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Prima di cominciare…

So che desideri tuffarti subito a piene mani dentro questa Mappa. Però ne trarrai 
MOLTO più beneficio se seguirai la lezione DAL VIIVI  sulla Mappa Di Lancio che si 
svolgerà il giorno 3 ottobre 2019 alle ore 15. Ci sono MOLTISSIMI dettagli, nella 
lezione dal vivo, che non è stato possibile inserire in questo documento.

Collegati alla diretta qui: www.LaFormulaDiLancio.it

Se non riesci a partecipare dal vivo, ci sarà una registrazione. In ogni caso assicurati di 
seguire la lezione per ricevere tutti i dettagli.
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Benvenuto NElla mappa di lancio…

Quando qualche anno fa ho fatto il mio primo piccolo lancio, non mi sarei mai sognato che un giorno 
avrei insegnato a lanciare a migliaia di imprenditori con business dei tipi più disparati.

Io stavo semplicemente cercando di creare il mio piccolo business in una piccola nicchia di mercato, 
così da riuscire a mantenere la mia famiglia e al tempo stesso avere un po’ di tempo libero da 
trascorrere con loro. Inizialmente non mi ero completamente reso conto di essermi imbattuto in un 
sistema che produceva risultati DI GRAN LUNGA fuori dal comune… e che le strategie di lancio 
che avevo scoperto in USA erano letteralmente lo stato dell’arte relativamente al vendere qualunque 
cosa sul web.

Andando avanti negli anni, frequentando Jeff Walker e la comunità della Formula Di Lancio… ho 
conosciuto personalmente vari di quegli imprenditori che hanno collettivamente generato oltre 
cinquecento milioni di dollari in tutto il mondo in quasi qualunque nicchia di mercato ti 
possa venire in mente. La Formula Di Lancio è stata utilizzata dagli Allievi per lanciare prodotti di 
ogni tipo… prodotti basati sull’informazione (info prodotti), libri, coaching online e offine, e-
commerce, siti di membership, servizi online, servizi offine, opere d’arte di ogni tipo...e prodotti fisici. 
È stata addirittura utilizzata da un insegnante di catechismo per convincere I bambini a frequentare le 
lezioni! E uno degli allievi della Formula Di Lancio ha utilizzato queste strategie per vendere sistemi 
CRM di fascia alta ad aziende Fortune 500.

È stato un percorso meraviglioso per me, e sono profondamente grato di poter ora portare in Italia la 
versione ufficiale della Formula Di Lancio. Adoro insegnare queste cose, e adoro aiutare gli 
imprenditori e I professionisti a far nascere e crescere I loro business.

Ad ogni modo… sono davvero felice di averti qui.

Cominciamo.
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LA VISIONE DI INSIEME
 STRATEGIA DELLA F RMULA DI LANCI 
o Elimina il "Marketing Della Speranza" 
o Usa una sequenza strutturata di contenuti
o Crea anticipazione prima del tuo lancio, attraverso contenuto di 

alto valore 
o Crea spinta e vendite quasi istantaneamente grazie al tuo lancio 
o VIendi in modo non viscido, non auto-propagandistico, ma 

estremamente efficace
 CREA UNA " FFERTA IRRESISTIBILE" 
o Un'offerta così allettante che è quasi impossibile da rifiutare 
o Identifica e risolvi le obiezioni, evitando di vendere in modo 

insistente 
o  ffri ciò che i tuoi potenziali clienti desiderano. Questo rende la 

vendita M LT  più facile 
 C STRUZI NE ESPL SIVIA DELLA LISTA 
o Miglior modo di costruire una lista = lanciare 
o Il tuo contenuto di prelancio è estremamente adatto a venire condiviso, e

diventa facilmente virale 
o  gnuno dei tipi di lancio è estremamente efficace per costruire il tuo seguito 

 F RTE EFFICACIA DI P SIZI NAMENT  
o Il lancio ti posiziona come guru / esperto / autorità / leader 

 PARACADUTE DI LANCI  
o Puoi sbagliare l'80% di tutto questo, e continua a funzionare 
o Non c'è un "singolo punto critico" 

 IMPILARE I LANCI 
o Creare spinta e vendite passando da lancio a lancio 
o Crea un seguito di tuoi fan 
o Quando utilizzi la Formula Di Lancio, ti apprezzano perché dai grande valore 
o La Formula Di Lancio ti permette di costruire una Comunità estremamente calda 

