
FASE 1 - Acquisizione della posizione dominante 

ISTRUZIONI PER I SALUTI: 

sezione che serve a far sentire il mio potenziale cliente a suo agio.

1. devo essere entusiasta; 

2. il cliente si aspetta la mia chiamata;

3. uso un tono ragionevole. 

 
ISTRUZIONI PER L’INTRODUZIONE AL POTENZIALE CLIENTE: 

sezione che serve per farmi acquisire una posizione dominante.

1. è necessario acquisire il ruolo “alfa" e far capire al cliente che devo fare io le domande 

e lui deve rispondere prima di farmi le sue!

2. uso un tono ragionevole ed “istruttivo”…!  

SALUTI (SALUTARE IL POTENZIALE CLIENTE COSI’) 
 

-Buongiorno, sono ______________________, con chi parlo?  
R:………. 
-Bene, la chiamo per la call telefonica che ha prenotato, possiamo 
parlare adesso? 
R: …………….  
-Bene. Ottimo. Se è d'accordo ed ha mezz’oretta di tempo calma, 
allora possiamo anche entrare subito nel vivo di questa chiamata! 
Ok?  
R: …….………  
-Perfetto [SOLO il nome del potenziale cliente]. 

INTRODUZIONE (DA COMUNICARE PRIMA DI CONTINUARE) 

-Deve dirle subito che, per ottenere il massimo da questa 
chiamata, dovrò farle alcune domande sulla sua situazione in 
generale.  
-In questo modo potrò capire a che punto è ora, diciamo al punto 
A, e se sono in grado di aiutarla e poi, ovviamente, come posso di 
fatto portarlaad arrivare al punto che desidera, cioè al punto B. 
-E se tre sembrerà sensato, per ultimo le parlerò anche di quello 
che posso offrirle.  
-Ed alla fine potrà decidere se accettare il mio aiuto o meno. Ok? 
R: …….……… 



FASE 2 - Definizione della situazione ATTUALE 

ISTRUZIONI PER PORRE LA DOMANDA APERTA:  
serve per acquisire la maggior parte delle informazioni. 
1. non interrompo mai il cliente, neanche dopo brevi silenzi; 

2. se il silenzio dura troppo a lungo, cerco di approfondire la situazione con ulteriori 

domande generali. 


ISTRUZIONI PER PORRE LE DOMANDE SPECIFICHE:  
serve per approfondire adeguatamente la situazione.  
1. a volte non è necessario fare domande specifiche, perché con la domanda aperta e le 

domande generali, otterrò già le informazioni; 

2. sono domande preparate che mi servono per capire meglio la situazione del cliente; 

3. queste domande specifiche devono essere molto personalizzate; 

4. il tono NON deve essere da interrogatorio, ma amichevole e naturale;

5. in questa fase capirò se sono in grado di risolvere il problema del potenziale cliente; 

6. se non ne ho la capacità o se non me la sento, termino subito la chiamata; 

7. uso carta e penna: segno le risposte (torneranno utili in seguito).  

DOMANDA APERTA  

-Bene [SOLO il nome del cliente], ora mi dica…., per quale motivo ha 
deciso di investire il tuo tempo in questa chiamata con me? 

(scelgo la successiva domanda, secondo la risposta aperta del cliente, 
tra queste varianti):


-E scusi…, cosa intende con…….? 
-Ok, può dirmi di più circa…….? 
-E mi dica, cos’altro ha già provato per risolvere……?  
-Chiaro… e senta, da quanto tempo sta già provando a…….?  

R:.



