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Video 4:  

Chiama e CLONA i Dentisti che 
sono già Tuoi Clienti 

TERZA STRATEGIA:  

In questo breve video capirai come sfruttare a tuo 
favore il potere delle conoscenze che avrai 
sviluppato negli anni con vari dentisti, al fine di 
poter effettuare con più facilità, rapidità, a basso 
costo, ma con estremo successo le tue “Telefonate 
Strategiche”.


Scoprirai così tutti gli step necessari per creare 
connessioni dirette per la vendita di prodotti e 
servizi a nuovi potenziali clienti dentisti, sfruttando 
così la “complicità” amichevole di quelli che già 
conosci.


E’ un pò come farsi dare delle referenze bonarie, 
ma con qualche cosa in più…!


Quindi, se hai un buon rapporto con loro, chiama 
tutti i tuoi clienti dentisti, vecchi e nuovi.., e 
richiedigli i contatti di amici, parenti o conoscenti 
che, come lui, hanno o gestiscono, oppure 
lavorano in uno studio dentistico, in cambio di un 
“Regalo di Valore” da dare ai loro contatti.




Si tratterà di un tuo prodotto o servizio gratuito, 
oppure di un prodotto non direttamente correlato, 
ma comunque interessante per un dentista.


Però, bada bene di incentivarli a darti molti contatti, 
cioè non meno di cinque contatti a dentista…!


E qui ti esorto ad essere molto generoso. 


Infatti, questo tipo di contatto, essendo proveniente 
da un tuo cliente diretto, attuale o passato non 
importa, ha più valore, perché ciò ti consentirà, 
anche solo facendo il nome del tuo segnalatore, di 
ottenere subito la piena fiducia del contatto fornito.


Dopodiché, chiamali e proponigli il tuo migliore 
Front-End, cioè: un libro, un report cartaceo oppure 
online, un magazine, eccetera. 


Poi, come al solito, dopo l'invio dei materiali che 
venderanno il tuo prodotto o servizio al posto tuo, 
farai una “Re-call” per offrire una prova gratuita e 
senza rischi, ovvero un appuntamento in studio o in 
laboratorio, oppure un altro Front-End 
“consulenziale”, così come già visto nelle 
precedenti strategie.


Ora tocca a te: utilizza il materiale allegato e crea 
subito il tuo script personale per le lettere che 
invierai ai tuoi attuali o passati clienti dentisti, ma 
bada di non “copiare ed incollare”, senza prima 
effettuare le dovute modifiche!




E soprattutto, tieni sempre aggiornato il foglio di 
lavoro che creerai con i contatti ed i successi che, 
man mano che diventerai sempre più bravo, 
sicuramente conseguirai con sempre più potenziali 
clienti dentisti.


E come sempre, tra un ponte ed una capsula, ti 
auguro di trovare il tempo necessario per 
concentrarti.., e di eseguire alla fine un ottimo 
lavoro!
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