 C STRUIRE UN' TTIMA RELAZI NE C N LA TUA LISTA 
o La lista più calda e migliore 
o La Lista di Lancio 
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LE TATTICHE DI LANCIO, partE 1: 
I Trigger Mentali 
 RECIPR CITÀ

o Dai qualcosa di valore a qualcuno e sarà portato a ridarti qualcosa
indietro

 EVIENT  
o Le persone amano gli eventi e il sentirsi parte di qualcosa più grande

di loro
o Partecipare a un evento INSIEME ad altre persone è l'essenza di un 

"rituale"...e i rituali sono fra le esperienze più forti che gli esseri 
umani possano avere 

 ANTICIPAZI NE
o Ci sono poche cose che catturano la nostra attenzione e 

immaginazione quanto l'anticipazione
o Questo è ciò che trascina le persone dentro al tuo lancio...è ciò che fa 

sì che le persone continuino a seguire il tuo marketing invece che 
quello della concorrenza 

 RIPR VIA S CIALE 
o Le persone guardano ciò che fanno le altre persone per ricevere indizi su come agire 
o Se riesci a mostrare ai tuoi potenziali clienti che non sono soli, vinci 

 PR VIA 
o Mostra alle persone che ciò che offri funziona 
o Niente è più efficace di una dimostrazione 

 C MUNITÀ 
o Agiamo come crediamo che le persone nella nostra comunità si debbano comportare
o Le comunità "virtuali" possono essere M LT  potenti 

 INTERAZI NE / C NVIERSAZI NE 
o Le persone preferiscono parlare invece che ascoltare 
o Le persone dedicheranno più a lungo attenzione a una conversazione piuttosto che a una lezione 

 SCARSITÀ 
o Quando qualcosa è disponibile in quantità minore, le persone lo desiderano di più 
o I lanci incentrati su un evento contengono, in maniera naturale, elementi di scarsità 
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LE TATTICHE DI LANCIO, partE 2: 
Sequenze

 IL TU  INTER  LANCI  È UNA "ST RIA" 
o Le storie catturano l'attenzione 

 PRE-PRELANCI  
o Il "colpo di avvertimento"
o Uno dei metodi preferiti: usa un sondaggio 

 PRELANCI  
o Da 4 a 12 giorni 
o 3-5 pezzi di contenuto di prelancio 
o Dai valore 
o Crea una conversazione con i tuoi potenziali clienti

 LANCI 
o Da 1 a 7 giorni
o La "W di Walker"

 P ST LANCI  
o Solidifica la relazione con i tuoi nuovi clienti 
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LE TATTICHE DI LANCIO, parte 3: 
L'Offerta

 VIENDI S L  CIÒ CHE IL TU  MERCAT  DESIDERA 
o VIendi ciò che il mercato VIU LE 
o Non ciò di cui credi che il mercato ABBIA BIS GN  

 ACC RDA L’ FFERTA AL FEEDBACK CHE RICEVII NEL LANCI  
o Questo fa parte del "Paracadute Di Lancio" 

 C SA RICEVI N  
o Spesso puoi raffinare la tua offerta durante il lancio (basandoti sul 

feedback che ricevi durante il lancio) 
 C ME L  RICEVI N  

o Puoi raffinare anche questo basandoti sulla "Conversazione Di Lancio" 
 B NUS
 GAURANZIA
 UNA  FFERTA IRRESISTIBILE 

o Cosa renderebbe i tuoi potenziali clienti M LT  eccitati? 
o Usa la "conversazione di lancio" per creare un'offerta irresistibile...e 

questo rende la vendita estremamente facile 
o Spesso non conosci il tuo mercato bene quanto credi - ma lo scopri 

strada facendo grazie al feedback che ricevi durante il lancio 

 QUALI NICCHIE DI MERCAT ? 
o Praticamente qualunque nicchia di mercato 
o No servizi di emergenza 
o Funziona in tutto il mondo 
o  ltre 43 paesi del mondo all'ultimo PLF Live USA 

 PREZZI 
o Non è necessario vendere a prezzo elevato 
o Ma quando usi la Formula Di Lancio di solito riesci ad 

alzare i prezzi – riesci a distinguerti dai concorrenti… e 
questo normalmente ti posiziona nella fascia alta del 
tuo settore 

