
Creazione, step by step, del funnel 
con ActiveCampaign” e l’utilizzo di 

“WordPress”, con il plugin “Divi” 
Per prima cosa, segui queste istruzioni per creare il tuo funnel, per modificarlo adeguatamente e 
per integrarlo con il software per l’email marketing. 


NOTA: io ti avviso, tutte le piattaforme online, così come tutti i SW, sono spesso aggiornate e 
perciò cambiano la conformazione, la posizione dei pulsanti, i colori e tante altre cose, onde per 
cui, queste istruzioni, nel momento in cui le leggi e le applichi, potrebbero anche essere obsolete!


FASE 1:  

Per prima cosa, devi creare il tuo sito con WordPress, ma prima dovresti avere un account di 
hosting a pagamento per ospitare il tuo sito e scaricare WordPress gratuitamente. 


Come hosting, ti consiglio vivamente SiteGround, con l’offerta StartUp, da utilizzare con il tema 
Divi, che è il più popolare al Mondo, per poi integrarlo con l’autotesponder ActiveCampaign.

 
 
FASE 2:  

Quando avrai l’hosting, scelto il nome a dominio strategico ed il sito online, dovrai modificare 
adeguatamente le pagine di Divi, sostituendo testo, foto, sfondo ed eventualmente i colori. 


Prima di tutto procurati 2-3 buone foto tue e poi prosegui con le istruzioni. 

 
Consigli generali per le foto:  
 
• mettiti in una posa coerente con il tuo personaggio (o sorridi); 
 
• nelle foto con lo sfondo usa uno sfondo neutro o correlato al tuo mercato; 
 
• Per rimuovere lo sfondo dalle tue foto puoi utilizzare il sito: https://www.remove.bg/ 
 
• Per modificare le tue foto puoi utilizzare il sito: https://www.canva.com/

 
• Puoi avere una valutazione obbiettiva delle tue foto tramite il sito https://www.photofeeler.com/


Ora dovrai costruire le pagine principali del tuo sito e del blog  
“Homepage”:  

• Crea la prima sezione utilizzando il tuo messaggio (Vision, Mission e Posizionamento);


• Predisponi lo spazio per l’integrazione con la lista (ancora da creare) di ActiveCampaign 
“Chiamata Strategica Contatti Dentisti”, comprensiva del modulo per l’optin;


• Modifica i “SEO meta data” e rendi la pagina visibile ai motori di ricerca (NOTA: non è questa la 
pagina che genererà del traffico organico);


https://it.siteground.com/hosting-wordpress
https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/
https://activepowered.com/activecampaign/?ref=umbertogalbiati
https://www.remove.bg/
https://www.canva.com/
https://www.photofeeler.com/


• Comunque, le pagine costruite con Divi sono già impostate per essere ottimizzate per il mobile;  
 
 
“About page”:  

• Modifica testo e foto ed inserisci le tue immagini migliori ed ottimizzate SEO;


• Se necessiti di più spazio, puoi aggiungere un’altra “sezione” da Divi;


• Integra anche in questa pagina la lista “Chiamata Strategica Contatti Dentisti” con il modulo per 
l’optin;


• Modifica i “SEO meta data” e rendi la pagina visibile ai motori di ricerca (NOTA: non è questa la 
pagina che genererà del traffico organico); 
 
  
“Accedi al video” (Squeeze page):  

• Integra anche in questa pagina la lista “Chiamata Strategica Contatti Dentisti” con il modulo per 
l’optin;


• Modifica i “SEO meta data” e rendi la pagina visibile ai motori di ricerca (NOTA: non è questa la 
pagina che genererà del traffico organico); 
  
“Candidatura” (Video + Modulo): 

• Non appena disponibile inserisci il tuo video;


• Modifica ed inserisci le tue foto;


• Crea il tuo modulo “Form Contatti Dentisti” su ActiveCampaign; 

 

ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE DEL FORM 
  
 


Ecco come creare un “Form Candidatura” su ActiveCampaign per la pagina “Candidatura”.


