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Benvenuta!

Sono  
ideatrice del 
creo  

Lara Ghiotto
Business del Cuore®

corsi online dal 2014

Aiuto le persone a promuovere e migliorare la propria attività
attraverso il web e creare e vendere corsi e percorsi online  che
trasformino la vita degli altri.

Ho ideato il Business del Cuore®, un metodo per lavorare
rispettando noi stesse, i nostri tempi e i nostri valori e, allo stesso
tempo, promuovere attivamente la nostra attività in modo etico ed
efficace, mantenendo sempre il giusto equilibrio tra la concretezza
del business e l’ispirazione del cuore.

Sono laureata in Ingegneria Gestionale e ho un’ampia formazione
nell’ambito del marketing e della crescita personale. Lavoro nella
formazione dal 2004 e ho creato il mio primo corso online nel 2014.

In questa guida ti illustrerò i 5 modi che, nella mia esperienza, si
sono rivelati più efficaci per incrementare le vendite di corsi online. 

Ho sperimentato ciascuno di questi metodi nella mia attività e li ho
insegnati e applicati con le mie clienti tantissime volte.

Iniziamo!



social, 
blog, 
newsletter, 
interviste,
conferenze…

Prima di mettere in vendita il tuo corso o di aprire le
iscrizioni, ma anche ancora prima di creare il tuo corso
o mentre lo stai progettando, puoi incuriosire le
persone parlando del tuo corso in modo indiretto
attraverso tutti canali che hai a disposizione, ad
esempio:

Ma come parlare di qualcosa che non esiste ancora?

Ricorda che non devi parlare in modo dettagliato: per
incuriosire non devi svelare tutto subito. Devi invece
dare solo qualche informazione, fare qualche
riferimento, accennare a qualche aspetto specifico.

 
Per esempio puoi raccontare come ti è venuta l’idea del
corso, se è te lo ha chiesto qualcuno, se e in che
occasione hai visto l’esigenza o il problema che risolvi.

Per esempio puoi raccontare come ti è venuta l’idea del
corso, se è te lo ha chiesto qualcuno, se e in che
occasione hai visto l’esigenza o il problema che risolvi.

1 - CREA ASPETTATIVA!



Puoi raccontare e mostrare quello che succede “dietro le
quinte”: una foto mentre stai lavorando, i fogli degli
appunti del corso o del materiale che userai, una foto di
te mentre giri un video, un oggetto che hai comprato per
fare il corso, una scelta grafica. Questa condivisione con il
tuo pubblico può inoltre essere accompagnata da una
domanda: “preferite la grafica blu e gialla o quella
verde?”

Puoi parlare di una difficoltà che il tuo corso aiuta a
superare, di un argomento preliminare al corso o dare in
anteprima una pillola di qualcosa che il corso includerà.

E non solo puoi parlare del tuo corso prima di averlo
creato: forse ti sembrerà strano ma puoi anche venderlo! 

Sì, intendo proprio avere già i primi iscritti ancora prima
di aver creato il materiale, come hanno fatto varie mie
clienti nel Percorso avanzato di sviluppo professionale
Business del cuore®. Ovviamente è necessario un lavoro
preliminare di ideazione e comunicazione, ma non devi
aver  creato alcun video, audio o testo del tuo corso per
poterlo proporre e avere i tuoi primi clienti.

https://laraghiotto.com/percorso-avanzato-di-sviluppo-professionale/
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Hai una mailing list, cioè una lista di contatti che hai
raccolto e coltivato nel tempo? Ottimo, quelle sono le
prime persone a cui proporre il tuo corso. 

Naturalmente stiamo parlando di contatti “in target”,
cioè contatti che sono potenzialmente interessati al
tuo corso. Se hai fatto un buon lavoro di costruzione
della tua lista nel tempo, conterrà sicuramente le
persone giuste.

Però attenzione: non basta mandare una sola e-mail
alla lista di contatti, ma dovrai farlo varie volte. Non
temere di annoiare le persone: nessuno apre tutte le e-
mail e chi legge la prima e-mail inviata potrebbe aver
bisogno di più informazioni o più tempo per decidere
di iscriversi al tuo corso.

