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Video 2:  

Script delle telefonate strategiche 
PRIMA STRATEGIA:  

Chiamata Telefonica a Freddo più 
Doppio Front-End Gratuito 

In questo video comprenderai la vera struttura di 
uno Script di Vendita per effettuare le tue 
“Telefonate Strategiche”. Capirai tutti gli step utili 
per creare uno script di vendita perfetto basato su 
centinaia di ricerche e migliaia di telefonate studiate 
ed applicate al mondo della vendita di prodotti e 
servizi per dentisti.


Comprenderai il modo più veloce per 
personalizzare ed adattare lo Script di Vendita alla 
tua realtà imprenditoriale e come conformarlo alla 
tua personalità od a quella dei tuoi consulenti 
commerciali.


In questa prima parte ripeterò quello che ti ho già 
detto nel video precedente e nella seconda parte ti 
guiderò, passo passo, nella creazione di uno script 
vero e proprio.

L'errore in cui ricade più spesso un odontotecnico 
in crisi, è quello di chiamare a freddo la lista dei 
dentisti che ha sottomano, sperando di fissare un 
appuntamento e vendergli quindi una 
collaborazione. 



Questo però comporta 2 problemi: 

1. prima di tutto, “bruci” la tua preziosa lista, 
perché anche se sei davvero bravo ed hai letto 
dei libri su come vendere telefonicamente i tuoi 
servizi, solo uno su dieci dentisti, o peggio, uno 
su venti, ti darà l’appuntamento in studio che tu 
gli chiederai..., con la conseguenza, che ciò 
porterà in breve tempo ad aver bruciato l'intero 
target di tua competenza. 


2. il secondo problema è che agendo così, generi 
SOLO appuntamenti freddi e difficili da 
“chiudere” con un importante accordo di 
collaborazione ed inoltre, chi ti sceglierà, 
probabilmente lo farà perché per lui rappresenti 
SOLO il prezzo migliore! 


Anch’io, quando facevo l’odontotecnico, ODIAVO 
fare le chiamate a freddo ai dentisti, perché intuivo 
già da allora che, chi pensa di promuoversi in 
questo modo, spreca solo molto tempo e lascia 
parecchi soldi “sul piatto”. 

Questa che stiamo analizzando insieme, invece, è 
una strategia che ti consentirà di ottenere la 
massima resa dalla tua lista formata da dentisti, in 
termini di: conversioni, di generazione di 
appuntamenti caldi e pre-motivati, nonché della 
vendita di servizi e di collaborazioni ad alta 
conversione, nonché di ottenerli alle TUE precise 
condizioni...! 



E ciò partendo proprio da una chiamata telefonica, 
senza sprecare soldi con Facebook o Google, ed 
anche se non sei un vero fenomeno nella vendita 
telefonica. 

Ma ora bada di non fraintendermi, perché il primo 
step è proprio quello di chiamare a “freddo” il tuo 
potenziale cliente dentista. 

Fai attenzione però: NON devi telefonare per 
vendergli qualcosa o per fissarci un appuntamento 
in studio, bensì per proporgli solo un “Front-End” 
totalmente gratuito, che sia però poco impegnativo 
e privo di rischi per te. 

Insomma, nient’altro che un piccolo “Regalo”, ma 
di valore, se considerato dal SUO punto di vista! 

Ma cos'è un Front-End? E cosa dovresti 
regalare ai dentisti in questa delicata fase? 

Il Front-End è un prodotto, oppure un servizio di un 
determinato Valore, che però non abbia l'obiettivo 
tattico di farti guadagnare nell'immediato, bensì 
l'obiettivo strategico di facilitare le vendite 
successive. 

In poche parole, è un vero e proprio “Materiale di 
Marketing” travestito però da “Prodotto”, oppure 
da “Servizio” di vero Valore che, in questo caso, 
regalerai letteralmente in cambio di ricevere tutti i 
dati di contatto completi del tuo potenziale cliente 
dentista. 



Bada bene che, in questa delicata prima fase, il 
Front-End migliore da utilizzare dovrebbe essere un 
“Contenuto” che sia in grado di far comprendere al 
tuo potenziale cliente dentista, che tu sei l'Esperto 
di cui ha bisogno e che lui ha un grosso problema 
da risolvere, ma che ancora non conosce! 

E guarda caso, tu sei l’unico in grado di risolverlo 
nel minor tempo e nel miglior modo possibile. 

4 Front-End che potresti proporre ai dentisti: 

1. • Un libro. E’ sempre un fantastico strumento, da 
valore al cliente, ti farà percepire come una 
autorità, ed avrai tutto lo spazio per convincere il 
tuo potenziale cliente a comprare da te, tramite il 
tuo “copy” ed il tuo marketing scritti abilmente 
all’interno delle pagine del libro. 

2. • Un evento Gratuito Online o Offline. Può 
essere una cena, un aperitivo, oppure un'evento 
di formazione. In questo modo raccoglierai i 
contatti, conoscerai i tuoi potenziali clienti 
dentisti. E durante l’evento, gli darai la possibilità 
di fare networking o di raccogliere altre 
informazioni di valore..., e così in breve ti creerai 
un’autorità solida. Poi, subito o successivamente 
dopo l’evento, gli presenterai il tuo prodotto o 
servizio. In questo caso, potresti valutare di 
spedire una lettera di invito cartacea, non una 
semplice email prima della chiamata; così 
aumenterai il tuo “tasso di conversione” e 
diminuirai il “tasso di abbandono” degli iscritti al 
tuo “evento”. 



