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«Russell, lei fuma?»

«Cosa?», risposi. «No, non ho mai fumato in vita mia... perché 
me lo chiede?».

«Beh, ho notato che i suoi denti stanno ingiallendo un po’, e 
non sapevo se fumasse... o forse beve caffè?»

«No, nemmeno quello...», dissi. «Ho i denti così gialli?!»

Queste furono le prime parole che mi disse il mio nuovo denti-
sta al primo appuntamento dopo circa 10 minuti.

Quando avviai il mio nuovo business qualche anno prima, io e 
mia moglie non avevamo alcun tipo di assicurazione: mi stavo 
solo affannando per vendere online e portare a casa la pagnotta.

Poi, dopo quattro o cinque anni di attività, iniziai ad assumere. 
Ciò che non capivo al momento delle prime assunzioni era che 
la maggior parte delle “vere” aziende offre dei benefit ai propri 
dipendenti. Poiché io non avevo mai avuto un vero lavoro prima 
di allora, non sapevo bene cosa fossero i benefit (a parte stare 
con me tutto il giorno, che presumevo fosse il miglior benefit in 
assoluto!). No, loro volevano un’assicurazione sanitaria e odon-
toiatrica. Così decisi di cedere alle loro richieste e offrire a tutti 
un pacchetto di “benefit”. Pochi giorni dopo la stipula della no-
stra nuova assicurazione odontoiatrica ricevetti una cartolina 
che mi offriva una seduta di igiene dentale gratuita.

«Che gentili! Abbiamo l’assicurazione. La seduta di igiene è 
gratuita. Ci vado».

Ed è lì che tutto cominciò...

Dopo pochi minuti il mio dentista commentò i miei denti 
“gialli”.

«No, non bevo caffè e non fumo. Sono davvero gialli?»

«Sì, ma non si preoccupi. Se vuole posso farle avere alcune ma-
scherine di sbiancante: deve usarle per alcune settimane, ma 
se segue le istruzioni i suoi denti torneranno bianchi».
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Sicuramente, sapete già la mia risposta:

«Sì, grazie! Non voglio i denti gialli».

Il dentista continuò a lavorare sui miei denti, e poco dopo dis-
se: «Quindi lei ha portato l’apparecchio da bambino».

«Sì, da cosa lo capisce?»

«I due denti inferiori si stanno spostando di nuovo, e questo di 
solito succede a chi ha portato l’apparecchio».

«I miei denti si stanno spostando? Ma davvero? Cosa si può 
fare?»

«Se vuole posso farle un bite di contenzione, che la aiuterà a 
tenere i denti al loro posto».

«Sì, grazie!»

Quando ero entrato nell’ambulatorio dentistico quella matti-
na ci ero andato per una seduta di igiene gratuita. E in meno di 
un’ora sono uscito dopo aver pagato più di duemila dollari per 
il mio kit di sbiancamento e la contenzione. Quel dentista mi 
aveva strategicamente condotto in un efficace procedimento 
che io chiamo Scala del Valore.

Innanzitutto aveva creato un’esca (seduta di igiene gratuita) 
che avrebbe attratto il suo cliente ideale (io).

In secondo luogo mi aveva offerto valore pulendo i miei denti e 
notando che stavano ingiallendo. Poiché avevo ricevuto un va-
lore, volli spontaneamente proseguire e ottenere altro valore.

Così lui trovò un altro modo per offrirmelo: la contenzione. 
E anche in questo caso mi venne spontaneo accettare anche 
quell’offerta.

Ora, molti dentisti guadagnano e offrono il valore maggiore 
soprattutto con la chirurgia cosmetica. Fortunatamente io non 
ne avevo bisogno in quel momento, altrimenti avrei potuto 
spendere almeno diecimila dollari.
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Mentre uscivo la segretaria mi fissò un altro appuntamento sei 
mesi dopo, iscrivendomi al loro programma di “continuità”, 
in base a cui si paga settimanalmente, mensilmente o annual-
mente finché non si annulla l’iscrizione. Questo dentista aveva 
messo in atto una perfetta Scala del Valore (fig. 2.2).
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Fig. 2.2 
Ottimo esempio della Scala del Valore per un dentista

