
Script Testo Video Magnetico
Puoi utilizzare questo mio script (attualmente in uso per promuovere il mio 
servizio di consulenza per odontotecnici) quale modello per creare il tuo. 

Però è importantissimo evitare di copiarlo: devi usarlo solo come “ispirazione”…! 

Ovviamente, non ho paura di essere copiato, altrimenti non l’avrei mai condiviso. 


Il punto è che per te copiarlo non funzionerebbe, nemmeno se tu volessi 
utilizzarlo per promuovere un prodotto simile al mio…! 

Il motivo è semplice: si basa sulla modifica di alcune “credenze” che ho ritenuto 
importanti per vendere la MIA offerta di consulenza destinata agli odontotecnici. 


E questo mio video lunghissimo, funziona SOLO perché sostenuto dalle PROVE, 
che fanno parte del MIO brand e della MIA storia.., e quindi NON sono replicabili! 

Ma questo non è un problema, perché tu avrai già le TUE “prese di posizione”, le 
TUE “storie mitiche”, lo studio del TUO mercato (e delle sue “credenze”) ed avrai 
già definito la TUA “argomentazione di vendita” e la TUA “orchestrazione” che è 
basata sulla TUA “nuova intuizione” e sostenuta dal TUO “meccanismo unico”. 

Quindi: se hai fatto tutto quello che dovevi fare, ora hai tutto quello che ti serve!


E questo script ti potrà solo aiutare a ordinare correttamente le idee, in special 
modo nella fase iniziale ed in quella finale. 

Nota che, essendo un semplice modello, potrai sempre sfruttarlo in ogni 
momento, indipendentemente dal tuo mercato e della tua offerta del momento. 

IMPORTANTE: questo script non deve vendere la tua “offerta unica”, ma 
solo vendere la tua “Chiamata Strategica”, che ovviamente è gratuita…!  
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INDICE: 
Il video si compone di almeno 4 FASI da eseguire assolutamente di seguito:

FASE 1 - ATTENZIONE: 

Nella prima fase io catturo l’attenzione della mia cerchia tramite la mia promessa 
di trasformazione. 

FASE 2 - INTERESSE: 

Poi dimostro di conoscere la mia cerchia, mostrando i sintomi di quello che 
stanno facendo attualmente di sbagliato e mi presento con alcune “prese di 
posizione” ed una mia prima “storia mitica”. Ovviamente, ne sono presenti molte 
altre, specialmente come PROVE, durante tutto il processo di installazione delle 
credenze, attuato con il resto dei contenuti che gli odontotecnici hanno ricevuto. 

Questa fase (“installazione delle credenze”) inizia subito dopo e rappresenta il 
corpo della mia “Video Sales Letter”. 

FASE 3 - DESIDERIO 

Parlo di quello che posso fare per gli odontotecnici. In questa fase, tu potresti 
enfatizzare maggiormente il risultato, parlando di come si troverebbe un tuo 
potenziale cliente dentista dopo aver compiuto la sua “trasformazione”. 

Tipicamente, si tenta di far percepire il risultato con frasi simili a: “immagina 
come sarebbe se...”. 

FASE 4 - AZIONE 

Qui devi spiegare CHIARAMENTE quello che deve fare un utente per procedere. 


METODO DI RIEMPIMENTO DEL VIDEO CON I TUOI TESTI PERSONALI 

Per scrivere uno script che abbia un potere “magnetico”, dovrai quindi copiare/
incollare all’interno del testo del tuo video, tutto ciò che avrai scoperto, pensato 
e scritto durante la costruzione dell’intero tuo percorso e processo di marketing 
relazionale, includendo in questa precisa successione, da 1 a 6, i seguenti punti:

1 - [ Come TRASFORMAZIONE tramite MEZZO senza PROBLEMA ] 
2 - [ Sintomi ] 
3 - [ Presa di posizione / Storia mitica ] 
4 - [ Distruzione credenze / Installazione nuove credenze ] 
5 - [ Aiuto CERCHIA a TRASFORMAZIONE tramite MEZZO ] 
6 - [ Offerta / Requisiti / Regole / CTA ]
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SCRIPT VIDEO MAGNETICO (x telefonata) 
(ciò che segue, tranne quello colorato, è il testo da leggere con la modalità consigliata)


 

1 - [ Come TRASFORMAZIONE tramite MEZZO senza PROBLEMA ]

In questo lungo video, vorrei parlarti di come creare una struttura di contenuti ottimizzati, 
che rendano l’acquisto della tua offerta, l’unica logica scelta possibile. 

