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Video 3:  

Sfrutta il potere delle Joint Venture 
SECONDA STRATEGIA:  

In questo video comprenderai come sfruttare a tuo 
favore il potere delle Joint Venture, cioè il potere 
degli accordi commerciali che potrai fare con varie 
tipologie di partner, al fine di poter effettuare con 
più facilità e con successo le tue “Telefonate 
Strategiche”.


Capirai così tutti gli step utili per creare uno o più 
accordi commerciali perfetti, basato sull’interesse 
reciproco della vendita di prodotti e servizi ai 
dentisti.


In questo caso, dovrai partire rispondendo a questa 
domanda.


Quali aziende del settore dentale hanno la mia 
stessa tipologia di potenziali clienti dentisti e, 
tuttavia, non siamo in concorrenza diretta od 
indiretta?


Pensaci bene e soprattutto, non fermarti alla 
risposta più ovvia e scontata.


Cioè, impara a pensare “fuori dagli schemi”! 
 




Una volta che avrai individuato le tipologie di 
attività che abbiano i tuoi stessi potenziali 
clienti…, prendi subito contatto con loro…!


Il tuo obiettivo è chiaro; cioè sarà quello di ottenere 
la loro lista dei clienti.


Puoi proporgli dei soldi, una quota sulle vendite 
oppure uno scambio di clienti.

 

Infatti, ai tuoi stessi clienti, potrai poi vendere 
anche il loro prodotto o servizio.


Ovvero, potrai consigliare un servizio gratuito per la 
loro azienda, o un bonus da dare ai loro clienti.


Insomma, trova tu una forma di retribuzione 
allettante per l'azienda con cui vorresti collaborare, 
ma fallo al più presto.

 

E che farai una volta individuati i potenziali 
clienti dentisti? 

Forse li chiamerai tu? 


Certo che NO…! 


Come ben immagini, è una cosa che non si può 
fare!


A meno che, i tuoi potenziali clienti dentisti non 
abbiano dato il loro consenso ad essere contattati 
da terze parti per motivi commerciali. 




E ciò è molto raro per un dentista….! 
 

La soluzione migliore che ho escogitato, è quella di 
chiedere alle aziende tue partner, e con cui ti sarai 
accordato per effettuare un’attività di “Co-
Marketing”, di permetterti di chiamarli a loro nome 
e solamente per proporgli un “regalo”.


Ma quale regalo gli farai?  

Semplice: il tuo Front-End gratuito, di cui abbiamo 
già parlato nella prima strategia e che è 
perfettamente utile anche per attuare questa 
seconda strategia.


Già.., hai capito bene! 

In questa strategia li chiamerai proprio tu!  

Ma il trucco è che però ti presenterai come se a 
chiamare fosse in realtà, l’azienda, da cui tu hai 
preso solo i loro contatti. 


E’ come se stessi vendendo qualcos’altro ad un 
dentista già tuo cliente, e così avrai da subito la sua 
piena fiducia e, soprattutto, ora ti ascolterà 
davvero..!

 

Ora, la domanda che sorge spontanea è la 
seguente.


Ma cosa devo inviare in regalo ad un dentista? 



Anche qui, come sempre, si può usare: uno sconto, 
un coupon, dei campioni gratuiti, un periodo di 
prova gratuito, un invito ad un evento formativo, un 
mini-set di "servizi" gratuiti, oppure proposti ad un 
prezzo simbolico.


O un qualsiasi altro Front-End già visto 
precedentemente.


Ricordati sempre che non ti proporrei mai di 
chiamare dei “perfetti sconosciuti”..!


Infatti, è come se fossero già dei tuoi clienti. 


Quindi, tranquillo, perché ora non starai facendo 
delle classiche telefonate a freddo…! 


In questo caso, potrai partire subito dal Front-End 
di secondo livello cioè, da quello che abbiamo visto 
e qualificato come "Secondo Front-End". 


Però fai attenzione: dal momento che stai 
vendendo un prodotto o un servizio molto costoso 
e del resto anche molto tecnico, potrebbe essere 
utile pre-motivare maggiormente i tuoi contatti con 
la strategia a due step vista prima.


Quindi, fai attenzione: in prima chiamata gli invierai 
il Materiale Fisico in omaggio, che ha il compito di 
“scaldare” e rendere più consapevoli i tuoi 
potenziali clienti dentisti. 




In una seconda fase, li condurrai all’appuntamento 
di vendita dei tuoi servizi e prodotti direttamente nel 
loro studio o, meglio, nel tuo laboratorio. 


E bada che, per esperienza diretta, cioè quando 
facevo l'odontotecnico, quest’ultima scelta è la più 
consigliata ed efficace, perché così “giocherai in 
casa”, e non ci saranno distrazioni…!


In più, potrai far apprezzare al tuo potenziale cliente 
dentista la qualità dei tuoi lavori e dei materiali 
utilizzati, nonché la cura per l’igiene e per gli 
imballaggi dei lavori che gli invierai.


Ed inoltre, potrai mostragli le apparecchiature di 
ultima generazione che avrai appena acquistato per 
l’occasione. 


Magari non è vero…, però farà sempre una bella 
impressione ai potenziali clienti dentisti!

 

E se una azienda partner, per vari motivi, non ti 
permetterà di chiamarli a loro nome? 

Allora, dovrai far sì che siano direttamente i tuoi 
potenziali clienti dentisti ad “alzare la mano” per 
dirti <<Si, grazie, lo voglio subito anch’io..!>>.…!


Non è difficile, infatti basterà fare così: scriverai una 
lettera ai tuoi potenziali clienti dentisti, a nome e 
per conto dell’azienda partner, spedendola ai loro 
clienti a spese tue e preferibilmente, in formato 
cartaceo.




Ovviamente, se non ci sono i margini di ritorno, 
meglio per te sarebbe inviare una o più email, 
perché sono gratuite.


Ma cosa dovrebbe esserci scritto nella lettera o 
nell’email che invierai?  

Dovrai scrivere certamente: 

• da chi saranno chiamati.

• perché è stata stretta questa collaborazione.

• quale regalo gli sarà fatto in quanto cliente, 

cioè il Front-End.

• che problema oppure bisogno risolverà il regalo 

che riceveranno.

• quali saranno i rischi a breve, medio e lungo 

termine, rifiutando o non utilizzando il tuo 
regalo.


• perché ci si può fidare ciecamente dell'azienda 
con cui stai collaborando.


Alla fine, inserisci una “Call To Action”, che rimandi 
ad un “Optin Page On-line”, per farti lasciare i tutti i 
loro dati e consentirgli così di “riscattare” il loro 
regalo.


Ovviamente, tutti i contatti che completeranno 
l’Optin, diventeranno i TUOI contatti!


E quindi, potrai chiamarli liberamente al telefono 
senza farti problemi con la ditta partner…!




La cosa più importante, è che l'offerta del Front-
End appaia al dentista che ti interessa, quale un 
“Prezioso Regalo”, che gli è offerto SOLO in quanto 
è un cliente affezionato della ditta tua partner!


Ora tocca a te: utilizza il materiale allegato e crea 
subito il tuo script personale per le lettere che 
invierai alle ditte potenziali tue partner, ma non 
“copiare ed incollare” senza prima effettuare le 
dovute modifiche.


E soprattutto, tieni sempre aggiornato il foglio di 
lavoro che creerai con gli accordi ed i successi che, 
man mano che diventerai sempre più bravo, 
sicuramente conseguirai con le ditte.


Ti auguro davvero di trovare il tempo necessario 
per concentrarti e di eseguire alla fine un ottimo 
lavoro!
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