Una delle prime cose che spiego quando inizio a lavorare con 
qualcuno è il concetto di Scala del Valore, ed è la prima cosa 
che dovete elaborare prima di poter iniziare a lavorare su qua-
lunque funnel di vendita. Se guardate come la strutturiamo 
noi, vedete che abbiamo il valore sull’asse di sinistra e il prezzo 
sull’asse orizzontale (fig. 2.3).
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Ora, nell’angolo in alto a destra di questo grafico vedete un 
grande simbolo del dollaro: è qui che volete portare il vostro 
cliente. È qui che potete offrire il maggior valore, e anche alza-
re di più i vostri prezzi.

Per i dentisti di solito è la chirurgia cosmetica. Per la mia azien-
da è recarsi nella vostra per elaborare il vostro funnel di ven-
dita, installare i vostri sistemi di backend e generare lead per 
voi. Attualmente, la nostra tariffa per fornire questi servizi è 
di centomila dollari più il 10% dei profitti del cliente (fino a un 
milione), quindi la spesa totale per i miei clienti è di un milione 
di dollari. Ma è la cosa migliore che io possa offrire loro, e mi 
permette di servirli al massimo livello.

SCALA SCALA 
DEL VALOREDEL VALORE
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Fig. 2.3 
Potete usare questo modello per progettare la Scala del Valore della vostra impresa.

Idealmente ci piacerebbe vendere a tutti il nostro miglior ser-
vizio, no? Vogliamo servire i nostri clienti con la massima qua-
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lità possibile. Ma la triste verità è che se io venissi da voi per 
strada e vi dicessi: «Dammi un milione di dollari e ti aiuterò a 
far crescere la tua azienda», o mi ridereste in faccia o scappe-
reste pensando che sono pazzo.

Perché?

Perché ci siamo appena incontrati, e finora non vi ho offerto 
nessun valore. Ma se visitaste il mio sito e vedeste che regalo 
una copia del mio libro con 108 split test tra i migliori che io 
abbia, e doveste pagare solo le spese di spedizione di 9,95 dol-
lari, pensate che lo ordinereste?

Se fate parte del mio pubblico target sì, perché il prezzo è basso 
e avreste la possibilità di ricevere valore senza rischi e l’oppor-
tunità di vedere se l’esperienza vi piace. Così come ho fatto io 
con il dentista.

Ora, se ordinate quel libro da me e ne traete valore, natural-
mente ne vorrete ancora; vorrete salire la mia Scala del Valore 
(fig. 2.3a) e vedere se posso offrirvi valore in altri modi.
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Fig. 2.3a: La mia Scala del Valore DotComSecrets include prodotti e servizi a tutti i livelli, compre-
so un programma di continuità.
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Potete acquistare uno dei miei corsi di studio da fare a casa o 
frequentare uno dei miei eventi dal vivo. Se ne traete valore, 
allora potete decidere di iscrivervi al mio programma Ignite 
da diecimila dollari, o magari al programma Inner Circle da 
venticinquemila dollari. E se ne traete un fantastico valore, 
vorrete spontaneamente continuare a salire... ed è qui che ven-
diamo i nostri pacchetti da un milione di dollari. Offriamo una 
quantità straordinaria di valore a ogni gradino della nostra 
Scala del Valore, così ai nostri clienti viene spontaneo salire, 
ricevere più valore, e pagarci di più.

E come per il dentista, nessuna Scala del Valore è completa senza 
un buon programma di continuità. Ci sono molti modi per strut-
turarlo: può basarsi su un software, su siti per iscritti o su sessioni 
di Coaching continuative, ma deve essere qualcosa per cui potete 
addebitare un costo ogni mese. Quel reddito residuo diventerà la 
linfa vitale del vostro business. Per il mio DotComSecrets, il no-
stro principale programma di continuità è il software ClickFun-
nels, che permette di creare funnel di vendita con un semplice 
click. I nostri clienti ci pagano mensilmente per utilizzare questo 
software per la gestione delle loro imprese: fa risparmiare loro un 
sacco di tempo e garantisce un reddito residuo. Win-win.

Che aspetto ha 
la vostra Scala del Valore?

