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Come realizzare un lancio da 87.345€ in 8 
giorni: il piccolo segreto che può fare la 
GRANDE differenza 

Se sei un #marketer ormai avrai la nausea anche solo a sentir parlare di lanci. 

Dopo il successo della "formula Jeff Walker", i lanci di prodotto online sono 

diventati così simili tra loro che è lecito chiedersi quanto siano ancora efficaci. 

Detto tra noi, non ho una risposta definitiva, ma ho il leggero sospetto che lettori e 
potenziali clienti inizino ad avere le pale eoliche piene degli ennesimi “Tre video 

gratuiti”. 

Tempo di introdurre qualche novità... 

Io sono Andrea Giuliodori, autore di efficacemente.com: il blog italiano di crescita 
personale.  

In questo breve contributo vorrei raccontarti una strategia, ancora poco diffusa, che 

ho adottato di recente nel lancio di una mia nuova attività online, un lancio 
da 87.345 euro in 8 giorni. 

Se hai esperienza di lanci saprai sicuramente che circa l'80% di fatturato si 

concentra in due soli giorni: il primo e l'ultimo giorno di lancio.  

Anzi, non di rado, l'ultimo giorno tende a doppiare in termini di vendite il primo. 

Perché? 

Beh, la risposta è molto semplice: la scarsità sa essere molto convincente.  

http://efficacemente.com


Se il tuo lancio prevede la chiusura del carrello o un’altra forma di scadenza, chi è 
intenzionato a comprare aspetterà fino all'ultimo minuto prima di prendere la 

fatidica decisione. Siamo fatti così: è nella nostra natura umana. 

Ma se la scarsità funziona così bene, come possiamo metterla a nostro servizio? 

Per il lancio di yesinglese.com, uno dei miei ultimi progetti, ho deciso di testare una 
tecnica che si è dimostrata particolarmente efficace: le multi-scadenze. 

Invece di aprire il carrello e limitarci a chiuderlo dopo una settimana, insieme ai 

miei soci abbiamo ideato un approccio un po' diverso dal solito.  

Ecco come lo abbiamo impostato nel dettaglio: 

1. Prima scadenza: Flash-sale di 24h. Per premiare gli early adopters 
abbiamo messo a disposizione il nostro corso online per diventare fluenti in 

inglese ad un prezzo unico, solo per le prima 24h. Un aspetto chiave su cui 
abbiamo insistito è stata la non ripetibilità di questa offerta. 

2. Seconda scadenza: Bonus. Terminato il flash-sale abbiamo inserito una 

seconda scadenza di "metà lancio". In questo caso, abbiamo creato scarsità 
attraverso dei manuali bonus, che non sarebbero stati più disponibili a distanza 

di 72h. 

3. Terza scadenza: Chiusura delle iscrizioni. Abbiamo infine terminato il 
lancio con la terza ed ultima scadenza, che prevedeva la chiusura definitiva delle 

iscrizioni al corso. 

La strategia delle multi-scadenze ci ha permesso di ottenere un tasso di 
conversione vicino al 10% su una lista di poco più di 5.000 iscritti, per un 

prodotto il cui prezzo medio si è aggirato sui 247€. 

http://yesinglese.com


Beh, mi auguro che questo piccolo segreto possa fare anche per te una GRANDE 
differenza.  

In bocca al lupo, Andrea. 

Chi è Andrea Giuliodori? 

Mi presento: il mio nome è Andrea Giuliodori, sono un Ingegnere, 
sono nato e cresciuto tra le ridenti colline marchigiane, ed oggi vivo 
e lavoro a Londra. 

Dopo aver lavorato a Milano come Manager per una 
multinazionale della Consulenza Direzionale per 7 anni.  

Da inizio 2015 ho deciso di dedicarmi a tempo pieno ad 
EfficaceMente e ad altri miei progetti online, trasferendomi in una delle città che più amo 
al mondo. 

www.efficacemente.com

http://www.efficacemente.com