Quello che ti consiglio è inviare da un minimo di 5 e-
mail a un massimo di 10 e-mail alla tua lista per
promuovere il tuo corso. 

In quanti giorni inviare le e-mail? La risposta dipende
dalla strategia che stai usando, ma, indicativamente,
puoi considerare da un minimo di 5 a un massimo di 15
giorni.

2 - INVIA UNA SERIE DI E-MAIL
 



uno o due messaggi di anticipazione, in cui accenni
al corso ma senza dire troppo e senza dare la
possibilità iscriversi, 
un messaggio specifico in cui proponi l’iscrizione,
altri messaggi con il link al corso e la possibilità di
iscriversi, ma con un argomento centrale diverso (può
essere il programma del corso, possono essere
testimonianze di chi lo ha già fatto o ha lavorato con
te, un contenuto formativo su argomento trattato nel
corso, ecc.)
un ultimo messaggio in cui, per l’ultima volta, ricordi
la possibilità di iscriversi. L’ideale è che questo ultimo
messaggio sia inviato il giorno in cui chiudi le
iscrizioni o scade la possibilità di avere un beneficio
particolare come, ad esempio, uno sconto.

Chiaramente non devi inviare sempre lo stesso
messaggio ripetendo “compra il mio corso, compra il mio
corso”. Dovrai invece scrivere una successione di
messaggi organizzati, con un senso compiuto e,
possibilmente, che facciano riferimento l'uno all’altro in
modo che il ogni messaggio incuriosisca il lettore e lo
invogli a leggere quello successivo.

Ma come fare? Per esempio, puoi raccontare una storia
un po' per volta, oppure porre una domanda e chiedere
al lettore di rifletterci, anticipando che nella mail
successiva darai la tua risposta.

Ti consiglio in particolare di inviare:



La procrastinazione è estremamente diffusa.
Soprattutto al momento di fare un acquisto, la
maggior parte di noi tende a rimandare.

Se per i corsi che iniziano in una data specifica il
problema è marginale e ti basterà ricordare che la data
di inizio si avvicina, per i corsi a cui è possibile iscriversi
in qualsiasi momento è importante dare alle persone
un motivo per iscriversi subito e non attendere. 

Come puoi dar loro un motivo per iscriversi subito?

Puoi decidere di aprire le iscrizioni per un periodo
limitato di tempo, una o più volte l’anno, facendo
sapere alle persone che, se non si iscrivono in quel
momento, non sai quando riaprirai le iscrizioni oppure
che dovranno attendere x mesi/1 anno.

Oppure, se vuoi mantenere le iscrizioni sempre aperte,
puoi ideare un’offerta a tempo, cioè offrire un beneficio
per un tempo limitato in modo da spingere la persona
ad agire subito.

3 - FAI UN’OFFERTA A TEMPO



uno sconto sul prezzo di iscrizione;
un altro corso in regalo;
una risorsa in regalo come una guida in pdf, un video,
un audio interessante per la persona e magari non
disponibile in altro modo;
una o più sessioni individuali in omaggio;
un oggetto fisico che spedirai alla persona.

Puoi ad esempio proporre per alcuni giorni (di solito 3 o
5) o per i primi iscritti (10, 20 o anche di più, a seconda del
numero di iscrizioni che prevedi):

Qui puoi scatenare la tua creatività e concepire tante
altre idee, tuttavia tieni in considerazione il tempo e le
energie che ti serviranno per offrire il regalo promesso:
un prodotto informatico come un video o una guida pdf,
una volta creati, non richiederanno più il tuo tempo
mentre, per esempio, le sessioni individuali ti
sottrarranno ore di lavoro e la spedizione di un prodotto
fisico avrà costi vivi.



risorse scritte come miniguide, report, checklist,
mappe, infografiche;
video formativi;
risorse audio (lezioni, approfondimenti,
meditazioni…).

Se intendi vendere il tuo corso a persone che non ti
conoscono, chiedere loro direttamente di iscriversi al
tuo corso potrebbe non essere il modo più efficace di
procedere.