• Vai su ActiveCampaign nella sezione “Sito”, quella con il “Mappamondo” e crea un nuovo 
modulo contatti (nella sezione “Moduli”);


• Ricordati di rimuovere il “Double Optin” dal modulo;


• Imposta la “Thank You Page” come pagina di destinazione;


• Ora crea il modulo inserendo queste domande (dovrai adattare le domande in base al tuo caso 
specifico): 
 

• Inserisci il tuo nome; 

• Inserisci il tuo cognome; 

• Scrivi la tua email corretta; 
 


• Scrivi il tuo numero di cellulare; 
 


• Hai già una tua idea di cosa ti interesserebbe parlare con me? (si - no) 
 




• Qual è il tuo incasso medio mensile per il tipo di protesi di cui ti interessa parlare con me? 
(meno di 1.000€ - da 1.000€ a 3.000€ - da 3.000€ a 5.000€ - da 5.000€ a 10.000€ - più di 
10.000€);


• Qual è il tuo obbiettivo di incasso medio mensile? (3.000€/mese - 5.000€/mese - 10.000€/
mese - 30.000€/mese - 50.000€/mese - Più di 50.000€/mese);


• Qual è l’ostacolo principale che ti ha impedito di raggiungere l’obbiettivo con le tue forze?;


• Se lo possiedi, inserisci il link al tuo sito web;


• Ti rendi conto che per raggiungere il tuo obbiettivo servirà un investimento monetario, del 
tempo ed anche un certo impegno da parte tua? (Si, assolutamente. Sono qui proprio 
perché ho bisogno di una guida per gestire al meglio le mie risorse - Diciamo di si... - Credo 
che in realtà per mio caso “particolare” sarà tutto più semplice); 


• Se verrai accettato/a, dopo quanto tempo potresti iniziare a collaborare? (Immediatamente 
- Mi serve del tempo perché in questo momento non posso permettermi di investire nulla - 
Per ora sono qui per curiosità, ma mi piacerebbe potermi iniziare a “prenotare” per una 
collaborazione futura);


• Ultima domanda. Perché (inserisci il tuo nome proprio, senza cognome) dovrebbe scegliere 
di collaborare con te, piuttosto che con altri? 


• E poi scrivi: “Invia la tua candidatura” sul pulsante di Invio. Il modulo è terminato! 

• Completato il form di contatto, salvalo e copia il codice tramite “Integrazione Completa”;


• Poi incolla il codice di integrazione - copiato da Active Campaign - nel modulo di Divi nel box 
apposito, cioè quello per i “Codici Javascript/HTML”. 
 


“Lavora con me”: 
 

• Modifica ed inserisci le tue foto;


• Inserisci anche qui il tuo modulo “Form Contatti Dentisti” creato su ActiveCampaign; 
 


• Inserisci il codice di integrazione del modulo nel box “Codici Javascript/HTML”;


• Modifica i SEO meta data e rendi la pagina visibile ai motori di ricerca (NOTA: non è questa la 
pagina che genererà traffico) 


FASE 3: 


A questo punto non ti resta che testare il funzionamento del funnel: 


• Prima di farlo, verifica che le automazioni di ActiveCampaign siano attive (pulsante verde) e che 
tu abbia attivato nella sezione “Impostazioni Avanzate”, di ricevere le notifiche di iscrizione alla 
lista.


• Crea un nuovo indirizzo email per il test (od eventualmente utilizza un altro indirizzo email che 
già possiedi).


• E mi raccomando: acquista un account di email professionale a pagamento per inviare e 
ricevere le email tramite ActiveCampaign, per evitare che la stragrande maggioranza delle email 
che invierai, finisca nella casella dello spam del ricevente! 
 




• Per testare il funnel, compila il form ed iscriviti dalla tua stessa squeeze page, utilizzando 
l’indirizzo email gratuito appena creato, non con quello professionale a pagamento!


• Vai su ActiveCampaign e verifica che il tuo contatto sia inserito nella lista corretta (Chiamata 
Strategia Contatti Dentisti) e che l’automazione si attivi senza problemi.


• Verifica di aver ricevuto la notifica sull’indirizzo email principale, cioè quello a pagamento.


• Verifica di aver ricevuto la prima email della serie “Chiamata Strategica Contatti Dentisti” 
sull’email gratuita di prova.


• Clicca il link nell’email e compila il modulo per la candidatura, utilizzando la mail creata per il 
test. 


