
Comunicare con i lead (contatti) 
 
Considera che la maggior parte dei dentisti “high ticket”, non sono pronti 
a collaborare con te immediatamente, magari perché: 


1. non hanno tutte le credenze necessarie per collaborare con te, 
oppure non le hanno ancora “assorbite” e “metabolizzate”; 


2. oppure non si trovano nel momento giusto per collaborare con te!  

Grazie alle automazioni del software per l’email marketing, chi non decide 
di collaborare subito con te, attraverserà comunque il funnel e sarà 
inserito nella “lista principale”. 


Questi lead diventano degli “asset”, cioè un “traffico” che possiedi: in 
futuro potrai sempre comunicare con TUTTA questa lista, solo con 
qualche click, mediante delle email di “Broadcast” (cioè, delle email 
inviate a più contatti simultaneamente). 


Con i nuovi contenuti veicolati dalle tue email di broadcasting: 

1. potrai installare le credenze mancanti, per portarli a “compiere il 
passo” definitivo per la loro trasformazione;


2. gli darai degli stimoli costanti: prima o poi potrebbero trovarsi nel 
miglior momento per collaborare con te!  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Step by step: ecco come inviare 
un’email simultanea alla lista di dentisti 


1. Accedi al tuo account di Activecampaign;


2. Fai click su “campagne” e poi su “crea una campagna”;


3. Seleziona la campagna standard ed inserisci un nome per 
identificare l’email;


4. Seleziona la tua lista “lista principale”;


5. Crea un oggetto “killer” per la tua email, basandoti sul titolo del 
contenuto (ricorda che l’oggetto “vende” l’apertura dell’email);


6. Scrivi la tua email usando il modello A.I.D.A.;


• prima devi ottenere l’ATTENZIONE (cosa vuole la cerchia?); 


• poi devi generare INTERESSE (dimostra di conoscerli, prova 
quello che dici); 


• poi devi scatenare il DESIDERIO (parlagli dei vantaggi); 


• poi devi stimolare l’AZIONE (comunica loro quello che devono 
fare, in questo caso invitali a fare click sul link che porta al tuo 
contenuto di valore).


7. In fondo all’email inserisci anche un link alla tua pagina: “lavora con 
me”, in questo modo i dentisti avranno sempre la possibilità di 
richiedere la tua offerta (ricorda: i dentisti sono pigri e distratti);


8. Testa l’email per verificare che sia tutto ok. Programma l’invio ad un 
orario compreso tra le 18.00 e le 21:00 del sabato o della domenica 
(prima esegui dei test). 
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Verifica l’efficacia delle email che 
invierai e prenditi cura della tua lista 

 
 
A distanza di 3 giorni, controlla le statistiche per capire cosa migliorare 
nella prossima email. Ecco gli elementi da prendere in considerazione: 

1. Aperture (open rate): percentuale di lead (contatti) che hanno 
aperto l’email rispetto al totale di quelle inviate. 
  
In media, con una lista piccola, l’open rate è molto alto, anche 
superiore al 50%. Ma, man mano che la lista cresce e supera il 
migliaio di contatti, tende “fisiologicamente” ad abbassarsi. 
 
Per una lista di medie/grandi dimensioni (tra 5.000 e 10.000 
dentisti), un tasso di apertura da considerare buono è del 20%. 
  
Se il tuo tasso di apertura è inferiore al 15%:


a. Verifica che l’email sia inviata con il tuo indirizzo di email 
professionale, non con quello personale;


b. Elimina eventuali immagini e formattazioni particolari dal testo 
dell’email;


c. Elimina eventuali pulsanti social dall’email; 


d. Migliora l’oggetto dell’email.


2. Click (CTR): percentuale di lead che (oltre ad aver aperto 
l’email) ha fatto anche click su uno dei link presenti nell’email.  
 
Ipotizzando un buon tasso di apertura (20%), un CTR buono si 
attesterà attorno al 3-5%. 
  
Se il tuo tasso di apertura è buono ed il CTR è inferiore al 2% hai 2 
soluzioni: 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a. Migliora il copy delle tue email;


b. Inserisci un link verso il contenuto anche entro i primi due 
paragrafi. (N.B.: se “il contenuto” è l’email stessa, questa 
seconda soluzione risulta poco efficace per l’obbiettivo finale) 

3. Cancellati: percentuale di lead che annullano l’iscrizione dopo 
aver ricevuto l’email.  
  
A meno che tu abbia creato un’email priva di contenuto 
interessante e/o troppo “spammosa” (o con un clickbait), non devi 
preoccuparti troppo di questo parametro: chi annulla l’iscrizione, 
probabilmente, non è realmente interessato a quello che hai da dire! 

4. Respinti: percentuale di lead che non ricevono l’email.  
  
Tipicamente si tratta di indirizzi email fasulli o inseriti scorrettamente 
e quindi inutili. Per mantenere la lista pulita è buona norma eliminarli 
così come è buona norma eliminare i lead che non aprono mai le 
tue email (risultano totalmente inutili per la vendita dell’offerta). 
  
Ogni 6-12 mesi esegui una pulizia della lista per mantenere la 
lista pulita e profilata: 

a. vai in: “Liste”, poi in “Gestione coinvolgimento”, poi in “Vedi 
opzioni ripulitura”;


b. seleziona: “Elimina tutti i contatti non coinvolti dopo una 
determinata data”;


c. il periodo dipende dal numero di email che invii. Seleziona un 
periodo nel quale avrai inviato dalle 6 alle 10 email.


Questa operazione di pulizia periodica migliorerà di molto le tue 
statistiche e, di conseguenza, la “deliverability” delle tue email. 
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