FASE 3 - Consapevolezza dei limiti e del “disagio”  
ISTRUZIONI PER DOMANDE SPECIFICHE:  
serve per rendere consapevole il cliente dei suoi limiti e problemi. 
1. devo fare una serie di domande specifiche e legate al suo problema specifico, che 

facciano percepire al cliente i suoi limiti (cioè fargli capire che sta sbagliando il 
processo, oppure il metodo che sta seguendo per risolvere il suo problema);


2. le domande devono essere appositamente specifiche e complesse;

3. posso favorire la percezione dei limiti del cliente usando il tono “riflessivo”: il cliente 

percepirà meglio se quello che sta facendo o rispondendo non è corretto 
(“...ooook...”, “mmm…”, “uuum…”);


4. Importante: NON devo giudicare e nemmeno dare soluzioni; devo solo fare 
domande: il cliente si “sentirà in colpa” da solo. E solo così si auto-infliggerà del 
dolore o del dispiacere per le sue azioni/idee;


5. quello che voglio stimolare è un senso di urgenza: il cliente deve rendersi conto che 
quello che sta facendo è sbagliato. E deve anche sentirsi in colpa con se stesso, per 
poter capire ed agire subito di conseguenza! 


DOMANDE SPECIFICHE 

• In questo momento esatto, cosa fa di concreto per ottenere il 
miglioramento del ____________________?  

• Che strategia sta usando per_______________________ che le 
consenta di migliorare il____________________________________? 
  

• Ha già usato un qualsiasi tipo di ___________________ in passato?  
E per quanto tempo l’ha usata? 

• Cosa vorrebbe davvero cambiare nel suo studio? 
In particolare, c’è qualcosa che le procura davvero fastidio? 

R:



FASE 4 - Punto numerico della situazione attuale  
ISTRUZIONI PER OGNI SINGOLA "DOMANDA NUMERICA": l’obbiettivo è ottenere 
uno o più numeri che possano definire chiaramente la situazione attuale e 
“cementarla” nel cliente. 
1. è una fase separata, ma per il cliente sono domande come altre;

2. l’obbiettivo delle domande è consolidare nella mente del cliente la sua situazione 

attuale, dandole così una dimensione numerica precisa (“hai agito così…, ed hai 
ottenuto questo”); 


3. è molto importante fare comprendere al cliente la sua situazione attuale, perché a 
breve gli presenterò la situazione ottimale e poi mi posizionerò come il tramite per 
passare da una situazione all’altra;


4. nel caso che lui abbia già risposto ad alcune di queste domande nelle fasi 
precedenti, evidenzio le risposte del mio cliente.  

DOMANDE NUMERICHE (ne basta anche una, ma determinante) 
• Quante volte in media, giornalmente, pensa al suo problema? 

• Quanti minuti dedica a____________________ in un giorno? 

• Quando tempo è trascorso da quando ha fatto ______________ 
per lo studio? 

• Da 1 a 10, quali sono i risultati che pensa di aver ottenuto? 

• Quanto ha speso in totale - SOLO - per _________________?


HA GIÀ RISPOSTO NUMERICAMENTE? ORA CONTINUARE COSI’: 

• Quindi, ora come ora, visto che in pratica deve ancora partire 

con ___________________, non ha ancora speso nulla. E’ corretto?  

• Quindi, ora come ora, dopo aver passato [mesi-giorni] senza fare 
_______________________, considera la sua situazione abbastanza 
pesante se non addirittura “drammatica, è abbastanza corretto?


R:

R:



FASE 5 - Definizione della situazione ottimale  
ISTRUZIONI PER LA DOMANDA SUL FUTURO:  
l’obiettivo è definire il futuro ottimale per il mio cliente. 
1. la maggior parte dei dentisti non definisce degli obbiettivi. Sono vaghi (anche con 

loro stessi) e non sanno dove vogliono arrivare. 

2. il problema è che se qualcuno di loro non ha un desiderio ben definito, vendere dei 

servizi complessi diventa quasi impossibile.

3. perciò, devo ottenere una risposta numerica per definire più chiaramente l’obbiettivo 

e per diventare il loro tramite per raggiungerlo.


ISTRUZIONI PER DARE MOTIVAZIONI: serve a rendere vivido nella mente del mio 
cliente un futuro migliore: non basta fargli capire l’obbiettivo, serve la vera 
motivazione che egli nasconde dietro. 
1. ogni obbiettivo ha una storia, ed ogni storia si trascina dietro delle forti emozioni: 

devo fare altre domande per renderlo vivido nella mente del mio cliente, facendogli 
capire come cambierebbe la sua vita raggiungendo questo obbiettivo;


2. non devo dimenticare che ora lo ho portato da una “fase della chiamata”, in cui 
provava dolore e rimorso, ad un punto in cui potrà davvero iniziare a vedere una 
versione ottimale del suo futuro. 