Infatti, un potenziale cliente dentista che verrà in contatto con i tuoi video, i tuoi articoli ed i 
tuoi contenuti in generale, vorrà acquistare subito la tua offerta, sia che si tratti di un 
prodotto o di un servizio protesico. 

E quindi, non avrai bisogno di forzare la vendita con sconti, bonus, scadenze e frasi fatte: 
infatti, la vendita diventerà la conseguenza naturale della tua struttura di efficaci contenuti. 

E paradossalmente, ti mostrerò come dare vita a questa struttura senza diventare schiavo 
del copywriting, dei funnel e del traffico a pagamento, così come ti consigliano là fuori…! 

E quando dico questa cosa, la maggior parte degli odontotecnici mi prende per un eretico, 
che va contro il pensiero comune e che quindi sbaglia. Ma se tu mi seguirai con un po’ di 
attenzione, in questo video ti dimostrerò che non è affatto così!  

Comunque sia, sappi fin da ora che NON potrai più basare il successo del tuo laboratorio 
solo sul web marketing o sulla pubblicità a pagamento. 

Il web marketing, infatti, è come un amplificatore, un megafono, un qualcosa che serva a 
comunicare a più persone dell’esistenza della tua offerta unica…! 

Ma se poi non sarai in grado di proporla e venderla almeno 9 volte su 10, allora ti servirà a 
ben poco strillare al vento in un deserto di completo disinteresse da parte dei dentisti..!  

Inoltre, devo chiarirti sin da subito un altro concetto importantissimo, ovvero: il semplice 
fatto di promuovere al meglio le conversazioni personali con clienti, fornitori e collaboratori, 
migliorerà nettamente tutti i tuoi risultati, in special modo quelli economici.  

A confermarlo è lo studio “Welcome to the Human to Human Era”, condotto da “Sendoso”, 
una start up americana specializzata nel “social selling”, che nel mese di febbraio 2021 ha 
intervistato ben 750 “decìsion maker” americani. 

Secondo loro, i contenuti e le informazioni sul servizio e sul prodotto fornite ai propri 
potenziali clienti, continuano ad essere molto importanti anche a tutt’oggi…!  

Infatti, secondo “Sendoso”, negli ultimi mesi i “virtual event” sono cresciuti del 1.000%, le 
e-mail di marketing del 62%, ma le telefonate fatte “a freddo” per le vendite, sono 
aumentate solo del 28%. 

In quest’ultimo anno, risulta infatti che i marketing manager abbiano incrementato le e-mail 
e le telefonate dirette “a freddo”, nel tentativo di ritornare sui clienti o cercarne dei nuovi, 
ma ormai questo approccio mostra tutte le sue falle.  
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Ed inoltre, le relazioni mantenute solo online, sono ormai divenute troppo precarie quindi, 
gli specialisti del marketing ed i consumatori stessi, si sentono troppo affaticati e confusi 
dal marketing digitale..!  

C'è in atto una profonda crisi in termini di “customer engagement” e.., l’unica cura efficace 
per risolverla, è la comunicazione “Human to Human” in cui, invece, il focus si sposta 
sempre sull’acquirente stesso, analizzato nelle sue abitudini, preferenze e necessità reali. 

Per specificare meglio il contesto in cui ti trovi ad operare, sappi che è consigliabile 
vivamente a tutti gli odontotecnici e non, di fare solo questo tipo di comunicazione e di 
marketing, cioè H2H, ovvero Human to Human. 

Infatti, questa è la comunicazione di marketing che funziona meglio, perché si basa sulle 
relazioni umane, ed anche perché esse rimangono e si auto-alimentano col passare del 
tempo e delle esperienze fatte insieme! 

