
Ecco come inviare una email “a freddo” ad un dentista
In linea di massima, non dovresti mai pensare di scrivere ed inviare email a freddo ad un dentista, 
ovvero, a professionisti che non sanno assolutamente nulla di te. 


Ma se proprio sei costretto, eccoti almeno qualche buona dritta per avere un minimo di successo!


Il problema è che, oggi come oggi, i dentisti sono bombardati dalle email e sentono la “puzza” di 
una email basata su un modello (come quelle che ti dicono di inviare i finti guru del marketing per 
odontotecnici), ancora prima che si materializzi nel loro programma di posta elettronica!


Il motivo è semplice, di solito queste email hanno 3 “maleodoranti” caratteristiche:


1. seguono uno schema banale e prevedibile;

2. non offrono alcun valore tangibile al dentista;

3. sono coinvolgenti come un bullone trovato per strada!


Ti mostro invece un esperimento che ho concepito per un laboratorio un po’ particolare!


Ti prego solo di non “copiare ed incollare” questo testo o la foto, ma solo di “ispirarti” 
liberamente, perché magari nel tuo caso potrebbe essere addirittura controproducente…


La storia è questa: far conoscere ai dentisti - nel perimetro di 30 chilometri - il nuovo tipo di 
protesi metal free eseguita con precisione con il fresatore per la zirconia del Laboratorio “XYZ”. 


Ovviamente, non scendo nei particolari perché non è questo l’obiettivo. 


Invece, ecco una traccia di una email da inviare a freddo - tramite un programma di email-
marketing - effettuando un “broadcasting” a decine di studi dentistici che potrebbero 
divenire nuovi clienti anche del tuo laboratorio! 
_______________________________________________________________________________________ 

[Oggetto]  

Conosci Ermenegildo? 

[Testo dell’email] 

Salve Doc {first_name last_name}! 

Lo so, non ci conosciamo e non ha nemmeno idea di chi sia Ermenegildo.  
D’altronde, questa email probabilmente nemmeno se l’aspettava! 

Allora ecco subito una foto di Ermenegildo in una bella posa nel suo classico saluto: 
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Eh sì, è un gattone e si chiama proprio Ermenegildo. Il motivo è che ha la stessa espressione di un 
mio vecchio amico delle elementari che era così garbato e simpaticone come Ermenegildo! 

Beh, ora che abbiamo rotto il ghiaccio, avrà notato il mio “banco di regia” su cui troneggia anche 
Ermenegildo, vero?  

Ecco, io sono Gianni e gestisco, insieme a Renato, un bellissimo laboratorio odontotecnico super 
attrezzato, ma non è questo che volevo comunicarle, anzi….! 

Il fatto è che noi crediamo fervidamente che tenere degli animaletti in laboratorio, possa rendere la 
vita di un odontotecnico migliore e più appagante ed i lavori più perfetti, come ben dimostra quello 
che stiamo completando al computer sotto l’occhio vigile ed attento di Ermenegildo. 

E’ al corrente che la vicinanza di un gatto aiuta a ritrovare il proprio benessere psicofisico?  
E poi permette anche di riposare meglio e di risvegliarsi più carichi per andare in laboratorio a 
lavorare tutti i giorni, il che non fa mai male!  

Migliora perfino la memoria e la concentrazione, oltre ad alleviare lo stress e ad aumentare la 
produttività a favore dei nostri clienti dentisti (che così sono molto contenti)! 

Che ne dice di venirci a trovare in laboratorio portando con se’ un modello o una impronta di una 
corona in zirconia?  

Può venire anche in compagnia e le promettiamo che le presenteremo Ermenegildo; sono sicuro 
che le piacerà un sacco e le faremo vedere il perfetto ed efficace funzionamento del nostro nuovo 
fresatore per la zirconia! 

In allegato troverà un invito con il suo nome e le spiegazioni per trovarci, che le permetteranno 
anche di ricevere in omaggio una corona in zirconia (ne possiamo fare ancora solo 23 dal disco 
che abbiamo nella fresatrice) ma l’avrà solo se arriverà prima del suo ventiquattresimo collega.  

Ci sono diversi orari in cui facciamo la dimostrazione! Quindi, sarà facile per lei scegliere quello più 
comodo. Ermenegildo c’è sempre! Pertanto, scelga pure l’orario a lei più congeniale.  

Se poi non le dovesse piacere la corona che le regaleremo, non ci dovrà nulla e potrà comunque 
tenersela. 

Coraggio, è il suo momento, altrimenti non avrebbe mai letto questa email sino a qui…! 

Saluti da Gianni 

[Fine dalla email + allegato] 

_______________________________________________________________________________________ 

Mi raccomando: fantasia e soprattutto, usa un oggetto “cieco”..! 

Sappi che l’oggetto è fondamentale, è come il titolo dell’articolo di un giornale e perciò deve 
essere diverso dal solito, deve incuriosire, e non deve chiarire tutto subito.


Anzi, deve lasciare in sospeso il vero motivo dell’email, a meno che non sia un enorme vantaggio 
per il destinatario. 


Pagina  di 2 4



Ecco come inviare una email “a freddo” ad un dentista
Nel nostro caso, è esattamente la domanda nell’oggetto che coinvolge subito il lettore e lo 
incuriosisce, chiedendosi: chi è Ermenegildo e perché dovrei conoscerlo? 


Il click è quasi inevitabile! 

Un altro trucchetto: vedi di confessare subito il tuo “disagio”…! 

