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Introduzione 
Qualche anno fa ho scoperto il podcast di Italian Indie. In ogni puntata veniva 

intervistato un imprenditore italiano che aveva trovato l’indipendenza grazie al 

proprio lavoro. Attraverso delle domande mirate, il conduttore Samuele Onelia 

cercava di carpire le strategie adottate per avere successo.  

Al termine dell’intervista, veniva posta una domanda simile a questa: 

“Se dovessi ricominciare da capo e avessi solo 100 euro a disposizione,  

che cosa faresti?” 

Lo scorso agosto mi stavo godendo un po’ di relax dopo alcuni mesi 

particolarmente impegnativi. A gennaio 2017 avevo lanciato Smartwomen 

Business School, una scuola business destinata a coach e consulenti. Il tutto 

con un trasloco internazionale di mezzo: dopo 3 anni a Singapore facevo 

ritorno in Svizzera. 

Per fortuna avevo già adattato il mio business per farlo funzionare online, in 

modo da poter lavorare con clienti provenienti da tutto il mondo. Tuttavia si 

trattava ugualmente di un grande cambiamento. Mi sentivo sotto pressione per 

via delle numerose cose da fare e avevo spesso la sensazione che il tempo non 

bastasse mai (una cosa comune per chi lavora in proprio, vero?). 

Dicevo, ad agosto mi stavo godendo alcuni giorni di relax in mezzo alla natura. 

Camminando fra sentieri poco esplorati sentivo il canto degli uccellini e l’aria 

fresca sul mio viso. Una sensazione di pace e relax di cui avevo davvero bisogno. 
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All’improvviso, la domanda di Samuele Onelia mi tornò alla mente: 

“Se dovessi ricominciare da capo e avessi solo 100 euro a disposizione,  

che cosa faresti?” 

Già, se avessi dovuto ricominciare da capo, che cosa avrei fatto di uguale o di 

diverso nel mio business? 

Ricordo che agli inizi della mia carriera di coach mi sentivo come un pesce fuor 

d’acqua. Tanto amavo il coaching, tanto poco ne sapevo di business. In fondo 

durante i corsi di formazione nessuno aveva mai parlato di strategie business, o 

di marketing, né tantomeno di vendita.  

La mia ingenuità mi aveva portata a credere che in fondo sarebbe bastato avere 

un bel sito, stampare dei biglietti da visita con la scritta “LIFE COACH” in bella 

vista e voilà, il gioco è fatto! 

La realtà mi ha presto aperto gli occhi: dopo mesi e mesi, di clienti neanche 

l’ombra. Perché essere coach o fare il coach non equivale automaticamente ad 

avere clienti di coaching.  

Come è capitato a me, credo che molti di noi si affaccino al mondo del coaching 

mentre lavorano o dopo aver lavorato come dipendente di un’azienda. Siamo 

cresciute con questa idea: studia, ottieni buoni voti, cerca un buon lavoro. Non 

ci hanno insegnato a essere imprenditrici. 

Per trovare lavoro in un’azienda, è necessario avere le competenze richieste 

dalla posizione a concorso. Lavorare come coach indipendenti o freelance è 

  di  4 132



WWW.ANH.COACH

�

tutto un altro paio di maniche! Non basta essere capaci nel proprio mestiere, 

bisogna anche sapersi proporre nel modo giusto. 

Dicevo, dato che dei clienti non vedevo neanche l’ombra, ho iniziato ad 

ingegnarmi. Trascorrevo giornate intere a scrivere nuovi articoli per il blog, 

modificavo i colori del mio sito perché “così ha più impatto”, cambiavo il mio 

slogan ogni due per tre…  

E poi ci sono i socials! Dato che bisognava essere visibili online, avevo creato la 

mia pagina di Facebook, poi Instagram, senza dimenticare LinkedIn, Twitter e 

Pinterest. 

Dopo mesi trascorsi a curare tutti i dettagli e a produrre contenuti gratuiti a 

più non posso, quale risultato avevo ottenuto? Qualche complimento dagli 

amici, una decina di likes in più sui socials e una manciata di visite al sito. Di 

tuto questo, però, non si vive mica. 

A ripensarci oggi un po’ mi viene da ridere (anche se allora mi veniva solo da 

piangere). Avevo investito così tanto tempo a fare cose inutili. Come potevo 

aspettarmi dei risultati? 

Prima che lo pensi ti anticipo: non sto dicendo che bloggare o essere presenti 

sui socials media sia inutile. Nient’affatto. Intendo solo dire che avrei potuto 

investire diversamente il mio tempo, focalizzando i miei sforzi su altre attività 

che in quel momento si sarebbero rivelate più efficaci. 

Ripensando a tutte le cose fatte, mi sono resa conto che solo alcune di esse 

sono state davvero essenziali e proficue. Hai in mente la legge di Pareto? 

Afferma che l’80% dei risultati è ottenuto grazie al 20% degli sforzi. 
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Applicato al business significa, ad esempio, che l’80% dei tuoi guadagni può 

essere generato dal 20% delle attività che svolgi quotidianamente. Oppure che 

l’80% del tuo fatturato può essere generato dal 20% dei tuoi clienti (quelli che 

pagano di più, ovviamente).  

Sarebbe SMART focalizzarsi su quel 20% di attività che ti genera un alto 

profitto, piuttosto che sul restante 80% che ti porta solo delle briciole. In 

questo modo potresti continuare a fare il lavoro che ami (senza doverti 

chiedere ogni due per tre se hai fatto la scelta giusta) e avresti soldi da investire 

nella delega, o in altre attività secondarie. 

 
Vedi, come coach e consulenti abbiamo una grande fortuna: possiamo aiutare le 

persone a cambiare la propria vita. Abbiamo a disposizione degli strumenti 

potentissimi per stravolgere positivamente la vita dei nostri coachee (o clienti).  

Allo stesso modo i consulenti hanno delle competenze specialistiche che 

possono ribaltare completamente la situazione dei propri clienti. Quel consiglio 

mirato, quel suggerimento derivato da anni e anni di expertise, quel giusto 

accorgimento che può cambiare completamente le sorti della propria relazione, 

o lavoro, business, salute, ecc. 

Ma torniamo alle attività proficue nel proprio business. Perché un conto è avere 

delle capacità utilissime al mondo, un altro è avere dei clienti che decidono di 

tirare fuori il borsello per ottenere il tuo supporto. 

Quindi, se dovessi ricominciare da capo, che cosa farei? Ho voluto adattare la 

domanda di Samuele per renderla ancora più interessante: 
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“Se dovessi ricominciare da capo,  

che cosa farei per guadagnare i miei primi 1.000 euro come coach?” 

Ho scelto 1.000 come obiettivo perché credo che per molti sia una meta 

importante, così come lo è stata per me. Dopo mesi di vuoto siderale, la prima 

volta che ho generato 1.000 euro facendo coaching, dentro di me è scattato il 

pensiero “Ehi, c’è speranza, forse posso farcela per davvero!”. 

Molto spesso chi svolge una formazione per diventare coach diventa un life 

coach, vale a dire un coach di vita. Proviamo a invertire i termini ”coach” e “vita”: 

come sarebbe una vita da coach? Che cosa significa vivere di coaching? 

Sicuramente non solo esser capaci nel proprio mestiere, bensì essere anche in 

grado di generare dei guadagni per vivere del proprio lavoro. 

Vivere di coaching è un aspetto spesso trascurato. Si acquisiscono le 

conoscenze di coaching, ma non di come acquisire clienti di coaching. Il corso 

che hai fra le mani si focalizza invece proprio su quest’ultimo aspetto, poiché fa 

parte anch’esso dell’essere coach. 

Quanto imparerai qui è un primo fondamentale passo per dare il lancio alla tua 

attività di coaching o di consulenza. Anche se non hai ancora un sito web o 

blog, non hai una lista, non hai una pagina su Facebook, sei allergica al 

marketing, ecc. 

Ho identificato 5 cose in particolare che rifarei da subito. E tutto questo senza 

dover investire nemmeno un centesimo. È possibile guadagnare 1.000 euro 

come coach o consulente, anche se parti da zero e senza uno spicciolo in tasca. 

Allora sei pronta? Si parte :-)  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Capitolo 1: Nicchia e bisogni 
Durante il corso per diventare coach ci avevano chiesto di lavorare a coppie per 

esercitarci come coach e coachee. Chi più, chi meno, eravamo tutti entusiasti di 

mettere in pratica le nostre abilità. In fondo, pensavamo, sarebbe bastato fare 

due o tre domande e il gioco era fatto… 

Ahimè, dopo poco più di mezzora ci siamo resi conto che le nostre domande 

erano del tutto inefficaci. Avevamo l’impressione di girare in tondo, incapaci di 

guidare i nostri coachee verso la risoluzione cercata. 

“Avete chiesto al vostro cliente che cosa vuole ottenere dalla sessione?” ci chiese la 

docente. 

Ci guardammo sbigottiti. Certo che no, dovevamo farlo? Non era sufficiente  far 

parlare il coachee e poi fargli qualche domanda? 

Durante i corsi di coaching viene insegnato che è il coachee a stabilire 

l’obiettivo su cui si vuole lavorare. Questa prassi induce a pensare che anche 

quando si tratta di promuoversi come coach sia sufficiente parlare dei benefici 

generali del coaching, lasciando al cliente la piena libertà di decidere su che 

cosa vuole focalizzarsi.  

Non sto negando che questo approccio sia utile, anzi. Tuttavia, questo non 

sarebbe affatto sbagliato se tu avessi già una decina di clienti paganti che non 

vedono l’ora di lavorare con te.  

Se ti trovi a dover cercare i clienti e soprattutto clienti disposti a pagare per ciò 

che puoi offrire loro, allora è necessario cambiare approccio. 
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Molto spesso le persone là fuori (i tuoi potenziali clienti) non capiscono i 

benefici del coaching. Magari non ne hanno mai sentito parlare, o non sanno di 

cosa si tratta. Oppure non sono consapevoli che potrebbero migliorare la 

propria vita grazie al tuo supporto. 

Quante volte ti sarà capitato di sentire parenti, amici e conoscenti lamentarsi 

per qualche cosa che li rende infelice, salvo poi non voler fare nulla per 

cambiare la propria situazione di insoddisfazione?  

In aggiunta, tieni conto che oggigiorno sempre più persone diventano coach. 

Ne consegue che spuntano coach da tutte le parti. Ebbene, questo rende 

ancora più difficile la scelta. Se tutti i coach propongono le solite cose, perché 

mai un potenziale cliente dovrebbe scegliere te piuttosto che la tua collega 

coach? 

Se non sei in grado di comunicare al meglio la tua specificità, rischi di essere 

solamente una delle tante coach in circolazione. Allo stesso modo, se rivolgi i 

tuoi servizi a tutti, sarà come non rivolgerti a nessuno in particolare. E non 

rivolgerti a nessuno in particolare significa non avere nessuno che compra i 

tuoi servizi.  

Mi ricordo una delle prime pagine che avevo creato per il mio sito. Dopo aver 

illustrato il significato del coaching e i suoi vantaggi generali, mi proponevo di 

aiutare chiunque avesse bisogno di: essere più produttivo, perdere peso, 

ritrovare la motivazione, cambiare lavoro, migliorare la comunicazione con il 

partner o trovare l’anima gemella, crearsi un’attività in proprio, aumentare 

l’autostima, ecc. ecc.  
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Senza dubbio il coaching può essere usato con successo in ognuno di questi 

ambiti. Ma dal momento che lo proponevo come la soluzione di tutti i mali, la 

mia comunicazione non era sufficientemente mirata su nessuno di questi temi. 

Al confronto, se mi fossi specializzata ad esempio sul coaching di carriera, avrei 

potuto proporre i miei servizi a donne quarantenne annoiate dal proprio lavoro 

ma ormai troppo abituate alla propria professione per cercarsi qualcosa di 

meglio.  

Avrei potuto parlare dei loro problemi, far capire che capivo le loro 

responsabilità familiari, il timore di buttarsi in qualcosa di nuovo, di non essere 

all’altezza della sfida professionale, della paura di essere ormai troppo vecchie 

per cambiare la propria vita, della mancanza di fiducia in sé stesse, e così via. 

Il punto è proprio questo: più hai in chiaro le caratteristiche del pubblico a cui 

ti rivolgi, più capisci i problemi che incontrano. Di conseguenza, più puoi 

proporre loro dei percorsi mirati ed efficaci.  

Solo in questo modo puoi trovare persone che vogliono i tuoi servizi. Un 

business che funziona si basa su questo principio: avere un prodotto o servizio 

che risponde al bisogno specifico di qualcuno disposto a pagarti per ottenerlo. 

Semplice, no?  

Ecco perché quando fai la transizione da “coach in formazione” a “coach che 

vuole o deve trovare clienti”, il tuo approccio deve cambiare. Se continuerai a 

rivolgerti in maniera generalista a tutti, faticherai a trovare clienti (a meno di 

non essere famoso e conosciuto come Anthony Robbins!).  
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Magari desideri offrire una soluzione generalista nella speranza  di trovare il 

maggior numero di clienti possibili. Magari sei convinta che se offri qualcosa 

che va bene a tutti, tutti potrebbero comprarla. Purtroppo,  è proprio così 

facendo che rischi di ritrovarti senza clienti. Parlare a tutti è come non parlare 

a nessuno. 

Focalizzandoti sui bisogni specifici di una nicchia, puoi capire i problemi 

riscontrati, puoi studiare gli strumenti più adatti, puoi offrire soluzioni più 

efficaci. Al contempo, quando ti rivolgi a un pubblico mirato diventi 

automaticamente molto più interessante ai loro occhi.  

Focalizzati, restringi il campo. Solo in questo modo i tuoi servizi saranno così 

mirati e precisi che le tue clienti ideali non potranno fare a meno di notarti! 

 

La tua nicchia di mercato 

Forse avrai già sentito parlare del termine “nicchia”. Che cosa è esattamente? 

Dal punto di vista letterale una nicchia non è nient’altro che una cavità su un 

muro o su una parete, nella quale si può posizionare una statua o un altro 

elemento decorativo. Si tratta cioè di uno spazio abbastanza piccolo all’interno 

del quale si può mettere qualcosa che calza alla perfezione. 

La medesima idea si applica al business: una nicchia è un segmento di mercato 

sufficientemente piccolo affinché il tuo prodotto o servizio calzi a pennello. 

Molti però credono che una nicchia sia qualcosa che si SCEGLIE e a cui 

proporre i tuoi servizi. Pensano che sia tratti di SCEGLIERE o di decidere  la 
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propria nicchia. Come se si trattasse di scegliere una canzone dal jukebox o un 

piatto dal menu. 

Questo è il modo sbagliato di approcciarsi alla nicchia. Non puoi svegliarti un 

giorno e dire: ok, ho deciso che da oggi in poi la mia nicchia sarà X. Potrebbe 

andarti bene, ma lasceresti al caso le tue probabilità di successo. 

Il modo giusto per identificare la tua nicchia è quello di considerarla come un 

bisogno che il tuo servizio soddisfa. Se pensi alla tua nicchia come al bisogno 

del tuo cliente, è molto più probabile che la tua nicchia sia profittevole: c’è 

qualcuno che ha questo bisogno e tu hai la soluzione che cerca. 

Identificare una nicchia significa trovare un bisogno o  problema che tante 

persone hanno, e poi creare e proporre un prodotto o servizio che lo RISOLVA. 

Ma non basta. È importante che la tua nicchia sia abbastanza piccola e mirata. 

Altrimenti ti sarà difficile proporre un pacchetto di coaching che sia altrettanto 

specifico per i bisogni della tua cliente. 

Ti porto un esempio tratto dalla vita quotidiana. Uno dei bisogni di noi esseri 

umani è di stare in salute. Quando siamo esposti a condizioni climatiche 

avverse possiamo ammalarci. Ad esempio, potremmo ritrovarci con raffreddore 

e tosse, due situazioni molto comuni. 

Immagina di esserti ammalata e di avere una tosse tale da avere addirittura 

male a respirare. Vai in farmacia a cercare qualcosa che ti aiuti a stare meglio. È 

più probabile che tu cerchi uno sciroppo per la tosse, oppure che tu prenda 

delle vitamine generiche?  
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Sono certa che vorrai una soluzione mirata al tuo problema. Se hai una tosse 

tremenda e stai soffrendo come un cane, non prenderai di certo le vitamine! 

Sceglierai un medicamento specifico per ciò che ti sta affliggendo. Non che le 

vitamine non siano utili, ma in questa specifica situazione ha più senso 

prendersi uno sciroppo per la tosse.  

È necessario fare la medesima cosa nella tua attività di coaching o consulenza: 

il tuo prodotto o servizio deve essere come lo sciroppo per coloro che sono 

afflitti dalla tosse. 

Aiutare le persone a stare meglio o a raggiungere i propri obiettivi non è 

sufficiente: è necessario capire quali sono i loro problemi e le loro frustrazioni 

più grandi, così da dare loro esattamente ciò di cui hanno bisogno. 

Focalizzandoti su una nicchia specifica: 

• È più facile creare un prodotto o servizio di cui le persone hanno 

davvero bisogno; 

• È più facile promuoverlo e indirizzarlo alle persone giuste; 

• Le persone giuste si sentono attratte dal tuo prodotto o servizio, senza che tu 

debba “convincerle” della sua utilità; 

• Il tuo prodotto o servizio sarà più efficace, perché darà ai tuoi clienti ciò che 

desiderano. Di conseguenza… 

• … avrai clienti più soddisfatti. 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Nicchia specifica 

Quanto  deve esser specifica la tua nicchia? La risposta è semplice: 

sufficientemente specifica da avere un problema specifico che tu puoi aiutare 

a risolvere.  

Ad esempio, il campo della perdita di peso è una grande nicchia. Prendo spesso 

esempi da questo ambito perché sono facili da capire per chiunque. 

Perdere peso è  un problema/desiderio molto comune. Sul mercato  ci sono 

innumerevoli offerte per chi vuole dimagrire: creme da spalmare, pastiglie con 

principi attivi naturali, beveroni da sostituire ai pasti, barrette energetiche, 

diete miracolose, leggings sciogli grasso, cinture massaggianti, ecc.   

Nella nicchia delle persone che vogliono perdere peso c’è molta concorrenza. 

Se ti proponessi in modo generale senza rispondere a delle esigenze specifiche, 

rischieresti di passare per l’ennesima coach del benessere.  

Ipotizziamo di rendere questa nicchia più specifica. Potresti rivolgerti a donne 

dai 30 ai 40 anni che hanno partorito da meno di 1 anno e che vogliono liberarsi 

dei cuscinetti di grasso sulla pancia che si sono accumulati durante la 

gravidanza.  

Si tratta di una situazione molto specifica (grasso in eccesso sulla pancia), 

dovuto a una causa molto specifica (gravidanza), vissuto da un pubblico molto 

specifico (donne attorno tra i 30 e 40 anni).   

Focalizzandoti su questa specifica nicchia puoi facilmente identificare ulteriori 

frustrazioni e desideri  del tuo pubblico: le donne di questa età hanno un 
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metabolismo più lento rispetto alle ventenni, probabilmente sono già sposate o 

convivono da qualche anno, probabilmente lavorano e hanno poco tempo per 

se stesse, hanno un figlio piccolo a cui devono dedicare il proprio tempo, forse 

mettono al primo posto la famiglia e per questo non trovano il modo per 

occuparsi di sé stesse, ecc.  

Avere in chiaro questi dettagli ti permette di comunicare i tuoi servizi in modo 

più efficace, perché sei in grado di capire perfettamente le esigenze del tuo 

pubblico. 

Immagina di avere a che fare con una bambola Matrioska. Hai in mente come è 

fatta? Al suo interno ne trovi un’altra, e poi la apri e ne trovi un’altra, poi la apri 

e ce n’è un’altra ancora. E così via, finché non arrivi all’ultima bambola.  Devi 

fare la medesima cosa con la tua nicchia. 

Ecco degli esempi non esaustivi:  

• Relazioni  > Relazioni di coppia  >  Primo appuntamento  > Uomini single al 

primo appuntamento  

• Lavoro > Lavoro in azienda > Lavorare con un team > Gestione di un piccolo 

team di 4-6 persone 

• Salute  > Perdere peso  > Perdere grasso sulla pancia  > Perdere grasso sulla 

pancia dopo aver partorito  

• Finanze > Investire soldi > Investire soldi in borsa > Investire soldi in borsa 

per lavoratori medi 
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• Crescita personale  > Trovare la propria Visione e Missione  > Trovare la 

Visione e Missione per i 40enni annoiati dal proprio lavoro 

Ovviamente ad un certo punto è  opportuno fermarti altrimenti rischi di 

rivolgerti a un pubblico troppo ristretto e di ritrovarti senza clienti.   Se tu 

volessi rivolgerti esclusivamente a dirigenti aziendali di 40 anni, mancini, che 

portano gli occhiali da vista da almeno 5 diottrie,  balbettano, e hanno una 

gamba più corta dell’altra… probabilmente la tua nicchia sarà troppo piccola.  

Scherzi a parte, è più probabile che la tua nicchia sia troppo grande piuttosto 

che troppo piccola. Per trovare il giusto livello di specificità, prova a ragionare 

in questi termini:  

• Qual è quel 20% delle persone là fuori che con molta probabilità sarà 

interessato ad acquistare l’80% dei miei prodotti o servizi?  

• Qual è quel 20% di risultati in comune che l’80% di queste persone desidera 

ottenere? 

Tenendo a mente queste due domande ti sarà più facile trovare la giusta 

nicchia. Cominciare con una nicchia ben definita ti permette di distinguerti fin 

da subito: ti consente di  essere ricordata per la tua specificità e di risaltare 

nella massa.  

Quando sarai più conosciuta e avrai acquisito una certa notorietà, nulla ti vieta 

di espandere la tua offerta verso altre nicchie o verso una nicchia più grande. A 

quel punto ti sarai fatta un nome e sarai capace  a emergere anche in un 

mercato più ampio.  
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Trovare la tua nicchia  

Ora che hai capito  perché è meglio rivolgerti a una nicchia di mercato ben 

definita, come la si trova questa nicchia? 

Secondo i guru del web marketing le macro-categorie più profittevoli sono: 

• Salute e benessere: Oggi più che mai le persone hanno acquisito 

consapevolezza del fatto che la loro salute è importante. Vogliono sentirsi in 

forma, vivere in maniera sana. Sono più attente all’alimentazione, sanno che è 

importante fare movimento. Ma non sempre riescono a raggiungere gli 

obiettivi fissati, oppure non riescono a tener fede agli impegni (hai in mente i 

famosi propositi di inizio anno che svaniscono come fumo dopo pochi 

giorni?).  

