
Soluzioni pratiche per acquisire nuovi Clienti
da mettere in pratica subito

Step 1

Ciao,
oggi ti dirò come puoi generare nuove vendite utilizzando gli strumenti che è già in Tuo 
possesso.

Schema dei passi da perseguire

Spiegazione passo per passo
Stampa la lista dei tuoi Clienti, magari una scheda per ognuno di essi, tenendo 

presente che se non li hai contattati e fatto nessuna azione di fidelizzazione, sedi, numeri 
telefonici, nomi dei responsabili e aziende stesse possono essere cambiati oppure non 
potrebbero esserci più. E' un'occasione per aggiornare i dati da serbare con cura perché 
sono “oro quanto pesano”. E' Importante non trascurare il campo “note” dove più 
informazioni avrai, più conosci il Cliente, più potrai fare Azioni mirate.

I Dati della lista
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Individua i Competitor, cosa offrono e come lo 
propongono per individuare un Tuo prodotto/servizio 
“unico” che potrai proporre ai Clienti; devi dargli un 
nome che identifica in modo univoco quel 
prodotto/servizio. 

Crea una pagina specifica nel sito internet “Landing Page”,  una pagina Facebook
o ancora meglio una Presentazione o un Video, dove specificare la proposta con 
immagini del prodotto/servizio, riportando i benefici che apporterà a chi ne usufruirà. Non 
dimenticarti l'offerta che deve apparire appetibile. Può essere anche un articolo preciso 
dell'eCommerce. La Landing Page è una “pista di atterraggio” per promozioni che 
abbiamo precedentemente effettuato, e la sua conformazione varierà in base alla 
promozione stessa.

Creata la pagina, preparerai una “telefonata tipo”; scrivila su carta ed iniziare a 
chiamare Cliente dopo Cliente. Dopo qualche telefonata, e ricevute delle obiezioni, 
affinerai sia la telefonata che hai scritto che le risposte. Puoi prendere spunto dalla 
telefonata tipo che scriverò per te qui di seguito.

Telefonata Tipo
Buongiorno, sono nome, la sto chiamando per sapere come si è 
trovato con il nostro prodotto/servizio descrizione che le abbiamo 
fornito  periodo .
Nel caso tu abbia confidenza maggiore, puoi anche parlare in modo più
amichevole, ma non esagerare e sii sempre professionale.

Le risposte che ricevi sono tre:
No, abbiamo avuto questo problema, etc etc

Se lo sapevi e non hai fatto nulla per risolvere il problema, prima cosa non 
dovevi telefonare oppure dovevi aver risolto il problema quando è stato creato. 
Lasciare clienti scontenti non produce reddito, anzi, fa danni oltre ogni stima; se
non lo sapevi, è l'occasione di porre rimedio, trovando la soluzione. Cercare di 
risolvere problemi, rendere felice un Cliente genera contatti nuovi da clienti 
fidelizzati tramite il passaparola, nulla di più importante. Adesso potrai 
procedere con la nuova proposta.

Si, ma questa cosa non va benissimo…….
Tutto come nel caso precedente, predi l'occasione per risolvere il problema e 
fidelizzarlo. Adesso potrai procedere con la nuova proposta.

SI
In questo caso puoi procedere direttamente con la proposta.
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Come esporre la proposta telefonica :
Abbiamo pensato a descrizione prodotto servizio specifico che identificare i 
vantaggi/benefici e le chiedo se posso inviarle per eMail la proposta.
Quando si instaura un livello di discussione “amichevole”, difficilmente riceverai dei no 
secchi, anzi, spesso riceverai dei si o dei “ni” ed in entrambi i casi hai l'autorizzazione per 
inviargli la proposta all'eMail diretta (se non ce l'hai te la devi procurare…. non possiamo 
inviarla a quella generica, spesso è una perdita di tempo e difficilmente viene letta). 

L'eMail sarà costruita come da schema sotto indicato.

eMail tipo

Oggetto: Per nomecliente da tuonome. Come da accordi telefonici invio i dati per 
nomemprodotto.

(nel caso che non s abbai un rapporto confidenziale col cliente, 
dopo il tuo nome, inserisci anche il nome della Tua Azienda)

Descrizione:
Inizia facendo un apprezzamento su qualcosa che ti conosci bene, ma non deve 
sembrare sdolcinato che risulterebbe controproducente, sarebbe meglio evitare.
Spiega in modo sintetico di cosa si tratta il prodotto/servizio che intendi proporre.

Esempio: (se vendessimo sistemi per il risparmio dell'acqua dalle docce ed al cliente gioverebbe tale prodotto)

Visto gli eccessivi consumi di acqua calda per le docce della Vostra Azienda, abbiamo 
studiato un prodotto specifico che Vi permetterà di risparmia il 30% del consumo di 
acqua, si combustibile per riscaldarla e di emissioni di inquinanti in atmosfera. Il prodotto 
si chiama “rispamioso”, la sua installazione è velocissima e non necessita di specialisti, 
il il suo costo si ammortizza solo dopo pochi mesi di utilizzo.
Acquistando “rispamioso” potrà continuare d usare le docce some ha sempre fatto, 
risparmiando e Vi permetterà di non aver più sorprese in bolletta.

Guardi qui l'offerta speciale riservata ai nostri Clienti www.rispamioso.it/offerta-speciale-
clienti, ci dia una sa opinione e ne approfitti.

(non cliccare sul link, è inventato)
L'offerta speciale per i nostri Clienti per “rispamioso” è valida fino al “inserire la scadenza”

Questa è una email tipo che dovrà essere modificata in base alle esigenze specifiche 
della tipologia di Clienti, dell'Azienda e del prodotto/servizio proposto.

Richiamare il Cliente dopo Due o Tre giorni per chiudere la proposta ed effettuare la
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vendita, e nel caso chiami il Cliente stesso, è importante saper rispondere in modo 
esaustivo. Una buona conversazione telefonica concluderà la vendita. 

CONSIDERAZIONE FINALE
Le tempistiche per preparare il tutto sono di circa un giorno, specialmente se lo si fa per la
prima volta, ed i Clienti possono essere 100, 1000 o più. Se si considera che mediamente 
le percentuali di vendita immediata variano dal 2% al 5%, anche di più con determinati 
prodotti, capirai quanto fatturato ed utile potrai raggiungere, se prepari attentamente il tuo 
piano business in anticipo.
PIÙ' CONTATTI RIESCI AD AVERE, PIÙ' RICHIESTE RICEVERAI, PIÙ' CLIENTI 
ARRIVERANNO, E QUESTO TI DARÀ UN VANTAGGIO IMPORTANTE, OVVERO 
POTRAI ESSERE TU A SCEGLIERLI E NON FARTI SCEGLIERE ! ! !

Tieni presente che quello che farai sarà quello che hai dedotto da una lettura di un articolo
molto semplificato, e per questo motivo i risultati saranno nettamente inferiori a quelli che 
si possono raggiungere se ogni componente del processo di vendita venisse analizzato e 
realizzato specificatamente da una Professionista.

E' interessante quello che hai letto?  Attua quello che hai imparato e ….. Buone 
vendite!

Nel prossimo ti dirò come acquisire nuovi Clienti in automatico e per sempre.

Ivano Baldi – Firenze #invertilarotta email ivanopersonale@gmail.com Mobile 333 853 66 34 http://clientiinvendita.weebly.com/ 

mailto:ivanopersonale@gmail.com
http://clientiinvendita.weebly.com/