3. • Un Report Cartaceo o Magazine. Come per il 
libro, anche in questo caso, darai una “Guida” di 
Valore al tuo potenziale cliente dentista, 
prenderai tutti i suoi dati di contatto ed all'interno 
della pubblicazione potrai così vendere il tuo 
prodotto o servizio. Tra tutti i quattro i Front-End, 
questo primo step è quello che io preferisco per 
un odontotecnico. Secondo me si tratta della 
“giusta via di mezzo” tra una breve lettera 
commerciale, che tenti di vendergli qualcosa, ed 
un ben più costoso ed impegnativo libro 
formativo. 

4. • Un Report Online in PDF o un Ebook. Questo 
Front-End ha un’efficacia minore del precedente, 
ma se ben fatto funzionerà lo stesso. Come 
sempre, chiamerai a freddo il dentista e gli 
proporrai una Guida o un Ebook gratuito, magari 
da spedirgli via email con “tanto prezioso 
contenuto” per lui. Quindi, indirettamente, quel 
“prezioso contenuto” fungerà da “Cavallo di 
Troia” e gli venderà per te il tuo prodotto o 
servizio di Back-End. Assicurati solo di inserire il 
contatto o il dentista in un “Funnel di Email” 
completo, che dia anche del contenuto, ma che 
venda successivamente il tuo prodotto, il tuo 
servizio o più semplicemente, un appuntamento 
in studio dal dentista, oppure un altro Front-End. 



E dopo l'invio del primo Front-End, che farai…? 

Semplice, inseguirai il tuo potenziale cliente 
dentista con continue ed altrettanto abilmente 
cadenzate comunicazioni via email ed anche 
cartacee...! 

Lo step successivo, sarà quello di “Richiamare” il 
tuo potenziale cliente dentista, per proporgli il tuo 
secondo front-end gratuito. 


Ti garantisco che NON se lo aspetterà e così lo 
sorprenderai, magari strappandogli un bel: WOW..! 

Questa volta però non sarà più un prodotto "Fai da 
Te” e quindi formativo, bensì sarà un prodotto o 
servizio "Done For You" o "Done With You", cioè 
una consulenza, oppure un servizio gratuito, ma 
eccoti ancora qualche esempio pratico: 

• Workshop tecnico; 
• Consulenza odontotecnica; 
• Check-up della situazione; 
• Analisi tecnica; 
• Test dei materiali; 
• Sample di prodotti; 
• Prova gratuita oppure a basso costo. 

Oppure, tutta un'altra serie di servizi o prodotti utili 
al tuo potenziale cliente dentista, che però 
precedano e favoriscano la vendita del tuo prodotto 
o servizio principale, cioè del tuo vero “core 
business”. 



Chiaramente, questo secondo Front-End non sarà 
altro che un appuntamento di vendita, travestito da 
servizio di valore, e sarà l'occasione giusta per 
vendergli i tuoi servizi o prodotti di Back-End di 
“High Ticket”. 

Un po' diverso dalla classica chiamata a freddo per 
fissare un appuntamento con un potenziale cliente 
dentista, non trovi...? 

Sì, in effetti è un pò più complicato, infatti: devi 
creare il primo Front-End, i materiali, l'email, 
nonché il secondo Front-End; però provaci lo 
stesso, perché funziona dannatamente bene!


Ed ora veniamo alla creazione pratica di uno script 
telefonico strategico.




IMPARA A CREARE IL TUO SCRIPT 
TELEFONICO STRATEGICO. 

Ti ho promesso che in questo video ti spiegherò 
come creare un script di vendita ad alta 
conversione, ed avrai anche la possibilità di 
scaricare e di modificare il file allegato con un 
modello standard di script, al fine di adattarlo meglio 
alle tue esatte preferenze, condizioni ed offerte. 

Bene, iniziamo subito, ma prima di tutto, vediamo 
insieme cos’è, esattamente, uno script strategico di 
vendita che converta bene i tuoi contatti in clienti…! 

Lo script telefonico è, essenzialmente, una guida 
che serva ad indirizzare la mente e l’atteggiamento 
di chi sta tentando una vendita. 

Quindi, non è una “lettera di vendita” da leggere 
meccanicamente al telefono, e ciò anche se sei 
bravissimo a leggere, perché così è del tutto 
spersonalizzante e ti farà così perdere il contatto 
con il tuo potenziale cliente dentista…! 

Dal punto di vista di chi lo utilizzi, lo script di vendita 
ideale è lo strumento che gli permetterà di sentirsi 
assolutamente a suo agio e nello stato d’animo 
perfetto per poter proporre qualsiasi cosa in modo 
vincente! 

Inoltre, se chi sta vendendo qualcosa a qualcuno si 
trova in uno stato d’animo di tranquillità, lo stesso 
stato d’animo sarà trasmesso al potenziale cliente 



che, a sua volta, sarà tranquillo e non in pensiero, 
oppure allarmato dalla telefonata. 

Lo script, serve sostanzialmente a far credere in te il 
tuo interlocutore, ad aver fiducia della tua persona, 
oppure a focalizzarsi sul problema che il tuo servizio 
sarà in grado di risolvere! 

