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Introduzione
E’ un dato di fatto…
Ci sono persone che trascorrono l’intera vita facendo un lavoro che non amano
(dipendente o autonomo che sia) e pensando continuamente a come sarebbe se
potessero realizzare il sogno di sempre.
Vorrebbero essere libere finanziariamente, poter usufruire del tempo come vogliono o
semplicemente guadagnare di più, facendo qualcosa che li fa star bene o per cui nutrono
una passione viscerale, seguendo soprattutto la sensazione interiore che fin da piccoli li
spinge a realizzare la loro missione e lasciare un’eredità, non solo economica, ai loro
figli.
La maggior parte di queste persone, tuttavia, rimane bloccata dalla paura di fallire e
dalla presenza di timori ricorrenti:
• Come posso costruire la mia attività senza mettere a rischio la mia famiglia e la
mia sicurezza?
• Quando potrò lasciare il mio lavoro principale?
• Come faccio a convincere mia moglie o mio marito che devo tentare?
• Cosa faccio se poi l’attività non funziona?
• Come faccio se mi devo indebitare e poi fallisco?
• Che faccio fare se vengo citato in giudizio.. se l’azienda va in bancarotta… se perdo
soldi… se perdo clienti?
Soprattutto, “come faccio a scoprire se la mia idea è buona ed avrà successo?”
Se hai mai fatto questo tipo di pensieri ti capisco perfettamente. Da una parte c’è la
volontà di prendere totalmente possesso del tuo destino. Dall’altra il timore di non
riuscire o di sprecare tempo e denaro in qualcosa che non funzionerà.
Il risultato è che si rimane bloccati ai blocchi di partenza, fino a quando una potenziale
buona idea si trasforma in rimpianto perché oramai è troppo tardi (oppure qualcuno più
coraggioso ci ha battuto sul tempo)
Suona familiare?
Allora sei nel posto giusto. Infatti, questa era esattamente la mia situazione… prima di
scoprire quello che imparerai in questo manuale.
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A 30 anni ero dipendente presso un’importante multinazionale con un’ottima paga.
Eppure sentivo dentro un’insofferenza crescente ed inarrestabile, che chiedeva a gran
voce di cambiare vita, di avere più tempo libero, di fare qualcosa per cui valesse
davvero la pena vivere.
Ci avevo già provato, alcuni anni prima, ad avviare un’attività, iniziando un secondo
lavoro.
Aperta Partita Iva da Ingegnere, studiavo di notte e nei weekend un nuovo mestiere da
zero nel settore delle energie rinnovabili. Ma poi il mercato era cambiato, per un cambio
legislativo, prima che io avessi la solidità sufficiente per lasciare il mio lavoro principale.
Nonostante avessi guadagnato bene, fui costretto a chiudere tutto.
Fortunatamente proprio quello fu l’inizio della mia seconda vita. Studiando ero entrato
in contatto con due metodologie molto interessanti:
• Il Metodo Lean Startup, usato nella Silicon Valley per progettare aziende che
superino i primi anni, quelli più duri
• Il Marketing a Risposta Diretta, strumento che permette di trovare clienti in
modo misurabile e scientifico.
Mettendo insieme queste due discipline con il metodo rigoroso imparato alla facoltà di
Ingegneria, ho realizzato un prototipo di Strategia che consente di creare un Brand da
zero, in qualunque settore, riducendo al minimo gli errori che fanno fallire le aziende.
Applicandolo ripetutamente in diversi settori di mercato e migliorandolo nel tempo ho
poi creato il Metodo Brand Vincente, grazie al quale sono passato in un anno dall’avere
un lavoro pagato 2000€ al mese (in azienda) a:
• guadagnare più di 3000€ in un giorno…
• …e più di 13000€ in un mese (Figura 1)ottenere commesse da clienti per più di
30000€
• avere investitori pronti a investire 75000€ in una delle mie idee
Mi sono licenziato e in pochi anni ho aperto 7 attività diverse, fatturato centinaia di
migliaia di euro e insegnato ad altre persone a creare startup pluripremiate. Ho
prodotto contenuti visualizzati da milioni di lettori ed aiutato tante persone a cambiare
vita.
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Soprattutto lo ho fatto nella libertà totale di lavorare quando, dove e quanto voglio. In
questa guida ti spiegherò esattamente come ho fatto (e come puoi farlo anche tu)