 TIPI DI PR D TT  
o Prodotti online 
o Prodotti fisici
o Siti di membership
o Servizi online
o Servizi offine
o  ggetti
o E-commerce
o  pere d'arte e lavori di tipo artistico
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GLI OTTO TIPI DI LANCIO

 LANCI  SEMINALE 
o Da dove iniziare se non hai una lista o un prodotto 
o Ho utilizzato il Lancio Seminale quando dovevo ripartire 
o VIieni pagato per creare il tuo prodotto 
o Usa il feedback dei tuoi clienti per creare un prodotto di qualità 
o  ttimo anche se hai già un business esistente e vuoi testare una nuova

offerta - è un modo semplice e rapido per creare un nuovo prodotto 
o Ti permette di evitare la "Sindrome Del Prodotto Perfetto"...e 

assicurarti  di completare il tuo prodotto 
 LANCI  INTERN  

o Semplice, facile, elegante...e redditizio 
o Fai l'intero lancio alla TUA lista 
o Siccome il lancio è rivolto alla tua lista, hai il massimo controllo

sull'intero processo 
o La classica "Lettera Di VIendita Laterale" 

 LANCI  JVI 
o I grandi guadagni 
o Impieghi partner Joint VIenture o affiliati 
o I tuoi partner inviano il tuo lancio alle loro liste
o Il modo più veloce al mondo per costruire una lista 

 LANCI  RAPID  
o Lancio semplice e veloce 
o  ttimo per generare liquidità rapidamente 

 RILANCI  
o Quasi zero lavoro, molto più guadagno 
o SPETTAC LARE !!! 

 EVIERGREEN (PERPETU ) 
o Trasforma il tuo lancio una-tantum in un sistema 

automatizzato che genera profitti 
o Una sequenza di lancio perpetua per nuovi lead 
o Modello di business eccezionale!



LANCI   MBRA 
o Probabilmente il tipo di lancio più facile 
o Lanci i prodotti di ALTRE persone come affiliato 
o Funziona con nuovi prodotti che vengono lanciati 
o Funziona PARTIC LARMENTE BENE con prodotti già 

presenti sul mercato
o Questo è il modo migliore per distinguerti dagli altri 

affiliati nel tuo settore
 LANCI  E-C MMERCE 

o Incremento regolare dei profitti 
o Utilizza i lanci per attirare persone sul tuo sito 
o Pensa in termini di pacchetti 
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OSTACOLI, Parte 1 

 N N H  UNA LISTA 
o All’inizio non avevo lista - nessuno ce l'ha quando inizia
o È indispensabile che tu abbia una lista indipendentemente da quello

che è il tuo business, quindi inizia a costruirne una 
o Il modo migliore di costruire una lista è con un lancio 
o P.S. Se ti iscrivi al Programma di Coaching di Formula Di Lancio, è

incluso, come bonus extra, un corso completo dedicato a costruire una
lista 

 N N H  UN PR D TT  
o All’inizio non avevo prodotto - nessuno ce l'ha all’inizio
o Il modo più semplice di creare un prodotto: il Lancio Seminale 
o Ti conviene puntare a creare i tuoi prodotti, è l'unico modo di avere il

completo controllo del tuo business 
o Puoi lanciare qualunque tipo di prodotto o servizio, ma di solito, i

prodotti più semplici da creare sono quelli basati sull'informazione 
o P.S. Se ti iscrivi al Programma di Coaching di Formula Di Lancio, è incluso, 

come bonus extra, un corso completo dedicato a creare un prodotto 

 N N S N  UN GURU 
o Nessuno è un guru quando inizia 
o Avere il posizionamento di guru o di esperto (o anche solo 

essere visto come un leader nel tuo settore) ti rende la vita 
molto più facile 

o Riesci ad alzare i prezzi; diventa più facile ricevere traffico, 
diventa più facile trovare partner e affiliati; diventa più facile 
ricevere opportunità di ogni tipo 

o Il metodo numero 1 per essere visto come un esperto o un 
guru è fare un lancio 

 N N INSEGN  MARKETING 
o In questo caso è fantastico essere te! 

o I lanci sono più semplici e funzionano anche meglio quando 
ti allontani dalla nicchia del "marketing" 

o È stata utilizzata quasi in qualunque nicchia di mercato 
o Diete raw-food, benessere, meditazione, arti marziali, terapia 

di coppia, tennis, yoga, business coaching, life coaching, 
investimenti immobiliari, investimenti in azioni, liberi 
professionisti, e-commerce, e moltissimi altri settori...