La cosa più importante da tenere in considerazione 
è che, se vorrai avere successo con uno script, 
dovrai vendere solo una cosa, quindi, evita gli script 
generalisti e cerca di concentrarti solo su un singolo 
“angolo d’attacco”…! 

Ad esempio: se in laboratorio ti senti forte nelle 
strutture metal free in zirconia, allora parla al tuo 
potenziale cliente dentista solo di questo, non 
allargarti, evita di distogliere la sua attenzione da 
quello che gli interessa realmente, evita cioè di 
annacquare il vino.., sempre se è davvero buono! 

Ovviamente, se hai più servizi e prodotti da vendere 
ai tuoi potenziali clienti dentisti, allora dovrai avere 
tanti script che vadano a coprire ogni “angolo 
d’attacco” che intenderai sperimentare. 

Impara solo ad essere più elastico nel pronunciare 
ed utilizzare le parole che troverai nel tuo script e 
cerca di allenarti ad essere il più flessibile possibile 
nel discorso e nel tono, ma non nell’atteggiamento e 
nel linguaggio.., e più avanti capirai meglio di cosa 
sto parlando! 



Ricordati sempre che il dentista è comunque un 
acquirente e chi compra, lo fa sempre prima con 
l’istinto e poi giustifica con la ragione il suo acquisto. 

Ciò significa che il tuo servizio e prodotto può 
essere venduto con tipologie di approccio 
completamente differenti.  

Ed i dentisti non compreranno mai il tuo prodotto o 
servizio, bensì la percezione che sarai capace di 
dargli attraverso quello che sarai in grado di dirgli!  

Prima entri in questa dinamica mentale e prima ti 
renderai conto che lo script di vendita, così come te 
l’hanno presentato i marketer rampanti in tutto 
questo tempo, non è lo strumento in cui dovrai 
scrivere frase per frase e recitarle poi a memoria! 

Bensì, deve esser un insieme di “binari” che guidino 
con rapidità e sicurezza, l’atteggiamento che 
l’utilizzatore dovrà tenere con le più diverse persone 
ed esigenze.   

Quindi: farai telefonate con lo script?  
Oppure senza lo script? 

• Dovrai utilizzare uno script per vendere i tuoi 
servizi e prodotti?  

• O dovrai andare "a sensazione”? 
• La vendita di servizi e prodotti sarà uguale per 

tutti i potenziali clienti dentisti?  
• Oppure no…? 



Ora provo a rispondere a tutte queste domande, 
punto per punto, partendo dalle più semplici. 
  
PRIMO: LA VENDITA NON E' UGUALE PER 
TUTTI…! 

Ogni potenziale cliente dentista reagisce a stimoli 
diversi e tu devi per prima cosa individuare la sua 
personalità, per poi adattare e dirottare di 
conseguenza la comunicazione. 

Quindi, lo script è inutile…, se non addirittura 
controproducente? 
  

SI, LO SCRIPT E' DANNOSO, 
SEMPRE SE FATTO COME LO 

USANO IL 99% DEI CALL CENTER 

In effetti, non si può scrivere un copione da leggere 
ad alta voce al telefono, perché il risultato sarà una 
cosa che non si potrà sentire dall’altra parte del filo 
senza ridere!  

Inoltre, lo script, di solito è scritto come se si stesse 
scrivendo un email promozionale. 

Fai una semplice prova e scoprirai che il "copy 
scritto" e quello "parlato" NON devono essere 
uguali, anche per il semplice fatto che il Copy 
parlato, ancor di più di quello scritto, NON deve 
affatto sembrare una “vendita”! 



Questo perché al telefono o di persona, il potenziale 
cliente dentista ha ancora più timore di non avere il 
controllo e quindi erigerà delle barriere difensive 
molto più alte e forti. 

Inoltre, una conversazione "dal vivo”, non può 
assolutamente sembrare pre-impostata, legnosa, 
oppure andare a scatti. 

Ed allora potrai fare come ti pare? Certo che no….! 
  
NON POTRAI ANDARE A BRACCIO, è chiaro? 

La vendita di servizi e prodotti è un’attività 
schematica. Ed il successo si nasconde dietro i 
processi, non certo dietro l'improvvisazione.  

Se non c'è un processo, non c'è l’analisi.  

E se non c'è l’analisi, non c'è ottimizzazione della 
vendita. 

Se cambi il tuo copy per ogni potenziale cliente 
dentista, al termine del mese avrai convertito solo 
l’1%. 

Ma cosa significa in realtà quel’1% ?  

Nel tuo copy, cosa ha funzionato? E cosa no?  

Così non lo potrai mai sapere!  



Non potrai mai monitorare cosa funzioni e cosa no, 
e non saprai mai cosa migliorare, cosa togliere e 
cosa lasciare! 

Se a tutte le telefonate farai come ti pare, i risultati 
saranno sempre altalenanti, NON replicabili e NON 
saprai mai se saranno davvero migliorabili. 
  
Quindi: come si scrive uno script di successo? 
  
Ti ho detto che la vendita di servizi e prodotti è una 
attività schematica, ma non si può scrivere un 
copione da leggere ad alta voce ovvero, un testo 
uguale per tutti i tuoi potenziali clienti dentisti. 

Infatti, vi sono più livelli di schematizzazione, ad 
esempio: 

• le MACRO-FASI della trattativa; 
• che COSA dovrai dire; 
• e COME comunicarlo. 

Partiamo dal primo livello.  

