


Frequentare il Master Business Expertise 
significa imprimere alla propria vita e alla pro-
pria carriera una spinta fondamentale per di-
ventare un professionista a 360 gradi. 
Le lezioni a cui assisterai ti permetteranno di 
distinguerti attraverso delle competenze pra-
tiche e di eccellenza assoluta in un mondo del 
lavoro sempre più competitivo. 

Frequentare il  Master Business Expertise 
significa imparare solo dai migliori: i docenti 
del Master Business Expertise sono profes-
sionisti esperti che ogni giorno ottengono 
risultati straordinari sul loro campo. Avrai 
accesso a lezioni specifiche tenute dall’im-
prenditore Leonardo Leone in persona e dai 
suoi General Manager, Direttori Commer-

ciali e Direttori Creativi che lavorano per l’ec-
cellenza del settore imprenditoriale naziona-
le. Ti trasmetteranno tutte le competenze, gli 
approcci pratici e le strategie per dominare 
le aree della VENDITA, del MANAGEMENT e 
del MARKETING. 

Frequentare il Master Business Expertise 
significa disporre di una formazione di alto 
livello direttamente a casa tua. Le lezioni si 
tengono completamente online. Saranno 
divise in tre macro moduli (Vendita, Mana-
gement, Marketing): accederai a tre ore, per 
ogni macro modulo, a settimana di formazio-
ne specifica, e , soprattutto in diretta.  

PERCHÉ SCEGLIERE IL MASTER BUSINESS EXPERTISE?
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VENDITA   MANAGEMENT   MARKETING



Competenze pratiche subito attuabili

Professionisti esperti come docenti

Tre macro moduli di lezioni online
(Vendita, Management, Marketing)

Video e manuale a supporto dello studio

Possibilità di recuperare le lezioni perse

Attestato di fine percorso

Opportunità di lavorare per la Leone 
Group o per le aziende partner

I macro argomenti per ogni modulo sa-
ranno 11,  si ripeteranno ciclicamente du-
rante l’anno, quindi se avrai bisogno di ap-
profondire un argomento, o se sarai assente 
a una lezione, potrai recuperare quando 
vuoi. Inoltre per ognuno dei tre moduli se-
guirai un Percorso Video in E-Learning e 
riceverai a casa tua un Manuale Pratico su 
cui esercitarti.

Frequentare il Master Business Expertise 
significa avere una certificazione d’eccel-
lenza sul tuo Curriculum. Alla fine del corso 
riceverai un attestato a testimonianza delle 
tue nuove competenze, del lavoro svolto e 
dell’impegno che hai dimostrato. 
Se sarai tra gli studenti migliori avrai l’op-

portunità di fare esperienza e venire assun-
to da un gruppo di rilievo nel panorama im-
prenditoriale italiano, la Leone Group, o da 
una delle prestigiose aziende partner.



PER CHI È PENSATO IL MASTER BUSINESS EXPERTISE?
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Non sai se questo Master fa per te? La rispo-
sta è Sì: 

• Se sei giovane e non hai ancora fatto il 
primo passo nel mondo del lavoro. In-
sieme ai nostri professionisti costruirai le 
basi per una grande carriera. Alla fine dei 
corsi, se il tuo punteggio della Prova Finale 
sarà tra i più alti, avrai l’opportunità di fare 
esperienza ed entrare nel team della Leo-
ne Group, un’azienda di alto profilo, inno-
vativa, con più di 300 dipendenti, e dalle 
aziende partner leader di settore. 

• Se lavori già nel Management, nella 
Vendita o nel Marketing e vuoi fare un 
salto di qualità. Sappiamo che il mercato 
è in continua evoluzione, le lezioni ti aiu-
teranno a restare aggiornato sulle strate-
gie, tecniche e informazioni indispensabili 
per dominare il settore in cui operi. 

• Se vuoi diventare un imprenditore o un 
General Manager, un Direttore Com-
merciale o un Direttore Marketing, ma 
hai già un’occupazione. Abbiamo creato 
un percorso dettagliato e specifico attra-
verso cui imparerai tutto quello che serve 
per diventare un professionista e domina-
re i settori della Vendita, del Management 
e del Marketing. Se, terminato il corso, 
totalizzerai uno dei punteggi migliori alla 
Prova Finale, potrai accedere a uno stage 

formativo oppure sarai assunto immedia-
tamente dalla Leone Group o da una delle 
aziende partner. 