• Relazioni e rapporti di coppia: Che si tratti di rapporti famigliari o di altre 

relazioni interpersonali, siamo “animali” sociali e abbiamo bisogno di 

interagire con gli altri. Ci sono persone che si suicidano per una relazione 

affettiva finita male, altre che vivono con grande stress i rapporti con i 

colleghi (o col capo), o c’è chi si dispera perché non riesce a trovare il o la 

fidanzata, e così via.  

• Business e finanza: Questa nicchia è abbastanza ovvia. Anche se in pochi lo 

dicono apertamente, “fare soldi” è un tema che attrae quasi tutti. Così come 

tutto ciò che ruota attorno al mondo del business e della finanza. Ci sarà 

sempre qualcuno là fuori interessato a saperne di più. 

A titolo di esempio, alcune nicchie all’interno di queste 3 macro-categorie sono: 
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Basta scegliere una di queste nicchie per esser certi di far funzionare le cose? 

Non è detto. Per sapere se è la nicchia giusta, è necessario fare una ricerca di 

mercato per assicurarti che ci sia un effettivo bisogno. 

Ma prima di passare a questo, vorrei soffermarmi su un altro aspetto di non 

minore importanza: ciò che ti appassiona. Non sto affermando che se ami alla 

follia dormire 9 ore al giorno tu debba cimentarti nella nicchia del sonno. 

Tuttavia, potrebbe rivelarsi difficile dedicarsi a una nicchia di cui non ti 

interessa nulla. 

Ad esempio, ammettiamo che tu voglia rivolgerti alle coppie in crisi perché ti 

sei accorta che molte tue amiche si lamentano del proprio partner. Da un punto 

di vista logico potrebbe sembrare sensato. Ma se al solo sentire parlare di litigi 

o tradimenti ti viene l’orticaria, beh… non credo che sia la nicchia più adatta a 

te. 

Salute e benessere

perdita di peso naturale, gestione dello stress, 

guarigione naturale, dieta con cibi organici, bellezza, 

aumento massa muscolare, qualsiasi problema di 

salute, ecc.

Relazioni e  

rapporti di coppia

trovare l’anima gemella, matrimonio/divorzio, 

sessualità, risoluzione di conflitti, linguaggio del corpo, 

genitorialità, relazioni, educazione dei figli, 

comunicazione interpersonale, ecc. 

Business e finanza

avviare un’attività in proprio, fare soldi, fare marketing, 

produttività, gestione del tempo, trovare lavoro, 

cambiare lavoro, pensionamento, investimenti, trading, 

vendita, borsa, ecc.
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Intuitivamente, penso tu abbia un’idea di che cosa ti piace fare, che cosa ti 

appassiona e chi ti piacerebbe aiutare. Magari non sei ancora totalmente in 

chiaro, ma son certa che hai già qualche indizio generale.  

Qual è la nicchia a cui potresti rivolgerti? Descrivila nel riquadro: 

Individuata intuitivamente la nicchia, procediamo con le verifiche del caso per 

accertarci che sia una nicchia profittevole. 

Possiamo sfruttare 3 strumenti gratuiti che certamente conosci già: Google, 

Facebook e Amazon. In che modo? Cercando le parole chiave che 

utilizzerebbero le persone appartenenti alla nicchia da te ipotizzata. 

Per farlo nel modo corretto devi usare come parole chiave i problemi,  le 

frustrazioni o i benefici che le persone desiderano, e non il processo che usi tu.  

Prova a metterti nei panni di chi cerca: quale parole chiave userebbe per 

cercare informazioni in merito al suo problema o desiderio? 
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Ad esempio, se vuoi aiutare le mamme in gravidanza a perdere peso, la tua 

parola chiave sarà qualcosa di simile a "Perdere peso in gravidanza” (vale a dire 

il risultato desiderato), e non “Coaching per la gravidanza”. 

Se la tua ricerca darà dei risultati, significa che ci sono altre persone là fuori  (i 

tuoi concorrenti) che trattano questi temi. Apparentemente potrebbe sembrarti 

un fattore negativo. In realtà è il contrario. Se ci sono dei concorrenti o altri siti 

che parlano delle tematiche che vuoi trattare, significa che là fuori esiste un 

pubblico di persone interessato a questi argomenti.  

Te lo ripeto perché è un punto molto importante: avere dei concorrenti è un 

bene, significa che c’è gente interessata a spendere i propri soldi per risolvere 

quei problemi (o che li sta già spendendo, pagando i tuoi concorrenti). 

Ricerca su Google 

Vai su Google.it e fai una ricerca inserendo una alla volta le parole chiave che 

userebbero le persone appartenenti alla nicchia a cui ti vuoi rivolgere. 

Ad esempio, digitando  “perdere peso  in  gravidanza” escono più di 500.000 

risultati di ricerca. Questo mi porta a ipotizzare che questa nicchia può 

funzionare. Se ci sono tanti siti che parlano di questi temi significa che ci sono 

tante persone che cercano queste informazioni (è un tema richiesto). 

Dopodiché inizia a spulciare i siti trovati e tieni traccia di questi aspetti: 

• Quali sono i contenuti trattati più frequentemente?  

• Di che cosa parlano nello specifico questi siti?  
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• Com’è l’interazione fra gli utenti?  
(le persone commentano, pongono domande, ecc.?) 

• Quali prodotti o servizi offrono questi siti? 

Queste informazioni ti daranno un’indicazione generale dei bisogni del tuo 

pubblico. 

Ricerca su Facebook 

Ora che hai delle informazioni generali, usiamo Facebook per osservare ancora 

più da vicino i problemi e le frustrazioni di coloro che appartengono alla nicchia 

da te trovata. 

Nella barra di ricerca all’interno di  Facebook, cerca i gruppi che potrebbero 

interessare alla tua nicchia. Ad esempio, se la tua ipotesi di nicchia sono le 

donne che vogliono perdere peso dopo una gravidanza, cerca gruppi di neo-

mamme, oppure gruppi di persone che vogliono dimagrire. 

Iscriviti a questi gruppi e fai una ricerca al loro interno, inserendo alcune 

parole chiave. I membri del gruppo discutono di quel problema? In che modo? 

Se ci sono argomenti ricorrenti è un buon segno! Tieni traccia di: 

• Che cosa accomuna queste persone?  
(età, sesso, provenienza, professione, interessi, hobby, ecc.) 

• Quali sono gli argomenti di cui parlano o le lamentele più ricorrenti? 

• Quali sono le domande che vengono poste più di frequente?  
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Questa attività di ricerca può prendere diverso tempo, non scoraggiarti se a 

prima vista ti sembra di non trovare nulla. Segui questi gruppi per un po’ di 

tempo, osserva quanto avviene e prendi nota. 

Ricerca su Amazon 
 
Un altro  strumento utilissimo per capire se la tua nicchia può funzionare è 

Amazon, il più grande negozio online di libri (e non solo!).  

Se qualcuno ha pubblicato un libro indirizzato alla nicchia a cui vorresti 

rivolgerti tu, è probabile che questa nicchia funziona. Meglio ancora, se ci sono 

tanti libri su questo tema, significa che è un argomento che interessa molto. 

Fai una ricerca su Amazon.it inserendo le parole chiave relative alla tua nicchia: 

• Quali libri trattano l’argomento che vorresti proporre?  

• Di cosa parlano nello specifico questi libri? 

• Quali sono i libri simili a questi e che interessano alla medesima nicchia? 

• Quali altri prodotti vengono proposti per risolvere i medesimi problemi? 

Grazie ad Amazon puoi  farti un’idea sempre più specifica degli argomenti che 

interessano al tuo pubblico. 

Dopodiché, osserva tutte le informazioni che hai raccolto grazie a Google, 

Facebook e Amazon, mettendo in risalto i punti in comune del tuo pubblico 

target. 
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Fai un test sul campo 

Arrivata a questo punto sarebbe sbagliato credere di essere già a posto. Anche 

se hai identificato la tua nicchia di mercato  è necessario fare dei test sul 

campo per raccogliere informazioni dalle dirette persone interessate.  

I dati che raccoglierai ti permetteranno di  verificare le tue ipotesi (quali 

problemi ha il tuo  pubblico) e di  capire come puoi davvero aiutare queste 

persone. 

Come?  Parlando e interagendo direttamente con loro.  Puoi creare un 

questionario per chiedere loro di raccontarti i problemi che incontrano, oppure 

svolgere delle vere e proprie interviste esplorative. 

In entrambi i casi il focus è raccogliere informazioni, senza cercare di vendere 

loro la tua soluzione. Non dovrai assolutamente vendere loro il tuo servizio, ma 

raccogliere il maggior numero  possibile di informazioni sui problemi e sulle 

frustrazioni. 

Puoi creare un questionario  usando strumenti gratuiti come Typeform.com 

oppure SurveyMonkey.com. 

Esempi di domande da porre nel formulario o durante l’intervista sono: 

1. Qual è il problema o la frustrazione principale che vuoi risolvere in 

questo momento? 

2. Quali sono le conseguenze di questo problema o frustrazione sulla tua 

vita attuale? 
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3. Come sarebbe la tua vita se questo problema o frustrazione venisse 

risolto? 

4. Che cosa hai già fatto o provato per risolvere questo problema o 

frustrazione? 

5. Quali sono i siti o le risorse a cui fai riferimento solitamente per trovare 

una soluzione a questo problema o frustrazione? 

Come vedi, il focus è tutto sul problema e per niente sulla soluzione che tu offri. 

Non scordarti di chiedere anche eventuali dati di contatto e informazioni 

personali (nome, email, età, residenza, professione, ecc.).  

Se conosci delle persone che rispecchiano questa nicchia, puoi mandare il 

questionario via email chiedendo loro gentilmente di darti una mano a capire di 

che cosa potrebbero aver bisogno. 

Oppure, puoi creare un post inserendo il link del questionario sul tuo profilo di 

Facebook, invitando coloro che rispecchiano la nicchia di rispondere. Se sei 

iscritta a dei gruppi in target, chiedi una mano anche lì. 

Raccogli almeno una decina di risposte al tuo questionario, meglio ancora se 

riesci ad ottenerne una ventina o trentina. Più risposte ottieni, meglio è.  

Dopodiché, analizza i dati e individua i problemi ricorrenti della tua nicchia. 

Se non dovessero esserci dei temi ricorrenti, o addirittura non dovessero 

emergere problemi o frustrazioni o desideri impellenti, potresti avere a che fare 
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con una nicchia non profittevole. In tal caso, non preoccuparti. È meglio 

saperlo fin da subito ed eventualmente decidere di rivolgerti a una nicchia 

diversa.  

Ad ogni modo, trovare la giusta nicchia di mercato è un processo, non un 

traguardo. Man mano che avanzerai nella tua attività avrai altri elementi per 

raffinare la tua nicchia. Sarai in grado di capire sempre più i bisogni del tuo 

pubblico e ciò che desidera. 

Concediti tempo per provare, per aggiustare, per migliorare, per crescere.  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Risorse consigliate 

• L’errore numero 1 di tutti i coach alle prime armi (e che allontana i clienti 

invece di attirarli): http://anh.coach/coach-non-trovare-clienti/ 

• Come Trovare la tua nicchia di mercato e distinguerti dalla concorrenza: 

http://anh.coach/trovare-nicchia-di-mercato/  

• È facile trovare la tua nicchia (se sai come farlo): http://anh.coach/trovare-

nicchia-mercato/ 

• Il metodo infallibile per spiegare subito che cosa fai e attirare potenziali 

clienti: http://anh.coach/spiegare-cosa-fai-attirare-clienti-giusti/  

• 3 ingredienti che non possono assolutamente mancare se vuoi metterti in 

proprio: http://anh.coach/mettersi-in-proprio-3-ingredienti-da-avere-

assolutamente/ 
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Capitolo 2: Offerta su misura 
Dopo aver trovato la tua nicchia di riferimento, nonché i problemi che 

affliggono le persone che ne fanno parte, è necessario creare un’offerta su 

misura.  

L’ordine corretto è proprio questo: prima si identificano i problemi dei tuoi 

potenziali clienti, e poi si crea una soluzione da proporre loro. 

La maggiorate delle volte accade l’esatto contrario. Una persona si forma come 

coach, o counselor, o ipnotista, ecc. e decide di mettersi in proprio. Si propone 

quindi in maniera generalista al mercato, offrendo le proprie competenze di 

coaching, o counseling, o ipnosi, e così via.  

Poiché fatica a trovare clienti, pensa di doversi formare ulteriormente, in modo 

da allargare il proprio bagaglio di conoscenze. 

Ecco quindi che oltre al coaching, impara anche ad usare i Fiori di Bach. Poi, 

decide di formarsi anche nella pratica del Feng Shui. Già che c’è, frequenta 

anche un corso sull’uso dei Tarocchi. Finalmente, ora che ha tutte queste 

conoscenze, è certa di avere tutte le carte in regola per attirare a sé molti 

clienti. 

È convinta di aver risolto il problema. Appena ha l’occasione distribuisce i suoi 

biglietti da visita che citano a grossi caratteri: “Marta Bianchi, Coach 

professionista, esperta di Fiori di Bach, praticante di Feng Shui, consulente di 

Tarocchi”.  
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Ora, immagina di incontrare Marta ad un evento sociale. Ricevuto il suo 

biglietto da visita, pensi “Ah interessante, guarda quante cose che fa”. Poi però 

la tua attenzione viene catturata da un’altra persona che ti passa il suo biglietto, 

e poi da un’altra ancora.  

A meno che tu non sia già alla ricerca di qualcuno che si occupa di coaching, 

fiori di Bach, Feng Shui o Tarocchi, è poco probabile che richiamerai Marta. Ma 

anche se tu lo fossi, non è detto che chiamerai proprio lei. Perché mai dovresti 

chiedere proprio a Marta, quando là fuori il mercato pullula di coach, consulenti 

e operatori olistici? 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un boom di scuole che propongono 

percorsi per diventare coach. In Italia però la percentuale di persone che 

decidono di assumere un coach (a pagamento) è ancora bassa. La maggiorate 

delle persone non sa (ancora) che cosa sia il coaching, né a che cosa potrebbe 

servirgli. E anche se lo sapesse, non è detto che sia disposto a investire i propri 

soldi per ricevere del coaching. 

Nel concreto, significa che se ti presenti come un coach qualunque e proponi 

delle sessioni di coaching generaliste, le persone avranno difficoltà a capire la 

specificità di ciò che fai. Soprattutto, faranno fatica a capire i reali benefici che 

potrebbero trarne. Di conseguenza, non capiranno il motivo per cui dovrebbero 

investire i propri risparmi per lavorare con te, oppure non ne sentiranno il 

bisogno.   

Ogni tanto mi capita di entrare in alcuni negozi e trovare bellissime statue, 

oppure bellissime decorazioni per la casa, o bellissimi soprammobili. Quasi 

sempre si tratta di oggetti raffinati che costano molto e io non sono proprio 

una fanatica dell’home decor. Per cui mi ritrovo a pensare “Ah, guarda qua che 
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bello”, seguito da un “ma tanto non ne ho mica bisogno, ho altre priorità in 

questo momento”. Quindi, se qualcuno dovesse regalarmi uno di quei pezzi rari 

da 10.000 euro, certo potrebbe farmi piacere. Ma di mio non investirei i miei 

soldi in questo.  

Avere dei soprammobili costosi è per me solamente un nice to have (dall’inglese: 

carino da avere), non un must have (devo averlo assolutamente, non posso farne a 

meno).  Lo dico senza ovviamente nulla togliere a chi è appassionato di queste 

cose. Sono sicura che anche tu consideri alcune cose come dei nice to have, 

mentre altre le trovi dei must have.  

Come si applica tutto questo alla tua attività coaching? Semplice: bisogna far sì 

che la tua offerta di coaching diventi un must have per i tuoi potenziali clienti, 

non un nice to have.  

Il modo per ottenere questo effetto è creare un’offerta perfettamente su 

misura. Questo significa progettare un percorso di coaching che vada a 

lavorare esattamente sui problemi e sulle frustrazioni manifestate dalla tua 

nicchia. 

Se la mia nicchia ha il problema A e io gli propongo la soluzione perfetta per 

risolvere il problema A, ho fatto bingo! Creare un’offerta su misura significa 

proporre un prodotto o servizio che risponde esattamente alle esigenze della 

nicchia a cui mi rivolgo. Nel caso di chi fa coaching o consulenza, questo si 

traduce in proporre un pacchetto o percorso mirato. 
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Come generare guadagno 

Come coach o consulente, hai diverse possibilità per generare profitto. Puoi 

tenere delle sessioni 1 a 1, puoi creare degli infoprodotti, puoi dare vita a dei 

corsi online o dal vivo, puoi organizzare mastermind di gruppo, ecc. Le 

possibilità sono molteplici. Il modo con cui la tua attività guadagna viene anche 

chiamato “modello di business”. 

Quando ti trovi all’inizio della tua attività imprenditoriale, è importante 

scegliere un modello di business che ti permetta di ottenere rapidamente degli 

elevati guadagni. Perché avviare un business costa, così come costa 

mantenerlo.  

Oltre al tempo da te personalmente investito, ci sono le spese di infrastruttura 

(hosting, sviluppo web, software, ecc.), quelle di formazione continua (per 

imparare/affinare le tue competenze così come gli aspetti di business & 

marketing), nonché le tue spese personali e infine pure le tasse da pagare.  

Senza contare eventuali servizi che sarà necessario delegare a freelance 

esterni. E gli imprevisti. Insomma, di spese ce ne sono diverse.  

Scegliere il modello di business più adatto a questa fase iniziale ti consente di: 

• Ottenere elevati guadagni fin da subito 

• Avere soldi per pagare i costi del tuo business 

• Investire nella delega di determinate attività (soprattutto quelle meno 

redditizie ma che richiedono tanto del tuo tempo) 

• Ottenere più tempo che puoi dedicare al tuo core business (ad esempio, 

tenere le sessioni di coaching o di consulenza) 
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• Poterti occupare meglio delle tue clienti, creando un impatto nelle loro vite 

• Avere maggiori soddisfazioni dal tuo business. 

Quindi, qual é la modalità più opportuna nella fase iniziale del tuo business? 

Sicuramente, il metodo più rapido e semplice per guadagnare come coach è 

proprio quello di offrire dei percorsi di coaching individuale. 

Ciò non significa che non puoi creare altri tipi di servizi, ma una volta definito il 

tuo pacchetto o percorso di coaching 1 a 1 sarà molto ma molto più facile creare 

successivamente dei programmi di gruppo e degli infoprodotti. 

Perché un pacchetto o un percorso? 

Elena è life coach, si è diplomata da pochi mesi e non vede l’ora di avere i primi 

clienti. Fissa la sua tariffa oraria a 30 euro e inizia a spargere la voce fra i suoi 

contatti. Le persone sembrano incuriosite dal coaching ma, dopo gli iniziali 

complimenti per l’avvio della sua attività, nessuno approfondisce il discorso. 

Finalmente, dopo aver pubblicizzato in lungo e in largo i benefici del coaching, 

la sua migliore amica decide di comprare una sessione di coaching, per provare. 

“Su che cosa vuole focalizzarsi durante l’ora che trascorreranno assieme?”, chiede 

Elena all’amica.  

“Uhmm.. non so bene… ti ho raccontato di quella volta che il mio fidanzato è 

arrivato a casa tardi?”, e inizia a raccontare del più e del meno.  

Al termine, l’amica di Elena è contenta, ha avuto uno spazio in cui poter 

condividere i suoi problemi e si è sentita ascoltata.  
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Pian piano anche altri conoscenti decidono di provare, per farsi un’idea. Così, 

durante quel mese, Elena riesce ad avere 3 clienti, e guadagna 30 x 3 = 90 euro. 

Tutti rimangono molto soddisfatti dalla sessione e le dicono che, in caso di 

bisogno, si rivolgeranno sicuramente a lei. Purtroppo passano le settimane ma 

queste persone non si fanno più vive. Allora Elena decide di ricontattarle. 

“Ciao, ti è piaciuta la sessione coaching? Se vuoi, ne possiamo fare delle altre…”. 

“Grazie, la tua sessione mi è stata molto utile. Al momento però sono a posto così. 

Se avrò bisogno in futuro ti faccio sapere”. 

Ti suona famigliare questo scambio? Vediamo ora come vanno le cose per 

Patrizia. 

Anche Patrizia è life coach, si è diplomata da poco e non vede l’ora di avere i 

primi clienti. A differenza di Elena, Patrizia decide di creare un pacchetto da più 

sessioni. Durante la formazione ha svolto alcune sessioni di coaching con le sue 

colleghe di corso e si è accorta che in  una sola sessione non  è  possibile 

raggiungere risultati di una certa rilevanza.  

Patrizia crea il suo primo pacchetto e lo chiama “Riscopri i tuoi talenti”. Il focus 

è aiutare le donne a riscoprire i loro punti di forza, ad abbracciare le proprie 

potenzialità,  nonché a sentirsi finalmente sicure di sé stesse e delle proprie 

possibilità. Come risultato le persone riescono a ottenere con fiducia nuove 

promozioni, trovare nuovi lavori, raggiungere i propri obiettivi personali e 

professionali.  

Per riuscire a toccare tutti questi aspetti, Patrizia stima che siano necessarie 

almeno 6 sessioni. Tenendo conto dell’impatto che questo risultato ha sulla vita 
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delle sue clienti, fissa il prezzo a 250 euro  per 6 incontri settimanali da 60 

minuti.  

Inizia a spargere la voce e fa sapere a tutti del suo servizio. Le persone 

sembrano interessate. 

Finalmente, verso metà mese, riceve una richiesta di sessione discovery da 

parte di Elisabetta, una mamma 40enne. Elisabetta ha smesso di lavorare dopo 

aver partorito il secondo figlio e da allora è rimasta a casa per occuparsi della 

famiglia.  

Sono ormai quasi 10 anni che Elisabetta non lavora più. Ora che i figli sono in 

età scolastica sente il bisogno di ritrovare sé stessa e vorrebbe rimettersi a 

lavorare. È piena di dubbi, non sa se è ancora capace e non ha nemmeno una 

chiara idea di cosa potrebbe fare. 

Durante la sessione discovery Elisabetta percepisce immediatamente la 

professionalità di Patrizia. Capisce che questo percorso è davvero ciò che stava 

cercando per rimettersi in carreggiata, quindi decide di investire in sé stessa e 

inizia il percorso di coaching. 

Al termine del mese, patrizia ha avuto 1 cliente sola ma ha guadagnato 250 euro. 

Elena si è data da fare parecchio ed è riuscita ad avere 3 clienti, per un totale di 

90 euro di fatturato. Patrizia invece ha avuto una sola cliente, ma ha fatturato 

ben 250 euro grazie al suo pacchetto. Per riuscire a guadagnare la stessa cifra 

Elena avrebbe dovuto trovare ben 8.3 clienti (diciamo pure 9). 
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A questo punto ti chiedo: secondo te, è più facile trovare 9 clienti che ti pagano 

30 euro, oppure una cliente che te ne paga 250?  