 N N VIIVI  IN AMERICA 
o All'ultimo evento live USA di Formula Di Lancio c'erano 

persone da 43 paesi del mondo 
o Funziona ovunque - Asia, Africa, America, Europa...anche in 

Italia 
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OSTACOLI, PartE 2

 IL MI  PR D TT  N N È DI PREZZ  ELEVIAT  
o Non è necessario che lo sia - mercati più grandi spesso

hanno prezzi più bassi 
o Puoi ottenere ottimi risultati vendendo grandi quantità

di prodotti a basso prezzo
 NEL MI  SETT RE N N FUNZI NA 

o SI, funziona :-) 
o A meno che tu non venda servizi di emergenza 

 NEL MI  CAS  N N FUNZI NA 
o Henry Ford diceva "Sia che tu creda di farcela, sia che tu

non ci creda, avrai comunque ragione" 
o Non posso aiutarti con i problemi di "spazzatura mentale", 

però se metterai in pratica la Formula Di Lancio...funzionerà 
anche per te 

o A dirla tutta...probabilmente posso aiutarti anche con i problemi di 
"spazzatura mentale" :-)

 N N GUADAGNERÒ MAI MILI NI DI EUR  
o Probabilmente hai ragione, la maggior parte delle persone non guadagna milioni di Euro 
o Ed è la stessa cosa che pensavo anch'io quando ho iniziato 
o Mi chiedevo se sarei arrivato a guadagnare 1000 Euro al mese 
o Però la vita è piena di sorprese...ricorda, l'importante è muoversi per piccoli passi 
o E sono arrivato a fare lanci da oltre 100.000 Euro

 È FU RI DALLA MIA Z NA DI AGI 
o Quasi tutte le cose positive che ti accadono nella vita sono, in alcuni momenti, fuori dalla tua zona di agio 
o Il mio compito è quello di avere una visione più in grande per il tuo futuro...e ce l'ho.
o Ho visto fin troppe persone subire una radicale trasformazione nella loro vita - so che cosa puoi arrivare a fare 
o Devi prendere una decisione - sei pronto a creare una vita più in grande? 
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IL TUO PERCORSO DI LANCIO: 
possibili percorsi

 H  GIÀ UN BUSINESS ESISTENTE 
 LAVI R  C N CLIENTI UN -A-UN  E H  UN BUSINESS

SENZA EFFETT  LEVIA
 S N  UN ASPIRANTE IMPRENDIT RE 
 PART  DA ZER 
 S N  UN  SCRITT RE   UN ARTISTA 
 VI GLI  AIUTARE ALTRE PERS NE A LANCIARE, NEL RU L  DI C ACH   DI 

C NSULENTE 

IL TUO PERCORSO DI LANCIO, partE 1: 

HO GIÀ UN BUSINESS ESISTENTE
 È fantastico essere te! 
 La Formula Di Lancio è effetto leva quasi istantaneo 
 Basta che crei un nuovo pacchetto / offerta 
  ppure puoi rilanciare la tua attuale offerta 
  ppure puoi creare un nuovo prodotto 
 Puoi anche usare il Lancio Seminale se vuoi creare un nuovo

prodotto 
 Usa il Lancio Interno se desideri rilanciare o creare un nuovo

pacchetto / offerta 
 Se hai dei potenziali JVI Partner, potresti anche fare un Lancio

JVI… che ti permette di avere forte effetto leva 
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IL TUO PERCORSO DI LANCIO, parte 2:
Lavoro con clienti uno-a-uno e 
ho un business senza effetto leva 
 CHI SEI 

o Coach
o Libero Professionista 
o Fornitore di servizi 
o Consulente 

 M LTE NICCHIE DI MERCAT , FRA CUI... 
o Salute
o Benessere
o Spiritualità
o Relazioni
o Denaro
o Settore immobiliare

o Business
o Sport
o Hobby

 DEVII ARRIVIARE AD AVIERE EFFETT  LEVIA 
o Per far crescere il tuo reddito
o Per aiutare un numero maggiore di persone
o Per avere più impatto
o Per rafforzare il tuo posizionamento

