OSPITARE UN

WEBINAR

In LifeWave il nostro obiettivo è aiutarti a creare il tuo business e condurre webinar è uno
strumento che ti aiuta a farlo. I webinar sono un ottimo modo per…
• Restare in contatto con il tuo team
• Formare i nuovi membri
• Attirare nuovi potenziali clienti nell’azienda
Die Veranstaltung eines Webinars bietet zahlreiche Vorteile und dieses E-Book stellt
diese Vorteile im Detail dar, um Ihnen zu helfen, Ihr Netzwerk auszubauen und das
Geschäft Ihrer Träume aufzubauen.

COS’È UN WEBINAR?
Un webinar è essenzialmente una presentazione video che incoraggia l’interazione
tra l’host e i partecipanti. Webinar = seminario + web, quindi è davvero un seminario
educativo che si svolge online. Spesso utilizzati come canale di comunicazione
commerciale, i webinar offrono all’host una piattaforma per utilizzare le proprie
conoscenze per educare gli altri. Un webinar dovrebbe durare in media dai 20 ai 30
minuti per permettere alle persone di impegnarsi e solitamente comporta un certo livello
di interazione e coinvolgimento, in genere tramite domande e risposte. Sebbene dipenda
dal materiale che stai presentando e da ciò che deve essere realizzato, un webinar non
dovrebbe durare più di un’ora.

OBIETTIVI DEL WEBINAR
L’obiettivo della maggior parte dei webinar è quello di chiamare il tuo pubblico per
intraprendere un’azione, che si tratti di iscriversi come nuovo membro, acquistare un
nuovo prodotto, utilizzare un nuovo strumento aziendale o credere a un punto di vista.
Un webinar fornisce al pubblico spunti di riflessione per portarli alla fase successiva.
Inoltre incoraggia il coinvolgimento e può guidare il potere di creazione del business del
team riunendo persone affini per discutere del business.
I webinar sono un potente strumento e dovrebbero essere utilizzati da qualsiasi network
marketer che lavora per raggiungere i propri obiettivi aziendali personali.
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CONFIGURAZIONE DI UN WEBINAR
Potete utilizzare diverse piattaforme webinar, tra cui GoToWebinar, Zoom, Google
Hangouts, EverWebinar e WebinarJam, per citarne alcune.
Ognuna di queste piattaforme ti permetterà di effettuare webinar in diretta streaming e
di inviare le registrazioni ai partecipanti una volta terminato. I prezzi variano a seconda
della piattaforma, pertanto dai loro un’occhiata e vedi quel che fa per te.
• Qualunque piattaforma tu scelga, riuscirai a programmare il tuo webinar in anticipo.
• Crea un link condivisibile da inviare ai partecipanti prima del webinar.
• Chiedi ai partecipanti di iscriversi utilizzando il link fornito e, una volta iscritti,
riceveranno un’e-mail con i dettagli di conferma del webinar.
• Molte piattaforme consentono ai partecipanti di aggiungere i dettagli del webinar
anche ai loro calendari e-mail.

PROGRAMMA DEL WEBINAR
Webinar settimanale per i nuovi membri:
Ogni settimana dovrebbe essere istituito un webinar per i nuovi membri che si uniscono
al team. Poiché questo webinar sarà il primo webinar a cui partecipa un nuovo membro,
deve essere semplice e conciso. Durante questo webinar dovrebbe essere esposta la
“Presentazione introduttiva per i nuovi membri” di LifeWave per introdurre le persone
all’azienda, ai prodotti e all’opportunità. Questo PowerPoint può essere scaricato dalla
libreria dei successi di LifeWave.
Webinar di formazione settimanale per i nuovi membri:
Ogni settimana dovrebbe essere organizzato un webinar sul back office,
sull’effettuazione degli ordini e sulle panoramiche generali dei prodotti. Lo scopo di
questo webinar è quello di fornire al nuovo membro del team gli strumenti di cui ha
bisogno per avviare la propria attività.
Webinar settimanale di creazione del business:
Un webinar che aiuta i nuovi membri ad avviare propria attività dovrebbe essere
organizzato ogni settimana. Dovrebbero essere forniti suggerimenti sull’avvicinamento
di nuovi potenziali clienti e sull’utilizzo dei social media per creare il business, nonché
suggerimenti e trucchi generali per il network marketing. In questo webinar dovrebbe
essere menzionata l’importanza delle chiamate a tre e delle riunioni interne e dovrebbe
essere presentata una guida sull’uso di questi strumenti.
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PROMOZIONE DEL WEBINAR
Crea un elenco di tattiche che utilizzerai per distribuire informazioni sul prossimo
webinar. Di seguito sono riportate solo alcune idee tra cui poter scegliere:
• Condividi sui social media
• Crea un annuncio sui social media/post sponsorizzato
• Crea un “video teaser” di un minuto per descrivere ciò che le persone impareranno
nel webinar e condividilo sui social media
• Invia un’e-mail all’elenco dei contatti
• Se invii una newsletter, aggiungi il link di iscrizione a essa
• Volantini di posta ai partecipanti
• Condividi sul tuo sito web/blog
• Scrivi un messaggio al tuo elenco di contatti
Se prevedi di ospitare una serie di webinar, alla fine del webinar menziona la data del
prossimo webinar per permettere ai partecipanti di conoscere il programma.