DOMANDA SUL FUTURO 
 

• Ok [nome del cliente], ed ora mi dica: quanto vorrebbe che 

migliorasse il suo studio nei prossimi 12 mesi, diciamo da 1 a 10 
punti?  

• Ed a che punto vorrebbe arrivare, diciamo…, entro 4 mesi? 

R:

R:



MOTIVAZIONI  

• Ok, e per quale motivo vorrebbe migliorare di [n° punti: usare la 
sua ultima risposta]? 

• Come pensa che cambierebbe il suo studio, se lei fosse in grado 
di ottenere un miglioramento di [n° punti sua ultima risposta] in 
[n° mesi della sua ultima risposta]? 

• Crede che [usare la sua ultima risposta], avrebbe un impatto 
anche in altre aree della sua vita? 

R:

R:

R:



FASE 6 - Separazione e bisogno d’aiuto  
ISTRUZIONI PER SEPARAZIONE E BISOGNO D’AIUTO: bisogna enfatizzare la 
separazione tra situazione attuale ed ottimale, nel tentativo di far comprendere al 
mio cliente che ha bisogno di aiuto per raggiungere la trasformazione che vuole 
davvero ottenere. 
1. dopo aver separato chiaramente le due fasi precedenti nella mente del mio cliente 

(situazione attuale e situazione ottimale A—>B), devo rendere il cliente pienamente 
consapevole di questa separazione.


Quindi, dovrò porre immediatamente questa nuova domanda del tipo: 
“Quindi, per quale motivo non ci è riuscito da solo…?”.  

2. dopo questa basilare domanda dovrò aspettare una di queste 3 
IMPORTANTISSIME risposte (che rappresentano la condizione 
necessaria per rendere possibile la vendita di un servizio costoso):


A. incapacità di riuscirci con le sue forze;  
B. volontà di riuscirci più rapidamente o semplicemente;  
C. volontà di seguire un percorso “provato” ed avere la “guida” di 

un professionista che se ne intenda! 

N.B.: devo aspettare una di quelle 3 risposte (o dal significato simile). 

In assenza di risposte simili, posso anche terminare qui la telefonata….! 

Insomma: il cliente deve ammettere (anche a se stesso) di aver bisogno del 
mio aiuto, altrimenti non acquisterà mai nessun servizio costoso da me…! 


SEPARAZIONE E BISOGNO D’AIUTO 
 

OK, [nome cliente], ora che [problema più grave riferito dal cliente] 
e vorrebbe [soluzione più gradita al cliente], cosa le ha impedito di 
raggiungere prima d’ora questo obiettivo da solo? 

R:



FASE 7 - Emozioni ed impegno tempestivo  
ISTRUZIONI PER SUSCITARE LE EMOZIONI:  
questa sezione serve per avere la certezza che il mio cliente attribuisca la giusta 
gravità alla sua situazione attuale. 
1. faccio attenzione perché la “logica”, da sola, non vende dei servizi costosi, anzi…!

2. è necessario iniettare delle potenti emozioni durante la conversazione.  

ISTRUZIONI PER VERIFICARE I “TEMPI”: Questa sezione serve per capire se il mio 
cliente è disposto ad accettare subito l’offerta, oppure no.  
1. se dovesse rispondere qualcosa per tentare di rimandare l’offerta, allora dovrò dire: 

-“Ok…, questo però non va bene..!”. 

2. e se mi chiede “Perché…?”, risponderò subito così: 


-“Perché, in questo caso, credo sia meglio sentirci più avanti, magari tra [X] 
mesi”. 


ISTRUZIONI PER VERIFICARE L’IMPEGNO DEL CLIENTE:  
questa sezione utilizza ulteriori leve psicologiche per favorire l’acquisto, causando 
una forte attivazione emotiva!  
1. attivo il meccanismo psicologico della “consistenza cognitiva”: in questa fase 

chiedo al cliente se vuole davvero impegnarsi; 

2. in caso di risposta positiva, sarà psicologicamente condizionato a rispondere “SI” 

anche nelle fasi successive.  