2 - [ Sintomi ] 

Ma prima di addentrarci a capofitto nel mio Metodo di Marketing Relazionale per 
Odontotecnici, devo assolutamente parlarti di un paio di principi di economia, che ritengo 
sia basilare tu sappia e capisca perfettamente, prima di continuare nel tuo percorso. 

In seguito, quando avrai afferrato bene questi due concetti universali, ti darò le indicazioni 
“tecniche” e tutte le “dritte” per usufruire appieno del mio Metodo Unico. 

Devi sapere che, buona parte di questa strategia vincente, è basata proprio sul telefono, 
che è uno strumento davvero potentissimo per trovare nuovi potenziali clienti dentisti…! 

Però, per il momento, devi sapere che l’uso del telefono che ti propongo io, è davvero 
molto diverso da quello proposto da tutti miei concorrenti che si dibattono là fuori. 

Infatti, essi ti consigliano di usarlo per effettuare telefonate a freddo, oppure per farle fare 
alle società di telemarketing. 

Ma, sempre se va bene, entrambe queste tecniche di marketing hanno una conversione di 
solo il 5%…, e ciò significa tempo e soldi, molti, molti soldi, che saranno del tutto bruciati..! 

Comunque sia, non fraintendermi, il telefono è uno strumento da non sottovalutare affatto, 
così come lo è la carta stampata, cioè le lettere tradizionali, ovvero quelle con la busta ed 
il francobollo, quando, come nel tuo caso, si stia cercando nuove opportunità di business 
proprio tra i dentisti..! 

Ma bisogna sapere perfettamente, come e quando usare entrambi questi mezzi…! 

E con questo Metodo, imparerai esattamente ad usare alla perfezione ed al tempo giusto, 
anche questi due preziosi strumenti che reputo basilari anche per il tuo laboratorio!

Là fuori, anche i professionisti del marketing sono ancora quasi tutti convinti che la 
soluzione ai problemi di vendita online, stia nei funnel, nelle sequenze di email 
preconfezionate, nelle inserzioni su Facebook e nei modelli di copywriting.  
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La maggior parte degli odontotecnici che purtroppo ci hanno creduto, anche quelli che 
magari hanno già ottenuto qualche piccolo risultato, non si rendono affatto conto che 
hanno un problema di dipendenza da tali obsolete strutture pre-preconfezionate.  

Ed inoltre, la maggior parte degli odontotecnici, sostengono quello che fanno tutti ed 
attaccano quelli che fanno le cose diversamente, classificandoli come incompetenti.  

E per questo sono costretto a precisare alcune cose per chi ancora non mi conosce! 

3 - [ Presa di posizione / Storia mitica ] 

Quindi, ora vorrei raccontarti un pezzettino della mia storia, così capirai ciò che mi ha 
spinto a proporre questo Metodo anche agli odontotecnici…!


Quando avevo solo 23 anni e facevo ancora l’odontotecnico, nel primo dei miei due 
laboratori di Monza, lavoravo mediamente per almeno 5 dentisti.


Tra di loro ve n’erano due che si distinguevano tra tutti gli altri: il più giovane era molto 
bravo, meticoloso e preciso, veniva personalmente a consegnare le impronte in 
laboratorio e discuteva direttamente con me gli aspetti tecnici e salienti dei vari casi.


Il secondo, un dentista di mezz’età, aveva uno studio grande e di notevole successo. 


Quando andavo da lui in studio a ritirare le impronte, spesso mi dovevo far largo tra i 
pazienti che gremivano anche l’anticamera, oltre che la sala d’attesa, perché questo 
professionista non lavorava mai su appuntamento. Lui diceva semplicemente di venire in 
studio ai pazienti quando volevano. Risultato: una ressa pazzesca dopo le 17,00…! 


E prima di andarci, mi portavo sempre una borsa grande del supermercato, se non 
addirittura due, per mettervi le impronte…, tante ce n’erano da ritirare tutte le volte!


In termini operativi, il primo era il dentista che tutti gli odontotecnici sperano sempre di 
avere tra i propri clienti.


Ma il secondo, era quello che mi permetteva di pagare gli stipendi, i leasing, l’affitto e 
tutte le altre spese, perché forniva da solo ben l’80% del fatturato globale del laboratorio. 


Mentre, tutti gli altri messi insieme arrivavano al massimo, al restante del 20% del totale.