• Se hai già un’azienda tutta tua o sei un 
libero professionista. Iscrivendoti al Ma-
ster Business Expertise potrai sviluppare 
tutte le competenze, le strategie e le tec-
niche più efficaci per il tuo business. Do-
minare le competenze nella Vendita, del 
Management e del Marketing vuol dire 
adottare strategie che ti permetteranno di 
vendere di più, gestire meglio il tuo lavoro 
e il tuo team e creare campagne efficaci e 
ad alto rendimento. Tutto ciò è indispen-
sabile per distinguerti da tutti i competi-
tors del tuo settore e aumentare il tuo fat-
turato. 

Giovani motivati ancora senza espe-
rienza

Professionisti ambiziosi e desiderosi 
di rimanere aggiornati

Imprenditori e liberi professionisti

Aspiranti Imprenditori, Direttori
e General Manager

Percorso appositamente pensato per:



OBIETTIVI DEL MASTER BUSINESS EXPERTISE
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Formarti per essere uno dei nuovi protago-
nisti del mondo imprenditoriale italiano. 
Il settore ha bisogno di nuove figure prepa-
rate, forti e pronte ad affrontare un sistema 
estremamente competitivo. 

Fornire conoscenze indispensabili che spes-
so sono totalmente tralasciate dall’istruzione 
accademica. Imparerai da professionisti che 
operano sul campo quotidianamente. La ven-
dita, il Management e Il Marketing sono set-
tori in continuo sviluppo, è necessario stare 
al passo coi tempi. Le Università si limitano a 
manuali e temi, il Master Business Expertise 
è pensato per farti imparare facendo. 

Creare una rete di professionisti di alto li-
vello. Il Master Business Expertise ha l’obiet-
tivo di formare i migliori professionisti nella 
Vendita, nel Management e nel Marketing e 
di metterli in contatto tra loro. Se ti iscriverai 
non avrai solo l’opportunità di diventare un 
grande general manager, un grande diretto-
re commerciale o un grande direttore creati-
vo, ma sarai anche circondato da persone di 
grande valore.



CHE COSA IMPARERAI
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Potremmo farti grandi promesse, ma preferiamo farti toccare con mano che cosa imparerai fre-
quentando il Master Business Expertise.

Il Master Business Expertise è diviso in tre macro moduli: 
• Sales
• Management
• Marketing 

Per ogni macro modulo avrai a disposizione:
• una parte VIDEO: seguirai un Percorso di Formazione E-Learning a 360 gradi sulla Vendita, il 

Management e il Marketing;
• una parte CARTACEA: riceverai a casa un Manuale Pratico con esercizi e strategie che potrai 

applicare immediatamente;
• una parte IN AULA: avrai accesso a lezioni live tenute in un’aula virtuale dagli esperti per 

approfondire tutti gli argomenti, le strategie e le tecniche su cui ti sei esercitato con le prime 
due parti.



IntroduzioneI 10 comandamenti della vendita • Benvenuto nel mondo delle vendita
• Raccomandazioni
• 2 presupposti per la vendita + volontà+ preparazione 
• Scenari di vendita
• Processo di vendita “Sales Skills” in 10 step

Approccio Approccio • Approccio
• Attenzione: “Alt”
• Attenzione:  “Scudo” 
• Attenzione:  “Arpione”

• Investimento
• Identificazione

Attrazione Attrazione • Attrazione + familiarità
• La creazione del rapporto
• La fiducia

• La stima
• Perchè
• La calibrazione

Conoscenza Conoscenza • Conoscenza
• Chi decide

• L’analisi dei bisogni/obiettivi
• Budget

Promessa Promessa • Promessa
• Far vedere
• Far provare

• Promettere e amplificare
• T.D.M.

