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S

ei in difficoltà davanti alla fotocamera, oppure non sai cosa dire durante una LIVE?
Ecco lo schema definitivo per FARE DIRETTE UTILI PER GLI SPOSI.

C'è chi la chiama diretta e chi la chiama live ma è la stessa cosa: durante la quarantena
COVID-19 tantissimi personaggi famosi di ogni categoria si sono cimentati con questo
format popolando i social di dirette.

Anche i professionisti del matrimonio si sono messi all'opera con questo strumento di
comunicazione, ma la verità è che molto spesso, anzi quasi sempre, le dirette non
seguono uno schema e non hanno un obiettivo chiaro.
Per questo motivo, abbiamo deciso di consegnarti UNO SCHEMA SUPER per creare una
diretta UTILE per gli sposi, non solo durante il periodo di lockdown, ma per tutte le volte
che deciderai di farne una.
Se finora non era ancora chiaro, da questa chiusura forzata abbiamo capito una cosa
importantissima: il mondo della comunicazione è cambiato radicalmente e se pensi di
parlare con gli sposi come facevi qualche anno fa, beh allora in questo mercato hai già
perso!
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STEP OPERATIVI
1. Individua l’obiettivo
TRASFORMAZIONE

Porto gli sposi da A a B

RELAZIONE

LANCIO PRODOTTO/
PROGETTO

Ti spiego la mia categoria

Lancio una proposta

e i trucchi del mestiere

nuova per il mio servizio

2. Definisci i dettagli
Prepara una serie di
Se hai un OSPITE prepara

domande da fare in chat

Ricerca e analisi del PAIN

la live insieme a lui e

per Stimolare FB a

su cui incentrare la LIVE

scrivi le DOMANDE in

condividere la tua live e

base al tuo obiettivo

creare nuovi spunti per le
prossime LIVE

3. Prepara lo schema
Crea uno SCHEMA o MAPPA MENTALE (vedi pag. seguente) per creare HYPE
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LO SCHEMA OPERATIVO
TIMING

STEP

CONTENUTO
Cosa scopriranno? Che beneficio

Entro i primi 10 secondi

HYPE 1 BENEFICIO

porterà seguirti?
NON PERDERE TEMPO
aspettando che la diretta si popoli!
Crea LA domanda da cui parte la

10 sec - primi 5 minuti

ENIGMA

live.
Fai una DISAMINA del problema.

5- 10 minuti

10-20 minuti

20 minuti

25-40 minuti

TRUISMO

DENTRO AL
PROBLEMA

HYPE 2
E ADESSO?

SOLUZIONE

Evidenzia un aspetto innegabile,
una cosa vera in assoluto
Parla del problema e di cosa
provoca nella testa degli sposi
quel problema
Che cosa sta per succedere
adesso? Perchè continuare a
vedere la live?
Come sono arrivato alla soluzione
e quali/quante soluzioni esistono
Si confutano ancore ed elementi

FINALE

CONFUTAZIONE

errati e convinzioni presenti nella
testa delle persone
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