A quei tempi non lo sapevo ancora, ma il Principio di Pareto dice esattamente questo: il 
20% delle cose sortisce l’80% degli effetti…, e vedremo più tardi cosa ciò significa per te!


In effetti, ora stai bene attento, perché ciò dovrebbe interessarti e perché credo sia molto 
importante anche per il tuo laboratorio…!


Per il momento, devi solo considerare una cosa davvero molto importante: stai lavorando 
per clienti che sono tutti, ovviamente, dei clienti “high-ticket”, cioè “alto-spendenti”. 


Ma c’è qualcuno, tra gli altri, che sarà davvero tale, cioè ti darà lavoro per oltre 10.000€ al 
mese, alcuni invece ti daranno 5.000€ di lavoro al mese, ed altri solo 1.000€ al mese. 
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Ma quello che reputo davvero importante, è che anche il tuo laboratorio possa far conto 
sul mix di queste tre tipologie di clienti dentisti.


4 - [ Distruzione credenze / Installazione nuove credenze ] 

Ma parliamo anche un attimo del motivo per cui non bisogna diventare per forza schiavi 
dei funnel, del web marketing e naturalmente delle furbe agenzie di web marketing..! 

Ti parlerò chiaro e diretto: io mi sento autorizzato a dirti di scappare da chi ti prometta di 
cambiarti la vita, solo perché è un esperto dei funnel. E cosa mi autorizza a dirtelo? 

Beh, semplice; è il fatto che anch’io sono un esperto di funnel, ma non li vedo come una 
panacea o la soluzione suprema. Infatti, essere SOLO degli esperti di funnel, significa 
SOLO saper creare dei funnel.., e non anche saper vendere un’offerta unica e 
specializzata nel tuo campo e generare magari un buon profitto…! 

Per tutto questo, vorrei parlarti brevemente dell’importanza dell’L.T.V., cioè un K.P.I., 
ovvero un indicatore di “performance”, di cui dovrai sempre tener conto e che ti ricorderò 
spesso quando ti chiederò di fare qualcosa di più impegnativo del solito, durante tutto 
l’arco della nostra eventuale collaborazione.


L.T.V. significa “Life Time Value”, ovvero: il valore economico del tuo cliente dentista per 
tutto l’arco del tempo in cui ti darà lavoro…, magari per tutta la vita!


Effettuare ora, insieme, il calcolo dell’L.T.V., ti aiuterà a capire meglio ed in “soldoni”, 
perché questo K.P.I. sarà in futuro così determinante anche per te!


Infatti, i dentisti veramente alto-spendenti, cioè quelli da 5.000€ mensili al mese in su, 
ovvero coloro che ti aiuterò a contattare, sono esattamente gli stessi a cui dovrai puntare. 


Te ne basteranno pochi: cioè, secondo il Principio di Pareto, al massimo il 20% della tua 
clientela…, ma ora veniamo ai conti spicci..!


Ora, immagina di lavorare per un dentista che ti dia 5.000€ al mese per 12 mesi, il totale 
sarà di 60.000€ all’anno. Sin qui è facile e ce la possono fare tutti…!


Ma adesso, immagina che lavorerai per lo stesso dentista, diciamo, per almeno 10 anni.


Bene, allora il suo L.T.V. sarà di 600.000€.


Se poi, sia tu, sia il dentista, siete giovani ed andrete d’accordo, allora moltiplica la cifra 
annuale per almeno 20 anni, ed arriveremo così a ben 1.200.000€.


Se poi avrai la fortuna di lavorare per un dentista che ti darà almeno 10.000€ al mese per 
almeno 30 anni, beh, il suo L.T.V. totale sarà di 3.600.000€. 


Sei forse strabiliato dalla potenza dell’L.T.V.? 


Beh, in fondo, si tratta solo di banale aritmetica, non di complesse equazioni 
matematiche…, che però so’ che agli odontotecnici non piacciono molto…!
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A me, invece, sembrano cifre assolutamente reali e raggiungibili da parte di chiunque, e 
per le quali ritengo valga davvero la pena di sbattersi un po’ di più degli altri tuoi colleghi!