Guadagno automatico ottenuto in un singolo giorno, di uno dei miei Business Online

Fatturato di un mese di attività, di uno dei miei Business Online

Un altro dei miei Brand, visitato milioni di volte, segno del notevole interesse generato da una pianificazione accurata dei contenuti
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Alcuni brand che ho progettato da zero (o
che ho creato per clienti)

Aiutiamo le donne a dieta da una vita a perdere peso in
modo definitivo insegnando loro a mangiare, pensare ed
agire come le persone naturalmente magre

Agenzia di Marketing Turistico per le migliori
strutture ricettive della Val di Fassa

Servizi di Intelligence e Lead Generation per
Agenzie Assicurative

Lavanderia genovese a domicilio, per chi vuole
recuperare 40 minuti al giorno e dedicarli alle
cose che ama

La piattaforma digitale che aiuta i pazienti cronici
a migliorare la gestione della loro patologia

L'unica Certificazione di Garanzia che trasforma il
tuo veicolo in un Titolo di Valore

Il primo portale che non vende auto ma ti guida a
comprarla nel modo migliore

Sistemi di Marketing Strategico e Lead
Generation per Imprenditori e Startup
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Il segreto per creare da zero Startup che
funzionano
Qual è il principio alla base di un Sistema così efficace? La verità è tanto semplice quanto
controintuitiva: fare il contrario di ciò che fanno tutti.
Quello che si fa di solito infatti è: creare un prodotto in base alle nostre intuizioni.
Quello che bisogna fare invece è: dare al mercato esattamente quello che vuole,
usando le nostre intuizioni solamente come punto di partenza.
Sembra semplice, eppure è proprio qui che sbagliano gli aspiranti imprenditori. In
particolare, fanno 5 importantissimi errori che mettono in crisi la propria azienda ancora
prima di averla creata.

Errore 1: Concentrarsi solo sul prodotto/servizio
Lasciami spiegare usando un modello. Un modello, in Ingegneria, è un modo
semplificato di rappresentare la realtà per poterla comprendere meglio. In questo caso
vediamo un possibile modello della tipica azienda italiana
•
P = Prodotto: è la nostra idea imprenditoriale, il bene o servizio che vogliamo
vendere.
•
A = Amministrazione : è quella che gestisce le persone, cura la contabilità,
amministra.
•
M = Marketing: processo che porta alla vendita del prodotto e a trarre il maggior
profitto possibile.

Quello che fanno tutti (sbagliando)

Il primo modello di Azienda è quello di gran lunga più diffuso

In questo modello l’imprenditore è totalmente concentrato sul PRODOTTO. Mette
anima e corpo nella sua progettazione, costruzione e presentazione, per realizzare il
prodotto perfetto, cosi da trovare un gran numero di clienti disposti ad acquistarlo.
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Come seconda preoccupazione, l’imprenditore ha l’AMMINISTRAZIONE: “come gestire”
la futura azienda, regime fiscale, commercialista e via dicendo.
Solamente alla fine ecco il MARKETING, quella cosa “che non so bene a cosa serve ma
durante il Business Plan me ne hanno parlato”.
Tipicamente, in Italia, il marketing è considerato come un mix di questi elementi:
Logo + Sito web + Carta intestata + Social Media.
Quindi l’imprenditore delega il marketing (“ho creato un prodotto perfetto, ora fatelo
vedere a più persone possibili”) ad uno dei seguenti:
• L’agenzia web (nel migliore dei casi)
• Uno dei dipendenti che “ci capisce di computer”
• Un cugino o qualche amico di un amico
Risultato? Secondo Eurostat(FONTE) in tutta Europa:
• il 20% delle startup fallisce entro un anno (cioè prima di vendere il primo
prodotto)
• il 44% entro 3 anni
• il 60% entro 5 anni
• Dopo 10 anni, sopravvive circa il 10%
• Di queste ultime, il 30% è costantemente in perdita
In Italia la situazione è ancora peggiore. Secondo il Corriere Innovazione, 9 startup su 10
sono destinate a fallire (FONTE)
Perché così tante aziende falliscono? I motivi sono noti, precisi e documentati:
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• Il 42% fallisce perché il mercato non
ha bisogno del loro prodotto.
• Il 29% perché finiscono i soldi
• Il 19% perché la concorrenza li
schiaccia
• Il 18% per un pricing sbagliato
• Il 17% per un business model
sbagliato
• Il 14% per un marketing scadente
• Il 10% per un pivot (cambio di
prodotto o di business model in corsa)
errato
• E così via…
3 aziende su 4 falliscono perché non hanno
progettato adeguatamente il Marketing.
Come puoi facilmente capire, il modello
PAM, quello0 che usano tutti, è
clamorosamente sbagliato.
Ecco perché per te è una fortuna leggere
questa guida.