SUSCITARE EMOZIONI  
• Ok [nome proprio del cliente] abbiamo detto che ora [situazione 

attuale] e che quello che vuole è [situazione ottimale].  
• E mi dica, cosa la spinge a cambiare…, ovvero; per quale motivo 

non vuole continuare in questo modo, cioè come ha fatto finora? 

• E questo fatto sta influenzando anche altre aree delle sua vita?  

VERIFICARE I TEMPI  
• Ok. E “QUANDO” vorrebbe sistemare questa situazione? 

R:

R: 

R:



VERIFICARE L’IMPEGNO  

• E’ stato chiarissimo [nome proprio del cliente]….!  
• Ora so che desidera davvero sistemare questa situazione e la 

vule sistemare proprio ora o comunque al più presto…!  
• Devo solo sapere un’ultima cosa: per raggiungere questo 

sperato risultato, quanto è disposto ad impegnarsi da 1 a 10?

  

R:



FASE 8 - Padronanza ed invito alla condivisione  

ISTRUZIONI PER LA PADRONANZA: questa fase serve per chiarire al potenziale 
cliente dentista (con sicurezza) che le mie competenze sono davvero adatte per 
portarlo dalla situazione attuale (A) a quella ottimale (B). 
1. non deve esserci incertezza: il mio cliente non deve dubitare di me! 

2. utilizzo il mio tono più “sicuro”!  

ISTRUZIONI PER LA CONDIVISIONE: devo chiedere il “permesso” di condividere 
con il cliente la soluzione che è fatta apposta per lui.  
1. qui non voglio spingere la mia offerta, ma voglio solo fare in modo che il cliente 

DESIDERI di sentire sino in fondo quello che ho da offrirgli; 

2. quindi, utilizzo sempre un tono decisamente “ragionevole”; 

3. dopo la domanda “Vuoi che te ne parli”, devo aspettare il suo “SI” in assoluto 

silenzio…! 


PADRONANZA  

• Ok [nome proprio del cliente], molto bene!  
• A questo punto posso confermarle con sicurezza di poterla 

davvero aiutare con successo.  
• La sua situazione è perfettamente adatta a quello che faccio 

giornalmente, ormai da anni, con i miei validissimi partners…!  

CONDIVISIONE 

• Vuole che gliene parli brevemente…?  
• (N.B.: ASPETTO IL SUO “SI” IN ASSOLUTO SILENZIO)  

R:



FASE 9 - Soluzione perfetta (PARTE GENERALE)  
ISTRUZIONI PER SOLUZIONE PERFETTA (Parte GENERALE): questa fase - divisa in 
3 parti strategiche - serve per affermarmi come il “mezzo" per far “passare” il 
cliente dalla situazione attuale A a quella ottimale B. 
1. nella prima parte utilizzo il mio messaggio standard;

2. nella seconda parte interloquisco con vari “senza…” oppure con vari “anche se…”, 

per anticipare delle possibili obiezioni specifiche sulla sua situazione (che sono 
sempre legate al suo punto debole); 


3. la terza parte deve essere personalizzata a seconda dell’esatta situazione attuale del 
mio cliente e del suo reale desiderio; 


4. ora devo fare attenzione, perché NON c’è nessuna pausa tra le 3 parti…! 

5. utilizzo il mio tono più “sicuro”; 

6. quando termino, non dico più nulla: E’ IMPORTANTISSIMO;

7. se ho fatto tutto per bene, il cliente inizierà a pormi da solo delle domande, oppure a 

chiedermi di fornirgli più dettagli.  

SOLUZIONE PERFETTA GENERALE (Prima Parte)


• Bene, [nome del cliente], la mia area di competenza è aiutare 
concretamente i dentisti durante il loro percorso nel tentativo di 
migliorarsi e trasformare così la loro offerta, rendendola più 
appetibile di quello che è ora per i loro pazienti. 