L’opportunità che ti è offerta in questo video di acquisire nuovi clienti, ma solo quelli 
veramente alto-spendenti, ritengo sia un must da cogliere subito per migliorare per 
sempre il tuo cash flow, la tua vita ed anche quella dei tuoi cari..!


E ciò rappresenta il senso vero, nonché lo scopo dichiarato di questo mio Metodo…!


Quello che ci tengo a specificarti prima di iniziare una eventuale consulenza con me, è 
che questa NON sarà la classica consulenza, in cui ti saranno semplicemente fornite delle 
dritte e poi al resto dovrai pensarci tu..!


Oppure, dei consigli buttati lì, magari solo per appaltare ad una agenzia di telemarketing 
delle semplici ma super costose telefonate, che tra l’altro renderanno ben poco in termini 
di risultati..!


In effetti, la mia collaborazione è molto diversa da tutte le altre consulenze fin qui 
esistenti, che si basano quasi tutte sulle telefonate a freddo, perché si tratta di un Metodo 
serio e collaudato da anni, basato su una ormai consolidata strategia di marketing 
relazionale e vendita strategica messe insieme…, ma da me modificato ad uso e 
consumo proprio degli odontotecnici!


Anche in questo caso, il ricorso alle telefonate che io definisco “strategiche”, è 
decisamente importante, ma non è assolutamente basilare come potresti pensare. 


La differenza vera è che, dopo aver imparato ed applicato correttamente il mio Metodo, le 
telefonate non le farai più, ma le riceverai tu e SOLO su appuntamento.


E non dovrai fare o peggio, far effettuare da nessuno, numerose, inutili, a volte dannose e 
sicuramente costose, telefonate a freddo per vendere alcunché..!


Se non lo avessi ancora capito, te lo ripeto: saranno i dentisti stessi, e SOLO quelli 
veramente alto-spendenti e molto interessati, che sono anche quelli dai 5.000€ in su al 
mese, a contattarti direttamente e ciò solo dopo aver fissato un appuntamento telefonico, 
oppure una video-call con te, direttamente sulla tua agenda online..!

Vedi, caro amico odontotecnico, da oggi in poi dovrai smetterla di complicarti le cose e 
dovrai invece concentrarti su quello che è realmente importante per il tuo business…! 

Pensa solo che io, il primo traguardo nella vendita online dei miei servizi, l’ho raggiunto 
qualche anno fa con 4 semplici articoli del mio blog. 

Ma quei 4 contenuti, a tutti gli effetti, erano già un funnel che generava delle vendite! 

Era molto semplice, quasi banale, senza email, senza retargeting…, ma grazie a quei 4 
contenuti, avevo iniziato a guadagnare più del triplo rispetto ad uno stipendio medio. 

E di contro, noto che i primi che lo definirebbero banale, fanno parte di quel 99% di 
persone che utilizzano funel complessi ma, che al posto di guadagnare, sono in perdita! 
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Ora, basta solo che tu segua pedissequamente tutte le cose da fare e le faccia davvero 
nell’ordine e nei tempi corretti, seguendo con diligenza e costanza il Metodo super 
collaudato che ti svelerò durante tutta la mia collaborazione!


Ed il bello è che, se farai tutto esattamente come previsto, ogni cosa avverrà con una 
facilità che ti stupirà davvero…!


Anzi, probabilmente non dovrai neppure fare troppo sforzo e magari dovrai anche limitare 
la tua potenzialità, per non esagerare con il numero dei dentisti che ben presto acquisirai, 
anche per non rischiare di abusare della reale capacità di scalare del tuo laboratorio!


5 - [ Aiuto CERCHIA a TRASFORMAZIONE tramite MEZZO ]

Ma ecco quello che faccio io: aiuto gli odontotecnici a dare vita ad un’attività profittevole e 
solida, tramite la creazione di una struttura strategica di contenuti relazionali online ed 
offline, che però non forzino la vendita di servizi e prodotti protesici, ma che la rendano 
una logica conseguenza..!  

Nel tuo Per-Corso di conoscenza del marketing H2H, troverai tutti i video ed i numerosi 
file con le spiegazioni necessarie, nonché i link per collegarti con le applicazioni online di 
cui avrai bisogno per cominciare ad implementare al meglio il tuo percorso di crescita 
personale e professionale, migliorando così per sempre il tuo laboratorio odontotecnico.