Sono consapevole del fatto che i lettori di questo libro hanno tipi 
di azienda diversi; a questo punto probabilmente state cercando 
di immaginare in che modo la Scala del Valore si applica al vostro 
business. Voglio raccontarvi una storia che vi mostrerà come sia-
mo riusciti a creare una Scala del Valore per un business che non 
sembra avere alcun tipo di prodotto o servizio ascendente.

Il dott. Chad Woolner, chiropratico, è un amico che conosco da 
tempo: è stato lui a spingermi a scrivere questo libro. Come la 
maggior parte dei chiropratici, si guadagna da vivere facendo 
trattamenti al costo di circa cinquanta dollari ciascuno. Si fa 
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pubblicità, i pazienti arrivano, si sottopongono a una seduta di 
circa dieci minuti, gli pagano cinquanta dollari e se ne vanno. 
A volte, se la persona ha problemi più seri, Chad la inserisce in 
un programma di continuità e la fa venire più volte alla setti-
mana per alcuni mesi. Ma più o meno è tutto qui.

Un giorno, parlando tra di noi, il mio amico mi chiese cosa avrei 
fatto di diverso se avessi gestito io la sua attività. Ci pensai per 
alcuni giorni, poi accadde una cosa divertente. All’epoca lavo-
ravo con un gruppo di wrestler che si stavano allenando per le 
Olimpiadi; ogni settimana veniva un chiropratico e sottopone-
va tutti a un trattamento. Una volta non riuscì a venire, così an-
ziché saltare una settimana uno degli atleti andò su YouTube, 
digitò “come fare un trattamento chiropratico” e guardò alcuni 
video fino a sentirsi esperto. Poi andò nell’altra stanza e fece un 
rapido trattamento a tutti i compagni di squadra.

Ora, prima che io vada avanti sento di dovervi dare un avver-
timento: non fraintendetemi! Con questa storia non voglio 
dire che dovete guardare video su YouTube e poi iniziare a fare 
trattamenti medici! (Non voglio e-mail in cui mi si dice che è 
illegale o folle, ok?) Il punto è che in circa trenta minuti qual-
cuno senza alcuna formazione ufficiale imparò a fare ciò per 
cui pagavamo un chiropratico. Iniziai a ridere, chiamai imme-
diatamente il mio amico chiropratico e glielo raccontai.

Naturalmente lui non lo trovò divertente quanto me: si lanciò in 
un lungo sfogo sul perché fosse pericoloso e non avremmo do-
vuto farlo. Allora lo interruppi e dissi: «Senti, non ti ho chiama-
to per prenderti in giro. Voglio insegnarti qualcosa di veramente 
importante. Hai frequentato il college per anni per diventare un 
chiropratico, eppure in trenta minuti un wrestler è riuscito a im-
parare TUTTO ciò che tu attualmente fai nel tuo studio».

Silenzio.

«Per curiosità, mentre andavi al college hai imparato qual-
cos’altro oltre che fare i trattamenti?»

Lui si mise sulla difensiva e iniziò a elencarmi tutte le varie 
cose che aveva imparato e sapeva fare.

copyright www.unicomunicazione.it



LA SCALA DEL VALORE

55

«Ho dedicato anni allo studio della nutrizione e della guarigio-
ne naturale. Posso aiutare a fermare la fibromialgia, la sindro-
me del tunnel carpale e...»

Fu qui che lo interruppi.

«Hai mai offerto qualcuno di questi servizi ai tuoi clienti? O li-
miti il valore da te offerto al trattamento da cinquanta dollari?»

Mi voglio soffermare un attimo su questo, perché la maggior 
parte delle aziende per cui lavoro anche se pensa di avere una 
Scala del Valore ne ha in realtà solo una parte. Quasi sempre 
lavoro con loro sull’aggiunta di prodotti e servizi in prima li-
nea nella loro Scala del Valore, oltre che secondari.