• Durante la nostra collaborazione, i dentisti sapranno esprimere 
meglio tutta la loro capacità, credibilità ed autorevolezza e ciò 
avverrà nel massimo della comodità e semplicità durante tutto il 
nostro percorso, fornendogli dei risultati prevedibili, 
diversamente da ciò che succede con i laboratori tradizionali, ed 
evitando anche tutte le problematiche tecniche per l'intera 
durata della nostra collaborazione. 

• E di solito, preferisco lavorare proprio con odontoiatri che…….… 
[PERSONALIZZARE IN BASE ALLE RISPOSTE DEL CLIENTE],  

• ma che vogliono ottenere [RISULTATO: PERSONALIZZARE IN 
BASE ALLE RISPOSTE DEL CLIENTE].  



FASE 9 - Soluzione Perfetta “Sguardo dall’alto” 
ISTRUZIONI PER PORRE UNO “SGUARDO DALL’ALTO”:  
questa fase serve per chiarire i motivi per cui la mia offerta è l’unica soluzione 
perfetta per il mio potenziale cliente. 
1. questa fase inizierà allorquando il cliente chiederà più informazioni; 

2. devo preparare questa fase in anticipo e nello stesso tempo personalizzare, facendo 

leva sul suo punto debole; 

3. ORA NON DEVO MAI parlare di prezzi (ci arriverò più tardi in studio); 

4. non devo ancora dare dei dettagli specifici, ma parlare della mia soluzione in 

generale, sfruttando quanto scritto nella mia sezione di “orchestrazione”;

5. è fondamentale essere chiari ma un po’ vaghi: infatti, se descrivo tutto subito e nel 

dettaglio, il cliente potrebbe focalizzarsi solo su alcune delle specifiche componenti 
della mia offerta che non mi interessano;


6. se resterò vago, sarà lui a farmi delle domande specifiche su ciò che più gli interessa; 

7. uso il mio tono “molto sicuro”;

8. ci metto al massimo 2 minuti;

9. ogni tanto verifico che mi stia comprendendo, uso il tono “ragionevole (“ok?”). 


ISTRUZIONI X RISPOSTE AD EVENTUALI DOMANDE SPECIFICHE 

1. alcuni clienti particolarmente “caldi”, potrebbero anche passare direttamente alla 

fase 10, ovvero: mi faranno domande specifiche senza bisogno di questa “9a fase 
panoramica” (cioè lo “sguardo dall’alto”);


2. allora, rispondo alle loro domande specifiche cercando sempre di posizionare la mia 
offerta come soluzione perfetta per lui (“si certo…., infatti…, proprio per questo”);


3. è importante che, dopo ogni risposta, io rimanga in silenzio fino alla sua domanda 
successiva;


4. dovrò convincerlo che la mia offerta sia la sola che possa funzionare nel suo caso 
specifico;


5. probabilmente, una domanda potrebbe anche riguardare le modalità pratiche, ad 
esempio: come funziona il servizio?, quando ci sentiremo?, ecc. 


SGUARDO DALL'ALTO  
• Con le mie osservazioni e con gli anni di esperienza acquisiti nel 

campo dentale, mi sono reso conto che il vero problema per gli 
odontoiatri non sono SOLO i clienti che scarseggiano o 
cominciano a mancare, ma ciò riguarda anche gli altri dentisti, 
che ora sono suoi competitors.., o potenziali tali.  

• E di conseguenza, ogni decisione presa per sue ragioni 
specifiche, di affidarsi ad un laboratorio qualsiasi, magari troppo 
commerciale o generalista, è del tutto errata ed anche dannosa!  

• Infatti, il vero problema non è la penuria di clienti, perché ci sono 
dentisti strapieni di lavoro, bensì l’offerta di vendita dei servizi, le 
scarse competenze tecniche, l’improvvisata gestione del 
personale e del management, ovvero, il modo in cui tutte queste 
attività sono attuate dalla maggior parte degli studi dai dentisti 
stessi…! 



• E se qualche laboratorio riuscirà a convincerla ad applicare nel 
suo studio il loro inefficace tipo di collaborazione, non solo non 
avrà dei pazienti soddisfatti per lungo tempo, perché si 
accorgeranno presto del bluff e tutto ritornerà più o meno come 
prima, ma patirà anche dei danni irreversibili alla sua immagine! 