Quello che ti esorto a fare per rendere produttivo al meglio il tuo investimento che, pur 
ridotto esso sia, deve comunque fruttare, è di leggere il materiale più e più volte e di 
riguardare spesso anche i video e poi, adattare subito tutto il materiale alle tue esigenze 
più particolari e specifiche, ma senza aspettare molto tempo per farlo…!


6 - [ Offerta / Requisiti / Regole / CTA ] 

Proprio in questo periodo, ho deciso di estendere leggermente la cerchia di odontotecnici 
a cui mi dedico direttamente. E quindi, per un periodo limitato di tempo, avrai la possibilità 
unica, di candidarti GRATUITAMENTE ad una chiamata strategica di circa 30 minuti. 

Per candidarti ti basterà fare click sul pulsante qui sotto, ma fallo solamente se hai queste 
caratteristiche: 

• Elasticità mentale: tu non conosci la vera soluzione al tuo problema. Ed in effetti ti 
stai candidando proprio per questo. Di conseguenza, dovrai fidarti di me ed 
accettare modifiche sostanziali alla tua attuale strategia, specialmente se questa 
tua strategia derivi dall’imitazione ingiustificata ed improduttiva di strategie altrui; 

• Eticità ed alti standard: se vorrai imparare dei metodi di guadagno illegali o che 
comunque possano essere sfruttati per truffare i dentisti, allora non sono la persona 
adatta a te. Creare un business serio e durevole significa, creare un business 
basato sull’amare e servire i propri clienti dentisti ed aiutarli seriamente a risolvere i 
loro problemi. E fai attenzione, perché potrai chiedergli prezzi molto più alti dopo 
questo Per-Corso, ma dovrai anche avere degli standard molto alti. Io preferisco 
dare sempre di più di quello che prometto. Preferisco fare più fatica all’inizio, ma poi 
avere dei clienti a vita. Ti basta dare un’occhiata anche solo alla lunghezza ed alla 
completezza degli articoli o dei video che pubblico sul mio blog, per renderti conto 
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esattamente di ciò che intendo, ovvero: fare di più per ottenere di più. E ciò perché 
da anni ho imparato che lavorare in questo modo, significa anche costruire delle 
fondamenta solidissime per il futuro successo. Ed io voglio collaborare SOLO con 
persone che vogliono avere davvero successo! 

• Possibilità economica: per seguire la mia strategia ed avere il mio appoggio 
incondizionato, ti servirà effettuare un investimento serio. Non candidarti per 
nessuna ragione alla telefonata strategica gratuita, se non hai perlomeno 3.000€ da 
investire subito, così eviteremo di perdere tempo in due…! 

• Obbiettivo definito: devi conoscere esattamente il tuo obbiettivo. Se nel marketing 
relazionale H2H sei alle primissime armi e non sai neanche da che parte iniziare, 
allora il mio consiglio è di studiare per bene prima tutte le basi, acquistando il mio 
Per-Corso Smart Tecniting. Anche perché, prima di parlare direttamente con me, 
dovrai avere almeno un’idea di cosa offrire ai tuoi potenziali clienti dentisti. Ed 
anche aver ben individuato a che tipo di potenziale cliente dentista offrirla. Se non 
avrai ben chiare nella tua mente almeno queste due cose basilari, è perfettamente 
inutile che ti candidi, cioè, prima studia seriamente le basi…, e poi ci risentiremo! 

• Serietà: non candidarti se non credi di poter ottenere dei risultati concreti, ma 
nemmeno se il tuo obbiettivo è guadagnare solo 1.000€ al mese in più! Sarò 
schietto, lavorare con me non è di certo economico. Ma la maggior parte dei miei 
clienti odontotecnici hanno recuperato l’investimento fatto entro i primi 2 mesi ed 
alcuni di loro continuano a lavorare con me, anche perché continuano ad ottenere 
dei risultati tangibili. Se non credi che sia possibile raggiungere i 100.000€ all’anno 
o più, allora significa che non sei ancora pronto per lavorare direttamente con me.  

