vicinanza geografica  

Altro __________________________________________ 

Quanto mi costa mediamente ottenere un nuovo cliente?  
(es. se ho pubblicato un annuncio pubblicitario da 1.000€ e ho ottenuto 2 clienti, il mio costo è  di € 500, 
se ho fatto attività di networking e ho investito 5 giornate per un totale di 30 ore moltiplica il tuo costo 
orario per 30 - indica il costo medio di acquisizione) 

Pubblicità € 

Tempo espresso in €

Provvigioni €

Altro
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Se vendi prodotti e servizi B2B sicuramente ti rivolgerai a dei professionisti, degli 
imprenditori o dei manager. Descrivi qui sotto le caratteristiche principali del tuo 
cliente ideale: 

1. Dove vive/lavora?  

2. In quale settore professionale / area di business è impegnato?  

3. Qual è la funzione / ruolo che svolge in azienda?  
(imprenditore, resp. ufficio acquisti, resp. risorse umane, contabilità, Marketing, gestionale, 
IT, Vendite, ecc.) 

4. Qual’è la dimensione dell’attività per numero di collaboratori/dipendenti  
(1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1001-5000, 5001-10000 +)  

5. Interessi professionali del tuo cliente ideale ? (es. Innovatore, perfezionista ecc. ) 
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Note & Appunti  

Usa lo spazio sottostante per prendere appunti mentre scopri come B2BFunnel.pro può aiutare 
la tua attività a crescere ed aiutarti a sviluppare reddito, sicurezza, libertà, la possibilità di fare 
quello che ami fare e vivere il tuo lavoro con senso di scopo!
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