• Oltre ad aver regalato tempo ed opportunità a favore dei suoi 
migliori concorrenti e magari perso anche dei soldi, rendendo 
così vano il suo personale sacrificio, nonché vanificato il buon 
investimento che negli anni  pensava di aver fatto! 

• Invece, adottando la collaborazione con me, ogni tentativo di 
vendita ai suoi pazienti sarà elevato al massimo del suo 
potenziale per via della trasformazione che, in breve tempo, 
indurrà nel suo studio ed anche nei pazienti per cui attualmente 
lavora ed in quelli che magari saranno suoi pazienti in un futuro 
non lontano da oggi. 

• E tutto ciò avverrà in un periodo di tempo adeguato, nella più 
totale e massima sicurezza, nonché con un relativo impegno sia 
economico, sia di mezzi, da parte del suo studio…! 

INIZIO RISPOSTE AD EVENTUALI ALTRE DOMANDE SPECIFICHE

  

R:



FASE 10 - Offerta della Consulenza (1a parte)  
ISTRUZIONI GENERALI PER I PREZZI:  
In questa fase NON parlerò di prezzi: E’ MOLTO IMPORTANTE…..!  

ISTRUZIONI PER LA CONSULENZA CON INCENTIVO:  
Serve per stimolare la Consulenza Gratuita in studio. 
1. Ora devo “iniettare” la “scarsità” e stimolare una decisione rapida;

2. il cliente, se è arrivato sino a questo punto, è quasi convinto di aver bisogno del mio 

aiuto o servizio; 

3. posso sempre personalizzare questa sezione, l’importante è che ci sia un CHIARO 

ED IMPORTANTE VANTAGGIO nel prendere subito la decisione di richiedere una mia 
consulenza gratuita in studio al più presto ed a confermarmela esattamente ORA;


4. subito dopo avergli rivelato l’offerta, osservo un SILENZIO ASSOLUTO!; 

5. se il cliente risponde solo: “OK”, ciò non è ancora sufficiente (perché in realtà ci sta 

ancora pensando);

6. allora dovrò attendere che il cliente dica qualcosa che significhi: “Come possiamo 

procedere?”, “Qual è il prossimo passo?”, "Come posso partecipare?” eccetera; 

7. se il cliente mi chiede: “Sei ancora lì?”, io rispondo semplicemente "Sì sono qui”, o 

qualcosa di simile, oppure dico una breve frase e poi torno nel silenzio più assoluto;

8. DEVO ricordare: il primo che parla PERDE…! 

9. ora potrebbero scattare delle obiezioni: ma è meglio ora che più tardi. Ad ogni buon 

conto, rispondo al cliente serenamente, ma fermamente! 


CONSULENZA CON INCENTIVO  
• Quindi, concretamente, la mia offerta di collaborazione con i 

dentisti si differenzia in due tipologie, che prevedono alcuni step 
sequenziali, oltre che un’accurata fase di analisi preliminare da 
espletare direttamente in studio con il titolare.  

• Con la mia esperienza, negli anni, ho però notato che i titolari di 
studio dentistico che prendono subito la loro decisione, saranno 
anche i migliori clienti, mi seguiranno ed ascolteranno e si 
impegneranno moltissimo per raggiungere gli obbiettivi nei 
tempi prestabiliti dalla nostra futura collaborazione.  

• Ed è per questo motivo che ho creato un’offerta chiamata 
"Consulenza Gratuita Basata sull’Interesse”, riservata SOLO a 
chi come lei si è impegnato e perciò è qui anche ora al telefono 
per parlarne direttamente con me! 

• Ed allora, la buona notizia è questa: se prenderà la decisione 
durante questa chiamata, potrò farle un’offerta riservata solo a 
lei!  

• In pratica, se decidesse di richiederla QUI ED ORA, le offrirò una 
consulenza gratuita presso il tuo studio, per capire a che punto 
è ora e per poterla così consigliare al meglio e metterla in grado 



di andare dal punto A, ove si trova ora, al punto B, cioè ove 
vorrebbe andare, garantendole il massimo del successo. 