 I TU I PR D TTI = EFFETT  LEVIA 
o Molto più facile di quello che pensi 

 Il Lancio Seminale è eccezionale 
 I tuoi clienti ti aiutano a co-creare il tuo 

prodotto 
 VIieni pagato prima di creare il tuo prodotto 

 Le registrazioni del Lancio Seminale diventano il 
tuo prodotto 
 Audio
 VIideo
 Trascrizioni

o Quando hai i tuoi prodotti, i "numeri" del tuo business 
cambiano 
 Non scambi più "Euro per ore" 
 Ti puoi permettere di fare pubblicità e dunque di 

"comprare" i contatti 
 Attrai Partner Joint VIenture  e affiliati 

 DEVII CREARTI IL TU  SEGUIT  
o I social media sono  K per iniziare… ma usali per costruire la 

tua lista di email 
o La lista di email rimane lo strumento più potente

  LTRE IL LANCI  SEMINALE 
o Dopo che avrai iniziato a costruire il tuo seguito 
o Dopo che avrai creato uno o due prodotti utilizzando Lanci 

Seminali 
o Sarà il momento di diffondere i prodotti in grande 
o Usa il Lancio Interno 

 Maggiore effetto leva 
 Più vendite
 Posizionamento più potente 

o Andando avanti puoi arrivare a fare un grosso Lancio JVI
14
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IL TUO PERCORSO DI LANCIO, partE 3:
Sono un aspirante imprenditore…
Parto da zero

 Questo è dov'ero io all'inizio
 Preparati a passare al livello successivo, e iniziare a occuparti di

ciò che ami
 È il momento di sospendere i dubbi sul riuscire a farcela o meno 
 Inizia col Lancio Seminale così da creare il tuo primo prodotto e

costruire la tua prima lista 
 Non sei in gioco fino a che non hai un'offerta e un meccanismo per costruire la

lista...il Lancio Seminale ti permette di entrare in gioco 
 Questo è il modo più rapido per entrare in gioco 

IL TUO PERCORSO DI LANCIO, partE 4:
Sono uno scrittore o un artista 
 Molti allievi della Formula Di Lancio sono artisti 

o Scrittori 
o Pittori
o Scultori
o Gioiellieri
o Musicisti

 IL TU  PRELANCI  TRATTERÀ LA CREAZI NE DELL' PERA 
o Fai dare una sbirciata alle persone alla creazione 
o E puoi dare un'anteprima dell'opera 

 MAGARI FAI ANCHE DARE UN' CCHIATA ALLE PERS NE 
ALLA TUA VIITA DI ARTISTA 
o Le persone hanno un'idea romantica di quella che è la 

tua vita di artista 
o Sono realmente interessati a te 

 SE SEI UN  SCRITT RE DEVII LANCIARE 
o Funziona bene per libri non di narrativa 
o E può funzionare anche per libri di narrativa (la chiave 

è identificare e attrarre la tua “tribù”)
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IL TUO PERCORSO DI LANCIO, partE 5:
Voglio aiutare altre persone a lanciare, 
nel ruolo di coach o di consulente 
 N N È NECESSARI  CHE TU ABBIA IL TU 

PR D TT  
 AIUTI ALTRE PERS NE A LANCIARE I L R  PR D TTI

E SERVIIZI 
o Usi la tua conoscenza della Formula Di Lancio

per progettare e dirigere il lancio 
o Puoi aiutare a sviluppare, o a delegare, la

realizzazione dei vari elementi del lancio 
 SCEGLI IL SETT RE E I CLIENTI C N CUI VIU I LAVI RARE 

o Magari hai relazioni o connessioni già esistenti
o In multiple nicchie di mercato 

  PP RTUNITÀ DI FAR GUADAGNARE BENE I TU I CLIENTI (E DI GUADAGNARE BENE DAI TU I 
CLIENTI) 

LE QUATTRO LIBERTÀ
 LIBERTÀ FINANZIARIA

o Denaro
o Luogo

 LIBERTÀ DI TEMP 
o Lavora quando vuoi

 LIBERTÀ DI C N CHI LAVI RI
o Attrai i clienti con i quali vuoi lavorare 

 LIBERTÀ DI SC P 
o Fai il lavoro che ami
o Il lavoro per il quale sei venuto al mondo 
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RISORSE, partE 1
 SQUEEZE PAGE / LANDING PAGE / SITI WEB 

o Wordpress
o Kajabi 
o Clickfunnels
o Leadpages
o  ptimize Press (tema WP)
o SamCart