Motivi di fallimento di una Startup
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Quello che ho imparato (E CHE DEVI FARE ANCHE TU)

Vediamo invece il modello che funziona:

In questo nuovo modello, usato molto raramente, il Marketing è al primo posto. E
questa, credimi, è una differenza TOTALE. Adesso il focus non è più sull’idea
dell’imprenditore ma sul mercato. Su ciò che desidera il mercato, il modo in cui lo vuole,
le parole che vuole sentirsi dire.
Capisci la differenza?
E’ il mercato a dirti cosa vuole. E tu non devi far altro che darglielo.
Basta ipotesi, basta notti insonni a chiedersi se ci saranno clienti per il nostro prodotto.
Lo possiamo sapere subito, ORA, facendo le giuste domande.

Non devi trovare clienti per i tuoi prodotti, ma prodotti per i tuoi clienti – Seth Godin
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Al secondo posto, c’è l’Amministrazione. E solo alla fine il Prodotto. Sembra incredibile
vero? Come è possibile che il prodotto sia così in basso? Non deve essere di qualità?
Si, ovviamente il prodotto deve essere ANCHE di qualità, ma questa è una cosa scontata
che non fa la differenza. Quello che invece fa la differenza è:
• Trovare un mercato profittevole (MERCATO)
• Capire cosa vogliono esattamente le persone (PERSONA)
• Ingegnerizzare un prodotto che il mercato desidera (PRODOTTO)
Ora potresti chiederti… e se ho già un’idea ben precisa del prodotto/servizio che voglio
vendere?
Semplice. Devi testarla il prima possibile! Puoi farlo molto velocemente e facilmente,
con metodi di cui ti parlerò più avanti
A quel punto:
• Se il mercato apprezza la tua idea acceleri, investendo tempo e denaro
nell’attività
• Se il mercato non apprezza, puoi velocemente “cambiare l’idea” (anche solo di
poco) affinché venga apprezzata
Tutte le aziende di successo fanno così (è un processo che si chiama PIVOT)
• Facebook è nato come un portale per votare le ragazze più carine dell’università.
• Instagram era una App per programmare viaggi (dal nome Burbn)
• Amazon era un e-commerce di libri
Queste aziende colossali, sono nate con un’idea che poi, sulla base del riscontro del
mercato, ha preso direzioni spesso molto diverse dall’ipotesi iniziale.
Questo è “DARE AL MERCATO CIO CHE VUOLE”. Questo è ciò che devi fare anche tu
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Errore 2: Non validare il prima possibile l’idea
imprenditoriale
La maggior parte di chi vuole avviare un Brand non ha idea di quali passi dovrebbe
seguire. E’ normale… nessuno ci ha mai insegnato come si diventa imprenditori. Tutto
quello che abbiamo è un’idea che sembra davvero brillante e promettente… ma sarà
veramente così? Funzionerà? Oppure sarà un fallimento?
Rimanere in questo stato di dubbio logora e crea frustrazione.
Per fortuna c’è un modo molto semplice e veloce per sapere se la tua idea ha possibilità
di avere successo oppure no: testarla! Puoi effettuare alcune semplici indagini a
bassissimo costo e risolvere in meno di due ore quella che per molti è la domanda di
una vita.
Ho ideato un Metodo che ti aiuterà ad effettuare questo test, per capire se vale la pena
investire, oppure se è meglio cambiare qualcosa. Sarà il mercato stesso a dirti se la tua
impresa può funzionare, permettendoti di evitare errori e sprechi di tempo e denaro…
Per esempio Odisseus, la mia società di Lead Generation nel settore assicurativo, nasce
da un’idea arrivata mentre lavoravo per un gigante nel settore.