Negoziazione • Negoziazione
• Il sondaggio 
• La proposta

Negoziazione

Conversione 
delle obiezioni

Conversione delle obiezioni • La conversione delle 
ultime obiezioni

• Conversioni avanzate

• Il costo del no
• C’è chi compra e chi vende
• Le 5 “A” della conversione

Aula virtuale Video-lezioni

SALES SKILLS SCHOOLVendita
Macro modulo



Incasso Incasso • Incasso + Inizio download + 
finte vendite

• Nutrimento

• Garanzia
• Incasso totale

Mantenere 
la promessa

• La promessa
• Il delivery

• La presenza
• Ancore di salvezza

Oltrepassare
le aspettative

• Oltrepassare le aspettative + scambio
• Le emozioni

Continua a 
vendere

• Continua a vendere
• Remarketing
• Up-selling e Cross-selling

• Duplicazione
• LTV

Strumenti Plus • Logica retroattiva
• Numeri, controllo, 

pianificazione

• Script
• Valore di vendita
• Contratti

Innamorarsi • Innamorarsi
• Autostima
• Programmarsi al successo
• Esercizio: “Mantra”

• L’ingrediente 
segreto della 
vendita

Tecnica Plus • Il controllo della vendita
• Manipolazione emotiva
• Truismi
• Impara a viaggiare nel 

tempo
• Solo appuntamenti quali-

ficati

• Preparazione
• La comunicazione
• Organizzazione
• Efficienti VS Efficaci
• Reciprocità
• Etica

Video-lezioni

Mantenere la promessa

Continua a vendere

Psicologia, strumenti e tecniche 
vincenti di un venditore

Psicologia Plus • Autodisciplina
• Processo no risultato

• Ogni “No” ti avvicina al 
prossimo sì

Aula virtuale

SALES SKILLS SCHOOLVendita
Macro modulo



Video-lezioniAula virtuale

ADMINISTRATION BUSINESS 
MANAGEMENT SCHOOL

Introduzione • Introduzione al mondo del management 
• Raccomandazioni

Ruoli • La scelta dei ruoli

Lavoro da 
dipendente

• Perché una persona decide di fare il dipendente?
• Come può raggiungere con certezza i propri obiettivi 

e come può avere garanzie sul lungo periodo?
• Quali sono le abilità che una persona deve avere per 

avere successo da dipendente? 
• Quali sono le skills di cui necessita un professionista 

per avere risultati oltre alla sufficienza e quali sono gli 
obiettivi che un dipendente si deve fissare?

• Qual è il primo passo da fare quando si vuole diventa-
re un dipendente? 

• Ed il secondo? 
• Scelta del lavoro e inizio delle azioni
• Ancora di salvezza

• Perché una persona decide di diventare un professio-
nista + I due tipi di professionista

• Come può garantirsi tutto questo nel lungo periodo e 
quali sono le abilità per avere successo da professio-
nista?

• Quali sono le skills di cui necessita un professionista 
per avere risultati oltre la sufficienza? + Quali obiettivi 
deve fissarsi? 

• Qual è il primo passo da fare quando si vuole diventa-
re un professionista? Ed il secondo?

• Scelta della professione e inizio delle azioni + Ancore 
di salvezza

Lavoro da
professionista

Lavoro da
stratega

• Stratega Pt. 1
• Stratega Pt. 2

Management
Macro modulo

 I principi del management



W

Video-lezioniAula virtuale

Lavoro da 
imprenditore

• Imprenditore Pt. 1
• Imprenditore Pt. 2

Scelta • Come scegliere un’attività tra online e offline
• Come scegliere il settore e con esso il servizio o il 

prodotto da vendere
• Settori in declino
• Aprire da zero vs acquistare esistente
• Aziende ben avviate vs fallimentari

Analisi • Analisi di mercato
• Che cos’è un mercato?
• Quali sono i problemi o le richieste del mercato in 

questo momento?
• Qual è il problema che vuoi andare a risolvere?
• Chi è il cliente target?
• Cliente se si tratta di Aziende
• “Identikit cliente”, a cosa serve?
• Che bisogni ha?
• Esiste un mercato di clienti target?

Valutazione • Valutazione del business 
• Obiettivo strategico 
• Analisi SWOT
• Pest
• Primo-F
• Fattori critici di successo 
• Vmost

• Business Model 
Canvas

• Customer Journey
• Revenue Model
• Conto economico 

previsionale 
• Business Plan

Decisione • Decidere cosa e con chi + 
fare la scelta del business 

• Utili o Cash Flow
• Durata
• Risorse necessarie

• Soddisfazione
• Fare la scelta della 

compagine soli o con 
altri

ADMINISTRATION BUSINESS 
MANAGEMENT SCHOOL

Management
Macro modulo

Studio e ricerca di mercato. 
Che cos’è un mercato, quali sono i 
problemi da risolvere e chi è il tuo 

cliente target

Master business plan. 
Obiettivo strategico, analisi swot e

business model canvas

Utili e cashflow. 
Decidere cosa e con chi



Video-lezioniAula virtuale

Impresa • Scelta della ditta/società + Come si costituisce 
• Bilancio di esercizio + Riserve

