
Creazione Account ActiveCampaign

Ora CLICCA QUI e vai sul sito di ActivCampaign, in cui potrai effettuare una prova gratuita. 


Ti basterà solo cliccare sul pulsante presente, inserire il tuo indirizzo di email professionale, 
cliccare su crea account, dopodiché il software comincerà a farti alcune domande. 


Quindi, inserisci subito i tuoi dati, mi raccomando! 


Si aprirà una pagina con delle domande, ma non è assolutamente importante ciò che risponderai 
qui. 


A questo punto: crea una password, inserisci il tuo indirizzo e-mail, inserisci la tua password e poi 
fai clic su login.


Ok, ce l’hai fatta! A questo punto hai creato un account di ActivCampaign. 


Ora, se preferisci, inserisci la lingua italiana. Quindi: vai su “settings”, e dove c'è la “lingua”; 
inserisci: “italiano” e poi salva. 


Ora, in “impostazioni account,” fai clic su “accordo sul trattamento dati”. 

Poi inserisci la tua email, ed ora completa il modulo inserendo i tuoi dati e la tua e-mail. 


Ora, clicca sul pulsante per chiedere ad ActivCampaign di verificare la tua e-mail.


Attendi un po’ e riceverai una e-mail. E sarà sufficiente cliccare sul pulsante presente nella email 
che riceverai per verificarla. Questa procedura è relativa al GDPR, cioè la nuova legge sulla 
privacy.


Praticamente, ora dovrai avanzare in questo documento. Dovrai inserire il tuo nome ed i dati della 
tua ditta, oltre che tutti gli altri. Insomma, va completato sino in fondo. Fallo bene, perché è 
decisamente importante!


Quindi, ora torna sull'account di ActivCampaign e poi vai su: “impostazioni ed indirizzi”. 

Ora dovrai andare ad aggiungere il tuo indirizzo di casa o della ditta, altrimenti non potrai 
proseguire nell’invio.


Infatti, il software non ti consentirà di inviare le email, se prima non inserirai il tuo indirizzo in 
quanto, sempre per il discorso privacy e GDPR, una persona quando riceverà la tua email, dovrà 
vedere anche il tuo nome ed il tuo indirizzo in fondo alla email. E’ la legge, mi spiace!


Quindi, compila con i tuoi dati e poi clicca su “aggiungi indirizzo”. 


A questo punto, vai nella sezione “liste” per creare le seguenti tre liste:

 

1. la prima denominata “chiamata strategica lead”; 

2. la seconda: “chiamata strategica candidati”; 

3. e la terza: “lista principale”.


Quindi, vai in: “liste”, di seguito clicca su: “aggiungi nuovo elenco”.E poi crea la prima lista: 
“chiamata strategica lead”. 


Qui inserisci l’indirizzo del tuo sito web o di un account social. 

E scrivi nel box qualcosa per ricordare ai tuoi contatti perché sono presenti in questa tua lista. 


Quindi, potrai scrivere che: “sei in questa lista perché hai richiesto il mio video”.  

E poi fai clic su aggiungi.
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Successivamente, crea una seconda lista: “chiamata strategica candidati”. 

Stesso discorso della prima lista.


Una piccola nota: ricordati di mettere le “notifiche” nelle “impostazioni avanzate”. 


Clicca su “impostazioni avanzate” ed in fondo al modulo troverai: “invia notifiche di iscrizione 
a”…: qui dovrai inserire la tua email, cioè quella che controlli più frequentemente.


E ciò perché, quando qualcuno completerà il processo di iscrizione ad una qualsiasi tua lista, tu 
riceverai immediatamente una notifica via email con tutti i dati del tuo contatto. Quindi, bisogna 
farlo per tutte le liste.


Per fare più velocemente, copia una lista e vai a modificare la terza lista che chiamerai: “lista 
principale” e poi salvala. 


Adesso procediamo con le automazioni. 


Ora clicca su: “crea automazione”, per creare una nuova automazione. 

Poi clicca su: “importa una automazione”, che sarà una di quelle qua sotto già preparate da me. 


LINK CONDIVISIONE AUTOMAZIONE “LEAD” DENTISTI (Contatti) 

https://tplshare.com/Gc0USIO

LINK CONDIVISIONE AUTOMAZIONE “CANDIDATI” DENTISTI 

https://tplshare.com/0XVIi8a

A questo punto copia il primo link. Poi torna in ActivCampaign e lo incollerai nell’apposito spazio. 
E poi farai clic su “importa”.


Ora succederà che, in automatico, importerai l’automazione che ho già preparato in anticipo per 
te. E tu dovrai semplicemente andare a modificarla e configurarla con i tuoi dati.


Quindi, cominciamo subito: la prima cosa da fare è selezionare il “trigger” di avvio di questa 
automazione. 


Cosa significa? Vuol dire che il contatto si scriverà ad una lista, che poi è questo “trigger” che ho 
selezionato io, e tu dovrai solo confermare a quale delle tre liste iscriverlo. In questo caso, lo 
iscriverai alla lista: “chiamata strategica lead”. 