Ti ho già detto che ogni trattativa è composta da più 
fasi, cioè degli step da seguire uno ad uno, senza 
saltarne alcuno…! 

Ad esempio, prima dovrai passare per la fase in cui 
creerai un rapporto con il potenziale cliente dentista, 
in cui entrerai in sintonia con lui, lo comprenderai e 
lo porterai ad aprirsi con te! 



In questa delicata fase, dovrai anche capire per 
bene la personalità del tuo potenziale cliente 
dentista, per adattare poi tutta la tua comunicazione 
delle fasi successive. 

Poi c'è la fase in cui installerai un “dolore” in lui, gli 
farai comprendere la portata del suo problema, 
agiterai ed ingrandirai il problema stesso e da ultimo 
lo spaventerai! 

E così via…! 

Ci sono molte fasi e le dovrai attraversare tutte, in 
modo schematico e ben preciso.  

NON fare come ti pare: è altamente sconsigliato! 

Io ti ho avvertito. E dopo non venirmi a dire che il 
mio metodo non funziona…! 
  
Questo è quindi il primo livello di schematizzazione, 
cioè: le varie fasi della trattativa. 

Prima di tutto, anche tu dovrai descrivere e 
schematizzare le fasi della tua trattativa di vendita. 

Dovrai poi sottolineare l'obiettivo di ogni fase e 
come si gestirà, imponendoti di non saltarne 
nemmeno una! 
  
Il secondo livello di schematizzazione è molto più 
interno!  



Cioè, il COSA dire al tuo potenziale cliente dentista 
in ogni fase. 

• COSA devo dire per creare un rapporto con il 
mio potenziale cliente dentista?  

• COSA devo dire per fargli capire il problema, 
per agitarlo e spaventarlo?  

Attenzione: il COSA, non il COME…! 

Il mio consiglio per questa fase è di utilizzare molte 
domande e di scrivere un questionario per ogni 
fase. 

Questo perché, quando farai quelle specifiche 
domande, saprai ANTICIPATAMENTE la sequenza 
di domande da porre, in base alla personalità del 
tuo potenziale cliente dentista ed in funzione di 
risolvere i suoi esatti bisogni!  

Non le devi decidere tu, casualmente: bada di non 
farlo MAI…! 

Chiaramente, l'obiettivo di ogni domanda che farai 
al tuo potenziale cliente dentista, dovrà essere 
chiaro soprattutto a te…! 

E comunque, con un po’ di esperienza, potrai 
adattare le domande e potrai anche farne altre, 
sempre per raggiungere ogni obiettivo prefissato a 
tavolino! 



Ma ti avviso: se tu per primo non capirai 
perfettamente quello che prevede il processo e lo 
script, il risultato sarà drammatico, perché andrai 
alla cieca e non saprai mai quello che starai 
facendo. 

Dire "cose" senza sapere a che servono, a volte 
richiede un insistenza antipatica da parte tua o di 
essere adattate al caso specifico del tuo potenziale 
cliente, oppure alla sua personalità. 

Ma per farlo, converrai con me che dovrai sapere 
esattamente quello che stai dicendo…! 

Magari tu attui di già una tua fase specifica in cui 
presenti l’offerta. 

Beh, lì non devi improvvisare come fanno in molti, 
non si possono fare il prezzo o gli sconti a simpatia 
nel tuo settore di riferimento. 

Infatti, lo verrebbero presto a sapere i tuoi colleghi 
ed anche gli altri clienti già acquisiti e ciò non è 
davvero bello per la tua immagine..!  

Devi avere uno schema standard, che ti dica 
esattamente che tipo di offerta proporre ad ogni 
TIPO di potenziale cliente, in base alla quantità, alla 
qualità del prodotto o servizio ed alle sue condizioni 
di acquisto. 
  



Ed eccoci arrivati al terzo livello di 
schematizzazione. 

Cioè, il COME dovrai comunicare tutto quello che 
hai da proporre al tuo potenziale cliente dentista. 

E qui entro ancora di più nello specifico. 

Oltre le varie fasi della trattativa, arriverà il momento 
in cui dovrai finalmente presentare l’offerta. 

Ma COME farai esattamente a presentarla? 

Forse a sensazione? Meglio di no…! 

Sicuramente, il COSA dovrai dire, dovrebbe essere 
protocollato a dovere.  

Te lo ripeto: non devi inventarti nulla…! 

E tutto quello che abbiamo visto fino ad ora, 
riguarda il COSA dire e non il COME dirlo. 

Ad esempio, nello script ci dovrebbero essere 
anche le domande e le obiezioni che potrebbe porti 
il tuo potenziale cliente dentista.  

E per ogni domanda, oppure obiezione, dovrai 
trovare scritto COSA dire in risposta, assicurandoti 
così la possibilità di scegliere il “COME" 
comunicarlo. 



Infatti, al terzo livello, anche se è un po’ più 
complicato, si potrebbe descrivere e schematizzare 
anche il COME. 

Ti faccio un esempio. 

Tu ora conosci l'offerta da presentare nel dettaglio 
per ogni tipologia di potenziale cliente dentista, cioè 
il COSA. 
  
Ma, COME gliela presenterai? 

In questa fase, il tuo script dovrà indicare tutte le 
varie altre fasi della presentazione dell’offerta. 

Ma come ti ho già detto, non necessariamente 
come un copione da leggere ad alta voce, parola 
per parola.., ed in modo forzato…! 