Fondi • Come reperire i fondi 
• Accesso al credito
• Sì o No
• Prestiti chirografari
• Mutui liquidità su proprietà 
• Leasing
• Fidi
• Cambializzati

• Soci
• Investitori
• Crowdfunding
• Private equity
• Venture Capital
• Business Angel
• Disponibilità reali 

soci/imprenditore

Apertura locale • Apertura Attività Locale
• Posizione
• Costo affitto
• Densità popolativa 
• Normativa
• Affitto o acquisto? 
• Negoziazione

• Garanzie
• Durata 
• Tipologia contratto
• Ristrutturazione 
• Autorizzazioni 
• Assicurazioni
• Marketing

H & R • Creazione del team
• Selezione 
• Annunci su portali
• Testi per annunci efficaci 
• Cercare annunci di offerte
• Sponsorizzate su facebook/

instagram/linkedin
• Passaparola
• Come garantirmi che i can-

didati si presentino tutti al 
colloquio

• Colloqui
• Quando iniziarli
• Come svolgerli
• Cosa cerco prima di tutto
• Cos’altro è importante 

sapere
• Dove trovare persone di 

talento
• Quanti colloqui prima di 

scegliere

• Scelta 
• Prova
• Firma 
• Formazione
• Base
• Specifica
• Formazione Live
• Compiti a casa
• Verifica
• Contratti
• Gestione del team
• Riunioni
• Scopo
• Struttura
• Riunioni ordinarie
• Riunioni Straordinarie
• Organizzazione
• Richiami
• Licenziamenti

ADMINISTRATION BUSINESS 
MANAGEMENT SCHOOL

Management
Macro modulo

Come reperire i fondi.
Venture capital, banche e crowdfunding, 

scopri dove reperire i fondi

Apertura di un’attività. 
Aprire un’attività, dove come e 

quando farlo

Selezione, creazione e
gestione del team. 

Management, gestione dei ruoli, im-
para a creare e a motivare un team 

per portarlo al successo



Video-lezioniAula virtuale

Apertura
online

• Business Online
• I più grandi errori
• Le attività più redditizie
• E-commerce
• Dropshipping
• Private label
• Affiliate Marketing

• Infoprodotti
• Influencer
• Amazon FBM FBA
• Self Publishing
• Consulenze online
• Scegli il tuo business in base 

alle tue esigenze

Organizzazione • Organizzazione dell’a-
zienda e dei processi

• Organigramma azien-
dale

• Ruoli aziendali
• La delega
• Governance
• Management
• Work
• Come far funzionare i 

vari elementi dell’orga-
nizzazione?

• Ordinamento e struttura

• Processi aziendali
• Cosa sono?
• Tipologie di processi
• Elementi descrittivi
• Analisi
• Mappatura
• Progettazione
• Core Business
• Outsourcing
• Delivery
• Ciclo di vita di un prodotto
• Ciclo di vita di un progetto

Ricerca e 
Sviluppo

• Ricerca e Sviluppo

Amministra-
zione

• Amministrazione

Sales e
Marketing

• Sales

ADMINISTRATION BUSINESS 
MANAGEMENT SCHOOL

Management
Macro modulo

Amministrazione e
organizzazione aziendale. 

Organizzazione dell’azienda e dei 
processi

Sales e marketing



Video-lezioniAula virtuale

Pianificazione
fiscale

• Introduzione alla fiscalità
• I piedi d’appoggio
• Le imprese individuali
• Le SRL
• Costi e Spese
• Come giustificare le spese 

lecite
• Gestione delle sponsorizza-

zioni sportive

• Come gestire le 
visite dell’agenzia 
delle entrate

• Tre è meglio di uno
• Prevenire è meglio 

che curare

Automatizza-
zione

• È davvero possibile “automa-
tizzare” un’azienda? 