• Concludendo: se deciderà di accettare questa consulenza 
gratuita di un’ora presso il suo studio, al termine di essa le darò 
anche un omaggio che la rimborserà ampiamente del tempo che 
avrà impegnato per partecipare alla consulenza stessa! 

• ORA STO IN SILENZIO ASSOLUTO: E’ BASILARE…!

 
FASE 10 - Richiesta della Consulenza (2a parte)  
La 10a fase inizia solo quando il cliente mi chiederà qualcosa di simile a: “Ok, cosa devo 
fare?”, “Va bene, iniziamo”, “Allora, come procediamo?”.


ISTRUZIONI PER “L’ULTIMO SI”: questa è l’ultima sezione per 
utilizzare proficuamente la così detta “consistenza cognitiva”. 

L’ULTIMO SI  

• Possiamo fissarla già da subito, se vuole. Mi dia solo un attimo 
che controllo l’agenda per fissare l’incontro in studio da lei..! 

• OK, ho controllato, ci sarebbero due possibilità; la prima 
è__________ e la seconda è___________; quale è meglio per lei….? 

• Perfetto! Ed ora dovrebbe solo attendere la conferma definitiva 
da parte mia, perché io ed i miei partners siamo piuttosto oberati 
da consulenze prenotate da parte dei suoi colleghi, che hanno 
già aderito in maniera addirittura imprevedibile alla mia offerta.  
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GESTIONE DELLE OBIEZIONI PIU’ COMUNI  

OBIEZIONE: Esiste una garanzia?  

• Assolutamente si. E questa che le dirò ora è l’unica vera 
garanzia che potrà mai trovare riguardo a [problema del cliente]: 
infatti, posso garantirle che se continua a fare quello che ha 
fatto fino ad oggi, otterrà sempre lo stesso risultato che ha 
ottenuto fino ad oggi..! 

• Seriamente [nome proprio del cliente], io posso garantirle che la 
mia collaborazione _______________ funzionerà, punto…!  

• Ma è un po’ come andare da un dietologo, che le potrà sempre 
dare una dieta da seguire ed un processo da completare. E la 
dieta con il tempo funzionerà! Tutto il processo funzionerà. Non 
potrà non funzionare! Il punto è che sarà il paziente che avrà la 
responsabilità di mettere in pratica e seguire tutto il processo!  

• E perché le dico questo. Perché io conosco delle persone che si 
sono fatte preparare una dieta…, ma non l’hanno mai rispettata. 
E come può ben immaginare, a quelle persone non servirà a 
nulla avere un bel programma da seguire. Ed invece, le persone 
che seguono le istruzioni, ottengono sempre dei risultati…!  

• Nel suo caso: non c’è niente di magico, si tratta solo di rispettare 
un certo tipo di programma, che però ha già funzionato molto 
bene prima con altri suoi colleghi.  

• Ecco, i principi del mio Metodo sono gli stessi. Io posso sempre 
dirle e garantirle che il processo funziona ma, nello stesso 
tempo, c’è bisogno di un serio impegno anche da parte sua.  

• Ma lei, poco fa, mi hai confermato che per farlo, vuole 
impegnarsi seriamente ed anche iniziare subito. Ho capito bene? 

• Perfetto. Ed allora come preferisce procedere? 

OBIEZIONE 1: Quanto tempo ho per pensarci?  
OBIEZIONE 2: Ho bisogno di tempo per pensarci..! 

• Di quanto tempo ha bisogno per decidere? Se ha qualche altro 
dubbio, non si faccia problemi a pormi ORA le sue domande, ok?  
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Successivamente, rispondo ad altre eventuali domande sul “tempo”…!

Questa obiezione, molto spesso, porta alle prossime obiezioni: 


OBIEZIONE 1: Devo controllare la mia disponibilità! 
OBIEZIONE 2: Non posso decidere sul momento! 
OBIEZIONE 3: Devo parlarne con il mio partner/moglie/socio/ecc.  

• Capisco; e quando avrà la possibilità di poter controllare la sua 
disponibilità…? 