Quindi, cosa succederà? Avverrà che il tuo contatto, tramite la tua squeeze page, si iscriverà alla 
tua lista della “chiamata strategica lead”. Ed in automatico, questa automazione partirà subito, 
perché il “trigger” dell’automazione stessa, provvede ad eseguire esattamente questa condizione. 

Ora clicca su avanti. 


Per le email, qui dovrai inserire il tuo nome e la tua email. Quindi, ora clicca semplicemente su 
avanti. Poi, stessa cosa. Stessa cosa. Stessa cosa. Stessa cosa. Alla fine, scegli “seleziona ad 
una lista per scriversi a….”, ed ora scegli la “lista principale”. 


Significa che, se una persona andrà sino in fondo a questa automazione, senza passare all’altra 
automazione, che vedremo tra poco, è perche non avrà risposto al tuo messaggio di vendita!
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E quindi, lo inserirai nella lista principale per un uso futuro, tanto per non perdere i contatti già 
acquisiti ed anche perché in altri momenti saranno contatti già pronti per la “chiamata strategica”. 


Ed ultima cosa: su “disiscrìversi da”, scegli “chiamata strategica lead”. In pratica, gli stai dicendo 
che, la tua automazione partirà solo quando vi sarà una iscrizione a questa stessa lista.


Ed alla fine, se non è successo niente, iscriverai il contatto alla lista principale e lo disiscriverai da 
questa lista, in modo da poterlo così segmentare meglio per il futuro.


Ora, prima di andare a modificare questa automazione, vai ad inserire anche l’altra.


Quindi: vai in “automazioni”, poi clicca su: “crea un’automazione”, poi su: “importa automazione”. 
In seguito vai a ripetere la stessa cosa della prima automazione. 


Pertanto, ora importa questa seconda automazione, e poi clicca su “importa”. 

Ora bisogna configurarla, ma è molto più semplice della prima. 


Quindi, seleziona la lista: “chiamata strategica candidati”. Chi si candida, avvierà questa stessa 
automazione. 


Chi entrerà in questa automazione, sarà automaticamente disiscritto, in qualsiasi momento in cui 
si trovi, da quest'altra lista. 


Ed è disiscritto, cioè è bloccato in quest'altra automazione, che è quella che hai creato prima. 


Ed anche qui bisogna modificare la email come hai fatto prima.


Si può inserire anche una notifica, nel caso che tu abbia un qualsiasi tipo di problema. 

Di cosa si tratta? Significa che riceverai una notifica a qualsiasi indirizzo di email, che potrai 
precisare nel box apposito, per avvisarti che un nuovo utente è stato inserito in questa lista.


Ora, proviamo a vedere insieme le due automazioni, una dopo l’altra!


E’ successo che il contatto si è scritto alla lista: “chiamata strategica lead”, ed è il processo che 
avviene attraverso la squeeze page. 


Hai poi aggiunto il “tag”: “chiamata strategica lead” al contatto, in modo che potrai in futuro 
segmentare i contatti con i vari tag.


Quindi, quando avrai più di sei automazioni, potrai sempre chiedere ad ActivCampaign di farti 
vedere, di tutti i tuoi numerosi contatti, solo quelli che sono entrati all'interno della tua mailing list 
passando attraverso il tuo video per la chiamata strategica. E non tutti gli altri contatti…!


Quindi, tutti questi contatti avranno questo tag specifico. Perciò, il tag servirà proprio per 
classificarli, catalogarli e per ritrovarli più facilmente!


Invia una prima email, attendi un giorno. 


Invia una seconda email, attendi un altro giorno. 


Invia una terza email ed attendi due giorni. 


Poi invia una quarta email ed attendi altri due giorni. 


Ed infine, invia una altra email ed attendi sette giorni.
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Se, dopo tutte queste email, il tuo contatto non avrà ancora avanzato la sua candidatura per 
ricevere la tua chiamata strategica allora, ma solo a questo punto, lo metterai nella “lista 
principale”.


Perché ciò significa che questo contatto, in questo stesso momento, non possiede ancora un 
vero interesse o prova un cocente desiderio verso la tua offerta unica!


Invece, cosa succederà se, in un qualsiasi momento, anche subito dopo essersi iscritto, il tuo 
contatto finirà sul tuo video che gli proporrà la chiamata a strategica? 


Semplice: in qualsiasi momento, il contatto riceverà l'email che gli riproporrà di vedere il video. 


Ma che cosa succederà se, subito dopo aver inserito la sua email all’interno della tua squeeze 
page, il contatto si candiderà anche alla tua chiamata strategica mediante il modulo di contatto? 


Presto detto: succederà che sarà subito inserito all'interno di quest’altra serie di email, che 
bloccherà l’automazione precedente.


Quindi, chi richiederà la candidatura, non riceverà più le altre email della prima automazione!