• Introduzione alle procedure 
aziendali

• Trova la tua prima procedura
• Actions Steps
• Inserisci le condizioni variabili
• Aggiungere le descrizioni nei 

vari actions steps 

• Come far rispetta-
re le procedure

• Il Manuale delle 
procedure

• Test e Verifica 
costante

Exit • Exit
• Avviamento Commerciale
• Vendita di Azienda

• Criteri di valutazione
• Conclusioni sui metodi 

di valutazione

ADMINISTRATION BUSINESS 
MANAGEMENT SCHOOL

Management
Macro modulo

Automatizzazione e processi

Pianificazione fiscale



Video-lezioniAula virtuale

MARKETING
MILLIONAIRE SCHOOL

Marketing • Introduzione al percorso
• Raccomandazioni
• Cosa troverai nel percorso
• Per catturare un topo devi 

pensare come un topo 

• Analisi di mercato
• Analisi dei competitor
• Analisi del target

Approfondi-
mento

• Analisi Sinottica
• Tipologie di offerte
• Approfondimento offerte 

commerciali 

• Guida o Report
• Offerta principale

Brand leader • Introduzione al brand posi-
tioning

• Anatomia di un brand
• Il posizionamento mentale

• Trova il tuo attributo
• Crea il tuo brand

Funnel
specialist

• Introduzione al mondo del “Funnel Hacking”
• Acquisizione e qualifica degli utenti
• Conferimento di valore e cambio delle credenze

Prima
dell’adverti-
sing viene
la strategia

• Cos’è un funnel?
• 10 Fasi del funnel
• Perché è importante avere un 

funnel

• Psicologia di un funnel
• Formula Segreta

• I clienti veri
• Scenari in cui ti puoi trovare
• L’innovazione dei funnel

Analizza il 
mercato e 
trova il tuo 
cliente

• Certezza
• Funnel Generico

Marketing
Macro modulo

I punti cardine del marketing

Brand positioning e
comunicazione

Metodologia lean applicata 
al marketing

Metodologia lean applicata al 
marketing

Content marketing e
personal branding



Video-lezioniAula virtuale

Attira gli utenti • Big idea
• ll mercato è monetiz-

zabile?
• Analisi dei competitors
• Analisi dei prodotti
• Scegli la nicchia di 

mercato

• Posizionamento
• Analisi online e offline
• Studia il cliente ideale
• Il logo
• Test di mercato

Comunicazione • Qualifica e squalifica
• Tono di voce e sistema 

di credenza
• Canali di accesso
• Canali di acquisizione

• Possedere il traffico
• Trasformare il traffico
• Content Magnet
• Know how
• Elevator Pitch

Lead • Acquisizione lead
• Squeeze page 
• Tripwire Bump
• Free Trial
• Contest

• Group Bump Offer
• Book offer
• Referral Program 
• Coffee Offer

Nutrimento • Relazione e fiducia
• Patrimonio informati-

vo aziendale
• Matrix sequence 

• Questionario
• Call center 
• Open day

Convertire • Monetizzare prospect
• Offerta Front End 
• Bias cognitivi
• Pre Pre Lancio
• Pre Lancio
• Lancio
• Post Lancio
• Effetto scarsità e urgenza

• Effetto wow post-vendita
• Live webinar
• Webinar evergreen
• Lancio Crowdfunding
• Upsell, Downsell + Oto
• Video di vendita
• Ri-lancio

MARKETING
MILLIONAIRE SCHOOL

Marketing
Macro modulo

Neuromarketing e psicologia 
applicata al marketing



Video-lezioniAula virtuale

Massimizza i
profitti

• La scala del valore
• Back-end Offer

Mantieni e 
aumenta la fan 
base

• Email di riscaldamento e SOS
• Content multipiattaforma
• La regola 80/20
• Referral Marketing e passapa-

rola

• Eventi esclusivi 
per i clienti

• Piano editoriale
• Box regalo
• Video Marketing

• Vanity metrics
• CRM
• Tag
• Email di segmentazione

Segmenta • Customer Service
• Tipi di segmentazioni
• KPI

Riconverti • Nuova proposta commerciale
• Effetto ikea
• Più funnel messi insieme
• NON avere paura di vendere - rompere la credenza 

“se vendo sono bastardo”

Growth Tools • Introduzione Email 
Marketing 

• I migliori connettori 
• Autorisponditore
• GTM
• Landing Page facili
• Chatbot Messenger
• Short link
• Google Analytics Pro
• Facebook Analytics