Dopo quella conversazione, io e il mio amico ci vedemmo per 
fare uno schema della Scala del Valore che lui aveva. Era più o 
meno così (fig. 2.4):
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Fig. 2.4 
Inizialmente il mio amico offriva solo un servizio di base. Lo aiutai ad arricchire l’offerta per avere 
una Scala del Valore completamente sviluppata.
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Poi analizzammo altri modi in cui avrebbe potuto offrire più 
valore ai propri clienti. Stabilimmo dove li voleva veramente 
portare. Infine creò un nuovo programma benessere per cui 
poteva mettere una tariffa di cinquecento dollari; i clienti che 
vi avrebbero preso parte avrebbero ottenuto da ciascuna sedu-
ta nel suo studio un valore dieci volte superiore. Questa era la 
sommità della sua Scala del Valore.

Dopo averla stabilita, dovevamo trovare un’offerta di base at-
traente per le persone. Un trattamento chiropratico non è par-
ticolarmente affascinante; non è come un massaggio che alla 
gente piace farsi fare, e non è come andare da un medico tradi-
zionale pensando di stare per morire e di aver bisogno di me-
dicine subito. Di solito si aspetta di avere forti dolori prima di 
presentarsi per un trattamento. I trattamenti chiropratici non 
sono proprio entusiasmanti, e se la vostra offerta di base è ba-
nale la vostra attività arrancherà sempre.

Ci sedemmo, riflettemmo sulla sua attività e decidemmo che 
un massaggio sarebbe stato una buona offerta di base nella sua 
Scala del Valore: alle persone piace, ed è un’esca che avrebbe 
potuto usare per attrarre persone nel suo studio.

Ora ha due massaggio-terapisti a tempo pieno che fanno mas-
saggi gratuiti per richiamare gente, e proprio come il mio den-
tista vende sbiancamenti e contenzioni, questi terapisti sono 
in grado di accorgersi quando una persona ha problemi alla 
spina dorsale o alle costole e potrebbe avere bisogno di un trat-
tamento. In quel caso lo indirizzano in quel senso, e poi ai pro-
grammi di benessere (fig. 2.5).

copyright www.unicomunicazione.it



LA SCALA DEL VALORE

57

SCALA DEL VALORE PER UN CHIROPRATICOSCALA DEL VALORE PER UN CHIROPRATICO
VA

LO
RE

VA
LO

RE

MASSAGGIOMASSAGGIO
TRATTAMENTITRATTAMENTI

TR
AT

TA
M

EN
TI

TR
AT

TA
M

EN
TI

BENESSEREBENESSERE

PREZZOPREZZO

Fig. 2.5 
Con una Scala del Valore completamente sviluppata, l’attività del mio amico prese tutta un’altra 
piega.

Poniamo che al momento la vostra offerta di base sia la vendita 
di un libro e non abbiate idea di come costruire la sommità di 
una Scala del Valore. Bene: quale altro valore potete offrire? 
Potete essere più partecipativi con le persone? Potete offrire 
maggiore attenzione personale? Potete fornire servizi o pro-
dotti fisici secondari che arricchiscono la vostra offerta prin-
cipale? Il mio primissimo prodotto informativo fu un DVD su 
come costruire uno sparapatate (questo per dirvi che online si 
può vendere veramente qualunque cosa!). Ma capii come ela-
borare una Scala del Valore vendendo ai nostri clienti anche 
programmi “fai da te” e sparapatate fisici.
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La Scala del Valore è l’elemento fondamentale per costruire i 
vostri funnel di vendita e padroneggiare tutte le altre cose che 
vi insegnerò in questo libro. Questo sistema non funziona se 
avete da proporre una cosa sola, come un libro o un tratta-
mento; dovete essere in grado di costruire una Scala del Valore 
completa. La maggior parte dei business che osservo ha una 
scala a uno o due gradini, raramente ci sono tutti e quattro. 
Quando andiamo ad aggiungere le parti mancanti, il business 
può iniziare a crescere enormemente. Non c’è limite al livello 
dei servizi e delle esperienze che potete mettere in cima alla 
scala: se continuate a offrire sempre più valore, la gente spen-
derà sempre più soldi per continuare a lavorare con voi.