Ad esempio, ecco COSA si può fare per 
schematizzare un offerta e COME essa potrebbe 
essere presentata: 

Primo step: fai un ancoraggio al valore reale, cioè 
alla cifra più alta! 

Esempio: "Dottore, la soluzione al problema che mi 
ha appena indicato, ha un valore di mercato di oltre 
1.000 euro, considerando tutto ciò che le offrirò, e 
considerando anche il fatto che non lo troverà 
facilmente da nessun altra parte”. 



Secondo step: Prezzo del servizio o prodotto a 
listino + il ROI. 

“Il mio servizio, però, ha un costo di listino di 840€. 
Cioè, più del 15% di sconto del valore reale di 
mercato, che era anche già basso, sempre se 
pensa al ritorno previsto, che nel suo caso sarà di 
circa 3.500€”. 

Terzo step: O.T.O., cioè One Time Offer, l’Offerta 
Unica sul servizio o prodotto appena proposto. 

“Ma se mi affiderà questo lavoro oggi stesso, le 
regalerò altri 100€, dandole il servizio o prodotto a 
solo 740€”. 

Quarto step: il Bonus imprevisto! 

“Ed in più, le consegnerò subito, in modo gratuito al 
100% anche il servizio X e il prodotto Y, dal valore 
totale di 150€, con cui potrà ottenere questi benefici 
unici [……]”. 

Quinto step: la Garanzia! 

“Le dirò di più, infatti, avrà ben 15 giorni per testare 
il risultato e ripensarci. E se ci ripenserà, le 
rimborserò ogni centesimo speso senza far 
domande e lei mi dovrà solo ridare quanto le avrò 
contrattualmente consegnato!” 



Hai capito ora COME fare?  

In questo esempio ti ho brevemente schematizzato 
il COME comunicare una offerta, cioè in che ordine 
dire le cose e quali frasi sono più efficaci di altre.  

Ma si potrà fare ben di più, magari aggiungendo 
solo un pizzico di fantasia in più, non trovi? 
  
Quindi, ricapitolando: 

Non puoi vendere i tuoi servizi e prodotti migliori ai 
dentisti migliori "a braccio”. 

La vendita è una attività schematica…, ed il 
successo risiede solo in tutto ciò che è 
sistematizzato, replicabile, analizzabile ed 
ottimizzabile! 

Certo, il processo va compreso da te in modo del 
tutto approfondito, così che si possa eventualmente 
adattare la comunicazione alla persona che avrai 
davanti. 

Ma ci dovrebbero comunque essere almeno tre 
linee guida da considerarsi quasi INTOCCABILI: 

Prima linea guida: segui tutte le fasi della 
trattativa! 

Cioè, gli step che dovrai necessariamente eseguire.  



Non potrai arrivare e parlare a braccio…, e non 
potrai nemmeno far parlare troppo il tuo potenziale 
cliente dentista, perché è basilare che sia tu a 
condurre la trattativa, transitando come un “treno 
locale” da tutte le varie stazioni previste dalle fasi 
specifiche. 

Seconda linea guida: COSA dire all'interno di 
ogni fase! 

In ogni fase tu stesso dovrai sapere precisamente 
quali domande fare, quale offerta proporre, di quali 
concorrenti parlare e di quali no.  

Oppure, quando devi parlare della concorrenza 
diretta, quando devi abbattere quella indiretta, quali 
problemi e paure alimentare, quali ignorare, quali 
obiezioni anticipare ed anche quale offerta non 
proporre affatto…! 

In aggiunta, sempre se vorrai rendere ancora più 
sofisticata la tua trattativa ed i livelli di analisi e di 
ottimizzazione, schematizzerai tutti i dati rilevati, 
inserendoli poi in un software CRM. 

Terza linea guida: COME comunicare l’offerta! 

Qui parleremo di FORMA, non di sostanza…! 

La sostanza era nello step precedente. E quella, 
sicuramente, NON può essere mai lasciata al caso.  

La forma invece SI, potrai sicuramente farlo…!  



La puoi scegliere, volendo, anche se io preferisco 
rendere sistematica anche questa. 

Insomma, la Forma è l'ordine in cui dire "COSA", in 
che formattazione, quali tecniche di comunicazione 
usare, in che modo presentare l'offerta, con che 
modalità presentare il prodotto, come usare la 
“scarsità”, come usare la “riprova sociale”, eccetera. 

L'abbiamo visto nell'esempio di prima sull’offerta. 

Ora non ti resta che aprire un foglio di Word ed 
iniziare a scrivere, per poi decidere il nuovo script, 
da seguire in modo rigido per il COSA, ma un po’ 
più flessibile ed anche “umano” per il COME 
seguirlo.  

Bada solo di “aggiustarlo e migliorarlo” ad ogni 
telefonata, visto che col tempo e le occasioni, 
conoscerai sempre meglio il “dialogo mentale” dei 
tuoi potenziali clienti dentisti. 

Poi, finalmente, traccerai tutti i risultati ed i tassi di 
conversione di ogni telefonata che farai. 

Tra 1 mese prenderai in mano quei numeri e 
modificherai una parte dello script, ma bada di 
eseguire sempre e solo una modifica alla volta.  

Dopo un’altro mese, verificherai nuovamente i 
risultati.  

Ci saranno stati dei miglioramenti?  



Se si, lasci le modifiche invariate.  