A prima vista potresti pensare più il prezzo è basso, più sia facile che le persone 

acquistino. In realtà, decidere di acquistare il tuo coaching ha poco a che fare 

con il prezzo. Il fattore decisionale è legato al valore che le persone 

percepiscono.  

Se una persona non ha idea del perché dovrebbe acquistare il tuo coaching, 

difficilmente lo comprerà. Che costi 50 o 30 o anche solo 10 euro. Non perché 

non ti reputa una buona coach o perché abbia qualcosa contro di te, ma 

semplicemente perché non considera necessario spendere per qualcosa di cui 

non ha bisogno.  

Se un sito vendesse libri a 50 centesimi l’uno ma nessun di questi ti 

interessasse, li compreresti? Probabilmente no. Viceversa, se hai assolutamente 

bisogno del libro XYZ da 30 euro scritto da Pinco Pallino per riuscire a superare 

l’ultimo esame universitario, lo compreresti? Probabilmente sì, perché ti serve 

per laurearti. 

Lo stesso discorso vale nel coaching. Se ti trovassi nella situazione di Isabella, 

preferiresti spendere 30 euro per una sessione generica con Elena, oppure 

investire 250 euro con Patrizia per ottenere chiarezza sulle tue capacità e 

trovare il lavoro che desideri? 

Ricordati questo: se una persona non sente di aver bisogno di ciò che le offri, 

non lo comprerà, indipendentemente dal prezzo. Avere dei prezzi bassi non 

equivale a vendite sicure. Il motivo per cui una persona decide di comprare 

qualcosa da te è perché soddisfa un suo bisogno. 
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Così come è  fondamentale capire i bisogni della tua nicchia (i problemi e le 

frustrazioni di cui abbiamo già parlato prima), è essenziale avere un’offerta che 

aiuti a soddisfare questi bisogni.  

Creare un pacchetto o percorso orientato al risultato ti permette di fare 

esattamente questo. Infatti, puoi: 

• Creare strumenti mirati per risolvere i problemi specifici della tua nicchia 

• Avere più tempo per lavorare in maniera continua e profonda sui problemi 

• Ottenere risultati più soddisfacenti e che rimangono nel tempo 

• Avere clienti più soddisfatte del servizio offerto 

• Guadagnare di più, con un numero minore di clienti 

• Investire meno tempo a fare marketing  

• Dedicare più tempo a fare ciò che ami di più: coaching o consulenza 

Ammettiamo che sia Elena sia Patrizia si fossero poste un obiettivo di fatturato 

mensile di 1.000 euro. Elena dovrà trovare ogni mese 33.3 nuovi clienti 

(arrotondiamo a 34), mentre a Patrizia ne basteranno 4. Quale opzione ti 

sembra più fattibile?  

Per vendere 34 sessioni singole di coaching al mese Elena dovrà: 

• Fare tantissimo marketing 

• Investire moltissimo tempo a vendere 

• Perdere tanto tempo a fatturare e a gestire gli aspetti amministrativi 

• Preoccuparsi ogni mese di trovare altri 34 nuovi clienti 

• Gestire l’ansia e lo stress di arrivare a fine mese 
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Elena si ritroverà ben presto sfinita e stressata da questa incessante ricerca di 

nuovi clienti. A Patrizia invece ne basteranno solo 4. 

Dopo alcuni mesi Patrizia acquista maggiore fiducia in sé stessa e nei risultati 

che aiuta le sue clienti ad ottenere. Decide di adeguare il prezzo del suo 

pacchetto di coaching fissandolo a 333 euro. Ora a Patrizia bastano 3 

nuovi clienti al mese. 

Come cambierebbero le cose se il suo pacchetto acquistasse ancora più valore?  

Vediamo degli esempi: 

Costo di 1 percorso 250 euro

Fatturato mensile 4 x 250 = 1.000 euro

Nuovi clienti al mese 4

Costo di 1 percorso 333 euro

Fatturato mensile 3 x 333 = 1.000 euro

Nuovi clienti al mese 3

Costo di 1 percorso 500 euro

Fatturato mensile 2 x 500 = 1.000 euro

Nuovi clienti al mese 2
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Come vedi, guadagnare i tuoi primi 1.000 come coach o consulente non è 

affatto un traguardo difficile. Anzi, senza bisogno investire tempo e denaro in  

marketing puoi facilmente ottenere guadagni da 1.500, 2.000 o anche 3.000 

euro. 

Magari ti stai dicendo  “Sì Anh, molto bello tutto questo. Ma come faccio a 

chiedere 1.000, 1.500 o addirittura 3.000 euro per un pacchetto di coaching? 

Non è troppo?”. 

La risposta è… dipende. Rispetto a cosa è  troppo? Se paragono 1.000 euro al 

costo di un libro da 10 euro, certo, 1.000 son  tanti. Se invece li paragono al 

costo di un auto da 25.000 euro, allora sembrano pochi. 

Come stabilire il prezzo? Come trovare il “coraggio” per chiedere cifre 

consistenti? E soprattutto, come trovare clienti disposte a pagare?  

Il segreto sta nella creazione del valore. 

Costo di 1 percorso 1.000 euro

Fatturato mensile 1 x 1.000 = 1.000 euro

Nuovi clienti al mese 1
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Creare percorsi di valore 

Che cosa sono i soldi? Ti sei mai posta questa domanda? Siamo così abituati a 

usarli che spesso abbiamo dimenticato il motivo per cui i soldi esistono. 

Nei tempi antichi, quando ancora i soldi non esistevano, le persone ricorrevano 

al baratto. Ad esempio, io che mi occupo di agricoltura ti do 1 kg di riso, e tu in 

cambio mi dai 10 uova. 

Certamente sarebbe stato strano barattare un kg di riso per un’intera casa di 

100 m2, oppure una spiga di grano in cambio di un bue. A meno che non ci 

fossero motivi particolari, gli scambi avvenivano tenendo conto di questo 

semplice principio: ottenere qualcosa di egual valore e di cui avevano bisogno. 

Quando è subentrata la moneta, essa è servita come mezzo per facilitare gli 

scambi. Grazie ad essa, diventava possibile definire in maniera chiara il valore 

attribuito a ciascun bene. Così, non era più necessario dare in cambio qualcosa 

di egual valore, era sufficiente pagare con i soldi. 

I soldi non sono altro che un mezzo per definire il valore dei beni. Valore che 

non dipende dalla grandezza dell’oggetto. Ad esempio, un enorme covone di 

fieno non per forza ha più valore di un piccolo diamante. 

  

Lo stesso discorso vale per i pacchetti o percorsi di coaching. Il loro valore non 

è determinato dalla durata o dalla quantità di sessioni. Certo si tratta di aspetti 

di cui tenere conto, ma ciò che ne determina principalmente il prezzo dovrebbe 

essere l’entità del problema che risolvono. 
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Elisa è un’ipnotista che aiuta le persone a smettere di fumare. Con una sola 

sessione i suoi clienti si liberano per sempre del fumo. Teresa invece propone 

10 incontri di training autogeno con il medesimo scopo. 

Applicando la regola del prezzo per sessione, verrebbe da dire che Teresa è 

giustificata a chiedere di più, mentre Elisa ha tenuto una sola sessione. Ma se ci 

mettiamo nei panni del cliente capiamo che questo ragionamento non ha per 

niente senso.  

Se tu volessi smettere di fumare e ipotizzando che entrambi i metodi abbiano la 

medesima efficacia, preferiresti farlo investendo una sola ora del tuo tempo, 

oppure dieci?  

Non è ragionevole che Elisa chieda una compenso adeguato dal momento che 

ottiene gli stessi risultati, addirittura in meno tempo? 

Il fulcro del discorso è questo: il valore di un percorso di coaching, consulenza, 

ipnoterapia, training autogeno o quant’altro non dipende dalla sua durata, bensì 

dal risultato che permette di ottenere. E ancor meglio, è strettamente correlato 

all’impatto che quel risultato può avere nella vita dei tuoi clienti. 

Se una business coach ti chiede 2.000-3.000 euro per fornirti gli strumenti 

necessari per crearti il tuo business e grazie a questi ottieni guadagni da 

30.000-50.000 euro all’anno, non è un buon investimento? Certamente sì!  In 

proporzione, l’investimento richiesto è molto più basso rispetto al ritorno che 

puoi avere. 

Oppure, ipotizziamo che tu sia una consulente relazionale e lavori con donne 

50enni divorziate che ormai credevano di dover rimanere sole a vita e che 
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soffrono  perché convinte che sia troppo tardi per trovare l’anima gemella. 

Secondo te, quanto vale per loro riuscire finalmente a trovare l’amore della loro 

vita, sentirsi amate e apprezzate come donne e mogli, avere una relazione di 

fiducia e rispetto reciproco, crearsi la  famiglia che hanno sempre desiderato? 

Tantissimo! 

Oppure, ipotizziamo che tu sia una Life coach che aiuta coloro che vivono una 

vita totalmente insoddisfatta e priva di interessi  a f inalmente 

ritrovare  l’entusiasmo di svegliarsi ogni mattina, di sentirsi piene di vita fino 

al midollo, di sapere con esattezza ciò che vogliono per la propria realizzazione 

personale  e come ottenerlo. Non è  magnifico questo cambiamento? Quanto 

vale per loro potersi finalmente sentire felici di  vivere, in grado di 

fare qualunque cosa? È quasi inestimabile! 

Credo tu abbia afferrato il concetto. Creare un percorso di valore significa 

creare un percorso comprendente gli strumenti necessari per consentire alla 

cliente di ottenere un risultato di grande valore, vale a dire un cambiamento 

importante nella propria vita.  

Può trattarsi di business, di relazione, di carriera, di famiglia, di salute, di 

benessere, di spiritualità, ecc. L’ambito non è importante, ciò che conta è 

l’impatto di questo cambiamento nella vita della tua cliente. 

Partendo dai problemi e dai desideri della tua nicchia, puoi creare un percorso 

orientato ai risultati desiderati. Non focalizzarlo sulla tecnica di coaching o 

sugli strumenti utilizzati (il metodo ABC, le carte XYZ, la tecnica di Pinco 

Pallino, la meditazione degli angeli arcani, ecc.), né tantomeno sulla quantità di 

ore previste.  
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Anche se il coaching, specialmente il Life coaching, non è una pratica direttiva e 

lascia molta  libertà al cliente, è importante che tu sia in grado di comunicare 

con chiarezza quali sono i benefici e i risultati che può  ottenere qualcuno 

lavorando con te. È qui che si trova il valore. 

Il tuo primo percorso di coaching 

Bene, vediamo ora come si crea un percorso di coaching. Potrebbe venirti la 

tentazione di mettere assieme 10 sessioni e voilà, eccolo pronto. 

Ti fermo subito perché questo è il modo sbagliato per farlo. Mettere assieme 5 

o 10 sessioni giusto per il gusto di farlo non avrebbe alcun senso. Anzi 

rischierebbe di lasciare il tuo cliente ancora più insoddisfatto. 

Vediamo passo per passo come creare il tuo primo percorso di coaching. Ciò 

che imparerai ora cambierà il tuo modo di proporti verso il pubblico e renderà 

molto ma molto più attrattivo il tuo servizio. 

Utilizzeremo una tabella composta di 4 colonne: 

• Colonna 1: Problemi e desideri della tua nicchia 

• Colonna 2: Risultati raggiunti grazie al tuo percorso 

• Colonna 3: Contenuti o strumenti delle tue sessioni di coaching 

• Colonna 4: Sequenza dei temi trattati ed eventuali supporti da consegnare 
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Probleme e 
Desideri

Risultati
Contenuti e 
strumenti

Sequenza ed 
eventuali supporti
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COLONNA 1: Il problema da risolvere e/o i desideri da realizzare 

Ogni percorso deve  essere  concepito a partire dal problema che aiuti la tua 

nicchia a risolvere. Solo se costruito su queste basi può essere davvero efficace. 

Se hai fatto bene i  “compiti” del capitolo inerente la definizione della tua 

nicchia, ora ti basterà ripercorrere le tue risposte per estrapolare i problemi e 

le frustrazioni riscontrati. Se hai fatto un sondaggio scritto oppure hai 

intervistato alcune persone appartenenti alla tua nicchia di riferimento, puoi 

usare le informazioni raccolte per avere maggiore chiarezza sui loro problemi. 

Nella prima colonna, descrivi il problema così come lo percepirebbe una 

persona che fa parte della tua nicchia. Inserisci un solo problema o desiderio 

per riga. Non usare il tuo punto di vista, mettiti nei panni dei tuoi potenziali 

clienti.  

Ad esempio, una persona che ha perso fiducia negli altri potrebbe avere delle 

convinzioni limitanti che la portano a credere che gli altri abbiano sempre 

cattive intenzioni nei suoi confronti. Come coach, sei in grado di riconoscere 

che il problema potrebbe risiedere in una convinzione limitante, ma la persona 

potrebbe non esserne cosciente (generalmente non lo è). 

Quindi nella colonna del problema non scrivere “ha delle convinzioni limitanti”, 

bensì “ha perso fiducia negli altri”. Quando si parla di problemi e  soluzioni, è 

importante parlare la lingua del cliente, non quella del coach.  

Oltre ai problemi da risolvere, riporta all’interno della colonna anche i desideri 

della tua nicchia. Quali desideri che hai riscontrato? Quali aspirazioni? Quali 

sogni? 
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Ottieni così uno specchietto dei motivi per cui una persona potrebbe decidere 

di lavorare con te. Quando prendiamo una decisione, noi esseri umani siamo 

generalmente condizionati da due tipi di spinte: 

1. Vogliamo allontanarci da una situazione spiacevole,  

da qualcosa che provoca dolore (via da);  

2. Vogliamo avvicinarci a una situazione piacevole,  

verso qualcosa che provoca piacere (verso a). 

Esempi di spinte “via da” sono:  

• non mi piace più il mio lavoro 

• voglio perdere 10 kg 

• voglio smettere di fumare 

• non voglio più sentirmi insicura di me stessa 

• non voglio più avere problemi finanziari 

• non voglio più litigi in casa 

Esempi di spinte “verso a” sono:  

• voglio sentirmi viva in ogni cosa che faccio 

• voglio creare un’attività in proprio 

• voglio ritrovare la pace interiore 

• voglio essere in salute e raggiungere il mio peso forma 

• voglio essere in grado di manifestare apertamente la mia opinione 

• voglio trovare lo scopo della mia vita 
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COLONNA 2: Risultati raggiungibili grazie al tuo percorso 

Chiariti i problemi e i desideri, per ciascuno di essi identifica qual è il risultato 

che la cliente può ottenere lavorando con te.  

Più riesci a descrivere in modo concreto e dettagliato il risultato che ottiene, 

più ti sarà facile comunicarlo nel tuo marketing. E più sarà facile per una 

persona di quella nicchia decidere di lavorare con te, perché avrà totale 

chiarezza su ciò che può ottenere grazie al tuo aiuto. 

Ad esempio, ammettiamo che tu sia una Life coach e che uno dei problemi 

riscontrati nella tua nicchia sia: 

Non sa che cosa fare della sua vita 

Nella colonna del risultato non dovrai scrivere l’opposto: 

Sa cosa fare della sua vita 

perché è ancora troppo vago.  

Prova a metterti nei suoi panni e chiediti:  

• Se sapessi che cosa fare della mia vita, che cosa noterei di diverso? 

• Che cosa mi fa rendere conto del cambiamento che è avvenuto? 

• Come mi sentirei?  

• Cosa percepirei?  

• Come cambierebbe l'ambiente attorno a me?  
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La risposta potrebbe essere:  

Mi sveglio ogni mattina entusiasta di affrontare la giornata, ho perfettamente in 

chiaro i miei obiettivi e so esattamente quali passi devo fare, ogni cosa che faccio 

e dico è perfettamente in linea con chi sento di essere, mi sento carica ed energica 

come se avessi vent’anni in meno, le persone attorno a me si accorgono che sono 

raggiante e vengono contagiate dalla mia felicità, ecc.  

COLONNA 3: Contenuti da trattare o strumenti necessari 

Nella terza colonna, concentrati su ciò che fai in quanto coach o consulente per 

aiutare la tua cliente. Immagina che stiate facendo una sessione e che stiate 

lavorando sul problema o sul desiderio appena descritto in precedenza.  

• Quali sono le tecniche che usi per aiutarla a  raggiungere il risultato 

desiderato?  

• Quali sono i temi che vengono trattati?  

• Quali sono eventuali strumenti aggiuntivi che puoi utilizzare? 

Per una Life coach con una cliente che vuole ritrovare il senso della vita, i temi 

di cui parlare e le tecniche utili possono essere: 

• uso dei livelli neurologici del cambiamento 

• descrizione del futuro perfetto 

• accesso alle risorse passate  

• vedere la propria vita in terza posizione 

• creazione della ruota della vita 

• creazione di una vision board 
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• definizione della propria Visione e Missione, 

• valorizzazione delle proprie potenzialità,  

NOTA:  Se hai l’impressione di non avere sufficienti strumenti per aiutare 

concretamente la tua cliente ideale ad affrontare quello specifico problema, 

ricordati che nessuno ti vieta di continuare a formarti, a leggere, a trovare 

nuovi spunti utili da integrare nella tua pratica.  

Inoltre, tieni sempre a mente che la responsabilità del cambiamento è e rimane 

in ogni caso nelle mani della tua cliente. Tu sei una facilitatrice, non una 

risolutrice di problemi. 

COLONNA 4: Sequenza degli step ed eventuali supporti aggiuntivi 

Immagina ora di trovarti di fronte a una cliente. Lei racconta che sta vivendo il 

problema indicato nella prima colonna e vuole ottenere il risultato descritto 

nella seconda colonna. Tenendo in considerazione ciò che puoi fare tu in 

quanto coach o consulente (vale a dire i contenuti che hai inserito nella terza 

colonna), in quale ordine è utile farlo? 

Si tratta di capire che cosa è più utile fare prima e che cosa dopo. Ad esempio, 

non puoi iniziare proponendo un’attività troppo complessa o che richiede degli 

approfondimenti precedenti. Rischierebbe di confondere la tua cliente o 

rivelarsi non efficace. 

Meglio procedere in maniera graduale, andando per piccoli step che si 

costruiscono l’uno sull’altro e tenendo conto della situazione di partenza della 

tua cliente. 
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Definita la sequenza, considera eventuali supporti che potrebbe rivelarsi utile 

consegnare, o assegnare come attività da svolgere. Ad esempio, una scheda di 

lavoro o di approfondimento (se esistenti), oppure leggere un articolo specifico, 

guardare il video XYZ su TED, fare una ricerca, ecc.).  

Quando ti troverai a lavorare con la cliente, non sei costretta a seguire tutti i 

passaggi nell’ordine indicato ma  avere una sequenza di riferimento ti sarà 

molto utile per non perdervi per strada.  

Ordine e durata 

A questo punto dovresti avere un problema o desiderio su ciascuna riga. Per 

ciascuna riga, dovresti inoltre aver identificato i risultati ottenibili (seconda 

colonna), il contenuto di ciò che potreste trattare durante le sessioni (terza 

colonna) e la sequenza specifica (quarta colonna). 

Se necessario puoi aggiungere altre righe, ma ti suggerisco di non elencare più 

di 3 problemi o più di 3 desideri. Se così dovesse essere, considera di spezzare il 

tuo percorso in due percorsi più brevi e mirati. 

Ottenuta una tabella con tutte le informazioni necessarie, possiamo rivedere il 

tutto per dare una coerenza generale al percorso.  

Riguarda tutti i  dettagli  che hai inserito nella tabella e sulla base di questi 

definisci l’ordine con cui è utile che ciascun tema venga trattato. 
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Ad esempio, potresti accorgerti che il terzo problema che hai descritto nella 

tabella in realtà andrebbe trattato per primo,  poiché è propedeutico ai 

contenuti che seguono. 

Non preoccuparti di fare le cose giuste o sbagliate, come sempre potrai averne 

la certezza solo grazie alla messa in pratica sul campo. Per ora, cerca di dare 

un’ordine a tutti i contenuti ed elencali nella tabella che segue (non sei 

obbligata a usare tutte le righe): 

Step n° Contenuto e sequenza
Sessioni 

necessarie

1

2

3

4

5

6

7

8
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Così facendo hai delineato il tuo primo percorso di coaching o di consulenza, 

contenente i temi che dovranno essere trattati e l’ordine in cui dovrà essere 

fatto. 

A fianco di ciascun tema, inserisci il numero di sessioni che ritieni utili affinché 

quel tema possa essere trattato.  Dopodiché, ti basterà fare la somma delle 

sessioni per trovare il totale delle sessioni necessarie.  

Ecco a titolo d’esempio il pacchetto “Riscopri i tuoi talenti” di Patrizia: 

Generalmente, un percorso di coaching o di consulenza dura almeno 5-6 

sessioni. Questo numero è indicativo: dipende dal tipo di problema su cui si va a 

lavorare e dal risultato desiderato. Certi obiettivi potrebbero richiedere 6 mesi 

o addirittura  un anno (o anche di più), mentre per altri risultati 6 sessioni 

saranno più che sufficienti.  

Step n° Contenuto e sequenza
Sessioni 

necessarie

1 Chiarire l’obiettivo da raggiungere 1

2 Riflettere sui punti di forza (capacità e conoscenze) 1

3 Identificare i valori e le convinzioni potenzianti 1

4 Trovare le convinzioni limitanti e trasformarli in potenzianti 2

5 Creare e mettere in atto un piano d’azione concreto per il futuro 1
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Ti consiglio di NON proporre meno di 5 sessioni, perché la durata del percorso 

potrebbe essere troppo contenuta per ottenere dei risultati concreti.  

Ricordati che non si tratta di vendere al minor costo possibile, bensì di creare 

un pacchetto ragionato che permetta alla tua cliente di ottenere dei risultati di 

valore. Inoltre, oltre al numero di sessioni di per sé, è necessario che la cliente 

abbia il tempo  sufficiente tra una sessione e l’altra per mettere in pratica, 

creare, fare, testare, ecc. 

In ogni caso, come dico sempre, solo l’esperienza potrà darti la conferma 

definitiva. Lavorando con i tuoi clienti potresti accorgerti che i risultati arrivano 

subito, oppure che almeno un certo numero di sessioni sono necessarie. 

Ascolta il tuo pubblico e crea i tuoi percorsi sulla base delle esigenze reali. 

Stabilire il prezzo del tuo percorso di coaching 

Chiarita la sequenza e la durata del tuo percorso di coaching o di consulenza, 

c’è un altro aspetto importantissimo da considerare: il prezzo.  

Questo è un tema di cui mi viene chiesto spesso, soprattutto perché all’inizio 

può essere difficile capire esattamente quale sia il prezzo giusto. 

