
Devi conoscere in maniera intima i tuoi potenziali clienti dentisti 

Ti sei mai chiesto perché i dentisti comprano un certo tipo di protesi?

È molto semplice: cercano un “passaggio di stato”. 

I dentisti comprano il loro “futuro”…! 

Ovvero, acquistano la visualizzazione futura di loro stessi, che gli trasmetterà il tuo prodotto o 
servizio. E’ solo questo il desiderio che li spinge ad acquistare da te…, oppure da altri. Ma stai 
tranquillo che acquisteranno di sicuro qualcosa!

Quindi, se vorrai raddoppiare le vendite, devi raggiungere un nuovo livello di intimità con i tuoi 
potenziali clienti dentisti. 

Devi entrare nella loro testa e capire qual è la loro esigenza numero 1. Ed allora chiediti:

1. Che cosa li tiene svegli la notte?

2. Che problema gli fa sbattere la testa contro il muro?

3. A quale domanda cercano disperatamente una risposta?

Facebook 
Facebook attraverso i suoi gruppi privati e le sue fanpage, ti permetterà di esplorare, quasi di spiare 
continuamente le conversazioni dei tuoi potenziali clienti dentisti. 

I dentisti che stanno conversando tendono a parlare più apertamente sui social media, che nella loro 
vita privata di tutti giorni. 

Questo ti permetterà di scoprire quali siano i loro problemi e desideri in modo da poter usare tutto 
ciò a tuo diretto vantaggio. 

Attraverso la barra di ricerca di Facebook, potrai inserire le parole chiave di tuo interesse e ricercale 
all'interno dei post, dei video, dei gruppi, delle pagine, eccetera.

Inoltre, grazie al suo tool per inserzionisti "Audience Network", avrai la possibilità di segmentare 
gli utenti sulla base di interessi specifici, sesso, età, eccetera. E capire quali siano le pagine su 
Facebook che avranno più attinenza con il target da te selezionato. 

Guardando i commenti dei post pubblicati in quelle pagine, oppure attraverso l'ads library di 
Facebook, sulle inserzioni, non ti sarà difficile scoprire esattamente ciò che vuole il tuo target. 
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Answer the public 
Sfortunatamente, non è possibile leggere nella mente dei tuoi potenziali clienti dentisti. 

Ma “Answer the Public” non va tanto lontano da questa incredibile dote sovrannaturale. 

Questo strumento è infatti incredibilmente prezioso. 

È uno strumento fondamentale per le ricerche di mercato ed ogni buon odontotecnico, realmente 
interessato al Marketing H2H, dovrebbe utilizzarlo ad fine di capire al meglio il proprio mercato. 

In Answer the Public, digitando la tua parola chiave potrai generare diagrammi di ricerca che ti 
permetteranno di capire le combinazioni possibili che utilizzano gli utenti per effettuare ricerche. 

A seconda del termine di ricerca, potrai ottenere centinaia di risultati che ti daranno una visione 
cristallina di cosa il tuo pubblico di riferimento stia pensando. 

Avrai infatti il modo di scoprire il tipo di domande che si fanno i dentisti che ti interessano e tutti i 
problemi con cui stanno lottando, oltre che i loro desideri più intimi e riservati. 

Forum 
Anche dare un'occhiata ai forum del settore è un ottimo modo per entrare nella testa dei tuoi clienti. 

I tuoi potenziali clienti dentisti sbattono la testa contro il muro sulla stessa questione più e più 
volte? Qual è il modo migliore di risolvere un problema se non chiedendolo ad una community? 

Se si prendono questo impegno ed arrivano a tal punto è perché, per loro, il problema è enorme! 
Stanno sbracciando in cerca di attenzione. E questo è esattamente ciò che serve ai tuoi affari. 

La formula del mercato BROAD 
Una delle chiavi principali, anche se decisamente più costosa per raddoppiare le vendite, è 
rivolgersi ad un mercato più ampio rispetto a quello che stai servendo oggi. 

Ed il modo per farlo è attraverso la formula del mercato BROAD. 

Con la formula del mercato BROAD, potrai aumentare notevolmente la quantità di potenziali clienti 
dentisti alla quale riferirti, mettendoti anni luce avanti rispetto alla concorrenza e raddoppiando di 
conseguenza le tue vendite.