Ho avuto l’intuizione, ma prima di parlarne con chiunque ho rapidamente testato l’idea.
Dato l’esito positivo il cliente ha poi deciso di investire immediatamente 35k per creare
la Startup. Infatti, se vai da un investitore con dati e risultati in mano, sarà più
propenso a credere nel tuo progetto.
Ti parlerò di questo metodo di Validazione più avanti.
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Errore 3: non conoscere il proprio mercato
La regola d’oro per progettare un Brand di successo, come abbiamo detto, è:
• Trovare un mercato profittevole (MERCATO)
• Capire cosa vogliono esattamente le persone (PERSONA)
• Ingegnerizzare un prodotto che il mercato desidera (PRODOTTO)
Ma questo non è possibile senza una ricerca di mercato scientifica, che ti permetta di
capire:
•
•
•
•
•

Come funziona esattamente il tuo mercato (anche se pensi già di conoscerlo)
Cosa fanno i tuoi competitor e quali strategie puoi usare contro di loro
Chi sono e cosa vogliono segretamente i tuoi potenziali clienti
Che parole usare per persuaderli eticamente a comprare il tuo prodotto/servizio
Come costruire il prodotto affinché i clienti non vedano l’ora di raccomandarlo ad
altri (stimolando il passaparola)

Voglio farti nuovamente riflettere sul concetto portante del metodo Brand Vincente:
non sei tu a poter stabilire se un’idea imprenditoriale può avere successo. Solo il
mercato può farlo. Il tuo compito, come imprenditore, è analizzare il mercato per
“chiedergli” cosa vuole, e poi modificare l’idea di conseguenza.

In questo grafico puoi vedere la generazione contatti di un’attività nel settore della salute maschile. Il titolare di questo Brand mi ha
chiesto di indagare su cosa volessero veramente i suoi potenziali clienti. Dopo un’analisi di mercato basata su sondaggi abbiamo
modificato il Messaggio del Brand. Risultato: +290% nella generazione di contatti interessati, da un giorno all’altro.
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Errore 4: non disporre di un sistema di generazione
clienti
Il problema principale delle startup è che non sanno come acquisire nuovi clienti.
Quando un Brand è in piedi da anni, il passaparola aiuta notevolmente… Ma all’inizio,
quando parti da zero e sei senza uno storico, è tutto più difficile. Questo è un problema
enorme: infatti anche I migliori prodotti del mondo non venderanno se non sai come
commercializzarli.
Perciò ecco un altro errore da evitare: costruire il prodotto e poi cercare qualcuno che lo
venda…
Invece la giusta sequenza è:
•
•
•
•

trovare il pubblico giusto
progettare un messaggio attraente
convincere i potenziali clienti a comprare, PRIMA di avere costruito il prodotto
solo alla fine, sviluppare il prodotto, quando sei certo venderà

Nota che così puoi migliorare i flussi di cassa pagando gli sviluppi con i soldi dei primi
clienti (bootstrapping rules)
Fino a quando non hai trovato il messaggio che “funziona”, lavorare sul prodotto è del
tutto inutile. Perché in ogni caso non lo comprerebbe nessuno. Ecco perché, dopo tanti
anni di errori, ho imparato a vendere i prodotti prima di crearli.
Ed ecco perché ho implementato una Strategia di acquisizione clienti chiamata
PsicoFunnel. È un sistema di marketing strategico basato sulla psicologia
comportamentale, che trova clienti per te 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno
PsicoFunnel permette di ottenere la fiducia dei potenziali clienti così da generare
vendite senza lunghe trattative o preventivi snervanti. E’ un metodo nuovo, innovativo
ed efficace, che mostra la tua pubblicità a milioni di persone, facendola pagare ai tuoi
clienti.
Tutti i miei business sono supportati da questo sistema, capace di generare migliaia di
potenziali clienti, ogni giorno, in modo del tutto automatico, prevedibile e gratuito.

BRAND VINCENTE

Il metodo ingegnerizzato per creare un Business di successo

Ing. Manitto Luca
340 18 12 998: TEL
ing.manitto@gmail.com: EMAIL
lucamanitto.it: WEB