In realtà non esiste un prezzo giusto a priori, né una tariffa standard a cui 

coach o consulenti devono attenersi. Il prezzo dipende da svariati fattori: il 

valore di ciò che offri, la situazione del mercato, l’urgenza della persona che 

compra, l’impatto sul suo futuro, il tuo brand, la tua autorevolezza, ecc. 

  di  51 132



WWW.ANH.COACH

�

Di certo esiste un modo sbagliato per definire il tuo prezzo: andare al ribasso. È 

facile credere che se offri un servizio ad un prezzo minore della concorrenza 

certamente le persone correranno da te. Sbagliato. Questo potrebbe essere 

vero se stessimo vendendo delle merci. 

Oltre alle caratteristiche intrinseche del servizio stesso (cioè a che cosa serve il 

tuo percorso di coaching), ci sono moltissimi fattori che entrano in gioco. Per 

esempio  la relazione umana che viene ad instaurarsi  tra coach e coachee, la 

garanzia di qualità, il supporto clienti, altri bonus aggiuntivi, l’idea che i tuoi 

potenziali clienti si sono fatti del tuo brand, la fiducia che ripongono nei tuoi 

confronti, ecc. ecc. 

Dato che ci sono così tanti fattori che entrano in gioco, le persone non 

decidono sulla base del prezzo più basso. Anzi, un prezzo troppo basso 

potrebbe creare un’aspettativa di bassa qualità.  

Vendere le tue sessioni a 20 o 30 euro ciascuna può trasmettere implicitamente 

la sensazione che tu abbia poca esperienza, che non abbia tanti clienti, che sei 

disperata nel voler trovare clienti a tutti i costi, che se nemmeno a quella cifra 

le persone comprano allora forse non sei tanto brava nel tuo lavoro, ecc.  

Sono consapevole che tutto questo probabilmente non è affatto vero. Ma l’idea 

che trasmetti ai potenziali clienti là fuori potrebbe essere proprio questa.  

Lo stesso meccanismo psicologico avviene quando ti trovi di fronte a una 

bottiglia di vino da 2 euro e una da 150 euro. Di quella da 2 euro probabilmente 

pensi che é un vinaccio. Di quella da 150 euro forse che è buonissimo ma 

accessibile solo a chi se lo può permettere, oppure destinato ai veri intenditori. 
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Il prezzo del tuo percorso genera nel potenziale cliente un’aspettativa sulla 

qualità che riceverà. Se decidi di puntare sul prezzo più basso, perdi in 

partenza: le persone potrebbero avere l’idea che il tuo servizio non valga molto. 

Inoltre, il prezzo determina il tipo di persone che attiri a te. Se il tuo percorso 

di coaching è troppo a buon mercato, rischi di attirare a te coloro che cercano 

di risparmiare su tutto, che vedono qualunque spesa come un inutile costo, che 

vorrebbero avere tutto gratis, che sono dei rompiscatole pur di risparmiare 

quel centesimo in più. Naturalmente sto generalizzando, ma voglio farti capire 

il concetto. 

Viceversa, stabilire il giusto prezzo per la tua nicchia farà sì che non tutti se lo 

potranno permettere, ma chi lo farà sceglierà consapevolmente di investire nel 

tuo servizio, nella sua crescita personale, nel suo futuro. Queste sono anche le 

persone che con molta probabilità si impegneranno al massimo pur di ottenere 

il meglio dal percorso, perché danno valore a ciò per cui hanno pagato. 

Come trovare quindi questo prezzo? Puoi farlo tenendo conto dei seguenti 

fattori: 

• Valore di ciò che offri: Se hai in chiaro i problemi della la tua cliente ideale e il 

tuo percorso è perfettamente pensato per aiutarla a risolverli, con molta 

probabilità il valore che offri è davvero  immenso (ecco perché non bisogna 

partire  dal proprio processo, bensì dai bisogni del cliente). Ricordati che il 

coaching è un potentissimo strumento che CAMBIA la vita alle persone, non è 

una chiacchierata fra amici.  

• Expertise e competenza: Anche se hai iniziato da poco la tua attività di 

coaching o consulenza, non significa che parti da zero. Anzi, se hai 
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identificato bene la tua nicchia, è facile focalizzarti e specializzarti sui bisogni 

specifici del tuo pubblico. Puoi così sviluppare (o riutilizzare) le competenze 

necessarie e non passerà molto tempo affinché tu venga percepita come 

un’esperta del campo.  

• Ritorno dell’investimento: Non si applica a tutti i contesti, ma se il tuo 

servizio permette in qualche modo  al cliente di guadagnare  soldi, di 

risparmiare soldi o di smettere di perdere soldi, hai dei  buoni motivi per 

chiedere di più. Ciò che le clienti investono lavorando con te lo riceveranno 

indietro moltiplicato. 

• Tempo investito: Il prezzo del percorso non è la somma del costo delle 

singole ore di coaching o di consulenza. Allo stesso modo, bisogna essere 

pragmatici e considerare il tempo che dovrai investire per svolgere il 

percorso. Se il percorso dura 6 sessioni, ciò equivale ad almeno 6 ore del tuo 

tempo. Aggiungi il tempo di preparazione, eventuali ritardi e l’aggiornamento 

dei tuoi file cliente. Senza contare tutto il tempo da investire nel marketing e 

nelle attività di routine del tuo business. Il prezzo del percorso deve tenere in 

considerazione anche questi fattori, altrimenti rischi di vendere sottocosto i 

tuoi servizi e di non riuscire a coprire le spese vive della tua attività. 

• Prezzi della concorrenza: Ho scelto intenzionalmente  di elencare questo 

aspetto per ultimo perché sebbene importante non è quello principale. Avere 

un’idea di quanto chiedono gli altri coach è utile, ma non deve in alcun modo 

limitarti. Tu non stai vendendo una merce che le persone scelgono in base al 

prezzo più basso. Stai proponendo un cambiamento profondo, ricordalo. 
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Ascoltare l’intuito 

In conclusione, come trovare il prezzo del tuo percorso? Puoi farlo tenendo in 

considerazione gli aspetti elencati prima, oppure puoi ricorrere a questo 

metodo che personalmente ho trovato molto utile e semplice al tempo stesso. 

Metti una mano sul tuo petto o sulla tua pancia e cerca di riconnetterti al tuo 

intuito. Poi domandati:  

“Come mi sento a chiedere 500 euro per il mio pacchetto di coaching?”  

Puoi partire da 500 o da un’altra cifra che senti affine. Se nel tuo corpo e nella 

tua mente ti senti serena, allora prova ad aumentare il costo di 50 euro. Se senti 

che c’è qualcosa che non va, prova a diminuire di 50 euro.  

Se la risposta è positiva, chiediti nuovamente:  

“Come mi sento a chiedere 550 euro per il mio pacchetto?”  

Continua così finché non sentirai nel tuo corpo o nella tua mente che qualcosa 

è in conflitto. A quel punto fermati e torna indietro di 50 euro. Se stavolta i 

segnali son tutti positivi, avrai trovato il prezzo che ti senti sicura di chiedere in 

cambio del tuo servizio di coaching o consulenza. 

Anche se apparentemente potrebbe sembrare un metodo un po’ fru fru, ti 

assicuro che funziona molto bene. Molto spesso non è il prezzo di per sé che 

determina un sì o un no da parte della tua potenziale cliente, bensì la sicurezza 

che trasmetti quando lo comunichi.  
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Se senti che il tuo prezzo è perfettamente allineato con il valore che offri, con i 

risultati che aiuti a ottenere, con l’impatto, ecc. il tuo modo di proporre il tuo 

percorso sarà molto più convincente. Se invece hai dei timori e nella tua testa 

continui a dirti “mamma mia, non posso chiedere così tanto”, l’altra persona se ne 

accorgerà e sentirà che c’è qualcosa di incoerente. Potrebbe pensare che non 

sei convinta nemmeno tu della qualità del tuo servizio, oppure che c’è qualcosa 

di strano o ingannevole. 

Tenendo conto delle  informazioni che hai descritto poc’anzi e di quello che  il 

tuo  intuito ti dice, quanto vuoi chiedere per il tuo percorso di coaching o di 

consulenza? 

Marketing VS coaching 

Ora che hai il tuo primo percorso di coaching o di consulenza, ci tengo a fare 

un’ultima precisazione. Il processo che abbiamo visto fino a qui serve 

soprattutto per sostenerti nella comunicazione del tuo servizio verso i 

potenziali clienti. Ti aiuta a far capire ciò che possono ottenere lavorando con 

te, ti aiuta a dare concretezza al percorso. 

Ad esempio, ti sembra più convincente una coach che dice  “Grazie al mio 

percorso otterrai chiarezza  sulla tua direzione di vita, sarai in grado di 

organizzare in maniera produttiva la tua giornata  e ti sentirai nuovamente 
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motivata ed  energica di  iniziare le tue giornate”, oppure una che ti 

dice “Guarda, vediamo un po’ cosa succede, dipende dai tuoi obiettivi e dai tuoi 

goal…”. Naturalmente la prima opzione, vero? 

Ciò non significa che sarai vincolata dalla struttura del tuo percorso. Non sei 

costretta a seguire passo per passo tutti i temi che hai elencato, potresti anche 

non seguirne nessuno! Dipende molto da ciò che desidera la tua cliente, nonché 

dagli aspetti su cui sarà importante focalizzarsi nella sua situazione specifica. 

Avere un percorso descritto in modo chiaro facilita la comunicazione dei tuoi 

servizi. Ma non solo, serve anche per rassicurare la tua cliente e te stessa, 

trasmettendo fiducia negli strumenti a tua disposizione per aiutare in modo 

efficace. 

Con il tempo, grazie alla sperimentazione sul campo e il lavoro da svolgere con i 

tuoi clienti, capirai come adattare ulteriormente i tuoi percorsi affinché 

diventino ancora più efficaci. Concediti la libertà di sperimentare, senza temere 

di sbagliare. Ricordati che non esiste fallimento, ma solo feedback. 
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Risorse consigliate 

• L’elemento fondamentale per stabilire i tuoi prezzi: http://anh.coach/

coaching-soldi-stabilire-prezzi/ 

• I soldi non fanno la felicità. Oppure sì? Un modo diverso di approcciarsi ai 

soldi: http://anh.coach/soldi-non-fanno-la-felicita-oppure-si/  

• 10 errori che ho commesso come coach (e che tu puoi evitare): http://

anh.coach/10-errori-coach/ 

• Perché devi smettere di vendere sessioni singole di coaching: http://

anh.coach/vendere-sessioni-coaching/  
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Capitolo 3: Fiducia e valore 

Dopo aver creato il mio primo percorso di life coaching, credevo che bastasse 

sedersi e… aspettare. Lo so, oggi a ripensarci mi viene da sorridere, ma a quel 

tempo ero davvero convinta che bastasse pubblicare le informazioni sul web e 

tadaaa, come per magia i clienti sarebbero arrivati. 

Dopo un po’, vedendo che la cosa non funzionava, ho iniziato a cercare su 

internet i motivi del mio insuccesso. È lì che ho incontrato per la prima volta il 

concetto di valore e fiducia. Mi si è aperto un mondo nuovo! Ho iniziato ad 

approfondire la psicologia dei meccanismi di acquisto e vendita, scoprendo 

molte cose interessanti. 

Ad esempio, lo sapevi che le persone non comprano un prodotto o servizio se 

non dopo essere stati esposti a quel prodotto o servizio (o alla persona che lo 

propone) in maniera ripetuta, per almeno 7-15 volte?  

Difficilmente una persona che non ha mai sentito parlare di te o del tuo 

percorso di coaching acquisterà da te al primo colpo. Quando si tratta di tirare 

fuori il borsello, i tuoi potenziali clienti non lo fanno alla leggera, ma prendono 

in considerazione numerosi aspetti. 

Di fondo, prima di acquistare, le persone si pongono domande come: 

• È utile? Molto spesso le persone hanno un problema ma non sono 

consapevoli di averlo. Prendiamo il caso di Luisa, che fatica a trovare un 

fidanzato perché ha delle situazioni irrisolte legate alla percezione del 
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proprio valore (ma non ne è consapevole). Come ben sai, quando si ha che 

fare con questioni di coaching, i motivi reali di un problema possono essere 

radicati oltre le apparenze. Se Luisa non è consapevole del vero motivo che 

causa la sua insoddisfazione, metterà in discussione l’utilità di un percorso 

di coaching incentrato su quegli aspetti.  

• È utile per me? Allo stesso modo, una persona potrebbe essere cosciente 

che molti problemi hanno radici più profonde, eppure pensare che questo 

non sia il suo caso. Tornando all’esempio di Luisa, dopo aver letto alcuni 

articoli che spiegano come trovare l’amore della propria vita finalmente 

capisce che il valore percepito di sé stessi gioca un ruolo fondamentale. 

Tuttavia è convinta che questo non sia il suo caso (nonostante lo sia…). 

• Funziona per me? Ora, ammettiamo che dopo numerose letture e batoste, 

Luisa si sia finalmente resa conto che la percezione del proprio valore è alla 

base del suo problema. Grazie alle sue ricerche ha scoperto che esistono dei 

coach che vanno a lavorare su questi aspetti. Ha sentito alcune sue amiche 

avvalersi di un servizio simile, traendone dei benefici. Tuttavia, dopo anni e 

anni di uomini sbagliati, si è ormai convinta che il suo sia un caso perso. 

Crede che nessun coach riuscirà mai ad aiutarla, ormai si è rassegnata alla 

sua vita da single… 

• Chi lo vende è la persona giusta per me? Finalmente, dopo aver toccato il 

fondo per l’ennesimo appuntamento andato male, Luisa decide di fare 

qualcosa per cambiare la sua situazione sentimentale. Decide di rivolgersi a 

una coach. Ma quale? Ahimè, là fuori ci sono così tante coach, quale 

scegliere? Qual è la persona giusta per lei? Qual è davvero affidabile? 
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Ci sono molti dubbi e perplessità che emergono nella testa di una potenziale 

cliente. Molto difficilmente intraprenderà con te un percorso di coaching o 

consulenza senza aver prima trovato risposte a queste domande. Ecco perché 

le vendite a freddo non funzionano. 

Prima di proporre un servizio o prodotto, è necessario creare un rapporto di 

fiducia con la tua potenziale cliente.  

In che modo puoi farlo? Semplice: dando VALORE! Prima di chiedere dei soldi in 

cambio di quello che offri, inizia a dare dare dare. Condividi le tue conoscenze, 

racconta la tua storia, regala spunti utili, insegna, dai cose di valore.  

Grazie ai tuoi consigli, le persone potranno iniziare a farsi un’idea di chi sei, 

troveranno risposte ai loro dubbi, capiranno se i temi che tratti sono utili a loro, 

troveranno conferma del fatto che tu possa essere la persona giusta per loro, 

ecc. Insomma, troveranno indirettamente delle risposte alle domande di cui 

sopra. 

Per questo, il terzo passo da fare dopo aver creato il tuo percorso di coaching 

non è di iniziare a promuoverlo in maniera compulsiva, bensì è creare una 

relazione di fiducia. Il modo più semplice per farlo è attraverso un contenuto 

gratuito di alto valore, o freebie, che le persone potranno ottenere in cambio 

della loro email. Vediamo in questo capitolo come crearlo al meglio. 
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Il freebie perfetto 

Scommetto che anche a te sarà successo di visitare siti in cui ti veniva offerta la 

possibilità di scaricare uno o più contenuti gratuiti, in cambio della tua email. 

Per questo motivo, forse hai pensato: devo anch’io creare qualcosa da proporre.  

Cosa creare di preciso? E come rendere il tuo freebie interessante agli occhi 

delle tue potenziali clienti? Perché va bene creare dei contenuti gratuiti, ma 

devono anche essere utili, altrimenti nessuno li vorrà. 

Il freebie giusto dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• Rispondere a un bisogno specifico: dai capitoli precedenti dovresti ormai 

sapere che il tuo pubblico ha dei problemi e dei desideri specifici. Hai 

anche capito quali sono le cose che potrebbero aiutare il tuo pubblico a 

risolvere quel problema o realizzare quel desiderio. Più riesci ad essere 

specifica, più sarai in grado di creare qualcosa di utile per la tua nicchia di 

mercato. 

• Essere di valore: anche se il contenuto che stai creando è gratuito, è 

importantissimo che sia di valore. Si tratta del primo assaggio che una tua 

potenziale cliente ha di te. Dalla qualità del tuo freebie si farà un’idea delle 

tue competenze e dei tuoi servizi. Non è necessario che sia un freebie 

lungo, né che sia un corso completo, ma deve fornire degli spunti utili al 

lettore. Meglio ancora se questi spunti possono essere tradotti nella 

pratica in qualche modo. 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• Rapido da “consumare”: un altro aspetto da tenere in conto è 

l’immediatezza del tuo freebie. Se il tuo freebie è breve, oppure suddiviso 

in piccole parti facilmente “consumabili” dal lettore, la probabilità che lui o 

lei lo legga tutto è molto più alta. Questo porterà a una soddisfazione 

maggiore e trasmetterà l’idea che è possibile fare subito qualcosa di 

concreto per cambiare la situazione indesiderata (o raggiungere l’obiettivo 

desiderato). Oltretutto, minimizza le possibilità che il tuo freebie finisca 

nel dimenticatoio solo perché troppo lungo da leggere. 

• Incompleto: va bene dare valore e fornire un beneficio concreto, allo 

stesso tempo è fondamentale che il tuo freebie generi nella tua potenziale 

cliente il desiderio di saperne di più. Se il freebie è già di per sé esaustivo e 

il tutto viene descritto in maniera dettagliata, non ci sarà alcun motivo per 

acquistare da te!  

• In linea con il tuo percorso di coaching: sembra scontato ma non lo è 

affatto. È importante che il tuo freebie sia collegato con la tua offerta a 

pagamento. Non farti prendere dalla fretta di creare un freebie tanto per 

farlo. Dopo aver letto o seguito il tuo freebie, il prossimo passaggio 

naturale da fare dovrebbe essere il tuo percorso di coaching. È come se il 

freebie fosse un’introduzione al tema. Acquistare il tuo percorso dovrà 

rappresentare il prossimo passo logico da compiere nella mente dei 

potenziali clienti interessati ad approfondire. 

• In linea con la tua personalità: infine ma non da ultimo, il tuo freebie deve 

essere in grado di trasmettere la tua personalità. Le persone ti scelgono 

non solo per ciò che fai, ma anche e sopratutto per chi sei. Più sei in grado 

di trasmettere te stessa, più è probabile che le persone si affezioneranno a 

te per chi sei. In un campo come quello del coaching, del counseling e della 
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consulenza, questo approccio personale è più che mai importante. In 

fondo, le relazioni di fiducia possono instaurarsi solo nel momento in cui si 

inizia a conoscere l’altra persona. 

Tenendo in considerazione questi aspetti, ecco come puoi procedere per 

realizzare il tuo primo freebie di valore. 

In primo luogo, utilizza il reverse engeneering (ingegneria al rovescio), cioè parti 

dalla fine e procedi a ritroso. Dato che lo scopo del freebie è dare valore e 

creare fiducia affinché le persone possano essere interessate a intraprendere 

un percorso di coaching/consulenza con te, partiamo dal tuo percorso e 

torniamo indietro. 

Nel percorso di coaching o di consulenza che hai creato, quali sono i temi 

principali che tratterai al suo interno? E in quale ordine? Riportali qua sotto: 
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Identificati i temi e la sequenza degli argomenti previsti, puoi agire in due modi: 

1. Creare un freebie che ripercorra a grandi linee tutti o alcuni dei temi 

proposti nel percorso, senza tuttavia andare in profondità in nessuno di 

essi, oppure 

2. Creare un freebie che approfondisce uno dei temi proposti nel percorso, 

senza però esaurirlo completamente. 

Quale di queste due opzioni scegli e perché? 

Ad esempio, riprendiamo il percorso creato da Patrizia nel capitolo precedente. 

I temi proposti nel suo percorso di coaching sono i seguenti: 

• Chiarire l’obiettivo da raggiungere 

• Riflettere sui punti di forza 

• Identificare valori e convinzioni potenzianti 

• Trovare le convinzioni limitanti e trasformarle 

• Creare e mettere in atto un piano d’azione concreto 

Se Patrizia scegli l’opzione 1, può creare un breve PDF in cui elenca quali sono i 

passaggi necessari da compiere per riscoprire i propri talenti. Per ciascun 
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passaggio, potrebbe dare qualche spunto per la messa in pratica. Ad esempio, 

potrebbe suggerire di stabilire gli obiettivi definendoli in maniera positiva. 

Oppure potrebbe condividere un rapido esercizio di visualizzazione per 

rendersi conto dei propri punti di forza. E così via. 

Se Patrizia sceglie l’opzione 2, può scegliere di approfondire le convinzioni 

limitanti, creando una scheda di esercitazione passo per passo che aiuta le 

persone a riconoscerli. Al termine della scheda, può menzionare che allo scopo 

di riscoprire i propri talenti, è utile non solo riconoscere le proprie credenze 

limitanti, ma anche trasformarle, stabilire un piano d’azione, capire la direzione 

da intraprendere, ecc.  

In entrambi i casi, i lettori ricevono del valore da parte di Patrizia. Ma non solo: 

grazie agli spunti forniti si rendono conto che l’argomento è molto più 

complesso e che il solo freebie ovviamente non può risolvere l’intera questione. 

Possono così decidere di affidarsi a Patrizia per essere accompagnati in un 

percorso mirato e approfondito. 

Formato del freebie 

Ora che hai un’idea di che cosa può contenere il tuo freebie, vediamo quale 

formato dargli. Ne esistono diversi e non ce n’è uno a priori migliore dell’altro.  

Nella scelta del formato ti suggerisco di tenere sempre a mente le 

caratteristiche della tua nicchia e il tema che proponi. Vediamo quali sono le 

diverse possibilità. 
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Ebook o report 

Si tratta probabilmente del formato più conosciuto. Un eBook non è nient’altro 

che un documento PDF di una decina di pagine in cui approfondisci un tema 

specifico. 

Il report è molto simile all’eBook, ma è più corto e più concentrato, dritto al 

punto. Potrebbe essere lungo anche solo una o due pagine ed essere fatto da 

una serie di punti elenco (ma non per forza).  

Dal momento che negli ultimi tempi c’è stato un boom di eBook gratuiti, molte 

persone hanno iniziato a svalutarne il valore. Se tutti offrono eBook, 

l’impressione è che nessuno offra nulla di speciale. Per questo, alcuni hanno 

iniziato a chiamare i loro eBook con il termine report, quando di fatto i 

contenuti sono molto simili se non i medesimi. 

In generale, ricordati che più riesci a rendere il tuo freebie rapido da 

consumare, meglio sarà per il lettore. Quindi NO a eBook mattoni da 200 

pagine. 

Puoi creare il tuo report usando un qualsiasi programma di elaborazione testi, 

come Microsoft Word o Pages. Dopodiché ti basterà salvarli nel formato PDF. 