La formula di mercato BROAD è una strategia in due fasi. 

Il primo passo è indirizzare più traffico possibile all'interno del tuo funnel. 

Se vuoi raddoppiare le tue vendite, non potrai fare affidamento ad una sola fonte di traffico. 
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Se tutto il tuo traffico proviene da Google Ads, stai lasciando “sul tavolo” tutto il traffico che 
potresti ottenere dalla SEO, da azioni organiche o da Facebook Ads. 

E se per qualunque motivo Google Ads venisse chiuso, se ti bannassero le Ads...  allora saresti 
semplicemente finito. 

Ma se invece manterrai diverse sorgenti di traffico, indipendentemente da ciò che potrà succedere, 
manterrai un flusso costante di contatti in entrata nel tuo funnel ed avrai un pubblico molto più 
ampio al quale offrire servizi.

E più sorgenti di traffico avrai, meno ne sarai influenzato se una di queste fonti non dovesse più 
funzionare.

La chiave del successo è iniziare in piccolo. 

Inizia con un canale. Porta quel canale ad un punto tale che la tua offerta sia sostenibile 
economicamente parlando (stai guadagnando più di quanto spendi) e poi identifica il costo per lead 
(CPL) ed il costo per acquisizione (CPA) per quel particolare canale. 

Dopodiché, con i profitti generati, inizia in un nuovo canale.

Solo il 3% del tuo pubblico è interessato nell'effettuare un acquisto in questo momento. 

Il 17% sono in fase di ricerca o raccolta di maggiori informazioni per risolvere il loro problema. 

Il 20% sono consapevoli del problema (nel senso che sanno di aver bisogno di aiuto), ma non 
stanno attivamente ricercando come risolvere quel problema. 

Il 60% non sono consapevoli del problema.

La maggior parte degli odontotecnici si concentra esclusivamente sul 3% dei dentisti che sono già 
pronti per acquistare servizi e prodotti protesici. 

Ma stai certo che non raddoppierai ne scalerai mai il tuo business, concentrandoti solamente su quel 
3%. 

Quando tu concentri tutti i tuoi sforzi solo su quel 3%, significa che starai lasciando l'altro 97% dei 
potenziali clienti dentisti sul tavolo. 

Quindi, se vuoi davvero spostare l'ago della tua bilancia, devi concentrarti anche su quel 97%; 

E lo potrai fare solo spostando i prospect presenti nei livelli più bassi della “torta” in quello più alto, 
ed assicurandoti che siano pronti ad acquistare in questo preciso momento da TE.

Il concetto alla base del marketing basato sul “valore" non è un nuovo concetto; è una delle più 
famose ed utilizzate strategie di marketing nella storia. 

Fin dagli anni 50, le aziende e le agenzie, hanno abbracciato questa forma di pubblicità, usando 
questa strategia per attirare miliardi di dollari di entrate per se stessi e per i loro clienti. 

Ma per colpa dell'avvento dei social e dell'ingente quantità di distrazioni a cui sono sottoposti 
quotidianamente i dentisti, queste strategie, negli ultimi anni, sono state erroneamente interpretate 
oppure addirittura dimenticate. 
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Infatti, praticamente nessun odontotecnico sta sfruttando correttamente queste strategie. 

Ecco perché devi farlo TU! 

Ma qual è la chiave per un marketing basato sul valore? 

Semplice: dai qualcosa di valore prima di chiederlo..! 

Quindi: offri valore ai tuoi potenziali clienti dentisti senza chiedere un lavoro in cambio. 

Cambia i tuo quesito “interno” da: "Come posso vendere questo servizio/prodotto ai dentisti?” a 
"Come posso aggiungere più valore ai miei potenziali clienti dentisti?" 

Il modo migliore per farlo è attraverso i front-end: report gratuiti, ebook, video, worksheet, fogli 
illustrativi, ma l'obiettivo di ogni formato è sempre lo stesso. 

Offrire ai tuoi potenziali clienti dentisti un'incredibile valore (tipicamente sotto forma di soluzione a 
un desiderio/problema) senza chiedere di acquistare qualcosa in cambio. 

In fondo, tutto quello che chiederai in cambio, sono de semplici dati: nome, email e se vorrai, il 
numero di telefono (però così perderai qualche lead). 