 GESTI NE LISTA DI EMAIL
o GetResponse
o Drip
o Active Campaign

 VIIDE  H STING
o YouTube
o Kajabi
o Wistia
o VIimeo
o ezS3

 WEB H STING
o Questo cambia troppo rapidamente per dare suggerimenti qui

 CREAZI NE DI VIIDE 

o Mac
 Screenfow (cattura schermo) - questo è quello che 

uso io
 Camtasia (cattura schermo) 
 QuickTime (cattura schermo) 
 iMovie (video full motion) 
 Adobe Premiere (video full motion, strumento 

professionale) 
 Keynote (software per presentazioni, con cattura 

schermo) 
o Windows

 Camtasia
 VIegas Movie Studio
 Adobe Premiere (professionale) 

 PowerPoint (software  per presentazioni)
 Moviemaker

o Telecamere
 Molti tipi e modelli diversi di telecamera
 iPhone (fa ottimi video)
 Altri smartphone
 VIideocamere (più costose, ottima qualità,..io uso 

una Canon Legria) 
 Fascia ancora più alta: Refex Digitali (DSLR) - molti 

modelli - ad es. Canon 5D, Sony A7 
 Telecamere professionali (se stai considerando una 

di queste, è probabile che di video tu ne sappia più
di me) 

o Usa un cavalletto! 
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Risorse, Parte 2
 CREAZI NE AUDI 

o Audacity (editing audio - gratuito)
 Molti altri software di editing audio disponibili

o Microfoni
 Plantronics C725 USB
 Blue Yeti
 Audio Technica AT2020

 WEBINAR / TELESEMINARI
o GotoWebinar
o Webinar Jam
o Zoom
o Freeconferencecalling.com
o Instantteleseminar.com

 C NDIVIISI NE E TRASFERIMENT  DI FILE 
o Dropbox
o Hightail.com
o Google drive

 C LLAB RAZI NE IN TEAM 
o Basecamp
o Asana
o Google docs
o Skype
o Trello
o Slack

 Sondaggi
o Surveymonkey.com
o Surveygizmo.com
o Google Forms

 RICEZI NE PAGAMENTI 
o Stripe
o PayPal

18



La mappa di lancio

© 2019 Internet Business Academy srl

Ok, E questa è… 
la mappa di lancio
È la formula che è stata usata da migliaia di allievi della Formula Di Lancio per generare centinaia di 
milioni in prodotti e servizi venduti.

Spero che questa mappa (e tutti I video training gratuiti che ti ho dato) ti abbiano aperto gli occhi su un 
modo di ragionare sul tuo business e sul tuo marketing in maniera completamente nuova. Quando 
inizierai a impiegare queste strategie e tattiche nel tuo business… beh, la tua vita non sarà più la 
stessa.  Non solo sarà la fine del “marketing della speranza” ma sarà anche il momento in cui inizierai 
finalmente a capire che cosa davvero I tuoi potenziali clienti desiderano. Non creerai semplicemente una 
lista, creerai una comunità... una “tribù” di persone affamate dei tuoi prodotti. E riuscirai a creare la
crescita e le vendite che desideri avere con il tuo business.

Se sei pronto ad assumere il controllo del tuo marketing, del tuo business, e della tua vita… 
allora il tuo percorso è chiaro – è la Formula Di Lancio.

Fra qualche giorno aprirò le iscrizioni per il mio Programma Di Coaching della Formula Di Lancio… 
che porterà tutto quello che hai imparato in questo workshop a un livello completamente diverso.

Quando aprirò le iscrizioni, dovrai agire rapidamente, perché le iscrizioni resteranno aperte per poco 
tempo prima che il corso abbia inizio.

Ecco cosa devi fare: tieni d’occhio la tua casella email. Nei prossimi giorni ti invierò maggiori 
informazioni e il link di iscrizione al programma di coaching.

Nel frattempo riguardati i replay dei training della Masterclass e inserisci I tuoi commenti sotto ai video a 
questo link: www.LaFormulaDiLancio.it

a presto,
--Marco Scabia

P.S. Spero che tu abbia ricevuto tanto valore da questa Masterclass di Lancio fin qui. La prossima lezione 
riguarderà I tuoi prossimi passi per arrivare a lanciare. Ti manderò un email appena andremo live...quindi 
tieni d’occhio la tua casella email. :-) 
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