Se usi il Mac, puoi scaricare gratuitamente iBooks Author che comprende molti 

template grafici suggestivi. 

>> In questo articolo trovi il report “15+1 strategie testate per trovare clienti”, che 

ho creato usando iBooks Author: http://anh.coach/trovare-clienti-coaching-
consulenza/  
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Mini-corso via email 

Un altro formato che sta prendendo molto piede negli ultimi tempi è il mini-

corso via email. Alle persone piace l’idea di accedere a dei corsi, piace pensare 

di poter imparare in maniera rapida. Un mini-corso via email è perfetto a tale 

scopo. 

Oggigiorno quasi tutte le conoscenze sono disponibili online attraverso una 

semplice ricerca via Google. Se da una parte questo rappresenta un vantaggio 

enorme per chi desidera acquisire nuove conoscenze, dall’altra ha reso 

l’informazione frammentaria e confusa.  

Si assiste così al fenomeno opposto: l’overload di informazioni. La troppa 

disponibilità di informazioni ha fatto sì che sia sempre più difficile per l’utente 

finale capire come orientarsi e come mettere assieme tutti i pezzi.  

Per questo motivo, più riesci a creare una linea chiara e semplice da seguire per 

i tuoi lettori, più saranno contenti. Non hanno bisogno di scervellarsi per capire 

che cosa è necessario fare prima e cosa dopo, è sufficiente che seguano le tue 

istruzioni passo per passo.  

In questo sta la tua abilità e la tua expertise: capire come rendere semplice 

qualcosa di complesso, e come presentarlo in maniera tale da guidare i tuoi 

lettori step by step. 

Per creare un mini-corso via email, sarà necessario suddividere il tuo 

contenuto in  più parti, in maniera tale che ogni parte sia propedeutico a quello 

successivo, e che al tempo stesso possa avere senso anche a sé stante. Ogni 
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parte dovrebbe cioè costituire una lezione a sé stante e al contempo inserirsi 

nel quadro più generale e ampio del corso stesso. 

Ogni giorno l’utente riceve una lezione che gli viene inviata via email. 

Generalmente, si va da un minimo di 3 lezioni a un massimo di 10. È 

sconsigliabile andare oltre i 10 giorni perché verrebbe a perdersi l’immediatezza 

del contenuto e l’utente potrebbe stufarsi o perdere interesse nel tuo freebie.  

La lezione può essere di tipo testuale, oppure anche audio o video. La modalità 

più rapida per consumare un’informazione rimane quella della lettura, perché 

dà la libertà all’utente di scegliere cosa leggere e cosa non leggere, o di saltare 

alcune parti se lo ritiene necessario.  

Puoi naturalmente optare anche per il formato audio o video (o altro). In quel 

caso i contenuti dovrebbero essere brevi, così da assicurare una rapida 

“consumabilità”, quindi durare al massimo 5 minuti.  

Creati i contenuti, avrai bisogno di impostare un sistema di invio automatico di 

email per recapitare i contenuti. Puoi ricorrere a mailchimp.com o 

mailerlite.com che offrono degli interessanti piani gratuiti. In alternativa, puoi 

ricorrere ad ActiveCampaign.com (è quello che uso io, ma è a pagamento). 

>> Puoi accedere al mio mini-corso “Da Zero al Primo Cliente in 7 Giorni”:  
http://anh.coach/primo-cliente-coaching/  
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Challenge gratuito 

È un formato diverso dal solito che personalmente mi ha dato grandi 

soddisfazioni. Si tratta di una sfida da svolgere sull’arco di più giorni, 

generalmente all’interno di un gruppo o comunque insieme ad altre persone.  

Il bello dei challenge è che creano molto coinvolgimento tra i partecipanti e 

senso di appartenenza alla comunità. Per ottenere questo effetto, è importante 

che la sfida inizi e termini in una data specifica (cioè ha luogo in un momento 

definito, non può svolgersi di continuo in modalità evergreen). 

All’avvio della sfida, tutte le persone iscritte ricevono un input con degli spunti 

e la richiesta di fare qualcosa. Può trattarsi di rispondere a una domanda, 

oppure fotografare qualcosa di specifico, oppure compiere un’altra azione. 

Questo per ognuno dei giorni della sfida. 

L’input può essere dato sotto forma di email, oppure di immagine, o di video, o 

di audio, o di post sui socials. Generalmente è breve e non deve essere troppo 

complicato da capire. 

Ad esempio, a marzo del 2016 ho lanciato il Marketing Challenge. Per 10 giorni 

consecutivi, ogni giorno le partecipanti hanno ricevuto un breve video di 3 

minuti che spiegava alcuni concetti di marketing. Al termine di ciascun video, 

veniva chiesto loro di rispondere a una domanda, per spronarle alla messa in 

pratica di quanto appreso.  

Per rafforzare ulteriormente il senso di gruppo, ho richiesto che le risposte 

venissero messe per iscritto all’interno di un thread (post) creato 

appositamente nel gruppo Smartwomen su Facebook. In questo modo, le 
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partecipanti hanno potuto interagire fra di loro, commentando le rispettive 

risposte. 

Infine, terminato il challenge ho preso nota di tutte le persone che si erano 

date da fare, rispondendo alle domande di tutti i 10 giorni, e ho estratto una 

fortunata vincitrice. In palio c’era un corso online di personal branding, nonché 

dei premi di consolazione. Inutile dire che il challenge è stato apprezzato 

moltissimo :)  

 >> Qui trovi la pagina riassuntiva con tutti i video del challenge (ormai concluso):  
http://anh.coach/conferma-marketing-challenge/tutti-i-contenuti-del-
challenge/  

Scheda di lavoro o workbook 

Un altro formato utile è la scheda di lavoro o workbook di esercitazione. Ad 

esempio, un documento con domande e spazi per rispondere, che il lettore può 

completare seguendo le indicazioni fornite. Oppure una semplice attività da 

mettere in pratica. 

A fine 2016, come regalo per gli iscritti alla mia mailing list, ho creato un 

documento di questo tipo. Al suo interno invitavo il lettore a riflettere sui 

risultati ottenuti lo scorso anno, a dichiarare gli obiettivi per il nuovo anno, a 

descrivere le possibili sfide da superare e quali strumenti sarebbero potuti 

essere d’aiuto, ecc.  

>> Scarica il workbook “Re-visione e Planning”:  
http://anh.coach/re-visione-planning/  
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Lista di risorse 

Con tutte le informazioni che ci sono nel web, una lista di risorse può essere di 

grandissimo valore aggiunto per i tuoi utenti, poiché risparmierebbe loro 

tempo ed energia. 

Se fossi una life coach potresti fare una raccolta dei libri di crescita personale 

più utili al tuo pubblico di riferimento. Se fossi una business coach, potresti fare 

una lista delle app per la gestione della propria attività imprenditoriale. Se fossi 

una diet coach, la tua lista di risorse potrebbe contenere gli alimenti più 

consigliati per una dieta equilibrata, e così via. 

>> Qui puoi scaricare una lista di 30+1 risorse per il tuo business online:  
http://anh.coach/risorse-business-online/ 

Template pronto all’uso 

Un altro formato utile è il template pronto all’uso, vale a dire una struttura che 

il tuo lettore può facilmente adattare o riutilizzare tale e quale.  

Se ti occupassi di consulenza per lo sviluppo di siti web, potresti offrire un 

template per la creazione della pagina “chi sono”, contenente il testo da 

adattare.  

Oppure, se fossi una Writing coach (coach che aiuta le persone a scrivere i libri), 

potresti creare un template per la stesura della quarta di copertina. 
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Check-list 

Una check-list contiene gli elementi più importanti da seguire o da tenere in 

considerazione per raggiungere un determinato risultato. È utile soprattutto 

per argomenti molto pratici, che richiedono la messa in atto di azioni 

specifiche. 

Se tu fossi una career coach, potresti creare una check-list contenente le cose 

più importanti da fare prima di inviare la propria candidatura. Una business 

coach potrebbe creare una check-list per lanciare con successo un nuovo 

prodotto o servizio. Per una consulente d’immagine specializzata in abiti da 

sposa, la check-list potrebbe riguardare tutte le cose da tenere in 

considerazione per trovare l’abito perfetto, … 

Caso di studio 

Un altro formato molto utile è quello del caso di studio. Puoi scegliere di 

raccontare nel dettaglio la situazione iniziale di una tua cliente, quella di arrivo 

dopo aver lavorato con te, e di come ha fatto per ottenere quel risultato.  

Il caso di studio dovrebbe contenere degli spunti utili da cui le tue potenziali 

clienti possono trarre ispirazione. Inoltre, dovrebbe mettere in risalto alcune 

parti (ma non tutte) del tuo processo. Dovrebbe quindi permettere al lettore di 

percepire come sarebbe lavorare con te e quali risultati è possibile ottenere, … 
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Test o quiz 

Test e quiz sono formati generalmente molto apprezzati dal pubblico. Hai in 

mente le riviste mensili? Trovi sempre uno o due test della personalità.  

Alle persone piace scoprire di più su se stesse, al contempo entra in gioco una 

sensazione piacevole di sfida. Per funzionare, è opportuno che il test o il quiz 

siano stati pensati bene. Devono cioè essere costruiti con cura e condurre a 

risultati verosimili.  

Se sei una life coach, potresti creare un test che aiuta l’utente a capire quanto è 

soddisfatto della propria vita. Una coach orientata alla mindfulness potrebbe 

creare un quiz per aiutare le persone a prendere maggiore consapevolezza dei 

propri pensieri. Una consulente social media potrebbe creare un test per 

misurare il livello di engagement della pagina Facebook, … 

Visualizzazioni o meditazioni guidate 

Per professioni come quella del coach e del counselor, un freebie molto utile è 

la creazione di un audio di visualizzazione guidata, oppure di una meditazione.   

Puoi crearlo come un esercizio guidato, in cui la tua voce accompagna passo 

per passo l’ascoltatore. 

Esempi di argomenti attorno ai quali incentrare la visualizzazione guidata 

potrebbero essere: 

• Svegliarsi con energia al mattino 

• Aumentare la produttività e la concentrazione 
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• Perdonarsi e amarsi così come si è 

• Liberare il proprio potenziale creativo 

• Creare nuove convinzioni sui soldi 

• Trovare la tua Vision e Mission 

• Fare il vuoto mentale e liberarsi dalle negatività 

Il limite è solo la tua fantasia, puoi sbizzarrirti a creare ciò che ritieni più utile 

per la tua cliente ideale. 

Video tutorial 

Se l’argomento si presta, puoi creare un video tutorial per mostrare passo per 

passo quali sono le azioni da compiere per ottenere un determinato risultato.  

Ad esempio, se sei una consulente di social media, potresti creare un breve 

video tutorial in cui mostri come creare un profilo business su Instagram. 

Oppure, se ti occupi di salute e benessere, puoi girare un video contenente un 

semplice esercizio fisico da svolgere ogni mattina. Se la tua area di expertise è 

la comunicazione interpersonale, potresti creare un video di due soggetti che 

comunicano, e portare l’attenzione dell’utente verso gli errori commessi (o le 

strategie messe in atto correttamente).  

Generalmente i video vengono percepiti di maggior valore rispetto a un 

semplice eBook e report gratuito, ma è importante mantenerli brevi e 

facilmente consumabili. Se ti trovi a tuo agio davanti alla telecamera, 

sperimenta questa modalità. 
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Titolo del freebie 

Creato il tuo contenuto gratuito, c’è un fattore molto importante che può 

determinarne il successo. Non basta che il tuo contenuto sia di qualità e che tu 

abbia scelto la tipologia più adatta. Tutti gli sforzi intrapresi potrebbero vedersi 

vanificati da un dettaglio per niente insignificante: il titolo. 

Quando avevo 13 anni, amavo frequentare la biblioteca della scuola. Invece di 

uscire all’aperto,  durante gli intervalli mi rintanavo fra scaffali di libri. Facevo 

scorrere avidamente i titoli proposti, alla ricerca dell’ennesimo best-seller 

sensazionale che avrei assolutamente dovuto leggere. 

L’ingenuità del tempo mi portava a scegliere i libri in base al titolo e alle 

immagini. Osservavo la copertina e iniziavo a dire “Questo mi ispira. Questo 

invece no, per niente”. E continuavo così finché non mi ritrovavo con i 3-5 libri 

prescelti. Poi felice mi dirigevo verso la bibliotecaria, mostrandole il mio 

bottino. 

Tornando ai giorni nostri, ho imparato a scegliere i libri in base a fattori diversi 

dal titolo. Tuttavia non posso negare che titolo e copertina siano due aspetti 

che immediatamente possono catturare la mia attenzione. E come a me, 

succede a moltissime persone. 

In maniera simile a ciò che avviene fra due persone che non si conoscono, 

volenti o nolenti la prima impressione gioca un ruolo importante. Per il tuo 

contenuto gratuito vale lo stesso discorso: curiosità e interesse possono 

istantaneamente essere suscitate dal titolo scelto. 
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Puoi creare il freebie più bello e utile al mondo, ma se gli dai il nome sbagliato 

rischi di perdere potenziali interessati (che in futuro sarebbero potuti diventare 

clienti). E tu non vuoi che questo accada, vero? 

Per aumentare le chances che il tuo freebie sia attrattivo, crea un titolo che 

abbia le seguenti caratteristiche: 

1. Orientato al risultato o al beneficio che aiuta a ottenere; 

2. Trasmette una sensazione di immediatezza (ad esempio in termini di 

tempo o di lunghezza); 

3. Contiene dei numeri. 

Ecco degli esempi di titoli troppo vaghi o generali, che funzionano poco per un 

freebie: 

- Teoria della comunicazione interpersonale. La comunicazione interpersonale 

è un campo molto vasto, quindi un freebie con questo titolo risulta essere 

troppo generale. Non è chiaro quale risultato aiuta a ottenere, non sembra 

affatto immediato, ricorda una lezione universitaria… 

- Manuale di crescita personale. Come sopra, la crescita personale è un ambito 

molto vasto. Di cosa parla esattamente questo freebie? Come si distingue 

dalle altre migliaia di risorse gratuite disponibili nel web inerenti questo 

tema?  

- Come perdere peso. Questo titolo fa capire il risultato atteso, ma non fornisce 

alcuna indicazione sul tempo richiesto. Intuitivamente le persone sanno che 

per perdere peso è necessario ingerire meno calorie e/o consumarne di più, 

ad esempio facendo sport. Che cosa ha questo freebie di tanto speciale?  
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Integrando le tre caratteristiche elencate sopra è possibile rendere questi titoli 

più attraenti al lettore: 

- 5 trucchi per migliorare subito la relazione con tuo marito. Si parla di 

comunicazione in un ambito molto specifico, quello della coppia. Si 

percepisce l’immediatezza, è possibile mettere subito in pratica, dà la 

sensazione di poter ottenere un risultato concreto. 

- 7 passi per trasformare i tuoi limiti in risorse. Trasmette un senso di 

immediatezza, si capisce a cosa serve il freebie, riguarda un tema specifico 

della crescita personale, si percepisce il cambiamento che è possibile 

ottenere.  

- Come perdere 5 kg di pancia in 3 minuti di esercizi al giorno. È mirato per la 

perdita di peso sulla pancia, richiede un impegno circoscritto nel tempo (3 

minuti al giorno), sembra concreto ed efficace. 

Vedi come sono diversi questi titoli rispetto a quelli precedenti? Trasmettono 

una sensazione di concretezza: nella mente del potenziale lettore si apre la 

possibilità alla trasformazione. Il tuo contenuto gratuito non è semplicemente 

un insieme di teorie, bensì viene percepito come qualcosa che può essere utile 

per creare il cambiamento desiderato.  

Ricordiamoci che i servizi offerti nell’ambito del coaching e della consulenza 

dovrebbero essere sempre orientati a un obiettivo attuabile. Dare informazioni 

tanto per il gusto di darle avrebbe poco senso. 
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Tenendo conto di quanto sopra, come vuoi intitolare il tuo contenuto gratuito?  

Non preoccuparti se il primo titolo non ti convince. Lascia scorrere la creatività 

e metti per iscritto due o tre opzioni (o anche più) che ti ispirano. Se proprio 

non riesci a deciderti, puoi testare i diversi titoli e annotare quale di questi 

piace di più al tuo pubblico. 

  di  79 132



WWW.ANH.COACH

�

Checklist del tuo freebie 

Benissimo, hai ora tutti gli elementi necessari per creare un freebie da urlo. 

Prima di procedere oltre, verifica che il tuo contenuto gratuito soddisfi queste 

condizioni: 

Risponde a un bisogno specifico 

È di valore 

È rapido da “consumare” 

È incompleto 

È in linea con il tuo percorso di coaching o di consulenza 

È in linea con la tua personalità 

Il titolo è orientato al beneficio o al risultato 

Il titolo trasmette una sensazione di immediatezza 

Il titolo contiene dei numeri 

Ora che hai una traccia di come strutturare il tuo freebie, non ti resta che 

dedicare qualche ora per creare il contenuto vero e proprio. Non è importante 

che il freebie sia lungo, bensì che sia utile e di valore. Datti il tempo per 

sperimentare e non preoccuparti di raggiungere la perfezione. 
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Condividere il freebie 

Creato il freebie, puoi iniziare a condividerlo con le potenziali persone 

interessate. Puoi ad esempio inviarlo via email ai tuoi amici potenzialmente 

interessati. Oppure, puoi condividerlo tramite i tuoi canali socials. Oppure lo 

puoi stampare e consegnare a coloro che incontrerai agli eventi. O distribuirlo 

durante una presentazione gratuita, ecc. 

Un’alternativa più avanzata è di creare un punto d’accesso online affinché le 

persone possano ottenere il tuo contenuto gratuito, in cambio della loro email 

(in gergo tecnico, un optin box o una landing page). 

Ci tengo a precisare che per guadagnare i tuoi primi 1.000 euro NON hai 

bisogno di una mailing list o di una newsletter, né di un sito o di molteplici 

account sui social network. Certamente tornano utili, ma per raggiungere 

questo obiettivo non sono indispensabili. 

L’argomento mailing list e optin viene approfondito in Smartwomen Business 

School, di cui trovi maggiori informazioni qui http://smartwomen.academy/. 

Queste conoscenze sono particolarmente utili per chi vuole avere guadagni 

regolari ed entrate mensili di 3.000-5.000 euro, che richiedono un maggiore 

impegno in termini di marketing e automazioni. 

Ad ogni modo, tornando a noi, se già fin d’ora sei intenzionata a creare una 

mailing list per inviare il tuo freebie via email, trovi di seguito alcune 

informazioni basilari su come procedere. 

Per prima cosa, puoi creare un form di iscrizione e utilizzare l’invio automatico 

da parte del servizio di mailing list da te scelto. Sarebbe infatti impensabile 

  di  81 132

http://smartwomen.academy/


WWW.ANH.COACH

�

inviare le email manualmente, una per una. Ti prenderebbe moltissimo tempo e 

non sarebbe affatto efficiente. 

Esistono diversi software di questo tipo. Il mio preferito è ActiveCampaign.com, 

uno strumento semplice e al tempo stesso molto potente. Se però sei agli inizi e 

vuoi contenere i costi, puoi optare per il famoso mailchimp.com o anche per 

mailerlite.com. Con Mailchimp potrai usufruire gratuitamente del servizio fino 

a un massimo di 2000 iscritti; per quanto riguarda Mailerlite non dovrai pagare 

nulla fino a 1000 iscritti. Niente male, vero? 

Puoi dare un’occhiata ai software suggeriti e iscriverti per un periodo di prova 

in modo da capire quale si adatta meglio alla tua situazione. Tutti e tre sono 

molto semplici da usare e propongono numerosi video tutorial che ti spiegano 

passo per passo come impostare il servizio. 

Scelto il software che fa per te, ti basterà creare un form o una landing page per 

consentire agli utenti di inserire il proprio nome e la propria email e di ricevere 

in cambio del tuo contenuto gratuito. Trovi delle guide introduttive su come 

fare tutto questo nei tutorial messi a disposizione gratuitamente da ciascuno di 

questi software nei rispettivi siti (vedi la fine di questo capitolo per i link 

diretti). 

Indipendentemente dal sistema che sceglierai, una volta creato il tuo form o la 

tua landing page, ti verrà indicato un link diretto. Si tratta dell’URL che potrai 

successivamente condividere con i tuoi potenziali clienti per invitarli a 

scaricare il tuo freebie. 

Per farti un esempio, ho creato la landing page per il mini-corso gratuito “Da 

Zero al Primo Cliente in 7 Giorni” utilizzando ActiveCampaign e OptimizePress 
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(entrambi sono software a pagamento). Puoi vedere la pagina a questo URL: 

http://anh.coach/primo-cliente-coaching/ 

Un altro esempio è questo form che ho creato con ActiveCampaign. È molto 

semplice nella grafica e serve semplicemente per raccogliere gli indirizzi email:  
https://ilmondodianh.activehosted.com/f/21  
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Risorse consigliate 

• Perché le persone non comprano i tuoi servizi? Conoscere questi motivi… ti 

aiuta a prevenirli: http://anh.coach/perche-le-persone-non-comprano-i-

tuoi-servizi/   

• Vuoi creare valore attraverso la scrittura di articoli per il tuo blog? Qui scopri 

come mantenere alto l’interesse http://anh.coach/cosa-scrivere-nel-blog/  

• Crea dei video per condividere valore: http://anh.coach/come-creare-video-

per-il-tuo-personal-branding/ 

• Vuoi crearti una mailing list? Ecco perché è utile farlo: http://anh.coach/

lista-marketing-online/  

• Come usare e impostare ActiveCampaign: https://www.activecampaign.com/

training/  

• Come usare e impostare MailChimp: https://mailchimp.com/resources/

guides/getting-started-with-mailchimp/  

• Come usare e impostare MailerLite: http://help.mailerlite.com/article/

show/30070-getting-started-with-mailerlite 
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Capitolo 4: Call to action 
Per guadagnare i tuoi primi 1.000 euro abbiamo visto che è necessario:  

• Sapere con chiarezza a chi ti rivolgi (la tua nicchia di mercato, che abbiamo 

trattato nel capitolo 1),  

• Avere un’offerta su misura e il giusto prezzo (il percorso di coaching o 

consulenza, creato nel capitolo 2),  

• Dare valore prima di ricevere qualcosa in cambio (regalare il tuo contenuto 

gratuito, sviluppato nel capitolo 3) 

Messi in atto questi 3 passaggi, uno degli errori più grandi di molte coach, 

consulenti e altre imprenditrici è aspettare. Molte donne a questo punto si 

siedono. Sperano che prima o poi qualcuno le noti, che prima o poi qualcuno 

verrà a bussare alla propria porta. 