• Capisco; e quando potrà prendersi del tempo per pensarci su? 
• Capisco; e quando potrà parlare con il suo partner/moglie/socio 

eccetera….?  

• Perfetto. Quindi mi conferma che potrà farlo…. [es. domani 
pomeriggio…]? 

• Bene. Allora facciamo in questo modo: ho il suo numero di 
cellulare, per cui l’aggiungo subito su WhatsApp. D’accordo?  

• E se mi contatterà per la conferma entro al massimo… [es. 
domani alle 19:00], terrò ancora valida la mia offerta riservata 
della "Consulenza Gratuita Basata sull’Interesse”, ok?  

NOTE: 
1. invio un messaggio come ultimatum, un’ora prima della scadenza;

2. posso anche offrirmi di parlare con: partner, moglie, socio, ecc.

3. in generale, chiedo prima chi è che deciderà per il cliente, se lui/lei 

stesso/a oppure altri, perché devo sempre cercare di parlare con chi 
prenderà la decisione, o con chi ne trarrebbe vantaggio dall’offerta! 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OBIEZIONE: Proprio ora non ho dei soldi da spendere/investire..!  

• Si assolutamente, la capisco perfettamente, ma l’offerta è del 
tutto gratuita, senza impegno e non ci sono trucchi, né inganni! 

• Ed anch’io, quando devo fare degli acquisti importanti, adotto la 
mia personale scaletta basata sulle mie priorità! 

• Ma ora, devo farle assolutamente una domanda: migliorare il suo 
studio, è una cosa che vuole fare veramente?  

• Ok, ed allora, se è così, come preferisce procedere? 

OBIEZIONE 1: Non è un buon momento! 
OBIEZIONE 2: Non posso permettermelo!  

• Assolutamente, la capisco, ma le dispiace se prima di chiudere 
qui la telefonata, le faccio ancora una domanda a tal riguardo? 

• Poco fa, durante la telefonata, mi ha ben chiarito che questo è 
esattamente quello di cui ha bisogno per cambiare in meglio la 
situazione del suo studio dentistico. Ok? 

• Come può esistere un momento migliore per iniziare a fare una 
cosa che, se è vero quanto mi ha appena detto, sarebbe la cosa 
più importante in questo momento della sua vita? 

• E quindi, come preferisce procedere?  
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OBIEZIONE: Ho già provato altri laboratori odontotecnici come il 
suo, ma non ho ottenuto dei risultati…!  

• Si, assolutamente, capita molto spesso che alcuni nostri clienti, 
prima di affidarsi alla nostra collaborazione, siano passati da altri 
laboratori o applicato altri metodi, ciò è del tutto normale…!  

• Ma ora mi dica: quali risultati specifici vorrebbe ottenere per far 
si che il mio Metodo, che le ho illustrato durante questa 
telefonata, valga pienamente l’investimento di 1 ora di tempo? 

• Questo è esattamente quello che faremo! 
• E quindi, come preferisce procedere? 

CHIUSURA “TRANSITIVA” (l’ULTIMA SPIAGGIA)  

ISTRUZIONE:  
userò questa “chiusura” solo se il cliente è ancora molto titubante, 
anche dopo avermi fatto le domande ed io aver risposto a tutte:  

• Senta bene [nome proprio cliente], sono convinto che la vera 
decisione che sta per prendere in questo momento, non è se 
farsi seguire da me o da altri colleghi. Questo è irrilevante…! 

• Sono d’accordo che i cambiamenti facciano paura. E’ normale…! 
• Ad esempio; ci spaventa molto cambiare casa, cambiare partner, 

cambiare lavoro, cambiare vita, eccetera.…!  
• Tuttavia, quello che dovrebbe fare ora, è capire se è pronto ad 

impegnarsi a [desiderio del cliente] o se vuoi continuare a 
[problema del cliente]….!  

• Questa è la vera decisione che deve affrontare ora, cioè capire 
se lei è realmente pronto al cambiamento e, se questo sperato 
cambiamento, è qualcosa che per lei è realmente importante!  

• Ed allora, come preferisce procedere ora?
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