Invece, potresti iniziare a farti conoscere offrendo
dapprima un contenuto gratuito, utile ma veloce da
leggere o vedere, in modo che le persone possano farsi
un’idea di ciò che fai e del tuo modo di lavorare senza
investire troppo tempo. 

Per velocità, semplicità e assenza di costi, i contenuti
migliori da offrire come omaggio sono solitamente:

Come già detto, tutte queste risorse, una volta create,
non richiedono più il tuo tempo e con qualsiasi sistema
di gestione della mailing list si possono inviare a chi le
richiede in maniera automatica.

4 - OFFRI UN OMAGGIO PRIMA DEL
CORSO

 



un contenuto già creato in precedenza, se adatto al
corso che stai proponendo;
un contenuto che crei ad hoc per questo scopo;
una parte del tuo corso (in generale gli “estratti”
piacciono molto e assolvono bene alla funzione di
introdurre il tuo lavoro).

per restare in contatto con la persona: anche se non si
iscriverà subito, in futuro potrai offrirle di nuovo il tuo
corso o un altro tuo prodotto o servizio.
perché, dopo avere ricevuto l’omaggio, la persona sarà
più disposta all’acquisto del tuo corso. L'iscrizione per la
risorsa gratuita è infatti un atto di fiducia nei tuoi
confronti.

Ti sconsiglio invece di offrire qualcosa che richiede il tuo
tempo, come per esempio una sessione di coaching: anche
se tu lo percepisci come un omaggio di grande valore, di
solito per chi non ti conosce è troppo impegnativo.

Ricorda che il contenuto in omaggio deve essere coerente
con il corso perché ti serve per attrarre le persone giuste.
Puoi utilizzare:

Molto importante è chiedere la mail in cambio
dell’omaggio. Questo per 2 motivi:

Anche un webinar in diretta o un incontro di gruppo
gratuito possono essere omaggi interessanti in certi casi.
Anche se sono un po’ più impegnativi da organizzare e
richiedono più tempo, possono essere molto efficaci
perché consentono alle persone di vederti e parlarti
direttamente.



approfondire la sua situazione, capendo tu stessa
se il tuo corso fa per lei;
aiutare la persona a comprendere il valore della tua
proposta, approfondendo gli aspetti più importante
per lei;
aiutarla a comprendere se e quanto è importante
per lei il cambiamento che può ottenere con il tuo
corso e quindi a trovare la motivazione per fare il
passo successivo.

Un metodo poco usato oggi sul web ma estremamente
efficace (direi il metodo più efficace in assoluto) è fare
una chiacchierata con le persone potenzialmente
interessate al tuo corso. 

Parlando direttamente con una persona interessata e
facendole le opportune domande potrai:

Chiaramente, dedicare tempo per parlare con ogni
potenziale cliente è un grosso investimento di tempo
che puoi fare solo se sei sicura che ne valga la pena. Ma
quando ne vale la pena?

La risposta è: quando proponi corsi e percorsi di alto
valore e alto costo.

5 - PARLA CON LE PERSONE
INTERESSATE

 



offri un corso di alto livello e alto valore;
le persone che arrivano a fare il colloquio con te sono
adatte alla tua offerta;
sei brava a condurre il colloquio, sai cosa chiedere, che
tasti toccare e come spiegare al meglio la tua offerta in
relazione a chi hai davanti;

Di fatto, non puoi investire 2-3 ore per parlare con 3-4
persone: anche se tutte acquistassero il tuo corso da 15 €,
con l’entrata risultante di 45-60 € non ti ripagheresti le ore
di lavoro spese. D'altra parte, potresti farlo se anche solo
una di queste persone acquistasse un corso a 1000 € o più.

Naturalmente ciò non significa alzare arbitrariamente i
prezzi, ma focalizzarsi sull’offrire un valore reale attraverso
corsi e percorsi effettivamente trasformativi.

Ti sembrerà strano, ma, con le giuste strategie, è più facile
vendere un corso costoso che offre alla persona il massimo
aiuto possibile per raggiungere un risultato importante
piuttosto che un corso economico che la aiuta in maniera
limitata, per esempio indicandole cosa fare ma senza
offrirle alcun supporto personalizzato o sostegno.