Anzi, se anche tu sei come me, nel mio immaginario sognavo che i clienti 

sarebbero comparsi magicamente da me, con il borsello in mano, desiderosi di 

investire in sé stessi. Mi dicevo che prima o poi qualcuno si sarebbe accorto di 

tutte le cose belle che proponevo e mi avrebbe chiesto un consulto…  

Anche tu la pensi così? Se sì, sappi che è completamente normale. Dopotutto, ti 

sei formata come coach, mica come venditrice, no? Tu hai acquisito gli 

strumenti necessari per aiutare le persone a cambiare, sta a loro prendere la 

decisione di ricorrere al tuo supporto, giusto? 

Sì e no.  
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Sì, perché senza la volontà da parte di una potenziale cliente di impegnarsi 

nella sua crescita e trasformazione, potrai fare ben poco per lei. La 

responsabilità del suo successo è e rimane nelle sue mani. Come coach o 

consulenti, possiamo fornire il supporto necessario, possiamo dare una guida, 

possiamo fare da specchio, possiamo aiutare a vedere nuovi punti di vista, ecc. 

Ma non potremo mai sostituirci al cliente. 

No, perché quando si ha un’attività in proprio, bisogna anche trattarla come 

tale. Se hai deciso di vivere di coaching o di consulenza, significa che ne hai 

fatto un business a tutti gli effetti. Essere coach o consulente non è (più) un 

semplice hobby, non è fare una sessione o una consulenza a qualche amica così 

per passare il tempo. In quanto business, è necessario avere dei clienti paganti, 

questa è la cruda e semplice realtà.   

Spesso noi coach siamo spinte a svolgere questo mestiere per amore del 

cambiamento, per una vocazione che sentiamo dentro, perché abbiamo vissuto 

in prima persona la trasformazione e vogliamo aiutare altri a farlo. Tutto questo 

è sicuramente importante. In più, però, ci vuole anche un approccio terra terra 

orientato al guadagno. 

Chi decide di crearsi un business o di mettersi in proprio lo fa perché vuole 

ottenere un guadagno: ha bisogno dei soldi per vivere, vuole avere soldi per 

viaggiare, vuole ottenere dei soldi per le sue necessità, vuole dei soldi per 

togliersi degli sfizi, ecc. Nessuno decide di mettersi in proprio per fare la fame. 

Nessuno vuole creare un business per un divertimento fine a sé.  

Quando una coach o una consulente si mette in proprio, lo fa perché vuole 

guadagnarsi da vivere con un lavoro che la appassiona. Molto spesso però lo fa 

con una mentalità da lavoratrice dipendente. 
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Il lavoratore dipendente sa che ogni giorno deve andare in ufficio per 8 ore al 

giorno (o giù di lì), 5 giorni alla settimana. Sa quali sono le mansioni che deve 

svolgere. Gli viene detto cosa fare, lui o lei esegue e fa. La sua expertise è il suo 

mestiere. È bravo in quello che fa, viene pagato per farlo. A fine mese, riceve il 

suo bello stipendio fisso. 

Quando si lavora in proprio, tutto questo cambia. Da semplici esperti del 

proprio mestiere bisogna trasformarsi in imprenditori, adottando un nuovo 

mindset. Non è sufficiente saper fare bene il proprio lavoro, bisogna anche 

essere in grado di comunicarlo con efficacia agli altri e soprattutto essere 

capaci di generare nuovi clienti.  

Senza clienti, non ci sono entrate. Senza entrate, non ci sono soldi. Senza soldi, 

a lungo andare il business fallisce. Se il business fallisce, bisogna chiudere e 

cercarsi un lavoro da dipendenti (o trovare altre fonti di guadagno). 

Non è sufficiente sedersi e aspettare che i clienti arrivino da te. È necessario 

impegnarsi attivamente per crearli.  

Come si fa a creare i clienti? Semplice, bisognerà proporre ai potenziali 

interessai i tuoi servizi e CHIEDERE loro di pagarti. È proprio questo il punto 

cruciale: dopo aver creato valore dando dando e dando, arriva il momento in cui 

bisogna chiedere. 
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Chiedere, non solo dare 

Personalmente, io ho sempre fatto fatica a chiedere. Sono cresciuta abituata a 

dare più di quanto ricevevo. Se c’era qualcuno bisognoso di aiuto, ero io la 

prima a propormi. Quando al lavoro c’erano cose che altri avrebbero fatto con 

poca voglia, io ero sempre disponibile. 

Quando ho avviato l’attività di coaching, ho portato con me questa mentalità da 

lavatrice dipendente. Non osavo chiedere alle persone di pagarmi, mi sentivo 

sfacciata, non sapevo come fare. D'altronde, non avevo mai imparato a 

chiedere. 

Pian piano mi sono accorta che avrei dovuto mettere in atto un cambiamento. 

Lavorando in proprio, ero diventata responsabile in prima persona dei miei 

guadagni. Non potevo più lasciare al caso le probabilità di avere degli introiti, né 

potevo aspettarmi un salario fisso a fine mese qualora non mi fossi data da fare 

attivamente. 

La stessa cosa vale per te. Nel business è necessario dare E chiedere. Ciò che 

offri ha un valore grandissimo e può fare la differenza nella vita di qualcun altro. 

Magari là fuori c’è una persona che sta soffrendo e che avrebbe bisogno proprio 

del tuo aiuto. 

Per questo motivo, quando chiedi, non pensare di togliere qualcosa a qualcuno. 

Al contrario: in questo caso chiedere è rendere consapevoli le persone di ciò 

che potrebbero ricevere da te. 

Ricordati inoltre che in ogni rapporto bilanciato è giusto dare e ricevere. Non è 

un dare PER ricevere. Se continui a dare dare dare senza mai ricevere nulla in 
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cambio, inevitabilmente diventa una relazione sbilanciata e pian piano ne 

soffrirai. 

Nel business accade la stessa cosa. Dopo aver dato dato dato, è il momento di 

ricevere. Tenendo a mente che non tutti risponderanno di sì. Alcune persone 

saranno pronte a rispondere, altre non lo saranno. Va bene così. 

Focalizza la tua attenzione su coloro che saranno pronte a dirti di sì, non su 

quelle che diranno di no. Non hai bisogno che tutti rispondano di sì. Come hai 

visto nel capitolo 2, ti bastano poche persone seriamente interessate e 

intenzionate a investire in sé stesse. 

I tuoi potenziali clienti son là fuori 

I tuoi potenziali clienti sono già là fuori, ogni giorno. Potresti incontrarne uno 

mentre sei sul bus, oppure al supermercato, o quando incontri i tuoi amici, o 

quando partecipi a un corso di formazione, o anche al bar.   

I tuoi potenziali clienti sono  in mezzo alle  persone con cui hai possibilità di 

parlare. Alcuni di loro non saranno i giusti clienti, ma alcuni lo saranno. 

Addirittura, potrebbe essere la tua vicina di casa. Oppure la sorella della tua 

migliore amica. O il collega del tuo partner. E così via.  

Quando ho avviato la mia attività di life coaching avevo investito quasi 1 anno 

nella creazione della mia presenza online, nella pubblicazione di articoli per il 

blog, nella creazione di contenuti per i socials.  Ricordo il tempo perso ogni 

giorno ad aggiornare il mio sito: modificavo qualcosa, cambiavo qualcosa altro, 
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aggiungevo, poi toglievo. Era un cantiere in continuo fermento. Avevo un sito 

bellissimo ma non avevo alcuna strategia, niente di niente.   

Semplicemente, scrivevo articoli sul mio blog e poi li condividevo su Facebook. 

E poi aspettavo, sperando che prima o poi qualche cliente sarebbe arrivato da 

me. 

Ma se incontravo qualcuno  per strada non osavo dirgli che cosa facevo, né 

sapevo come spiegarglielo. Farfugliavo rapidamente che ero una life coach e poi 

il discorso finiva lì. Mi ci è voluto un anno per trovare il mio primo vero cliente 

pagante. 

A differenza di me, il mio compagno Simone ha fatto molta meno fatica a 

trovare clienti. Fin dal principio aveva capito che il fumo era un grande 

problema e che con i suoi strumenti di ipnotista poteva aiutare i fumatori a dire 

basta al tabacco, per sempre.  

Eravamo a cena con i miei amici e lui con nonchalance ha detto a tutti: “Se 

qualcuno di voi vuole smettere di fumare o conosce qualcuno che vuole farlo, io 

posso aiutarlo". Indovina un po’? Quella sera ha trovato non 1, ma ben 2 clienti!  

E tutto questo quando ancora non aveva un sito, né una lista. Anzi, era ancora 

alle dipendenze della sua vecchia azienda.  

Inizialmente la cosa mi aveva scioccata. Ma come, io avevo "perso" un anno a 

scrivere articoli, fare marketing, creare il sito, ecc. e lui in una sera, con un 

semplice annuncio, aveva trovato 2 clienti??? Dopo quell’episodio ne sono 

avvenuti altri, tutti nello stesso modo. Un breve annuncio e TAC, 

svariate persone interessate a lavorare con lui.  
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Passata l’iniziale invidia, questi episodi mi hanno dato conferma che i potenziali 

clienti sono là fuori. Se quello che offri è mirato a risolvere un problema ben 

specifico, trovare clienti non è fantascienza. Ecco perché ho insistito così tanto 

sul discorso della nicchia e dei suoi problemi.  

I primi clienti possono benissimo far parte della tua cerchia di conoscenti 

(inclusi gli amici dei conoscenti). Possono anche essere degli sconosciuti che 

incontri per caso. Non sto assolutamente affermando che il marketing sia 

inutile, tutt’altro. Ma puoi fin da subito iniziare a proporre il tuo servizio anche 

senza. 

Il punto cruciale sta nella qualità, non nella quantità. Per guadagnare i tuoi 

primi 1.000 euro non hai bisogno di grandi quantità di clienti. Non hai bisogno 

di una miriade di followers. Non ti serve un seguito galattico. Invece di 

focalizzarti sull’espansione (di nuovi fan), concentrati sulla trasformazione.  

Chiediti chi dei tuoi contatti potrebbe essere interessato a ciò che offri. Quali 

sono gli amici degli amici che possono aver bisogno di te? Parti da queste 

domande per identificare le persone a cui fare una call to action. 

Call to action 

La chiamata all’azione, o in inglese call to action, serve per invitare le persone a 

fare qualcosa. Esempi di call to action sono: invitare a cliccare su un link, a 

compilare un formulario, a scrivere un commento, a iscriversi a un corso, ad 

acquistare qualcosa, a leggere un articolo, a scaricare un contenuto, ecc. 
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Esistono numerose call to action e son certa che anche a te sarà già capitato di 

incontrarne qualcuna sui siti che segui. 

Ciò che ti propongo di fare in questo capitolo è creare una call to action per 

invitare le persone a richiedere una sessione discovery gratuita con te.  

Una sessione discovery è un colloquio conoscitivo, nel quale tu e la tua 

potenziale cliente potete conoscervi per decidere: 

• Se la potenziale cliente è la persona giusta per te; 

• Se tu sei la coach o consulente giusta per lei. 

Come puoi notare, questa sessione non serve solo alla potenziale cliente, bensì 

anche a te. Potresti renderti conto che ciò che proponi non è il servizio adatto a 

quella persona, oppure che non sarebbe così efficace per lei. O potresti 

renderti conto che non avresti piacere a lavorare con quella persona. Se questo 

è il caso, la scelta di procedere o meno dipende da te.  

Inizialmente lavoravo con tutti, poiché ogni potenziale cliente era per me come 

una benedizione dal cielo. Pian piano ho iniziato ad accorgermi che ci sono 

persone che possono beneficiare maggiormente rispetto ad altre. Vuoi perché 

hanno delle caratteristiche personali che sono più in linea con il mio essere, 

oppure perché possiedono un livello di conoscenze necessario per svolgere 

quel percorso, o perché vogliono impegnarsi al massimo pur di ottenere dei 

risultati. 

Per questo motivo, avere una sessione discovery è un modo utile per consentire 

sia a te sia all’altra persona di conoscervi, di capire se c’è affinità, di decidere 

assieme se il tuo percorso è la cosa giusta e come procedere. 

  di  92 132



WWW.ANH.COACH

�

Oltretutto, prima di cimentarsi in un percorso e di investire in sé stesse, molto 

spesso le persone hanno dei timori, o semplicemente delle domande. 

Raramente le persone comprano a scatola chiusa, in particolar modo se si tratta 

di investire una cifra mediamente importante.  

Quando i timori hanno il sopravvento, le persone vanno in stallo. Invece di 

compiere le azioni necessarie, decidono di aspettare e di non fare nulla. Quasi 

sempre questo si trasforma in inazione. 

Avere la possibilità di parlarne con te aiuta le tue potenziali clienti a schiarirsi le 

idee e a prendere una decisione: lavorare o non lavorare con te. Non c’è alcun 

bisogno di convincere le persone o cercare a tutti i costi di persuaderle. Il tuo 

scopo è facilitare la consapevolezza e la presa di decisione. Vedrai come 

svolgere la session discovery nell’ultimo capitolo. 

Dove inserire la call to action 

Ci sono numerosi posti dove puoi inserire la tua call to action: 

• Nel contenuto gratuito. Al termine o meglio ancora in diversi punti strategici 

del tuo freebie, puoi far sapere al lettore della possibilità di richiedere una 

discovery gratuita. È importante che la discovery non venga proposta tanto 

per proporla, bensì che venga contestualizzata. Deve cioè apparire 

interessante agli occhi del lettore. Ad esempio, sue il tuo freebie riguarda la 

gestione del tempo, la sessione discovery potrebbe chiamarsi “Ritrova il 

tempo perduto”. 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• Email. Hai un’amica o un amico che non senti da tempo e che potrebbe aver 

bisogno del tuo aiuto? Perché non mandargli un email per chiedergli come 

sta, e in aggiunta fargli sapere della sessione gratuita? Oppure puoi mandargli 

il tuo contenuto gratuito, all’interno del quale c’è la call to action. L’approccio 

da adottare è quello della condivisione, non della vendita. Non stai cercando a 

tutti i costi dei clienti; stai condividendo delle informazioni utili con chi ne 

può avere bisogno. 

• Sms o WhatsApp. Un altro canale molto funzionale è quello via telefonino. 

Quando mi stavo esercitando per tenere delle discovery gratuita, il mio coach 

di quei tempi mi aveva spronata a contattare almeno 10 persone per invitarli a 

svolgere la sessione. Ovviamente all’inizio mi sentivo molto a disagio, poi però 

ho capito che le persone erano libere di dire di no. Anzi, molte dicevano di sì 

perché stavo proponendo loro qualcosa di utile. L’importante è non essere 

aggressivi, né cercare di convincere a tutti i costi le persone. Chi è interessato 

risponderà con piacere. 

• Cena fra amici. I momenti sociali con i tuoi amici possono essere un’ottima 

occasione per proporre il tuo contenuto gratuito e/o la tua discovery 

gratuita. Ammettiamo che la tua expertise sia aiutare le persone a migliorare 

le relazioni interpersonali. Potrebbe capitare durante una cena o un aperitivo 

di sentire una tua amica lamentarsi del proprio partner, e del rapporto con la 

madre, ecc. Quando questo succede, non stare zitta. Condividi il tuo sapere,  

falle sapere che stai offrendo delle sessioni gratuite su questo tema e che 

sarai ben darle il tuo aiuto.  
Se non dovessero esserci situazioni di bisogno manifesto, potresti esordire 

con una frase come “Ehi amici, sapete che sono una coach per le relazioni 

interpersonali? Questo mese regalo delle sessioni gratuite di scoperta, 

conoscete qualcuno a cui può essere utile?”. La risposta potrebbe essere no, o 
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invece in quell’esatto momento ci sarà un’amica di un’amica che avrà 

estremamente bisogno del tuo aiuto. 

• Eventi dal vivo. Ti è già capitato di partecipare a fiere, congressi, workshop o 

corso di formazione? Ebbene, sono delle splendide occasioni per far sapere 

alle persone ciò che fai e come questo potrebbe aiutarle. Non devi trasformati 

in una venditrice di pentole, non è questo lo scopo. Ascolta i bisogni delle 

persone e se ti rendi conto che ciò che fai può esser loro d’aiuto, non esitare a 

offrire il tuo contenuto gratuito e/o la tua sessione di scoperta. 

• Social networks. Se hai un profilo su Facebook e/o su Instagram, sfrutta 

questi canali per far sapere alle persone della sessione discovery. Non è per 

forza necessario avere una pagina business con migliaia di fan, puoi partire 

dal tuo profilo personale e con i mezzi a tua disposizione. Non dovrai creare 

un annuncio pubblicitario, ti basterebbe condividere un messaggio in cui 

racconti che cosa fai. Ad esempio può bastare un semplice “Ciao amici, 

finalmente sono diventata una coach a tutti gli effetti, sono al settimo cielo per 

la felicità! Così ho deciso di offrire una session di scoperta gratuita alle prime 3 

persone che mi scrivono in privato”. Vedi più sotto per capire come 

personalizzare ulteriormente questo messaggio. 

• Newsletter: se hai già una lista con degli iscritti, invia loro una email 

informandoli della possibilità. Cerca di non essere troppo insistente. Ad 

esempio, una volta ogni due mesi crea una mail apposita di call to action, 

mentre nelle altre newsletter limitati ad accennare qua e là l’esistenza della 

tua discovery gratuita.  

• Articoli del blog. Hai già un sito o blog? Sfrutta questo canale per creare dei 

contenuti di alto valore legati ai temi trattati nel tuo percorso di coaching o di 
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consulenza. Di tanto in tanto, inserisci una call to action negli articoli in modo 

da invitare le persone interessate. 

Esistono molti canali dove fare la tua call to action. Ce ne sarebbero altri più 

avanzati che sfruttano il web marketing e di cui spiego nel dettaglio in 

Smartwomen Business School, ma per ora quelle elencate qui sopra sono più 

che sufficienti per aiutarti a raggiungere i tuoi primi 1.000 euro. Provare per 

credere!  

Cosa scrivere nella call to action 

A questo punto potresti chiederti “Che cosa scrivo nella mia call to action?”. La 

risposta dipende da diversi fattori: 

• Il tuo pubblico target. Come discusso nel capitolo 1, tu non stai proponendo 

del coaching o della consulenza in generale. Ciò che offri è un servizio mirato 

che aiuta una nicchia specifica a risolvere un problema specifico. Questo ti 

permette di attirare a te i giusti clienti. Non ti servono 100’000 clienti per far 

funzionare il tuo business. Te ne bastano pochi, ma buoni, vale a dire quelli in 

linea con ciò che offri. Parliamo quindi di qualità, non ti quantità. La stessa 

cosa avviene per la tua call to action. Potresti proporla a chiunque ti capiti a 

tiro, ma rischierebbe di trasformarsi in una grande perdita di tempo. 

Focalizzati su coloro che rispecchiano la tua nicchia, potrai così esser certa di 

avere qualcosa di estremamente valido e su misura da offrire loro qualora 

decidessero di continuare a lavorare con te. 

• Risultato specifico. Più riesci a specificare il risultato che aiuti le persone a 

ottenere, più sarà chiaro il messaggio. Una persona potenzialmente 
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interessata può farsi subito un’idea dell’utilità della tua sessione. Questo la 

aiuterà a prendere la decisione di fare la discovery con te. Viceversa, se la tua 

call to action è troppo vaga, le persone non capiranno a che cosa serve. Di 

conseguenza, potrebbero lasciare perdere. Esplicitando i risultati che aiuti a 

ottenere, i potenziali clienti penseranno “Wow, è proprio quello che cercavo, 

voglio approfittarne!”. 

• Effetto scarsità. Gli esseri umani sono per natura dei… procrastinatori! Ogni 

volta che c’è la possibilità di aspettare, temporeggiare, ripensarci, le persone 

lo fanno. Ok, non è per tutti così, ma nel 99% dei casi lo è. Non di rado si dice 

che ciò che fa la differenza fra le persone di successo e quelle che non 

ottengono risultati è che i primi compiono rapidamente le azioni necessarie, 

mentre i secondi non lo fanno. Dunque, a meno che tu non voglia ottenere 

risposta solo da quell’1% di popolazione, è utile aggiungere dei limitatori 

temporali per creare un effetto di scarsità. Una persona non è motivata a 

compiere l’azione richiesta se sa di poterlo fare in qualsiasi momento. Nella 

sua testa penserà “Sì, lo farò quando è il momento giusto”. Momento che non 

arriverà mai perché sarà sempre distratta da altri impegni della vita 

quotidiana. Se il numero di sessioni gratuite è limitato, oppure disponibile 

solo entro una certa data, questa persona sarà maggiormente motivata a 

cogliere l’occasione. 

Tenendo a mente questi 3 fattori basilari, ecco un esempio di testo che potresti 

usare. Si tratta di un suggerimento, sei libera di personalizzarlo come meglio 

credi: 

Ciao [NOME DELLA PERSONA], questo mese offro [NUMERO] sessioni di 

scoperta per chi [PROBLEMA DELLA NICCHIA] e vuole [RISULTATI CHE 

AIUTI A OTTENERE]. Si tratta di un incontro totalmente gratuito e senza 
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impegno. [CALL TO ACTION] per aggiudicarti uno dei posti disponibili 

[EVENTUALE SCADENZA]. 

Ad esempio, ipotizziamo che tu sia una life coach che aiuta le mamme attorno 

alla quarantina a ritornare nel mondo del lavoro quando i figli sono un po’ 

cresciuti. Hai creato un breve report intitolato “5 Passi per Trovare il Lavoro dei 

Tuoi Sogni”.  

Al termine del tuo contenuto gratuito, potresti inserire questa call to action: 

Complimenti, sei arrivata alla conclusione di questo report! Se vuoi 

approfondire il discorso, ogni mese offro 3 sessioni di scoperta per le 

mamme che dopo esser state per anni a casa dopo la gravidanza vogliono 

ora ritornare nel mercato del lavoro e trovare il posto adatto alle loro 

esigenze. Si tratta di un incontro totalmente gratuito e senza impegno. 

Clicca qui per aggiudicarti uno dei posti disponibili (prima che non ce ne 

siano più). 

Ipotizziamo che la tua amica Rosa si trovi proprio in questa situazione e 

potrebbe beneficiare moltissimo del tuo aiuto. Puoi mandarle un sms o un’email 

di questo genere: 

Ciao Rosa, come stai? Volevo farti sapere che questo mese offro 1 sessione 

di scoperta per le mamme che dopo esser state diversi anni a casa dopo la 

gravidanza vorrebbero ora ritornare nel mercato del lavoro e trovare il 

posto adatto per le loro esigenze. Si tratta di un incontro totalmente 

gratuito e senza impegno. Ho subito pensato a te perché ricordo i timori di 
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cui mi avevi parlato la volta scorsa. Se sei interessata, fammi per favore 

sapere entro domenica sera, così ci organizziamo. A presto. 