Ricordo di avere pagato venticinquemila dollari per iscriver-
mi al programma Titanium Mastermind di Bill Glazer e Dan 
Kennedy. All’epoca la mia offerta più elevata costava cinque-
mila dollari. Qualcuno in quel programma mi chiese: «Allora, 
Russell, qual è la tua offerta successiva alle persone che pagano 
cinquemila dollari?». Risposi che non avevo altro da offrire e 
lui ribatté: «Russell, è un lead che ha già pagato cinquemila 
dollari, devi vendergli qualcos’altro!».

Curiosamente, più tardi quella sera stessa al gruppo (sì, allo 
stesso gruppo che aveva pagato venticinquemila dollari per 
essere lì) fu offerta la possibilità di partecipare al film Pheno-
menon con Dan Kennedy per altri trentamila euro. E nove per-
sone del gruppo su diciotto fecero l’acquisto! Fu in quel mo-
mento che capii che non c’è veramente limite alla propria Sca-
la del Valore. È uno dei motivi per cui abbiamo creato il nostro 
programma da un milione di dollari. Immaginate il mio shock 
ed entusiasmo alla prima persona che ha detto di sì! Ci sarà 
sempre una percentuale del nostro pubblico disposta a pagare 
il prezzo più alto per ottenere più valore.

L’unico limite al valore delle vostre offerte è la vostra immagi-
nazione. Continuate a pensare a livelli sempre più alti di servi-
zio, e potrete continuare ad alzare i vostri prezzi sempre di più. 
C’è sempre qualcos’altro che potete offrire.
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E se non ho una Scala del Valore?

Spesso per le aziende è difficile capire come aggiungere offerte 
alla propria Scala del Valore. Tipicamente il procedimento è 
molto semplice per chi vende prodotti informativi, perché quel 
percorso ascendente è già stato creato e collaudato da migliaia 
di aziende di quel settore. Ma se vendete qualcos’altro? Se of-
frite prodotti fisici, e-commerce, servizi B2B, o servizi profes-
sionali per cui il percorso non è così chiaro? A volte servono un 
po’ di riflessione e di creatività.

Se avete già un prodotto o un servizio che vendete a metà della 
vostra scala, che tipo di “esca” potete creare per attrarre il vo-
stro cliente ideale? Un mio amico ha un’azienda che fa abiti su 
misura; era bloccato nella vendita di un servizio di fascia alta 
e non riusciva a capire come costruire una solida Scala del Va-
lore (probabilmente perché l’offerta “di base” all’epoca costava 
duemila dollari). Dopo un po’ il mio amico cercò di regalare 
gemelli online: pubblicò l’offerta, iniziò a fare pubblicità, e 
nel giro di pochi giorni aveva generato centinaia di lead per-
fettamente qualificati. Allora condusse quelle persone in un 
programma ascendente per portarle ad acquistare i suoi abiti 
realizzati su misura.

Spesso le aziende hanno un prodotto di base ma non hanno 
nient’altro da vendere in cima alla scala. In questi casi mi piace 
cercare di capire che pacchetto potrebbero proporre: potrebbe-
ro offrire un programma di Coaching? O un evento dal vivo? 
Quali altri risultati, o quale valore, potrebbero offrire ai propri 
clienti?

In precedenza vi ho detto che il problema principale di FitLife.
tv non era di traffico o di conversione: l’unico vero problema 
era la mancanza di una Scala del Valore. A causa di questo non 
riuscivano a costruire un vero funnel di vendita: portavano la 
gente nel loro funnel ma poi il rapporto finiva. Le persone era-
no disposte a pagarli, ma non avevano un percorso preciso da 
seguire. Non appena aggiunsero quelle cose alla propria attivi-
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tà, i clienti iniziarono spontaneamente a salire la scala e infine 
a pagare Drew e il suo team per ciò che valevano.

Sebbene non sia sempre scontato capire per la propria azienda 
quale possa essere l’offerta di base e quella di massimo livello, 
vi assicuro che le soluzioni ci sono. E so che se volete avere suc-
cesso e battere la concorrenza dovete preparare questa Scala 
del Valore.

E poi? Nel prossimo capitolo parleremo dei concetti basilari 
per costruire il proprio funnel di vendita. Ma prima vi invito 
a preparare la vostra Scala del Valore: come già affermato, se 
non ne avete una completa è impossibile costruire un funnel di 
vendita efficace.
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www.unicomunicazione.it
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