Sappi che, avere queste caratteristiche è fondamentale, perché preferisco avere 
collaborazioni con odontotecnici seri e motivati, che portino dei ritorni sull’investimento 
rapidi per entrambe le parti, e che nel lungo termine generino profitti fuori dal comune! 

Posso riuscirci per tutti? Assolutamente no! Ed infatti, a volte, devo dire di no ad alcuni 
odontotecnici, avvisandoli precocemente ed ancora prima di iniziare la collaborazione. 

Ma se pensi di essere la persona adatta, se hai le caratteristiche di cui ti ho appena 
parlato, per candidarti è sufficiente fare click sul pulsante qui sotto e poi compilare un 
breve questionario online, che mi sarà utile per capire in anticipo almeno 2 cose:  

1. Se io posso aiutarti realmente per il tuo caso specifico;  

2. Se tu sei pronto ad impegnarti seriamente e quindi a mettere subito in moto tutte le 
numerose, ed alcune volte impegnative azioni, che però ti porteranno a raggiungere 
sicuramente i tuoi obiettivi personali e professionali. 

Subito dopo compilato interamente il questionario online, avrai la possibilità di prenotare 
l’ora e la data per effettuare la tua chiamata strategica con me, in cui inizieremo già a 
lavorare insieme ed a capire come raggiungere un risultato nel più breve tempo possibile. 
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Se risulteremo compatibili, alla fine della chiamata ti inviterò a lavorare con me come mio 
cliente diretto. Ovviamente, non ci sarà nessun obbligo reciproco. E non ci dovrà essere 
neppure alcun tipo di rancore in mancanza di questo invito a collaborare insieme…! 

La notizia più positiva è che, indipendentemente dal proseguimento della collaborazione, 
avrai comunque ricevuto gratuitamente 30 minuti di puro valore. Cioè, avrai portato a casa 
un’analisi gratis, che ti lascerà una chiarezza pazzesca, riguardo alle azioni da compiere 
per passare dalla tua situazione attuale al raggiungimento dei tuoi obiettivi. 

Probabilmente, saranno i 30 minuti meglio investiti in assoluto riguardo al tuo business 
online ed offline. Ma non ho ancora finito, perché ci sono altre 2 regole importanti: 

1. Puntualità e precisione. Io ci sarò all’ora prestabilita e tu vedi di fare lo stesso! 

2. Uso esclusivo delle informazioni. Questo significa che le informazioni che riceverai 
da me, saranno solo per te e quindi non potrai mai condividerle con terzi. E su 
questo aspetto sarò davvero molto categorico…!  

Se potrai rispettare anche queste 2 semplici ma importanti regole, allora fai click sul 
pulsante qui sotto e completa la tua candidatura alla call con me. 

Come ultima cosa, vorrei chiarirti che questa opportunità è estremamente limitata!  

E non si tratta di falsa “scarcity”, perché come potrai ben immaginare, devo investire il mio 
tempo direttamente nella selezione dei potenziali clienti odontotecnici e nelle chiamate. 

Come ti ho già spiegato, lavoro solo con i clienti per i quali so di poter generare un ritorno 
positivo sull’investimento. 

Ma tieni anche conto che proprio in questo momento, ho già decine di candidature e per 
ciò, ti chiedo il favore di comprendere che questa opportunità non sarà disponibile a lungo. 

E per finire, devo informarti che gli odontotecnici che possiedono la capacità di prendere 
delle decisioni al volo e quindi di agire rapidamente, saranno poi gli stessi che avranno 
anche le maggiori probabilità di ottenere grandi risultati e, molto probabilmente, 
diventeranno anche i miei migliori clienti e resteranno tali per gli anni a venire. 

Se tutto quello che ti ho detto fino ad ora ti sembra sensato, allora fai click sul pulsante qui 
sotto e completa il tuo personale processo di candidatura.  

Dai, è facile, basta solo seguire le istruzioni passo-passo. 

Che dire di più, se non: fai una profonda riflessione su tutto quanto ti ho detto in questo 
video e soprattutto, ti auguro di trovare tanti clienti dentisti in più…, ma senza esagerare 
però….!!!


Ti mando un caro saluto da Umberto Galbiati… Ciao!
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