Ti assicuro che molto spesso mettere a nudo il tuo imbarazzo per aver inviato un’email a freddo 
ad un dentista, può essere realmente un buon inizio per rompere il ghiaccio in maniera sincera. 


Soprattutto, è un buon modo per “umanizzarti” e farti accettare emotivamente dal tuo 
destinatario.


Inoltre, vedi di evitare i soliti schemi! Nella migliore delle ipotesi ti prenderesti una risposta 
secca, che non ti piacerebbe, se non addirittura una denuncia per aver fatto dello spam!


Devi sapere che quando un dentista apre una email ricevuta a freddo (e questo ti assicuro che è 
già tantissimo), ha tutte le difese psicologiche “alzate”. Quindi, come minimo non si fida di te! 


E qualsiasi tattica inserita in una email a freddo, basata su modelli normalmente funzionanti, 
nonché impostata sulla “ragione logica”, sulle ”caratteristiche”, sui “vantaggi” e sui “benefici”, è 
quasi sempre destinata a fallire miseramente.


La prima cosa da fare è, quindi, penetrare nella parte più emotiva della mente del tuo sconosciuto 
interlocutore dentista. Non sei dal vivo, quindi, non hai nulla di tutto questo, cioè: l’atteggiamento 
del corpo, il sorriso, la bellezza, il sex appeal e neppure un tono di tono di voce suadente! 


In questo caso puoi solo mostrargli un’immagine accattivante e simpatica (quando essa è 
caricata, poiché spesso i programmi di posta non lo fanno) e delle righe di testo ben formattate e 
corrette nella forma.


Perciò, il tuo testo deve avere slancio, deve apparire come qualcosa di diverso dal solito, deve 
incuriosire, colpire, magari far sorridere, anche per farti apparire più umano, del tipo: “sono una 
persona come te, che ti sta scrivendo”.


Per raggiungere questo scopo devi tenere presente almeno questi 3 approcci: 

1. personalizza la tua email, che non deve apparire uguale a centinaia di migliaia di altre;

2. offri un valore genuino, immediato e gratuito, che possa essere percepito facilmente;

3. se possibile, tutte le volte che puoi, fallo sorridere!


Sorridere non significa ridere. Non ti ho chiesto di essere un comico brillante o di raccontare 
barzellette, ma solo di condividere un pensiero leggero, sorprendente, inaspettato e simpatico. 


Quindi, fai in modo che almeno uno di questi tre approcci sia sempre presente nella tua email 
inviata a freddo ai tuoi potenziali clienti dentisti.


Nell’esempio precedente, l’immagine di un gatto è sempre carina da vedere ed in qualche modo ti 
farà guadagnare un po’ di tempo, prima che l’email sia definitivamente cestinata. In fondo, non 
hai niente da perdere! 


Ricordi come abbiamo iniziato? I dentisti prima di tutto non si fidano: è questo il punto…!  

Ciò significa che hanno timore che tu possa in qualche modo fregarli. Quindi, devi sempre offrire 
loro una potente garanzia (soddisfatto o rimborsato al 100%), oppure una prova gratuita e senza 
impegno, in altre parole: devi fare in modo che sentano che non ci sono rischi di alcun tipo.


Nel caso di questa bozza di email a freddo, i dentisti potranno: 

• provare gratuitamente 1 corona in zirconia da inserire in bocca ad un proprio paziente;

• venire anche in compagnia di un amico o di un’amica, se da soli non se la sentono;
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• avranno persino un regalo che resterà loro, anche se alla fine decideranno di non aderire.


E poi fai dei confronti indiretti. Non è il caso di questa email, ma un buon modo per “entrare nella 
mente” del tuo potenziale cliente dentista (soprattutto nel B2B), è fargli sorgere dei dubbi sui suoi 
attuali fornitori della protesi, invitandoli a venire da te, per vedere come e dove la produci tu!


Ad esempio, potresti chiedere al tuo interlocutore come si trova con il suo attuale fornitore 
protesico o, ancora meglio, da quanto tempo non confronta i prezzi del suo attuale fornitore e se 
è davvero sicuro che egli sia sempre la soluzione migliore per lui.


E NON chiedergli MAI di cambiare direttamente laboratorio con frasi trite e ritrite del tipo: “siamo i 
migliori”, “siamo i leader”, “siamo i più convenienti”…! 


Prima devi in qualche modo costringere il tuo potenziale cliente dentista a ripensare al suo attuale 
fornitore, magari sarà proprio lui ad individuare nella sua “mente”, un punto dolente e quindi 
interessarsi attivamente per saperne di più della tua nuova offerta. 


E forse la simpatia di Ermenegildo farà breccia soprattutto nella sensibilità femminile. 

E chi può dirlo! L’importante è il risultato che otterrai per il tuo laboratorio, non trovi anche tu…?


Per inciso: io ti ho parlato di inviare delle email a freddo, ma lo stesso risultato (anzi, forse 
migliore) si potrebbe ottenere anche con le lettere cartacee inviate per posta tradizionale.

 

Non so perché, ma i dentisti preferiscono ancora ricevere lettere, piuttosto che email!

 

Ciò potrebbe dipendere dal fatto che non le dovranno stampare (quindi risparmieranno carta, 
inchiostro e corrente…). Oppure perché così le potranno sempre lasciare sulla scrivania e prima o 
poi ritrovarle (così non le perderanno nel computer…). E chi lo sa…!!!???


Ti auguro di fare un ottimo lavoro! 
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