• Voluum e ClickMagick
• UTM parameters
• Google Analytics
• Hotjar
• Proof e procesrc
• Live chat
• Webinarjam ed 

everwebinar
• Trello
• Slack

MARKETING
MILLIONAIRE SCHOOL

Marketing
Macro modulo

Growth marketing e
funnel marketing



Video-lezioniAula virtuale

Facebook pro • Introduzione a Facebook Pro
• Scopriamo il Business Manager
• Creare una pagina Facebook
• Creator Studio

• Creare facilmen-
te grafiche per la 
tua pagina

• La logica dietro le Ads di 
facebook

• Gli obiettivi di una campagna
• Adset

Struttura
Advertising

• Inserzioni
• Condizioni e richie-

sta di assistenza

Ottimizzazione • Ottimizzazione budget 
• Finestra di conversione
• Valore di controllo del costo

Tracciamento • Cos’è il pixel
• Installazione del pixel
• Conversioni personalizzate e azioni standard

Segmentazione • Creazione pubblico tramite 
pixel

• Creazione pubblico tramite il 
proprio database

• Creazione pubblico 
tramite interazioni

• Pubblico “LAL” 
• Retargeting

Analisi dei dati • KPI

Test • Introduzione ai test
• Test Adset

• Test Creatività
• CBO

MARKETING
MILLIONAIRE SCHOOL

Marketing
Macro modulo

Facebook, Google ed
online advertising

Data analysis, kpi e tool

Social media marketing 



Video-lezioniAula virtuale

• Intro Scaling e Budgeting
• Obiettivo di budget
• Budget
• Segreto ottimizzazione ADS
• Incremento budget
• Duplicazione adset

Scaling • Ottimizzazione cam-
pagne CBO

• Ottimizzazione pub-
blico

• Segmentazione

Insights e stru-
menti chiave

• Audience Insights
• Google Trends
• Google Ads ricerca keyword
• 1000€ CBO limite dell’offerta

• Ricerca multi piattafor-
ma competitor

• Analytics di Facebook 
+ funnel

Google
Expertise

• Introduzione Google Expertise

Conosciamo 
Google Ads

• Cos’è Google Ads
• Tipologie di campagne
• Domanda latente (Facebook 

ads) VS Domanda consape-
vole (Google ads) 

• KPI

• Esploriamo l’account di 
Google Ads

• Come si crea un ac-
count Google Ads 

• Creazione di un ac-
count gestore clienti

Si inizia con la 
Teoria

• Anatomia dell’account
• Anatomia degli Annunci
• Come Scrivere un Annuncio 

Efficace
• Le Parole Chiave - Base
• Le Parole Chiave - Avanzato

• Strategia di offerta
• Il Punteggio di qualità 

(quality score)
• Privacy Policy di         

Google Ads

MARKETING
MILLIONAIRE SCHOOL

Marketing
Macro modulo



Video-lezioniAula virtuale

Campagne 
su Rete di 
Ricerca

• Creazione di una campagna 
su Rete di Ricerca

• Panoramica
• Estensione di chiamata
• Estensioni Callout
• Estensioni di località
• Estensioni sitelink
• Estensioni snippet strutturati

• Estensioni Modulo 
Contatti (BETA)

• Strumento di Goo-
gle Pianificazione-
parole chiave

• Tool esterni per la 
Ricerca di parole 
chiave

Campagne 
Display

• Creazione di una campagna 
su Rete Display

• Creazione Annunci Efficaci su 
Rete Display 

• Creazione Segmenti di Pubbli-
co Personalizzati (Termini di 
Ricerca)

• Campagne Display Gmail
• La vera potenza è il Remarke-

ting 

• Come creare 
segmenti di pub-
blico personalizzati 
grazie a Google 
Analytics

• Come tracciare una 
conversione diret-
tamente da Google 
Ads 

Google
Shopping

• Introduzione a Google Shop-
ping

• Conosciamo Merchant Center
• Creazione ed esplorazione di 

un account Merchant Center

• Feed e Schede 
Prodotto

• Caratteristiche 
Obbligatorie e 
Facoltative

• Quando e perché dovresti 
usare YouTube Ads

• Le 3 Principali Tipologie di 
video

• Come creare un video ads 
efficace

YouTube Ads • Creazione di una 
campagna video

• Creazione Annun-
cio Youtube Ads

MARKETING
MILLIONAIRE SCHOOL

Marketing
Macro modulo



Video-lezioniAula virtuale

Google My
Business + 
Bonus

• Cos’è Google My Business
• Perché dovresti usare Google My Business
• Guida per creare un account Google My Business
• L’importanza delle recensioni