Quando conosci il tuo mercato e sai cosa vuole, puoi generare migliaia di Lead a prezzi bassissimi, che vengono subito ripagati dalle prime
vendite dei prodotti a basso costo.
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Errore 5: Non avere un piano strategico passo-passo
Ultimo errore, probabilmente il più importante di tutti.
Supponiamo tu sia sicuro che la tua idea di business ha potenziale perché ha superato i
test di mercato. Sai che funzionerà e senti che è il momento giusto per iniziare…
Ma c’è un problema. Ci sono così tante domande a cui bisogna rispondere che il rischio
è di andare totalmente a caso.
•
Quanto costerà?
•
Quanto tempo ci vorrà?
•
Quando dovrei scrivere un articolo sul blog?
•
Quanto investo in pubblicità?
•
Quando apro Partita Iva o SRL?
•
Cosa scrivo nelle email? E sui social?
•
Quando potrò scalare il business?
•
Quando verrà il momento di assumere un
aiutante?
•
Quanto dovrei pagare il sito? E i Social?
•
Quando potrò lasciare il lavoro?
Se non sai dare priorità alle tue azioni o rendere i
tuoi obiettivi di business una realtà, non farai
molta strada. Infatti, il primo passo che devi fare è
avere una strategia. E non solo… Devi anche avere
qualcuno che ti possa guidare durante tutto il
processo.
Qualcuno con esperienza che abbia già fatto il
percorso e ti possa mostrare la Via. Perché iniziare
un'attività da zero è già abbastanza difficile, ma
farlo senza direzione e da solo è praticamente
impossibile.

Il Metodo Brand Vincente è basato su una serie di fasi
successive, cui si accede solamente quando il Mercato
ha validato la fase precedente
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- È stata validata da molteplici test
- Ha numerosi clienti
- Guadagna sopra ai 3000€ al mese
NOTA: questo è anche il momento in cui potrai lasciare il tuo lavoro principale per
dedicarti totalmente alla crescita rigogliosa e sostenibile del tuo business.
Ricorda: “produrre tanti contenuti” per attirare visitatori è gratis, ma impiega una
risorsa molto più importante del denaro: il tuo tempo!
Sacrificare tempo all’inizio è un lusso che non ti puoi permettere.
Il tempo passa velocemente, non torna e non lo puoi comprare. Inoltre, più aspetti e
maggiori sono le probabilità che qualcun altro, più veloce, ti rubi l’idea.
Per risolvere questo problema ho creato Brand Vincente, un servizio di business
coaching che ti guiderà attraverso il processo di costruzione del tuo business dalla A alla
Z. E’ un piano d'azione, facile da seguire, che ti accompagna nel fare i passi giusti per
diventare un imprenditore di successo.
Brand Vincente è un metodo passo dopo passo che fornisce la direzione e riduce gli
errori lungo la strada, evitando di perdere tempo e denaro. Saremo con te dalla A alla
Z, aiutandoti ad evitare errori costosi e a far decollare rapidamente la tua attività in
modo che tu possa concentrarti su ciò che conta di più: i tuoi clienti.
Prima di potervi accedere, tuttavia, dovrai almeno capire se la tua idea ha speranze di
successo oppure no.
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Conclusione
Ok ci siamo…
Abbiamo visto la chiave per costruire un’attività autonoma che possa renderti libero
dalla necessità di dover lavorare per qualcun altro, che possa darti il tempo e denaro che
desideri e che soprattutto abbia le migliori possibilità di avere successo.
Dovresti aver capito il concetto alla base di tutto: ingegnerizzare un prodotto sulla base
di ciò che desidera il mercato. Per farlo non bisogna per forza avere una laurea in
ingegneria… però non si può nemmeno andare a caso. Ci vuole un metodo strutturato e
scientifico, che abbia dimostrato di poter funzionare in vari settori e ambiti di mercato.
Ora… dopo aver scaricato la risorsa che stai leggendo molti aspiranti imprenditori mi
chiedono se esiste una guida per implementare passo passo tutti i punti descritti al suo
interno e andare più veloce.. E la risposta è si…
Ecco perché ho creato qualcosa che potrà aiutarti ad implementare la metodologia
Brand Vincente immediatamente, proprio per risolvere il primo quesito a cui devi
assolutamente rispondere in questo momento: la tua idea imprenditoriale può
funzionare?
Scoprire la risposta aprirà per le porte della tua nuova vita imprenditoriale.

Idea Vincente
Percorso di Validazione dell’idea di business in meno di 2 ore
Accedi al Piano di implementazione e scopri subito se la tua Idea ha possibilità di
successo. Oppure se invece ha bisogno di alcune correzioni di rotta da implementare
prima di perdere tempo e risorse con qualcosa che sembra perfetto ma che invece non
funzionerà.

Clicca Qui E Accedi Subito…
NOTA: il Piano di Implementazione è scontato del 50% per pochi giorni.
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