Devi mostrare al tuo pubblico di riferimento (la tua nicchia) che ti dedichi ad aiutarli, 
indipendentemente dal fatto che effettuino un acquisto oppure no. 

In questo modo, li stai effettivamente preparando a diventare clienti a tempo debito. 

I dentisti sono 10 volte in più propensi ad acquistare servizi e prodotti, quando sentono di imparare 
qualcosa, invece di sentirsi in obbligo a farlo. 

Quindi, offrire valore sotto forma di front-vendo (o lead-magnet), è la strada giusta da prendere se 
vorrai raddoppiare le vendite. 

Ma l'unica chiave possibile e che funzioni per sfruttare questa strategia, è fornire un valore REALE. 

Il lead-magnet potrebbe essere gratuito, ma le informazioni che fornisci dovranno per forza essere 
utili, preziose ed effettivamente, dovranno promuovere la causa del tuo potenziale cliente dentista. 

Ecco quattro suggerimenti per mettere insieme il tipo di lead magnet che farà esplodere le tue 
vendite: 

• Inizia con un titolo che attiri l'attenzione. 

Il tuo titolo è ciò che incuriosirà i dentisti a scaricare il tuo lead magnet. Se non crei un titolo 
accattivante che non descriva la risoluzione di un problema o non offra una soluzione, oppure non 
realizzi un desiderio, nessuno lo scaricherà. 

• Supera ogni obiezione fin dall'inizio. 

Lo scetticismo dilaga online ed i contenuti di valore spesso sono confusi in mezzo ad una miriade di 
altri contenuti di poco conto. Per questo motivo, una percentuale dei tuoi potenziali clienti dentisti 
potrà pensare che il tuo contenuto valga poco o che sia addirittura troppo bello per essere vero. 
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Per questo motivo, devi fare sapere loro perché lo stai facendo. Sii convincente nella tua 
dichiarazioni di intenti. Che scopo ha il tuo contenuto? Perché vuoi davvero aiutarli? 

• Assicurati che ogni punto del tuo lead magnet risponda ad una domanda importante per il tuo 
pubblico di riferimento. 

Quando crei il tuo report o il tuo ebook, evidenzia le risposte che darai nei sottotitoli o nella tua 
landing page per il download. Questo assicurerà che, diverse tipologie di domande, trovino 
contemporaneamente risposta e di conseguenza potrai attirare molti più leads. 

• Sì, è vero, un lead magnet deve essere interamente basato su un solo contenuto di valore. 

Ma resta pure sempre una strategia di lead generation, il che significa che dovrai spingere il tuo 
pubblico ad agire. 

Quindi, includi sempre una CTA (call to action) alla fine del tuo lead magnet, che ti aiuti a creare 
un'ulteriore fonte di traffico per il tuo funnel.

“Questo capitolo aumenterà le tue 
performance a letto" 

Se vorrai raddoppiare le tue vendite, dovrai convertire di più (anzi, il doppio) dei tuoi potenziali 
clienti dentisti. 

E se vorrai convertire più potenziali clienti dentisti, avrai bisogno di sviluppare una strategia di 
copywriting che tragga il massimo da ogni parola. 

La soglia dell'attenzione di ogni singolo individuo è ormai scesa sotto quella del pesce rosso (circa 
9 secondi). Quindi, la prima frase che leggono in un tuo contenuto è la più importante. 

Questa frase si chiama HEADLINE.

Ma di cosa hai bisogno per crearne una efficace?

La Headline è, senza dubbio, il testo più importante di qualunque cosa tu stia scrivendo, che si tratti 
di una landing page, di un lead magnet o di un'email. 

È il più piccolo pezzo del tuo testo, che però farà in modo che i tuoi potenziali clienti dentisti 
decidano se continuare a leggere i tuoi contenuti o passare oltre. 

Senza il titolo giusto, semplicemente non potrai mai coinvolgerli in un processo di acquisto.

Un'headline efficace dovrebbe letteralmente saltare fuori dalla pagina ed attirare immediatamente 
l'attenzione del lettore. 

Per questo, la tua headline dovrebbe essere: 

• Informativa; comunicare immediatamente al lettore che tipo di contenuto stia per leggere. 
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• Coinvolgente; catturare immediatamente la loro attenzione e spingerli a leggere oltre. 

• Rilevante; descrivere accuratamente ciò che il tuo pubblico può aspettarsi dai tuoi contenuti.