Se no, allora tornerai indietro e riproverai ad 
ottimizzare dell'altro, migliorando le tue vendite ai 
nuovi dentisti, mese per mese. 

Ora che saprai come creare uno script di vendita da 
vero “Campione della Vendita”, dovrai 
assolutamente capire come strutturare le tue nuove 
strategie di Telemarketing, nonché i numerosi 
processi per potenziare le tue vendite, senza fare 
chiamate a freddo e senza investire troppi soldi nel 
web marketing. 

Di fatto, la tua bravura e quello che dirai durante 
tutta la trattativa, rappresenta però solo il 10% del 
processo di vendita. 

Potrai quindi aumentare questa percentuale, 
sempre se applicherai questa strategia basata sulla 
tonalità di ciò che dirai al tuo potenziale cliente 
dentista, ad esempio: 

Tonalità del: “Mi sta a cuore ciò che mi dici”:  

“Cavolo, io vorrei sapere veramente cosa l’ha spinta 
a condividere questa brutta esperienza! Me lo 
potrebbe raccontare, sempre se desidera che io le 
dia una mano a risolverla?”.  

Tonalità del: “Mistero”: Ogni qual volta dirai 
qualcosa che possa elevare il valore di quello che 
stai dicendo, dovrai usare questo tipo di tonalità.  



Si tratta di un tono di voce basso, lento e molto 
deciso..! Fai attenzione perché, più abbasserai il 
tono e più riceverai attenzione.  

“Veda dottore.... in questo momento ho capito 
realmente cosa fare per lei, in modo che possa 
superare l’ostacolo con il minor sforzo 
possibile……! E’ disposto a seguire ciò che le sto 
dicendo…, vero dottore…?”.  

Tonalità della: “Scarsità”: Ha un tono medio-
basso e spinge ad agire in un contesto di urgenza. 
Cerca di dare peso ad ogni parola, senza 
pronunciarle velocemente. 

Rallenta il ritmo e dai un taglio netto ad ogni parola, 
più o meno così: “Questa.., offerta…, vale…, 
solamente…, ora…, mentre…, sta…, ancora…., al 
telefono…., con me…!”.  

Tonalità della: “Assoluta certezza”: Devi 
immaginare il tuo potenziale cliente dentista 
fisicamente davanti a te, dicendo quello che vuoi 
dirgli con tono deciso e medio-alto. Un po’ come un 
medico autorevole che ti comunica che la cura al 
tuo dolore c’è, ma devi avere però il coraggio di 
agire subito..! 

“Questo è il motivo che mi ha spinto a mostrarle 
[nome del servizio o prodotto], e che si differenzia 
dalla massa per [elenca uno o più motivi].”  

Tonalità della: “Totale Sincerità”: è molto simile al 
tono del “mi stai a cuore”, diciamo che mentalmente 
dovrai ripercorrere il momento in cui sei stato 



davvero sincero con una persona. E poi pensare a 
quel momento ed entrare in quel preciso stato 
d’animo, ancor prima di pronunciare la prima parola 

“Credo cosi profondamente in questo metodo, che 
so con certezza che sarà l’unico modo che avrà, per 
essere un passo avanti a tutti i suoi colleghi”.  

Tonalità da “Uomo Ragionevole”: è come se tu 
dicessi ;“ 

Non voglio dirti che il mio servizio prodotto sia il 
migliore che possa trovare ma, segua solo il mio 
ragionamento per un’instante…, [e poi elenca i 
problemi del potenziale cliente dentista e le 
soluzioni che gli darai e chiudi questa parte dicendo 
così]: “E’ questo ciò che mi ha detto di volere, ed è 
esattamente questo che sono disposto a darle 
subito”.  

Tonalità del: “Soldi a parte”: serve per sviare 
delle eventuali obiezioni. Questo è il tono che devi 
sfruttare quando dall’altra parte ci siano delle 
barriere di prezzo. 

 “Quando ci tiene a qualcosa non pensa al prezzo, 
ma pensa solo a far di tutto per averlo. Ed io voglio 
aiutarla a farle avere tutto, il prima possibile.., e 
senza fare troppi sforzi”.  

Tonalità della: “Ovvietà”: “Come preferisce 
iniziare? Con un acconto tramite bonifico va 
bene..?”. Così darai per scontato che il tuo 
potenziale cliente dentista voglia già pagarti per 
lavorare con te!  



Tonalità: “Muta”: questo è il momento del silenzio. 
Utilizza le pause in certi momenti della telefonata o 
della trattativa fino a che, dall’altra parte, non ci sarà 
una qualsiasi reazione.  

Devi sapere che la pausa crea ansia ed imbarazzo 
nella tua controparte e se la fai nel momento di 
“looping” ed il tuo potenziale cliente dentista non 
avrà più dove aggrapparsi, di base ti dirà: “okay, 
facciamolo”…! 

Ma se vuoi davvero che siano i tuoi potenziali clienti 
dentisti a supplicarti di lavorare con loro, così come 
succedeva a me quando sceglievo i migliori tra i 
miei potenziali clienti dentisti, allora dovrai iniziare 
ad applicare la “Vendita Rovesciata" e passare 
così da odontotecnico ad Autorità. 

Ma questa strategia potentissima fa parte di un altro 
corso Tecniting più complesso, completo e costoso! 



