
identity
COME SAPER COMUNICARE E TRASMETTERE LA TUA IDENTITA'

NEL MERCATO DIGITALE



CAMBIERAI PUNTO DI VISTA SUL COACHING ONLINE

VEDRAI GLI ESATTI STEP PER IMPOSTARE LA TUA COMUNICAZIONE
NEL MODO CORRETTO

RISORSA SCARICABILE - "Set Up Business - Heva Consulting"

          Non è una questione di cosa fai, ma perchè lo fai.

          Non importa cosa pubblichi, ma cosa comunichi.

          L'esatto framework che ogni nostro cliente segue per impostare
          le fondamenta del proprio coaching online.

cosa otterrai da questo corso



PER CHI VUOLE COSTANTEMENTE MIGLIORARE

PER CHI CERCA IL MODO CORRETTO PER COMUNICARE NEL MERCATO
DIGITALE

PER CHI E' STUFO DI ESSERE SCHIAVO DEI SOCIAL

          Ma specialmente essere in grado di distinguersi dalla concorrenza.

          E quindi acquisire i clienti in linea con la propria identità, quindi il "cliente ideale".

          E vuole iniziare ad utilizzarli in modo corretto, più semplice 
          ed efficace.

per chi è questo corso



sky blue crayola

rappresenta la creatività attraverso la comunicazione

simboleggia la ricerca, l’eterna insoddisfazione
nei confronti di ciò che si vede attorno a sé

porta alla riflessione e 
quindi all’interiorizzazione

perchè l'azzurro



chi sono

Da coach a 5€/ora a essere pagato 500€ a foto.

Ho costruito una community di oltre 85k persone.

Ho costruito un team di 4 persone che aiuta coach in tutta Italia.

Mi presento sono Michele Simeoni.



FONDATORE DI 

chi sono

heva.



UN'ECOSISTEMA DI FORMAZIONE, CONFRONTO E CRESCITA PER FORNIRE
AI COACH TUTTO CIO' DI CUI HANNO BISOGNO PER SAPER COMUNICARE
LA PROPRIA IDENTITA' NEL MERCATO DIGITALE E DIVENTARE UN COACH

ONLINE DI SUCCESSO.

cos'è heva



Ora entriamo nel succo di questo corso.

Voglio distruggere alcune delle più importanti false credenze presenti nel
mercato e mostrarti come dovresti DAVVERO impostare ed affrontare il tuo
coaching online.

Tutto ciò non solo è stato testato e validato su di noi, ma anche su tutti i
nostri studenti e clienti.

false credenze



"Ora faccio una landing page, ci collego l'email marketing e alimento tutto
con le sponsorizzate!! Entrate passive here I come!"

false credenze | 1

Risultato?

Nessuno. 

Magari ci hai provato anche tu e hai ottenuto lo stesso risultato, allora lascia
che ti spieghi perchè.



"No no, io aiuto tutti. Così ho più possibilità di acquisire clienti!"

false credenze | 2

In quale mercato essere GENERALISTI ti porta vantaggi?

Credo in nessuno, ma nel coaching proprio no.

Se aiuti tutti non aiuti nessuno...



"Quando mi chiedono il costo gli mando il listino prezzi."

false credenze | 3

Le persone ti pagano per il tempo che ci metti?

No, pagano per la tua attenzione. Pagano per raggiungere un obiettivo.

Allora perchè farsi ancora pagare ad ore?



"I social non fanno per me."

false credenze | 4

E sarei d'accordo con te se usare i social significa registrare 10 nuovi video,
fare 20 foto, editarle, pubblicare 7 post a settimana su Instagram, storie a
non finire, 2 video su YouTube, 4 post su Facebook e perchè no, 3 su
Linkedin...

Ma non è questo il modo di utilizzare i social e nemmeno
per acquisire clienti.



Si abbiamo visto le più importanti false credenze, ma la soluzione?

e quindi?

comunicazione



Ora ti mostrerò come impostare le basi della tua comunicazione così da non
aver più difficoltà nel trasmettere il tuo messaggio o la tua identità nel
mercato.

set up fondamenta

L'esatto framework che ogni nostro cliente segue per impostare
le fondamenta del proprio coaching online.

"Set Up Business - Heva Consulting"

(risorsa scaricabile)



Saprai comunicare e trasmettere la tua identità nel mercato digitale

Diventerai il punto di riferimento nella tua nicchia

Verrai pagato per il valore che dai, non per il tempo che impieghi

Strategia chiara per i social e le sponsorizzate

Opportunità di collaborazioni

benefici



Fai "Crea una copia" e compila il foglio di analisi. 

Poi non abbandonarlo, perchè sarà la tua linea guida e allo stesso tempo
continuerai ad aggiornarlo man mano che le cose cambiano.

Se hai problemi, bisogno di aiuto o consigli scrivi dentro il gruppo privato
HEVA - Marketing e Formazione per Coach.

prossimi step



CI VEDIAMO DENTRO 

a presto!

heva.