CONSIGLI PRE-WEBINAR
Scegli una location appropriata
Durante lo streaming del video in diretta, l’ultima cosa che auspichi è che succeda
qualcosa che distolga l’attenzione da ciò che stai dicendo. Scegli una stanza tranquilla
della casa con molta luce e assicurati che nessuno ti disturbi. Se possibile, scegli una
stanza con le pareti a tinta unita ed evita di sederti in mezzo al disordine.
Organizza il desktop
Se prevedi di condividere lo schermo del computer durante il webinar, assicurati di aver
organizzato il desktop. Tutti i partecipanti al webinar potranno vedere lo schermo, quindi
è meglio che non visualizzino nulla di privato o distraente.
Utilizza attrezzatura di buona qualità
Poor audio or distorted videos can affect the quality of your webinar. Ensure you’ve
invested in a good webcam and a nice microphone before you host your first webinar.
Audio scadente o video distorti possono influire sulla qualità del webinar. Prima di
ospitare il tuo primo webinar, assicurati di aver investito in una buona webcam e in un
valido microfono.
Guarda direttamente la fotocamera
Quando guardi nella fotocamera, il tuo pubblico avrà l’impressione che lo stai guardando
direttamente. Anche se non riesci a vederlo, è la natura umana voler ripensare a
qualcuno che ti sta guardando/parlando.
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Parla lentamente
Quando parli, assicurati di essere calmo, rilassato e di parlare in modo corretto. Potresti
essere un po’ nervoso, il che a volte fa parlare più velocemente, ma se prendi la decisione
consapevole di rallentare, dirai la tua in modo chiaro.
Inizia e termina in orario
Se hai pubblicizzato il tuo webinar che si svolgerà alle 18:00, assicurati di essere
puntuale. Il tuo pubblico ha pianificato di visualizzare il webinar in quel frangente e
iniziare in ritardo o dilungarsi troppo è frustrante per il tuo pubblico.

SUGGERIMENTI GENERALI SUL WEBINAR
Scegli un titolo allettante
You want people to register for your webinar and be excited to hear what you have to
say. If you’re running a product training webinar, don’t just call it ‘LifeWave X39™ Product
Training,’ instead, mix it up and create a more of a buzz by calling it ‘Discover the secret
to rapid healing’. Vuoi che le persone si iscrivano al tuo webinar e siano entusiaste di
ascoltare ciò che hai da dire. Se stai organizzando un webinar formativo sui prodotti, non
chiamarlo semplicemente “Formazione sui prodotti LifeWave X39™”, piuttosto cambia un
po’ e crea un alone di mistero chiamandolo “Scopri il segreto della guarigione rapida”.
Ospita una chiacchierata mensile del team
Devi rimanere in contatto con il tuo team a intervalli regolari. Costruire un team forte è
l’unico modo per avere successo nel network marketing e ospitare un webinar mensile
significa che puoi ispirare, educare e informare i membri del tuo team, a prescindere
dalla loro ubicazione nel mondo.
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Eventi virtuali
I webinar sono un modo economico per ospitare una riunione senza la necessità
di lasciare il comfort della propria casa. Consentono all’ospitante di presentare
l’opportunità, sfruttando al contempo il tempo e i costi di una riunione regolare in un
hotel. Questo metodo economico è perfetto per chi ha appena iniziato nel settore, che
potrebbe non avere i fondi extra per ospitare un incontro.
Invia una registrazione
Non tutti gli iscritti al webinar potranno partecipare. L’invio di un’e-mail dopo il webinar
con il link della registrazione è un ottimo modo per garantire che il tuo messaggio arrivi a
chiunque desideri. Puoi anche aggiungere le registrazioni al tuo gruppo Facebook o alla
tua pagina YouTube, lasciando lì il video come risorsa di formazione per i membri nuovi e
futuri del tuo team.
Lascia uno spazio per le domande e le risposte
Lascia sempre 10-15 minuti alla fine del tuo webinar per rispondere a qualsiasi domanda
del pubblico. Le persone potranno inviarti messaggi con domande sulla piattaforma
webinar e puoi condividere le risposte con tutti i partecipanti. Se qualcuno ha altre
domande, puoi sempre pianificare una chiamata con lui/lei in un secondo momento per
discuterne più approfonditamente.
Chiama all’azione
Disponi sempre di un’azione che vorresti venisse compiuta dalle persone dopo il webinar.
Sia che si tratti di acquistare un prodotto, scaricare un’app o migliorare la propria attività
commerciale, vuoi che le persone lascino il webinar motivate a completare l’attività.
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