Quindi, questo sistema funziona molto bene quando:

Per questo, è particolarmente utile combinare con il
colloquio alcune delle strategie precedenti (per esempio la
2 e la 4), imparare a usare le tecniche di vendita giuste e a
porre le giuste domande, a comunicare in modo efficace
ed empatico la tua offerte e, infine, fare tanta tanta pratica.



L’ultima strategia che ti indico è la +1 e non la 6 perché
si può combinare efficacemente a tutte le altre già
indicate. Parliamo delle pubblicità a pagamento, in
particolare su Facebook e Instagram che, oltre ad
essere estremamente efficaci (se fatte bene!) sono, ad
oggi, le più economiche.

Ormai da diversi anni la visibilità organica (cioè senza
investimento di denaro) dei nostri contenuti sui social è
molto, molto bassa e, se prendiamo sul serio la nostra
attività e vogliamo sfruttare le enormi potenzialità del
web, dobbiamo necessariamente investire un po’ di
denaro in pubblicità.

Ora, considerando che, a dicembre 2021, i dati
sull'utilizzo dei social media per la fascia 16-64 anni
erano questi:

Utilizzo di Youtube: 85% della popolazione italiana
Utilizzo di Whatsapp 85% della popolazione italiana
Utilizzo di Facebook 80% della popolazione italiana
Utilizzo di Instagram 67%  della popolazione italiana
Utilizzo di Telegram 25% della popolazione italiana

copriamo che in Italia, facendo pubblicità su Facebook
(che sarà mostrata sia su Facebook sia su Instagram,

+1 - PUBBLICIZZA SU FACEBOOK



indipendentemente dal fatto che abbiamo o meno un
account Instagram), raggiungeremmo almeno 38 milioni
di persone (infatti 38 milioni di persone utilizzano
Facebook e 30 milioni Instagram).

Quindi, abbinare un piccolo investimento in pubblicità a
una o più delle strategie indicate precedentemente è un
vantaggio innegabile per la nostra attività. I nostri
contenuti, infatti, raggiungeranno decine di migliaia di
persone che altrimenti difficilmente verrebbero a
conoscenza del nostro lavoro.

Naturalmente la pubblicità su Facebook deve essere fatta
in modo adeguato: non basta “buttarci dentro” 10-20 € e
vedere che succede. Esistono profili professionali
specializzati in questa materia che raggiungono livelli di
competenze estremamente approfonditi, tuttavia è
possibile promuovere la propria attività senza dover
diventare esperti. Certo, un minimo di formazione è
necessaria, ma si tratta di informazioni che possono essere
acquisite in tempi brevi. Per esempio, con i miei
Programmi avanzati nel giro di 1-2 settimane le
partecipanti sono in grado di creare in autonomia
pubblicità profittevoli su Facebook e Instagram.



In questa miniguida ti ho illustrato 5 delle strategie che,
nella mia esperienza, sono le più efficaci per incrementare le
vendite dei corsi online. Come ti ho già raccontato all’inizio,
lavoro con i corsi online dal 2014 e, negli anni, Io le ho usate
tutte e le ho insegnate e usate con tantissime clienti.

In particolare, ti ho citato il Programma avanzato di
sviluppo professionale Business del cuore® perché si tratta
di un percorso online in cui seguo un ristretto gruppo di
persone, sia in gruppo che individualmente,
accompagnandole a strutturare la loro offerta ad alta
trasformazione e ad alto costo, a comunicarla in modo
efficace attraverso il web e i colloqui e a strutturare un
sistema di marketing e di visibilità online che attiri
continuamente nuovi potenziali clienti interessati a ciò che
offrono.

Se desideri una mano ad applicare una o più di queste
strategie o se vuoi capire in che modo fare evolvere il tuo
lavoro, fai clic sul tasto qui sotto per richiedere un colloquio
conoscitivo gratuito in cui valuteremo insieme la tua
situazione.

CONCLUSIONE

RICHIEDI UN
COLLOQUIO
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