Questione di… statistica 

Quando mi sono avvicinata per la prima volta agli aspetti business dell’essere 

coach, ho chiesto aiuto a una coach australiana che condivideva numerosi 

spunti nel suo gruppo Facebook. Una delle domande che ci poneva più spesso 

era questa: 

Quante sessioni discovery hai messo in agenda questa settimana? 

Io mi sentivo tremendamente in imbarazzo. Le altre rispondevano in coro 3, 4, 

5, 6 sessioni. Io nel mio piccolo non avevo previsto nessuna sessione. 

Per giustificarmi, mi dicevo che in fondo non era importante proporre queste 

sessioni. Anche perché in quel momento io mi stavo occupando di altro: avevo il 

blog da creare, gli articoli da scrivere, i socials da curare, ecc. ecc. Quindi 

continuavo a rimandare, pensando che prima o poi le persone interessate ai 

miei servizi di coaching si sarebbero fatte vive. 

Come puoi ben immaginare, questo approccio non mi è stato d’aiuto. Investivo 

tantissimo tempo in ciò che credevo necessario fare, eppure i risultati non 

arrivavano. E io mi disperavo sempre più, mettendo in discussione il mio valore 

come persona e come coach. 

Mi davo un sacco di fare, ero presente agli eventi pubblici, tenevo corsi gratuiti 

e presentazioni, ero sui socials, pubblicavo regolarmente articoli utili, creavo 
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contenuti gratuiti per gli iscritti alla newsletter, distribuivo biglietti da visita a 

chiunque incontrassi… 

Non che tutto questo non servisse. Ogni tanto si presentava qualche persona 

interessata. A volte diventava cliente, altre invece la cosa si concludeva in un 

nulla di fatto.  

Ero molto contenta di avere quei primi clienti, ma mi chiedevo come sarebbe 

stato possibile vivere di questo mestiere. Il tutto mi sembrava legato al caso. 

Non sapevo con esattezza da dove arrivano i clienti, né che cosa li aveva fatti 

decidere. La cosa peggiore era che non sapevo cosa aspettarmi per il futuro: ci 

sarebbero stati altri clienti? Avrei dovuto intensificare gli sforzi? Fare più 

eventi? Scrivere più articoli?  

La svolta è avvenuta quando ho capito che avrei potuto creare dei funnel per la 

creazione automatizzata di nuovi potenziali clienti. In parole semplici, un 

funnel è un sistema di processi che si susseguono e che indirizzano un utente 

verso un risultato da noi desiderato. Possiamo paragonarlo a una sequenza 

logica di azioni che ci aspettiamo il nostro potenziale cliente faccia e che lo 

trasforma in un cliente vero e proprio.  

Di funnel parlo in maniera più approfondita all’interno di Smartwomen Business 

School, la scuola business destinata a coach e consulenti. Ad ogni modo, per 

guadagnare i tuoi primi 1.000 euro, non hai bisogno di funnel complessi. Quello 

che abbiamo visto fino a qui corrisponde alle attività essenziali che ti servono 

per raggiungere questa cifra, senza perderti in cose inutili. 
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Non hai bisogno di numeri da capogiro. Come ho già detto più volte, ti bastano 

pochi clienti, quelli giusti. L’aspetto cruciale di questo sistema è conoscere i 

tuoi numeri.  

Conoscere i propri numeri significa identificare la propria percentuale di 

“conversione”. Significa sapere a quante persone sarà necessario inviare la call 

to action per avere il numero di clienti voluto e il guadagno desiderato. 

Per conoscere i tuoi numeri, è fondamentale la messa in atto. Non è possibile 

conoscere a tavolino quante persone diventeranno tue clienti, dovrai iniziare a 

tenere alcune sessioni e da lì potrai trarre le tue statistiche. 

Ad esempio, ammettiamo che su 5 persone che svolgono la sessione discovery 

con te, una di queste diventi cliente. Ciò significa che la percentuale di 

conversione è di 1/5. Se invece a diventare clienti sono in 2, allora la tua 

percentuale è di 2/5.  

Questo valore ti dà un’indicazione di massima per ottimizzare i tuoi sforzi. Se il 

mese prossimo vuoi avere 2 nuovi clienti, sarai consapevole che è necessario 

fare almeno 5 sessioni discovery. 

Con il tempo, acquisirai maggiore dimestichezza con le sessioni discovery, così 

come maggiore fiducia nelle tue qualità di coach. Il tuo tasso di conversione 

aumenterà e potrai pian piano aumentare il costo dei tuoi percorsi. 

ATTENZIONE: un tasso di conversione del 100% NON è la meta a cui aspirare. 

Se su 5 persone tutte e 5 decidono di diventare tuoi clienti, significa che i tuoi 

prezzi sono troppo bassi. So che potrebbe sembrare un controsenso, eppure è 

proprio così. Se le persone decidono senza batter ciglio di investire nei tuoi 
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percorsi, vuole dire che non hanno bisogno di pensarci due volte perché il 

prezzo è troppo abbordabile. 

Ammettiamo che il tuo percorso costi 200 euro. 5 persone svolgono la 

discovery con te e tutte diventano clienti. Hai guadagnato i tuoi primi 1.000 

euro, complimenti! Tuttavia, per ottenere questa cifra dovrai investire 

settimanalmente il tuo tempo per seguire 5 persone. 

Se il tuo percorso costa 250 euro, potrebbe accadere che su 5 persone 4 

decidono di continuare. Boom! Hai ottenuto lo stesso guadagno. Il vantaggio è 

che stavolta avrai solo 4 persone da seguire, quindi il tempo a te richiesto sarà 

minore. 

Ipotizziamo ora che decidi di aumentare il tuo pacchetto a 350 euro. Stavolta, 

su 5 discovery sono 3 le persone che vogliono procedere. Come vedi, il risultato 

è lo stesso (anzi, stavolta guadagneresti 1.050 euro), ma il tuo investimento di 

tempo sarà ancora minore. 

A che cosa servirà il tempo che avrai risparmiato? Potrai utilizzarlo per 

migliorare ulteriormente i tuoi servizi, per acquisire maggiori competenze, per 

apprendere ulteriori nozioni di business. Potrai impiegarlo per fare marketing, 

per creare contenuti gratuiti, per creare relazioni. Potrai dedicarlo alla tua 

famiglia, ai tuoi figli, ai tuoi cari.  

Come avrai intuito, il tasso di conversione dipende da diversi fattori: il prezzo, 

la tua sicurezza, la tua capacità di tenere la discovery, ecc. Se sei 

completamente all’inizio e non hai mai tenuto alcuna sessione di questo tipo, 

una percentuale realistica è di 1 su 5. Cioè su 5 persone a cui proponi la 

discovery, almeno una vuole continuare.  
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Non metterti pressione se inizialmente le cose non andranno esattamente 

come desideri: è solo facendo che puoi migliorare. Nessuno impara a guidare 

un auto in un minuto, giusto? Il segreto è: pratica, pratica, pratica. 

Procedi con il prossimo capitolo per scoprire finalmente come condurre le 

sessioni discovery e come renderle davvero efficaci. 
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Risorse consigliate 

• Come trovare clienti in 3 semplici step: http://anh.coach/trovare-clienti-

coaching-consulenza/  

• Hai paura di sbagliare o di fare un passo falso? Questo passo ti aiuta a uscire 

dall’inazione ed avvicinarti ai risultati che desideri: http://anh.coach/paura-

di-sbagliare/  

• Affronta la sindrome dell’impostore (prima che ti faccia perdere clienti e 

soldi): http://anh.coach/sindrome-dell-impostore-rimedi/  

• Hai perso la fiducia in se stessa? Ecco 3 semplici strategie per ritrovarla 

subito: http://anh.coach/ritrovare-fiducia-in-se-stessi/  

• Sul farsi pagare il giusto, un articolo che apre gli occhi. Di Francesca 

Baldassarri: http://francescabaldassarri.blogspot.ch/2017/06/farsi-pagare-

il-giusto-riflessioni.html 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Capitolo 5: Sessione discovery 
Bene, è arrivato il momento di tenere la sessione discovery. Panico? Niente 

paura, in questo capitolo vedremo assieme come condurre questo colloquio nel 

migliore dei modi. 

Lo scopo della sessione discovery è di  aiutare la potenziale cliente a farsi 

un’idea chiara di ciò che può ottenere insieme a te, così che possa prendere 

serenamente una decisione (quella di lavorare o di NON lavorare con te). 

La discovery NON è una sessione tradizionale di coaching. È molto importante 

distinguere una vera e propria sessione di coaching da una discovery. Durante 

una sessione tradizione si fa coaching con il cliente. Nella sessione discovery, si 

aiuta la persona a capire meglio la sua situazione, gli ostacoli che sta 

incontrando e gli si mostra un possibile percorso adatto a lei. 

Ad esempio, se io volessi affidare a una specialista la realizzazione del mio sito 

web, vorrei parlare con lei per spiegarle ciò che desidero e trovare risposta ai 

miei dubbi. Il suo compito, durante il colloquio gratuito, sarebbe quello di 

identificare i miei bisogni, capire che cosa desidero e poi illustrarmi a grandi 

linee come potremmo lavorare insieme. Di certo, non si metterebbe a 

costruirmi il sito web durante il colloquio stesso, su due piedi.  

Lo stesso discorso vale per il coaching. La sessione discovery deve servire ad 

aiutare la potenziale cliente a fare chiarezza, non a risolvere su due piedi il 

problema. Anzi, sarebbe addirittura controproducente farle credere che una 

sola sessione possa essere risolutiva, soprattutto quando si ha a che fare con 

problemi o obiettivi di una certa entità che richiedono un lavoro continuativo. 
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Immagina se tu fossi una consulente nutrizionale e durante la discovery fornissi 

un piano nutrizionale completo alla potenziale cliente. Felice di aver ottenuto 

questo prezioso regalo da parte tua, potrebbe erroneamente credere di non 

aver più bisogno del tuo aiuto. Salvo ritrovarsi dopo una settimana di dieta al 

punto di partenza. Magari c’erano dei blocchi emotivi su cui non si è andato a 

lavorare. Oppure si sono presentate delle barriere che da sola la persona non ha 

saputo affrontare. 

Oppure, ipotizza di essere una coach per i rapporti di coppia. Luisella ti chiede 

una discovery perché il rapporto con suo marito non funziona più. Durante 

l’incontro ti racconta dell’ultimo litigio che hanno avuto. Per mostrarle le tue 

capacità, decidi di farle del coaching gratis. Dopo un’oretta di coaching, Luisella 

si sente nuovamente motivata, è piena di energia e non vedo l’ora di 

riabbracciare il marito. Così ti dice che il problema è risolto e che non è 

necessario continuare. Passano pochi giorni e le vecchie dinamiche di 

comunicazione tornano a galla: Luisella è nuovamente coinvolta in furiosi liti 

con suo marito e si convince che non sia possibile cambiare la situazione. 

Questi sono solo 2 esempi, ce ne sarebbero un’infinità. Il punto è questo: fare 

del coaching gratis in questo modo non è di beneficio per la persona. Invece di 

fare un servizio, potrebbe rivelarsi un disservizio. Certi risultati richiedono 

tempo e costanza, non si possono ottenere in una sola ora. 

Pensa se volessi partecipare all’Iron Man, una competizione molto impegnativa 

che include una parte di nuoto, una di bicicletta e una di corsa. Certamente ci 

vorrebbe un allenamento costante per preparare il mio corpo ad affrontare un 

evento simile. Sarebbe sensato aspettarmi di essere pronta dopo un’ora con un 

coach sportivo? No di certo. Se una persona mi dicesse che in una sola ora può 

farmi ottenere quel risultato, avrei seri dubbi sulla fattibilità… 
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Ovviamente questo discorso ha senso per i problemi o desideri di una certa 

entità. Per questo motivo nel capitolo 1 siamo andate a indagare sui problemi 

della tua nicchia e nel secondo capitolo abbiamo creato un percorso su misura. 

La chiave è nella creazione di valore per aiutare le persone con problemi o 

desideri rilevanti.   

Quindi, la sessione discorri non è una sessioni di coaching vera e propria. Al 

tempo stesso, non è nemmeno una sessione di vendita. Non si tratta di un 

colloquio con il fine esclusivo di convincere o di manipolare l’altra persona. Non 

significa che tu non possa proporre il tuo percorso alla potenziale cliente, ma 

non per forza devi concludere ogni discovery con una proposta di vendita. 

 

Perché le persone cambiano 

Prima di addentrarci nella struttura vera e propria della sessione discovery, 

voglio soffermarmi su un punto molto importante. 

Perché è utile saper tenere bene queste discovery? Magari dentro di te potresti 

pensare che se sei brava nel tuo lavoro e alle persone interessa ciò che hai da 

offrire, non è necessario “convincerli” a lavorare con te. 

Questo è vero per una piccola percentuale di persone, vale a dire coloro che 

sono già assolutamente decisi a voler apportare un cambiamento nella propria 

vita e che sono anche assolutamente convinti di voler investire tempo, denaro e 

impegno per farlo.  

Generalmente, le persone che appartengono a questa categoria sono solo 1 su 

10. Se fossero di più, ci sarebbero molto meno persone infelici al mondo. La 

  di  107 132



WWW.ANH.COACH

�

realtà è ben diversa: quante volte ti è capitato di sentire le lamentele di 

quell’amica o amico che pur insoddisfatto del suo lavoro, della relazione con il 

partner, della situazione in cui si trova, non riesce a fare nulla per cambiare? 

Per natura, la maggior parte degli esseri umani fa fatica a cambiare, perché 

cambiare fa paura. Nonostante la sofferenza e la frustrazione, l’idea di cambiare 

porta con sé numerosi interrogativi e timori come “E se poi non sono felice?”, “E 

se le cose non vanno come spero?”, “E se dovessi perdere quello che ho 

adesso?”, e così via. 

Questo accade perché tutte le azioni che compi quotidianamente nella tua vita 

sono generate da due desideri fondamentali: 

• evitare dolore; 

• provare piacere.  

Sono due stimoli innati, biologicamente codificati in ogni essere umano. Tutte 

le tue azioni vengono compiute per evitare il dolore oppure per provare 

piacere.  

Fin dai tempi antichi, questi due meccanismi hanno aiutato l'uomo a 

sopravvivere, a evitare le situazioni pericolose e a cercare lo stato di benessere. 

Molto spesso, però, il desiderio di evitare il dolore è più forte di quello di 

provare piacere.  

Di fronte a una situazione nuova, il più delle volte la paura di soffrire ha il 

sopravvento sulla voglia di scoprire i benefici che il cambiamento potrebbe 

apportare. Ecco perché cambiare risulta essere così dannatamente difficile.  
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Se il cervello di una persona ha associato al cambiamento la paura di soffrire -

quindi il dolore -, cambiare risulta molto faticoso, poiché a livello inconscio 

cercherà di allontanarsi da esso.  

Questa è la situazione tipica di coloro che si lamentano delle condizioni in cui si 

trovano ma che non sono abbastanza infelici da voler fare qualcosa di concreto 

per cambiare. La situazione attuale non è soddisfacente, tuttavia l'idea di 

cambiare è associata a un dolore ben più grande dello status quo. Potremmo 

riassumere il tutto in questo modo: 

Situazione attuale = poco dolore + poco piacere  

Idea del cambiamento = grande dolore  

Se le tue potenziali clienti si trovano in questo schema, il loro inconscio le 

porterà inevitabilmente a voler evitare il dolore, respingendo il cambiamento. 

Affioreranno paure, dubbi, timori che potrebbero portarle a rifiutare di lavorare 

con te. Non perché il tuo percorso di coaching o di consulenza non sia valido, 

ma perché (senza esserne consapevoli) temono che il cambiamento possa 

provocare un grande dolore. Si tratta di un meccanismo inconscio di auto-

difesa. 

Al contrario, mettiamo il caso di una persona che prova estrema 

insoddisfazione. Ad esempio non riesce più a sopportare un lavoro che la 

disgusta profondamente e che consuma tutte le sue energie, oppure arriva a 

odiare visceralmente il partner, o si trova a doversi confrontare con un 

problema di obesità così grave da rischiare la propria vita. In questi casi, la 

condizione presente è dolorosa al punto che qualsiasi cambiamento potrebbe 

essere soltanto positivo.  
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Ecco quindi che cambiare la propria vita diventa un’ancora di salvezza, uno 

spiraglio di luce, una meta ambita e desiderata. Potremmo riassumere la 

situazione così: 

 

Situazione attuale = grande dolore  

Idea del cambiamento = grande piacere  

Quando tieni una sessione discovery con la tua potenziale cliente devi essere in 

grado di aiutare la persona a decidere di cambiare, di fare il grande passo fuori 

dalla sua zona di comfort.  

È importante aiutarla a prendere consapevolezza delle conseguenze negative (= 

grande dolore) che lo status quo potrebbe avere sulla sua vita, al tempo stesso 

dei numerosi effettivi positivi che lavorare con te potrebbe generare (= grande 

piacere). 

Naturalmente tutto questo deve avvenire in maniera compassionevole ed etica. 

Il tuo obiettivo è aiutare la tua potenziale cliente a prendere una decisione per 

sé stessa, non di costringerla a tutti i costi di lavorare con te.  

Come coach o consulente, puoi essere facilitatrice del cambiamento, ma non 

puoi mai sostituirti al cliente stesso, né puoi prenderti la responsabilità del suo 

cambiamento. Non devi essere tu a volerlo più di lui/lei. 

La struttura che ti illustro di seguito ti permette di accompagnare la potenziale 

cliente alla presa di consapevolezza durante una sessione discovery. La aiuti a 

capire che cosa accadrebbe se dovesse rimanere nello status quo, al tempo 

stesso le mostri quali sono i risultati possibili se decidesse di cambiare (= se 

decide di lavorare con te). 
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Struttura della sessione discovery 

Una sessione discovery contiene i seguenti passaggi: 

1. Rapport (2-3 minuti) 

2. Agenda (2-3 minuti) 

3. Creazione del GAP (20-30 minuti) 

4. Chiusura del GAP (10-15 minuti) 

5. Offerta (5-10 minuti) 

6. Gestione delle obiezioni (10-15 minuti) 

7. Siglare l’accordo (5-10 minuti) 

In totale, una sessione discovery che copre tutti questi punti ti prenderà in 

totale circa 60-90 minuti. 

1. Rapport (2-3 minuti) 

La prima cosa che avviene all’interno di una discovery gratuita è semplicemente 

la creazione del rapport. Scambia due o tre battute di rito per mettere a proprio 

agio l’altra persona. 

Questa prima parte non deve durare oltre i 2-3 minuti, altrimenti rischia di 

trasformarsi in una chiacchierata da bar. 
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2. Agenda (2-3 minuti) 

È importante che sia tu a condurre la consulenza e non viceversa. Dovresti 

essere tu a porre le domande così da indirizzare la conversazione. Se non hai 

una struttura di massima ma lasci che sia la potenziale cliente a farti le 

domande che vuole, rischi di diventare semplicemente uno sportello di 

informazioni.  

Illustra alla potenziale cliente l’agenda della sessione, spiegando che cosa 

avverrà durante il tempo che trascorrerete assieme. A grandi linee la struttura 

della sessione discovery è la seguente: 

1. Dove vuoi andare; 

2. Dove sei ora; 

3. Quali sono gli ostacoli da superare; 

4. Come potremmo eventualmente lavorare assieme. 

Non dovrai dirglielo così, come se fosse un elenco. Rischierebbe di suonare 

molto freddo e la persona potrebbe non capire.  

Potresti dirlo in questo modo: 

“In primo luogo andremo a capire l’obiettivo che vuoi raggiungere e il/la 

_____________ che vuoi ottenere.” (nello spazio inserisci: vita/

relazione/business/lavoro/salute/corpo a seconda del tema del tuo 

pacchetto) 
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“Dopodiché esploreremo assieme dove ti trovi adesso rispetto a 

quell’obiettivo e come è il/la tuo/tua ________________ 

attuale.” (nello spazio inserisci: vita/relazione/business/lavoro/salute/

corpo, ecc.) 

“Infine cercheremo di capire che cosa è necessario fare per raggiungere 

quell’obiettivo e quali potrebbero essere gli ostacoli da superare”. 

“Al termine della consulenza, se e solo se ha senso e se capiremo che può 

essere utile, possiamo esplorare come eventualmente continuare a 

lavorare assieme”. 

Come vedi, non le dirai “alla fine ti spiegherò i miei percorsi”, ma accenni 

semplicemente che potreste ESPLORARE assieme se e come lavorare insieme.  

Se al termine della consulenza dovessi accorgerti che la persona non è una 

cliente ideale, oppure se non ha bisogno del tuo servizio, non glielo proporrai. 

  di  113 132



WWW.ANH.COACH

�

3 . Creazione del gap (20-30 minuti) 

Successivamente inizi a porre delle domande mirate al fine di creare quello che 

chiamo GAP. “Gap” è un termine inglese che significa “divario” o “spazio”. È 

letteralmente quello spazio che c’è fra la piattaforma del treno e il treno stesso. 

Nel nostro caso, si tratta dello spazio che c’è fra il punto d’arrivo desiderato (B), 

e il punto di partenza (A). 

Questa è la parte più importante della consulenza. È quella che aiuta la persona 

a percepire il desiderio del cambiamento. Serve a motivare la persona, a essere 

seriamente interessata a lavorare con te. 

Oltre a permettere alla potenziale cliente di percepire il divario, scopo di questa 

parte è creare consapevolezza verso gli effetti negativi dell’inazione sulla sua 

vita (cioè se lei non dovesse fare nulla per cambiare).  

Più una persona percepisce il gap, più percepirà il dolore di rimanere nello 

status quo e più proverà il piacere nel raggiungere la meta desiderata. Questo la 

spronerà a voler fare qualcosa di concreto per cambiare. Se non sente il gap, 

non sente nemmeno il bisogno di cambiare. Lo abbiamo visto in precedenza. 

I 3 aspetti fondamentali per creare il gap sono i seguenti: 

1. Dove vuoi andare 

2. Dove sei ora 

3. Quali sono gli ostacoli da superare 

Esplorare questi 3 aspetti permette alla potenziale cliente di diventare 

consapevole del gap, e quindi del bisogno di fare qualcosa per cambiare. 
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Se osservi con attenzione le domande, ti accorgerai che non sono altro che 

semplici domande di coaching. Non è nulla di difficile. Ma può fare la differenza 

per l’altra persona. Non c’è alcun bisogno di essere manipolatrici o aggressive. 

Avrai anche notato che la terza domanda non è “Quali sono i passi per arrivarci”, 

bensì è incentrata sugli ostacoli. È importante mettere in luce gli ostacoli per 

permettere alla potenziale cliente di capire come mai potrebbe aver bisogno del 

tuo aiuto. 

La prima cosa da esplorare è il punto di arrivo. Il coaching viene spesso 

descritto come un processo che ti aiuta ad andare da A a B. Ecco, qua ci siamo 

focalizzando proprio sul B, la meta da raggiungere. 