Da ultimo, permettimi di farti un regalo 
imprevisto per te: quindi, anche se non fa 
parte di questo breve corso, ma di un altro 

Per-Corso molto più evoluto e costoso, ecco 
i 6 passaggi chiave per fare questo switch: 

PRIMO: ancora prima di parlare con te, il dentista 
dovrà passare obbligatoriamente per tutte le 
informazioni di valore contenute nei tuoi libri, nei 
report, negli ebook e nei tuoi video formativi; 

SECONDO: tu non chiamerai proprio nessuno! 
Semmai, saranno i tuoi potenziali clienti dentisti a 
chiamare te; 

TERZO: Quando ti chiameranno, tu sarai sempre 
pieno di lavoro. E se permetterai al tuo potenziale 
cliente dentista di lavorare con te…, beh, starai 
facendo per lui solo un'eccezione per un X motivo. 

Però per farlo bene dovrai addestrarti molto, al fine 
di trovarti nella condizione mentale corretta…, per 
non far mai percepire il tuo "bisogno" di Vendere 
comunque al tuo potenziale cliente dentista; 

QUARTO: prima di lavorare con te, il tuo potenziale 
cliente dentista dovrà passare per una Selezione. 
Quindi, sarai tu che dovrai scegliere ed accettare 
lui. E ciò può essere comodamente fatto tramite un 
lungo questionario online, oppure con un'analisi 
della reputazione online, eccetera; 



QUINTO: dovrai trasformare l'appuntamento di 
Vendita in un Front-end, preferibilmente a 
pagamento, e cioè: 

- una consulenza; 
- un’analisi di un caso o di un lavoro; 
- un check-up di un protocollo protesico; 
- oppure, un qualsiasi altro servizio a pagamento! 

SESTO: il tuo laboratorio deve essere sempre 
raggiungibile con estrema facilità. Il “Front-Man”, 
nonché l’Autorità, ovvero tu stesso, assolutamente 
NO…! 

Smetti sino da ora di dare il tuo numero personale a 
tutti i potenziali clienti dentisti, ed evita 
accuratamente di essere sempre raggiungibile, 
nonché a disposizione. E smetti di regalare il tuo 
tempo a tutti quelli che te lo chiedono. 

Impossibile? No! Difficile? Si, ma solo un po’…!  

Ma questo è l'unico modo per far sì che siano gli 
stessi tuoi potenziali clienti dentisti a supplicarti di 
lavorare con loro…! 

Ti assicuro che è successo anche a me…, ed io non 
ero un Super Man della vendita ai dentisti! 

Ora tocca a te: crea subito il tuo script personale 
basandoti su quanto ti allego, ma non “copiare ed 
incollare” senza prima effettuare le dovute 
modifiche. 



E soprattutto, tieni sempre aggiornato lo script di 
vendita con i successi che conseguirai, sino a 
renderlo davvero efficace al 100%. 

Ti auguro davvero di trovare il tempo necessario per 
concentrarti e di eseguire alla fine un ottimo lavoro! 
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BASE PER UNO SCRIPT DI  
VENDITA TELEFONICA 

STARATEGICA 

Fase #1: Cornice 

Buongiorno do*or [nome cliente], sono [tuo nome] 
di [nome tuo laboratorio]. 

Oggi ci scambieremo qualche domanda per capire 
nel de*aglio qual è la fotografia del [problema 
a*uale] del suo studio e per capire quali siano gli 
obie>vi che vuole raggiungere con la nostra 
collaborazione. 

Alla fine del nostro incontro, le indicherò il prodo*o/
servizio di [nome tuo laboratorio] più ada*o alla sua 
esigenza specifica. 

Per fare questo è indispensabile avere la possibilità 
di poter parlare insieme per almeno 30 minuI. 

E spesso, quando parlo di argomenI così importanI 
con un denIsta, accade che una telefonata o una 
visita della segretaria interrompa il nostro discorso, 
facendoci perdere a*enzione e tempo preziosi. 

Pensa sia possibile evitare interruzioni durante il 
nostro incontro di oggi? 

R….. 



Fase #2: Obie2vo 

Riguardo il [problema] del suo studio, quali sono le 
cose che vorrebbe capire meglio dall’incontro di 
oggi?  

R…..

Parliamo di obie>vi, cosa vorrebbe realizzare, 
cambiare migliorare nei prossimi mesi?  

R…..[obie>vo del denIsta]

Entriamo più nello specifico, cosa intende per 
risolvere [il problema del denIsta]?  

R…..

Per essere ancora più specifico, [in quanto tempo 
vorrebbe risolvere il suo problema]?  

R…..[tempo di risoluzione]

A grandi linee, tra quanto si aspe*a di realizzare un 
sistema o una strategia che la porI a [obie>vo del 
denIsta]? 

R…..[tempo di risoluzione]

Fase #3: Rapporto 

Bene, rispe*o al suo obie>vo, cosa l’ha incuriosita 
del nostro laboratorio? 

R….. 



In questo momento quali aspe> sta curando 
personalmente nel suo studio? 

R….. 

Com’è nato il suo studio? 

R…. 

Quali sono state le sfide ed i cambiamenI più grandi 
che ha dovuto affrontare negli ulImi anni?  

R….

Secondo lei, quali sono gli aspe> più importanI per 
cui un paziente sceglie lei invece della sua 
concorrenza?  

R….

Ha già a>ve delle collaborazioni con altri laboratori?  

R…. 

Cosa si aspe*a oggi da un nuovo laboratorio?  

R….