L'offerta giusta 
Non importa quanto bene sia scritto il tuo copy: se il tuo copy non possiede un'offerta coinvolgente, 
non venderai mai nulla. 

I tuoi copy devono prima di tutto costruire valore, dare la possibilità di ottenere un risultato, anche 
se piccolo, al tuo cliente target e fare in modo che sia lui stesso a volere di più da parte tua. 

Più avvincente sarà il tuo copy, più lettori coprirai, più clienti otterrai. 

Un unico focus 
Se chiedi troppo al tuo pubblico, non otterrai nulla. Ecco perché i tuoi copy devono avere un unico 
invito all'azione. 

Non confondere il tuo pubblico chiedendo loro contemporaneamente di iscriversi alla tua 
newsletter, di effettuare un acquisto ed anche di recensire il tuo prodotto. 

Più chiedi loro di fare, meno probabilmente faranno qualcosa. Quindi: scopri l'unica cosa che vuoi 
che il tuo pubblico faccia e costruisci tutto il copy attorno ad un singolo focus.

Fai loro un'offerta che non possano rifiutare 

Uno dei più grandi errori che i consulenti, freelancer, coach ed aziende di servizi commettono, è 
quello di concentrarsi solamente sulla vendita di un singolo prodotto/servizio. 

In un mondo perfetto, tutti i potenziali clienti dentisti che entrano all'interno del tuo funnel, 
sarebbero potenzialmente disposti a comprare il tuo prodotto/servizio di punta. 

Ma non tutti saranno pronti a fare quel tipo di investimento in prima battuta. E questo non significa 
che non siano pronti a fare alcun tipo di investimento. 

Se rifiuti di lavorare con questi dentisti, stai buttando via un'ENORME base di potenziali clienti, 
che potrebbe con il tempo acquistare anche il tuo prodotto/servizio di punta superando, in termini di 
spesa, anche i potenziali clienti disposti ad acquistare sin da subito.

Quindi, come attiri quella parte del tuo pubblico che vorrebbe lavorare con te, ma non è ancora 
pronto ad acquistare il tuo prodotto o servizio di front-end? 

Fai loro un'offerta che non possono rifiutare! 

Crea un'offerta con un prezzo basso ed un valore percepito talmente alto, che ti permetta di 
convertire anche i potenziali clienti dentisti che non hanno accettato la tua offerta di punta. 
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Conosciuta anche come "offerta di ingresso”, questa tipologia di vendita non ti farà fare un grande 
profitto sul tuo front-end, ma aumenterà notevolmente il tuo database di clienti, liquidando la 
maggior parte o tutti i costi di acquisizione del traffico online. 

In genere, le offerte di ingresso hanno un prezzo compreso tra €10 e €200; Ma ho scoperto che 
offrire tra i €70 e i €100 funziona ancora meglio. 

Mi raccomando, non dovrai presentarlo MAI come un prodotto “economico", oppure un “affare". 

Il valore percepito della tua offerta di ingresso deve essere significativamente più alto del prezzo. 

Deve creare il cosiddetto: “Effetto WOW”. 

La tua offerta di ingresso può essere qualsiasi cosa, da un prodotto fisico a una guida pratica. 

Ma per far si che abbia successo, deve essere qualcosa di cui il tuo potenziale cliente ideale abbia 
realmente desiderio, se non addirittura bisogno, per realizzare il suo obiettivo. 

Creando un'offerta di ingresso perfetta, rimuoverai così una barriera che possa bloccare buona parte 
dei tuoi potenziali clienti dentisti dall'acquisto, dandogli la possibilità di conoscerti e solamente nel 
momento in cui si sentiranno pronti, di acquistare il tuo prodotto o servizio di punta. 

Non ti mentirò: raddoppiare le vendite ai dentisti non è affatto facile! 

E perciò dovrai essere disposto a lavorare molto duramente per farlo. Ma con queste strategie che ti 
ho illustrato brevemente, hai già tutto ciò di cui hai bisogno per riuscirci nei prossimi 90 giorni. 

Tutto il resto dipende da solo te! 

Sei pronto a raddoppiare le tue vendite e portare la tua attività al livello successivo? 

Mettiti in contatto oggi con me per scoprire come posso portarti esattamente lì. 

Un caro saluto da Umberto Galbiati  
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