Una domanda che funziona molto bene è la seguente: 

“Immagina che ogni cosa vada nel migliore di modi, proprio come tu 

desideri. Come vorresti che fosse il/la tuo/tua ______________ tra 

un anno?” (al posto dello spazio, metti l’area di cui ti occupi e che 

corrisponde a ciò che il cliente desidera migliorare: vita, business, lavoro, 

carriera, salute, relazione, ecc.) 

Questa semplice domanda permette alla persona di proiettarsi nel futuro e di 

vedere il potenziale di ciò che vorrebbe realizzare. 

Quando la potenziale cliente risponde, non fermarti alla prima risposta. 

Continua a porre domande di approfondimento, in maniera da aiutarla a 

descrivere il più concretamente possibile ciò che vuole ottenere. 
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Saprai di essere sulla giusta direzione se hai la sensazione che all’altra persona 

inizino a brillare gli occhi, se riesci a sentire la passione per ciò che ti racconta,  

se la sua voce si accende, se si fa prendere dall’entusiasmo.  

Dopodiché, è il momento di riportare la potenziale cliente con i piedi per terra, 

per renderla consapevole della sua situazione attuale (il punto A di partenza). 

Questo la aiuterà a percepire quanto è diversa la sua realtà rispetto a quello che 

vorrebbe, creando così il divario del GAP. 

Puoi procedere in questo modo: 

“Abbiamo esplorato che cosa vorresti realizzare. Focalizziamoci ora sul tuo 

presente. Come è ora il/la tuo/tua __________________?” (al posto 

dello spazio, metti l’area di cui ti occupi e che corrisponde a ciò che il 

cliente desidera migliorare: vita, business, lavoro, carriera, salute, 

relazione, ecc.)” 

Questa domanda avrà il potere di riportare la tua potenziale cliente nel qui ed 

ora. Probabilmente inizierà a lamentarsi di che cosa non funziona, di ciò che 

vorrebbe cambiare. È proprio questo il tuo obiettivo: fare in modo che la 

persona prenda sempre più consapevolezza della propria insoddisfazione, e 

quindi del bisogno di un cambiamento. Naturalmente da fare con tatto ed 

empatia. 

Una volta capito quanto sia diverso il punto di partenza da quello di arrivo, è il 

momento di approfondire gli ostacoli che si presentano lungo la strada. 

In una sessione vera e propria di coaching, a questo punto si potrebbero 

esplorare le possibili vie per raggiungere la meta. Nella sessione discovery 
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invece è importante aiutare la persona a rendersi conto di quali siano i motivi 

per cui NON sta riuscendo a raggiungere da sola il risultato desiderato. 

Se a questo punto ti facessi prendere dalla tentazione di fare coaching, 

rischieresti di alleviare solo temporaneamente il dolore della potenziale cliente, 

che potrebbe convincersi di aver già risolto il suo problema. Non lasciarti 

prendere da questa tentazione. Stai facendo una discovery: se ritieni che la 

persona possa avere bisogno del tuo aiuto, è il tuo percorso di coaching ad 

essere la soluzione, non 10 minuti frettolosi di coaching improvvisato. 

Quando la potenziale cliente prende consapevolezza degli ostacoli lungo il suo 

cammino, diventa naturale per lei desiderare il tuo aiuto. Solo se c’è il bisogno, 

c’è la richiesta. Tu la stai rendendo conscia di tutto ciò. 

Per esplorare gli ostacoli, puoi chiederle: 

“Abbiamo visto qual è il risultato che ti piacerebbe raggiungere e abbiamo 

preso consapevolezza della situazione attuale. Secondo te, quali sono gli 

ostacoli che ti hanno impedito finora di raggiungere quel risultato?” 

Mi raccomando, è importante esplorare questi aspetti. Una persona è spronata 

a cambiare per davvero solo quando sente di non voler più accettare lo status 

quo (perché è una situazione troppo dolorosa da sopportare), e desidera stare 

meglio (situazione piacevole che vuole raggiungere). 
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4. Chiusura del gap (10-15 minuti) 

Dopodiché, chiuderai il GAP fornendo alcuni consigli mirati, sulla base di 

quanto emerso durante la creazione del GAP. 

Ora che la potenziale cliente ha percepito il gap, vale a dire la distanza fra dove 

si trova ora e dove vorrebbe essere, vorrà capire meglio come puoi aiutarla a 

chiudere questo divario. 

È importante passare a questa fase solo se il gap è stato creato. Altrimenti, la 

persona non sentirà il bisogno di chiudere il gap, e quindi nemmeno di fare 

nulla per cambiare la situazione in cui si trova attualmente. 

Ricordati che se fosse stata in grado da sola di chiudere queste gap, lo avrebbe 

già fatto da tempo. Non è questo il momento di farsi prendere da timori o dalla 

mancanza di fiducia in te stessa: se la potenziale cliente sta parlando con te in 

questo preciso istante significa che non ha ancora risolto il problema che l’ha 

spinta a rivolgersi a te. Il tuo apporto è quindi di grande valore. 

Ricapitola i punti essenziali di quello che ti ha detto la potenziale cliente fino a 

qui. Questo le permetterà di sapere che tu l’hai ascoltata e che l’hai capita. Poi 

inizia a far capire alla potenziale cliente che tu puoi aiutarla a chiudere il gap, 

che puoi aiutarla a ottenere i risultati che vuole raggiungere.  

Sulla base di quello che ti ha detto fino a qui, scegli 2-3 elementi chiave che 

secondo te sono indispensabili per sbloccare al situazione. Se hai svolto bene 

gli esercizi del capitolo 1 e 2, dovresti conoscere i problemi più ricorrenti della 

tua potenziale cliente così come dei contenuti/argomenti necessari da trattare 

per aiutarla (hai creato un percorso di coaching proprio in questo modo). 
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5. Offerta (5-10 minuti) 

A questo punto, se vi sono le necessarie condizioni, puoi presentare la tua 

proposta per lavorare assieme. La potenziale cliente avrà capito che ha un 

problema che vuole risolvere o un desiderio impellente che vuole realizzare, e 

ha capito che cosa sarebbe necessario fare per risolverlo.  

Ha anche capito che tu sei una persona competente in materia (altrimenti non 

saresti stata in grado di dirle nel passo precedente che cosa è utile fare per 

chiudere il gap). 

Ora è il momento di spostarci verso la tua soluzione ed esplorare come potete 

lavorare assieme. 

Procedi con questo passo solo se ritieni di voler lavorare con questa persona e/

o se ritieni che il tuo servizio possa veramente esserle d’aiuto. Non significa che 

dovrai rifiutare qualcuno che non rispecchia la tua cliente ideale, ma non 

cercare di vendere a tutti i costi il tuo percorso a chi non è adatto.  

Se hai l’impressione che non è una cliente con cui avresti piacere a lavorare, 

oppure se ritieni che avrebbe bisogno di un aiuto diverso da ciò che offri tu, 

diglielo in maniera sincera. Apprezzerà la tua onestà. 

Invece di spiegare che cosa contiene il percorso, parti dal risultato, così da 

mettere in risalto il beneficio per la potenziale cliente: 

“Il percorso ‘Cambiare vita e realizzare sé stessi’ ti aiuta a creare la vita 

che desideri e a sentirti profondamente realizzata nell’ambito 

professionale e personale”.  
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Dopodiché, spiega quali sono i contenuti del percorso e perché sono utili alla 

tua potenziale cliente. Per ciascun argomento, cerca sempre di collegare il 

contenuto con il beneficio che la persona può ottenere nel concreto. 

Ad esempio: 

“Per cominciare, andremo a fare una fotografia della tua vita attuale, così 

da sapere esattamente dove è necessario intervenire per ritrovare la 

serenità che cerchi. 

Successivamente, faremo un lavoro di allineamento, che ti permetterà di 

riscoprire la tua Visione e Missione. Essere in chiaro su questi aspetti ti 

consentirà di prendere decisioni con sicurezza, poiché saprai esattamente 

qual è la direzione verso cui vuoi rivolgerti. 

Infine, tenendo conto delle tue passioni, faremo un’analisi dei tuoi talenti e 

capiremo in che modo puoi creare una nuova realtà personale e 

professionale che ti soddisfi al 100%. 

Per assicurare un risultato soddisfacente, ti aiuterò a creare un piano 

d’azione per mettere in pratica tutto questo. Ti sosterrò lungo l’intero 

percorso e ti aiuterò a sconfiggere timori e paure che possono presentarsi. 

Al termine, la tua vita sarà totalmente cambiata e ti sentirai viva come 

non mai, fiduciosa verso la realtà che hai sempre desiderato creare.” 
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Dopodiché, puoi chiedere una conferma dell’utilità percepita verso il percorso 

che hai presentato (prima ancora di menzionare il prezzo): 

“Come pensi potrebbe aiutarti un percorso di questo tipo?” 

Rispondere a questa domanda permetterà alla persona di confermare il valore 

del percorso e del perché potrebbe averne bisogno. Non sarai tu a doverle dire 

“Guarda che hai bisogno di questo percorso”, sarà lei a dirti il perché ne ha 

bisogno. 

Se la potenziale cliente è interessata, ne vorrà sapere di più. Potrai allora 

illustrare i dettagli del percorso: durata, numero di sessioni, cadenza degli 

incontri, come avvengono le sessioni, che cosa è incluso, ecc. 

Come hai notato, finora non si è ancora parlato del prezzo. Questo è voluto, per 

consentire alla potenziale cliente di focalizzarsi prima sul valore che può 

ricevere da te e solo dopo sul prezzo che dovrebbe pagare. 

Quando annunci il prezzo, sii sicura di te stessa. Ricordati dei motivi che ti 

hanno portata a stabilire quel prezzo, lo abbiamo visto nel capitolo 2. Quello 

che tu offri ha tantissimo valore, è in grado di cambiare la vita delle persone!  

Invece di dire il prezzo e poi stare in silenzio aspettando la reazione dell’altra 

persona, continua a far capire tutto il valore che c’è nel percorso. Questo è 

anche il momento per annunciare i bonus aggiuntivi. Ad esempio: 

“L’investimento per l’intero percorso della durata di 3 mesi è di 3 rate 

mensili da 190 euro, oppure di 500 euro se pagato in un’unica soluzione 

con uno sconto di 70 euro. 
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Oltre ai contenuti che ti ho illustrato in precedenza, incluso nel prezzo 

ricevi in regalo anche l’accesso al mio corso online ‘Forgia il tuo destino’ 

del valore di 49 euro, nonché tutti gli aggiornamenti futuri.” 

Se non hai ancora nessun bonus a disposizione, semplicemente ribadisci tutto il 

valore che è incluso nel tuo percorso.  

Ricordati sempre di focalizzare l’attenzione su ciò che dai e sui benefici per la 

potenziale cliente, non sul numero di sessioni o sull’investimento richiesto. 
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6. Gestione delle obiezioni (10-15 minuti) 

Molto spesso le persone non ti diranno di sì su due piedi. In alcuni casi 

succederà (ad esempio se conoscevano già prima il prezzo e ci stavano già 

pensando da diverso tempo), ma il più delle volte purtroppo non sarà così. A 

questo punto è necessario gestire le “obiezioni”. 

Innanzitutto, non gettare subito la spugna se qualcuno ti dice “non me lo posso 

permettere”, oppure “ci devo pensare”. Questo non vuol dire che la potenziale 

cliente non sia per niente interessata a lavorare con te. Probabilmente significa  

che ha ancora dei dubbi. 

Il mindset da adottare qui è quello del coach. Un coach ogni tanto deve 

affrontare degli argomenti scomodi oppure dare dei feedback che 

apparentemente potrebbero sembrare scomodi alla cliente. Nonostante la 

sensazione di disagio che potrebbe provare o che potrebbe provocare, un buon 

coach decide di affrontare argomenti scomodi se ritiene che questo può essere 

utile alla cliente.  

Il coach infatti non è un amico, non è una persona che ti dice solo ciò che vuoi 

sentirti dire. Quando necessario, ti dice anche cose che non vorresti sentire, ma 

lo fa sempre guidato dall’intenzione di supportarti verso il raggiungimento dei 

tuoi obiettivi. 

È ciò che succede quando un cliente continua a nascondersi dietro a mille 

scuse. Il coach può farglielo notare in maniera gentile ma decisa, così da ridare 

al cliente il potere decisionale di cosa vuole davvero fare. 
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È questo il mindset che ti propongo di adottare durante la gestione delle 

obiezioni. È necessario che tu sia lì per il cliente, non lasciarti abbindolare da 

quelle che potrebbero essere semplicemente delle scuse (o delle paure). 

Ciò non significa cercare di convincere TUTTI a lavorare con te. Ma ti 

capiteranno dei casi in cui saprai che ciò che offri è esattamente ciò di cui ha 

bisogno la persona. Avrai la sensazione che lei è davvero interessata a lavorare 

con te, ma si lascia frenare da un qualche motivo. 

Questi motivi sono generalmente uno o più dei seguenti: 

A. Non si fidano ancora abbastanza di te 

B. Non credono che il tuo servizio possa aiutarli 

C. Non sono totalmente convinti di voler raggiungere il loro obiettivo, 

oppure non hanno chiarezza sul loro obiettivo 

D. Non credono abbastanza in sé stessi 

Se non si fidano ancora abbastanza di te, forse non hai fornito abbastanza 

valore prima della sessione discovery (attraverso il tuo freebie). Oppure hai 

trasmesso insicurezza durante l’incontro. O hanno bisogno più tempo. 

Se non credono che il tuo servizio possa aiutarli, forse non hai svolto bene la 

parte relativa alla creazione del gap, oppure non sei andata sufficientemente in 

profondità. Oppure il problema o il desiderio della persona non era così grande. 

Se non sono totalmente convinti di voler raggiungere il loro obiettivo o non 

credono abbastanza in sé stessi,  usa le tue abilità di coaching o consulenza per 

aiutare la persona a affrontare le sue paure, supportandola nella presa di 

decisione.  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7. Siglare l’accordo (5-10 minuti) 

Infine, se la potenziale cliente ha potuto chiarire i suoi dubbi e dice di sì, 

illustrale con chiarezza i prossimi passi da compiere così da aiutarla a tener 

fede alla sua decisione senza ripensamenti. Questi sono gli aspetti che ti 

consiglio di discutere prima del termine della sessione:  

• Accordo: che cosa include il contratto di coaching o consulenza, quali 

servizi aspettarsi, quali sono le modalità di contatto, esistono eventuali 

rimborsi, ecc.  

• Pagamento: quanto costa, come pagare, entro quando, se a rate in che 

modo, se con un acconto entro quando, ecc.  

• Prima sessione: f issate la data e l’orario del primo incontro, 

preferibilmente nell’arco delle due settimane a venire al massimo. Un lasso 

di tempo più ampio rischia di diminuire la motivazione della cliente. 

• Attività da svolgere: se hai eventuali formulari da far compilare oppure 

esercizi da svolgere, spiega alla tua nuova cliente che cosa dovrà fare e 

quando dovrà ritornarti il materiale. Dare immediatamente un piccolo 

compito da svolgere aiuta la persona a mantenere l’impegno preso, senza 

ripensamenti.  

• Prossimi passi: infine, spiega con cura che cosa accadrà dopo che avrete 

terminato la sessione. Ad esempio: la cliente riceverà una email contenente 

A, B, C; dovrà rimandarti il compito entro 24 ore prima del primo incontro; 
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riceverà un link per il pagamento via PayPal oppure i dati per pagare via 

bonifico bancario; ecc. 

Per esperienza, ti suggerisco di mettere in chiaro che eventuali materiali che 

fanno parte del tuo percorso verranno inviati alla cliente solo dopo il 

pagamento della prima rata, o dell’acconto (o dell’intero importo, se la scelta è 

questa).  

Inoltre, onde evitare ripensamenti all’ultimo, ti consiglio di dare un termine 

specifico per effettuare il pagamento. Ad esempio, potresti riservare il posto 

per i prossimi 3 giorni, entro i quali deve essere versato l’acconto. Passato 

questo periodo, non potrai più assicurare il posto qualora ci fossero altri clienti 

interessati al percorso. 

Ho commesso anche io questo errore e vorrei non averlo fatto. Organizzavo il 

mio calendario sulla base di clienti che mi avevano detto di sì (a parole), 

rifiutando così altre persone che erano interessate. Giunto il momento di 

iniziare il percorso, la cliente mi scriveva scusandosi, dicendomi che i piani 

erano cambiati, che non aveva i soldi, che doveva rimandare, ecc. Risultato? 

Avrei potuto avere altri clienti e invece ho detto loro di no a causa di qualcuno 

che alla fine ci ha ripensato. 

Ecco perché è sempre importante stabilire un termine di pagamento anticipato, 

e un blocco del posto solo per i prossimi X giorni. Questo motiva ulteriormente 

la cliente a investire in sé stessa, evitandoti di perdere tempo inutilmente. 
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Cosa fare quando il verdetto è no 

Se nonostante tutto la persona dovesse dirti di no, non disperarti. Può 

succedere. In quel momento sta dicendo di no al tuo percorso, non a te come 

persona. È importante distinguere questi aspetti. 

Se hai condotto bene la sessione discovery, non è escluso che la persona 

tornerà da te in un secondo momento, ad esempio quando avrà i soldi necessari 

oppure quando proporrai dei nuovi percorsi. 

Cerca di trarre insegnamento da quanto avvenuto:  

• Che cosa hai fatto bene?  

• Che cosa puoi migliorare?  

• Quali sono le domande che sono state utili?  

• Quali invece hanno creato confusione? 

Inoltre, sfrutta queste esperienze per capire meglio il tuo pubblico target. 

Otterrai maggiore consapevolezza su chi NON fa parte della tua nicchia, e su 

chi invece la rispecchia in pieno. Potrai raccogliere informazioni utili in merito 

ai problemi e ai desideri dei tuoi potenziali clienti e potrai basarti su questi 

feedback per adattare o migliorare i tuoi percorsi. 

Là fuori è pieno di potenziali clienti. Se una persona ti dice di no, è un passo 

che ti avvicina a un’altra che ti dirà di sì. Non tutti devono diventare tuoi clienti. 

Ricordati: una percentuale di conversione del 100% non è un buon segno, 

piuttosto significa che i tuoi prezzi sono troppo bassi. 

Tieniti aperta e vivi le sessioni discovery come un’esperienza di apprendimento 

e crescita personale.  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Risorse consigliate 

• Devo offrire delle sessioni gratuite di coaching? http://anh.coach/offrire-

sessioni-gratuite-coaching/  

• Come farsi scegliere dai potenziali clienti: http://anh.coach/come-farsi-

scegliere-dai-potenziali-clienti/  

• Perché le persone non comprano i tuoi servizi? http://anh.coach/perche-le-

persone-non-comprano-i-tuoi-servizi/ 
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Conclusione e prossimi passi 
Congratulazioni! Hai creato una nuova cliente e sei sulla vita per guadagnare i 

tuoi primi 1.000 euro. Puoi essere orgogliosa di te! Ricordati di ancorare queste 

sensazioni di felicità e soddisfazione. È molto importante riconoscere appieno i 

tuoi sforzi e festeggiare (anche solo mentalmente) quanto ottenuto. 

Tu e la tua nuova cliente inizierete ora un magico percorso insieme di crescita e 

di cambiamento. È così che riesci a toccare per davvero la vita delle persone, a 

creare quella trasformazione che ti ha spronata a diventare coach o consulente. 

Non c’è nulla di più bello che fare un lavoro che ti appassiona profondamente e 

allo stesso tempo poter vivere di ciò che ami! 

Tutto ciò che hai appreso in questo corso è sufficiente per guadagnare i tuoi 

primi 1.000 euro. Anche se non hai un sito web, anche se non hai una lista, 

anche se non hai una pagina Facebook, ecc. Non lasciarti prendere dalla paura 

di dover fare di più, concentrati sulle cose utili che portano risultati. 

Una volta raggiunta la meta dei 1.000 euro, inizierà a farsi largo in te l’idea che 

sì, si può vivere di questo lavoro. Questo ti aprirà a nuove possibilità. Dopo  i 

primi  1.000 euro, arriveranno i tuoi 2.000. E poi 3.000, e così via. 

Quando i clienti cominceranno ad arrivare e avrai raggiunto questa meta, allora 

sarà necessario adottare delle strategie di marketing e dei sistemi per 

automatizzare la creazione di nuovi clienti, nonché per generare guadagni più 

alti. Ma prima di allora, non lasciarti distrarre: focalizzati sulle cose utili e vedrai 

i risultati. 
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Smartwomen Business School 

In Smartwomen Business School trovi gli strumenti necessari per approfondire 

quanto visto in questo corso e per acquisire gli strumenti di marketing 

necessari. Si tratta di una scuola e un percorso di gruppo della durata di un 

anno, pensato appositamente per donne coach e consulenti.  

Grazie ai contenuti della scuola, imparerai gli strumenti necessari per generare 

3.000, 4.000, 5.000 euro al mese, in modo ripetuto. In una maniera che ti 

permetta di ottimizzare i tuoi sforzi, così da avere più tempo e libertà. 

Oltre al materiale formativo che viene rilasciato bisettimanalmente, avrai la 

possibilità di interagire direttamente con me durante gli incontri di group 

coaching. È proprio grazie a questi incontri che potrai evitare di fare passi falsi 

e capirai come rimediare velocemente agli errori.  

Ti guiderò verso la direzione giusta, così che tu non debba perdere tempo in 

attività inutili. Ti darò feedback personalizzati sui tuoi contenuti, sulla tua 

offerta, sul tuo personal branding, sul tuo sito, sulla tua pagina di vendita, su 

come potenziare le tue sessioni discovery, sui tuoi canali socials, sulla tua 

strategia di marketing e su tutto ciò di cui avrai bisogno.  

In più, ti fornirò tutto il supporto mentale necessario per potenziare il tuo 

mindset, per lavorare su eventuali blocchi inconsci, paure che stanno limitando 

il tuo potenziale o altri ostacoli che potrebbero presentarsi lungo il cammino. 

Il tutto con l’aggiunta di Masterclass con ospiti esterni ed esperti del campo, a 

complemento di tutto ciò che imparerai nella scuola. Senza contare il valore 

della community che si forma quando un magnifico gruppo di donne si unisce 
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per crescere insieme e creare un business che parte dalla propria passione. 

Avrai modo di creare delle amicizie durature e delle collaborazioni che 

aiuteranno te e tutte le altre partecipanti a raggiungere nuovi traguardi nella 

vostra attività. 

Smartwomen Business School non è solo un corso, è un profondo percorso di 

crescita personale e professionale. 

Puoi già da ora iscriverti alla lista d’attesa VIP così da rimanere informata prima 

di tutti sulla prossima apertura della scuola, che avviene una sola volta all’anno: 

http://smartwomen.academy/  

Ti aspetto dall’altra parte,  

un grande abbraccio 

Anh 
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