Copy
Conversion

• Introduzione
• Creatività vs Scientificità

• I 7 comandamenti Pre-Copy
• 4P + 4C

Il Target • I luoghi comuni
• A chi parliamo
• Piacere e dolore

• Chi leggerà il tuo copy
• Distruggere le vie di fuga

Il Mercato • Chi è il mercato
• Chi sono i competitors

• Come funziona il mercato

Come si scrive • La forza del planning
• Parole ed emozioni

• Le Power Words
• Sales Letter

• Headline
• Sub-Headline
• Lead
• Sette attacchi Lead efficaci
• Le Power Story

Le parti di una 
Sales Letter

• Case study Storytelling
• Case Study Power Story
• Case Study Sales Letter
• Il Flusso
• L’urgenza

MARKETING
MILLIONAIRE SCHOOL

Marketing
Macro modulo

Copywriting persuasivo

Local marketing e
offline marketing



COME FUNZIONA IL MASTER BUSINESS EXPERTISE?
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Il Master Business Expertise è diviso in tre 
macro moduli: Sales, Management e Mar-
keting. Al momento dell’iscrizione riceverai 
un Percorso Di Alta Formazione E-Learning 
+ Manuale Pratico per ogni modulo. Le le-
zioni live sono appuntamenti di tre ore che si 
terranno tutti i Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 
20.00 alle 23.00.

Il Master si svolge completamente online, 
segui il percorso video, studia ed esercitati sul 
manuale e infine approfondisci durante le le-
zioni online in aula. 
Alla fine del Master Business Expertise è previ-
sta una prova finale a punteggio, superato 
l’esame riceverai una certificazione ricono-
sciuta a livello nazionale che attesterà le co-
noscenze e le esperienze acquisite durante i 
corsi.

Master completamente online
(Lunedì, Mercoledì, Venerdì lezioni 
online di 3 ore dalle 20.00 alle 23.00)

Manuale e video a supporto dello
studio

Certificato riconosciuto a livello nazio-
nale per chi supererà la prova finale



COSA SUCCEDE ALLA FINE DEL
MASTER BUSINESS EXPERTISE?
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Non è una fine, ma un inizio! 

Vogliamo premiare l’impegno degli studenti 
che dimostreranno di aver dato il massimo, 
quindi: 

• Se supererai la prova finale accederai al 
WORKSHOP LIVE: due giorni in aula dal 
vivo per ogni modulo in cui potrai mette-
re in pratica tutto quello che hai imparato. 
Significa che se seguirai tutti e tre i moduli 
e ti impegnerai per superare l’esame, avrai 
a disposizione sei giorni di formazione in 
aula, in cui potrai confrontarti dal vivo con 
i migliori General Manager, Direttori Com-
merciali e Direttori Creativi. 

• Gli studenti che otterranno i punteggi 
migliori verranno assunti nel team del-
la Leone Group o delle aziende partner, 
imprese prestigiose e innovative, che 
spiccano nel panorama imprenditoriale 

italiano. Se seguirai le lezioni, studierai il 
materiale e parteciperai attivamente, oltre 
alla certificazione d’eccellenza, avrai tra le 
mani una nuova occupazione! 

• Superato l’esame finale, inoltre, verrai in-
serito nella GOLD LIST del Master Busi-
ness Expertise. Siamo sempre in cerca di 
professionisti aggiornati e allineati con la 
nostra visione, entrando in questa lista ri-
servata avrai la certezza di essere contat-
tato quando ci sarà una posizione aperta o 
un nuovo progetto all’interno della Leone 
Group o in una delle altre imprese partner di 
alto profilo.

• Vuoi lavorare in proprio? Se sarai uno 
dei migliori, potrai svolgere uno stage 
formativo presso la Leone Group. Spe-
rimenterai subito e nella pratica tutto 
ciò che hai appreso durante il Master, e 
dopo… potrai volare con le tue ali! 



info@leonemasterschool.it www.leonemasterschool.it


