
 

 

Forse ne hai già sentito parlare, Zoom Marketing Business ti permette di trasformare delle emozioni in 

denaro contante. Come? Te lo spiego in questo ebook gratuito. 

Impara la tecnica di ZOOM, è fondamentale. Come può un cliente fidarsi di te e affidarti il suo budget 

dedicato al Zoom Marketing Business se possiedi una tecnica approssimativa di zoom delle foto e video su 

Instagram? Non può. Quindi se vuoi che può, devi imparare. 

Come usare al meglio lo Zoom 

Può sembrare un'operazione semplice, ma semplice non è. Bisogna appoggiare il dito 

indice e il pollice sullo schermo e poi con un movimento sincronizzato devi simulare 

l'apertura di una cozza. A questo punto vedrai magicamente aprirsi la foto e appariranno 

dei dettagli insospettabili. Ho fatto questo disegno per semplificare la comprensione del 

movimento da fare 

 

 

Esempi pratici di applicazione dello Zoom 
Marketing Business 

La prima regola è portare buoni esempi. Inutile usare grandi paroloni, porta dal tuo 
prospect esempi pratici. Spiega come lo Zoom di Instagram può rivoluzionare il suo 
business e le porte della sua banca si spalancheranno! 



Un settore che utilizza ormai da ore il Zoom Marketing Business con successo è il settore 
dentistico. Dai selfie si possono catturare diverse anomalie e da lì ingaggiare il pubblico. 
Prima dello zoom era praticamente impossibile scovare certe imperfezioni, ora è davvero 
semplice. L’importante è saper zoomare (ritorna al punto precedente se ha dei dubbi). 

Guarda questa immagine 

 

Ti sembrerà un normalissimo selfie di un cretino. Infatti lo era fino all’avvento dello ZOOM di Instagram. 

Ora questa foto può diventare fonte di business per molti dentisti. Facciamo lo zoom, ecco cosa appare.  



 

 

Credo non ci sia molto da aggiungere. È palese che questo utente di Instagram ha problemi dentari, un 

professionista può consigliarlo e guadagnare una paccata di soldi. 



 

 

Se ti iscrivi entro il 25 settembre pagherai solo il biglietto pieno, altrimenti ti pignoriamo la casa. 

 