Infatti, queste due serie di email sono sinergiche, e servono proprio per fare in modo che la prima 
serie tenti di proporre la candidatura al tuo contatto. 


Ma, allo stesso tempo, la seconda automazione blocchi la prima, nel caso che la candidatura alla 
telefonata strategica sia stata già richiesta dal tuo contatto!


Andiamo ora a vedere cosa c’è scritto nella prima email. 


Quando qualcuno si iscriverà alla tua lista tramite la squeeze page per vedere il tuo video, in 
automatico, oltre a vedere subito il video tutorial, riceverà la prima email. 


Andiamo a “modificarla”, così si aprirà subito per poterla leggere.


“Grazie per aver richiesto il tuo video, puoi accedere da qui”. 


E qui andrai ad inserire il link della tua pagina di vendita con il video. 


“Questo video è perfetto per chiunque voglia: “risultato, beneficio”. 


In questo caso, qui dovrai inserire il tuo beneficio per il tuo contatto, relativo alla tua cerchia.


“Se anche tu ne fai parte, ecco cosa dovresti fare: primo, guarda il mio video training. Secondo, 
candidati per una chiamata strategica gratuita”. 


Ogni volta che vedrai le freccette sottolineate, dovrai inserire un link, che potrai andare a 
modificare secondo il tuo caso specifico.


La cosa migliore sarebbe di inviare le tue email dal tuo account di email professionale, non quello 
gratuito, perché finirebbero al 100% nella casella dello spam dei tuoi contatti!


Quindi: dovresti inserire solo la tua email professionale per evitare guai e disservizi! 


E la persona che riceverà l’email vedrà il tuo indirizzo professionale. 


Ora fai delle prove inviando delle email per vedere come appaiono, anche se non hai una email 
professionale!
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Questo è l’oggetto: “Video, trattino, come trasformazione…”, eccetera. E’ una semplice proposta 
per farti capire quello che, secondo me, andrebbe bene come oggetto.


Quindi: video tra parentesi quadre, trattino, come perdere 3 kg in due giorni. Ok? Ora chiudi. 


Se ora proverai ad inviare il test di prova, lo troverai in posta in arrivo. Eccolo arrivato: come 
perdere 3 chilogrammi in due giorni. Perfetto!


Ora, una volta finito di modificare questa email, magari per il momento senza i link, perché potrai 
sempre ritornarci per inserirli, fai clic su avanti e questa e-mail è a posto. 


Ora troverai un breve sommario della campagna. In questo momento vedrai un intreccio di link 
spento, per il semplice fatto che non avrai ancora inserito dei link. 


Però, una volta che avrai dei link da inserire, dovrai accenderlo, in modo che potrai monitorare per 
bene chi cliccherà sui tuoi link. 


Ora clicca su: “termina”. E così la prima email è stata bene impostata. 


Ma cosa succederà dopo che il contatto avrà ricevuto questa email? 


Potrebbe magari cliccare su “prenota”, vedere il tuo video e compilare il tuo modulo completo 
delle informazioni. E se lo compilerà, finirà su questa seconda automazione, che bloccherà la 
prima automazione. 


Se invece non lo farà, non finirà nella seconda automazione. Ma passerà un giorno, ed il sistema 
in automatico invierà la seconda email, che è basata sul processo di “orchestrazione”, che 
quando aprirai per modificarla capirai cosa intendo…!


Ora bisogna attivare le automazioni. Basta fare clic su “attivo” e l'automazione è attiva. Oppure, 
con un altro metodo da utilizzare, cioè: dalla pagina principale delle automazioni, si può attivare 
cliccando su “rendi attivo”.


In questo momento le automazioni sono attive. Quindi, se qualcuno si iscriverà alla tua lista, 
riceverai i contatti e partirà tutto il sistema. 


Potrai iniziare gratuitamente ad utilizzare ActivCampaign, ma dovrai iniziare a pagarlo una volta 
superati i 100 contatti o dopo aver inviato 100 email. 


Quindi, ora completa pure tutta la fase di impostazione del funnel senza pagarlo, ma poco prima 
di iniziare a renderlo effettivo, cioè quando comincerai a vedere i tuoi contatti che si scriveranno, 
allora inizia subito a pagarlo. Lo potrai fare da: “pagamenti ed upgrade”, da cui potrai effettuare il 
pagamento. 


Perché dovrai farlo? Perché altrimenti, una volta superate le 100 email, il sistema non invierà più le 
tue email.


Quindi, anche se avrai solo 10 contatti, ed avrai però già inviato le 100 email, l’undicesimo 
contatto che si iscriverà, anche se cliccherà sul modulo della tua squeeze page, non sarà mai 
iscritto. Oppure, la 101a email, non sarà mai inviata!


Quindi, mi raccomando di attivare l’account a pagamento il prima possibile, comunque non 
appena impostato tutto il funnel di email marketing che ti ho descritto. 


Ora che hai capito come attivare il tuo account e come importare le tue prime automazioni, ti 
auguro di fare davvero un buon lavoro!
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