Immagino lei abbia già fa*o altre esperienze con dei 
nostri concorrenI, che le hanno proposto delle 
procedure per o*enere [obie>vo].  

R….



In questo senso, qual è stato il risultato di [risolvere il 
problema da solo] che ha provato a fare ulImamente 
e che l’ha soddisfa*a parIcolarmente? 

R….. 

Di quest’azione [risolvere il problema da solo], quali 
sono state le cara*erisIche, le conseguenze o i 
risultaI che l’hanno colpita di più? 

R….

Fase #4: Indagine 

Quali strumenI o procedure o flussi [simili al tuo] ha 
a>vi per il suo studio? 

R….. 

A*ualmente, quanto spende ogni anno, per [cercare 
di risolvere il problema]?  

R….. 

Cosa le piace di [uIlizzare un prodo*o/servizio 
anziché un altro]? 

R…. 

Cosa, invece, non le piace? 

R…. 

Qual è stato l’episodio che le ha fa*o pensare di 
conta*are [nome tuo laboratorio]?  



R….

C’è qualche aspe*o in studio che la sta pressando 
parIcolarmente, sino a pensare di cambiare 
laboratorio? 

R…. 

C’è qualcosa di nuovo in studio o in famiglia che l’ha 
spinta a cambiare proprio ora?  

R….

Onestamente, per lei, è fondamentale agire ora?  

R…..

Mi ha de*o che il suo obie>vo è [obie>vo], quindi: 
che priorità ha invesIre in questo senso per lei?  

R….

Ha calcolato quanto le sIa costando in questo 
momento rinunciare ad [obie>vo]? 

R….. 

Mi ha de*o che ha speso ________€ per [prodo*o/
servizio] che le ha fornito [risultato x]: come giudica 
questo invesImento? 



Da ado=are solamente se è il denAsta 
stesso a fare tu=o da solo in studio! 

Qual è l’a>vità che può fare in studio che vale per lei 
1000€/l’ora? 

Nel fare [le a>vità che già fa] pensa che si sIa 
concentrando solo su a>vità ad alto valore o che ci 
siano anche aspe> che può delegare? 

Esa*o, questo aspe*o sicuramente può delegarlo. 
Quindi, le piacerebbe un servizio che le perme*esse 
di concentrarsi solo su questa a>vità e non sulle 
altre? 

Immagino che non avere un sistema che la porI a 
[obie>vo], sia una forte fonte di stress per lei. 
Questo la distrae molto? 

Quindi, avere una soluzione a questo stress ed a 
questa distrazione, che valore ha per lei?  



INVIO DEL MATERIALE OPPURE 
PRESENTAZIONE DEL TUO MATERIALE  

Bene, dalle informazioni che mi ha dato, lei cerca un 
prodo*o/servizio che: 

• [Abbia questa cara*erisIca] per raggiungere 
[obie>vo], giusto? 

• [Abbia questa cara*erisIca] per [avere vantaggi], 
giusto? 

• [Abbia questa cara*erisIca] per [avere vantaggi], 
giusto? 

• [Abbia questa cara*erisIca] per [avere vantaggi], 
giusto?  

R….

O2mo.  

 
Proprio per questo, sono certo che la soluzione 
giusta per lei sia [nome tuo laboratorio].  

Ora, le invio via email una le*era, se la stampi, la 
studi nel de*aglio e ne parli con gli eventuali suoi 
soci, o con chi potrebbe essere interessato alla cosa. 



A proposito, chi ha in mente di coinvolgere per 
questa decisione? 

R…. 

Ok, allora usi il documento che le invierò per parlare 
con [socio]. 

Fissiamo già adesso un incontro per [giorno], magari 
alle [ore], che ne pensa? Così possiamo prendere 
insieme la decisione sul parIre oppure no. 

R…. 

Appuntamento di Chiusura  

Durante questo appuntamento, riprendi le risposte che 
precedentemente il potenziale cliente den5sta 5 diede.  

Ora, devi creare delle opzioni, ancorando il tuo prezzo 
di vendita:  

Bene Do*or, [nome conta*o], come sa dalla richiesta 
che ha fa*o, il budget per collaborare con [nome 
laboratorio] è di minimo[ ______€ ].  

Oggi con [_____ €] potrebbe -> Scenario -> 
Conseguenze negaIve  

Oggi con [_____ €] potrebbe -> Scenario -> 
Conseguenze negaIve 

Oggi con [_____ €] potrebbe -> Scenario -> 
Conseguenze negaIve



Fino a smontare ogni aspe7o della tua concorrenza..!

Oppure, possiamo parIre ORA con [prodo*o/
servizio].  

E come abbiamo visto, mi sembra razionalmente la 
soluzione migliore, non crede? Cosa ne pensa?  

R…..

In questa fase il potenziale cliente den5sta avrà delle 
obiezioni di cara<ere pre<amente emo5vo, legate alla 
paura di perdere eventualmente i soldi.  

E’ indispensabile rassicurarlo e fargli capire che sarà 
seguito in ogni momento. 

Perfe*o: è pronto ad iniziare ora con [il tuo 
prodo*o/servizio che garanIsce xyz]?  

R….. 

Benissimo! Sono entusiasta!  

Le invio immediatamente il contra*o via email. 
Stampi il pdf e compili i campi in stampatello. 

Poi scansioni il file e me lo inoltri via email, insieme 
alla copia contabile del bonifico dell’anIcipo. A 
presto. 
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