• Verifica che il tuo contatto sia rimosso dalla lista “Chiamata Strategica Contatti Dentisti” e sia 
aggiunto alla lista “Chiamata Strategica Candidati Dentisti” (stessa cosa per le automazioni).


• Verifica di visualizzare correttamente tutti i dati del modulo di contatto.


• Non preoccuparti dei link nelle email: li aggiungeremo in seguito. 



Creazione, step by step, di un account di 
ActiveCampaign e prime 2 automazioni  

ActiveCampaign è uno dei migliori e più intuitivi software per l’email marketing, di cui dovresti 
attivare subito l’account cliccando QUI. 


Consente di raccogliere e conservare l’email (ed altri dati) dei tuoi “prospect” e l’invio di sequenze 
automatiche di messaggi al verificarsi di determinate condizioni. 


FASE 1 
 

Come ti ho già consigliato, prima di iniziare il procedimento, devi creare una tua email 
professionale usando il tuo nome di dominio.


A questo punto puoi procedere con l’acquisto e l’impostazione dell’autoresponder. 


FASE 2  

Per creare il tuo account fai click sul seguente LINK ACTIVECAMPAIGN 


Nota: puoi anche creare il tuo account gratuitamente, ma potrai collezionare un massimo di 100 
contatti ed inviare un massimo di 100 email, dopodiché dovrai passare al piano a pagamento (il 
costo dipende dal numero dei contatti, ma non è esorbitante). 


FASE 3  

Dopo aver creato il tuo account, segui le seguenti istruzioni: 

1. Se preferisci, prima di tutto vai nella sezione impostazioni e seleziona la lingua italiana; 

2. In impostazioni/account: fai click su accordo sul trattamento dei dati, inserisci la tua email 
professionale e completa il modulo inserendo tutti i tuoi dati 

3. In impostazioni/indirizzi: aggiungi il tuo indirizzo (non l’email, il tuo vero indirizzo postale! È 
necessario per l’invio relativamente alle questioni di privacy e responsabilità). 

4. Vai nella sezione liste e crea le seguenti 3 Liste: 
 


• Chiamata Strategica Contatti Dentisti; 
 


• Chiamata Strategica Candidati Dentisti; 
 


• Chiamata Strategica Lista Generale;


https://activepowered.com/activecampaign/?ref=umbertogalbiati
https://activepowered.com/activecampaign/?ref=umbertogalbiati
https://activepowered.com/activecampaign/?ref=umbertogalbiati





• Ricorda di inserire le notifiche di iscrizione in “Impostazioni Avanzate” (solo per le 
prime 2 liste);





5. Vai nella sezione “Automazioni” e fai click su crea un’automazione;


 



6. Poi clicca su “Importa una automazione” ed importa le due automazioni pre-impostate, 
seguendo il procedimento guidato in vari step (8 x la 1a lista “Contatti”, e 5 x i “Candidati”): 
 


1. Chiamata Strategica Contatti Dentisti (URL da inserire per l’importazione): 

1. [ https://tplshare.com/Gc0USIO ];


2. Chiamata Strategica Candidati Dentisti (URL da inserire per l’importazione): 

1. [ https://tplshare.com/0XVIi8a ].


• **Ricorda di usare la tua email “professionale” per l’invio, altrimenti le email 
finiranno SICURAMENTE nello spam.


 
LISTA CONTATTI 

 









https://tplshare.com/Gc0USIO
https://tplshare.com/0XVIi8a


LISTA CANDIDATI 




7. Modifica i template delle email già presenti nelle due Automazioni importate, a seconda del 
tuo caso specifico. I link li aggiungerai in seguito durante la creazione del funnel. Ricordati 
di sostituire le email già presenti (che sono le mie) con le tue…!








8. Attiva poi le automazioni che dovranno mostrare il pulsante “verde” (prima è rosso di 
default). 



Mappa delle automazioni “Contatti (Lead)” e Candidati 




Lista delle automazioni create: “Contatti (Lead)” e Candidati 



LINK CONDIVISIONE AUTOMAZIONE CONTATTI DENTISTI 
https://tplshare.com/Gc0USIO

LINK CONDIVISIONE AUTOMAZIONE CANDIDATI DENTISTI 
https://tplshare.com/0XVIi8a

https://tplshare.com/Gc0USIO
https://tplshare.com/0XVIi8a

