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INTRODUZIONE 

 

Con la lettura di questo ebook stai iniziando un percorso che ti 

permetterà di lavorare con clienti entusiasti fin dal vostro primo 

incontro.  

Per farlo al meglio, andando dritti al punto, ho selezionato per te 

un solo principio, che ti guiderà durante la lettura di tutto il testo.  

Questo principio è: “Ogni interazione deve generare una 

conversione”.  

Dalla prima volta che un cliente entra in contatto con te, on line 

e off line, passando per le varie fasi della trattativa, per arrivare al 

post vendita e alle successive occasioni di acquisto, sia tu che lui 

investite tempo, energie e denaro per trarre soddisfazione da 

questo rapporto.  

Solo se questi investimenti generano un ritorno in ogni fase della 

vostra relazione, allora cresce la motivazione per andare avanti nel 

processo d’acquisto.  

Prova a pensarci: vuoi a tutti costi comprare l’oggetto dei tuoi 

desideri, entri in un punto vendita e vieni ignorato o trattato con 

sufficienza dagli addetti.  

Quanto rapidamente crolla la tua voglia di acquistare? Per ogni 

secondo che passa, quanto aumentano le probabilità che tu vada 

via, per andare a spendere altrove, perché non ti è stata data la 

giusta attenzione?  

Oppure inizi la trattativa e capisci che devi investire troppo tempo 

ed energie per ottenere quello che cerchi. Perché le risposte del 

venditore tardano ad arrivare o non ti convincono, il materiale 
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informativo non è di facile comprensione, la burocrazia ti rema 

contro. Ti è mai capitato di rinunciare a un acquisto per dei motivi 

simili?  

Eppure, all’inizio ti sei fidato di quell’azienda, decidendo di 

cominciare un percorso con lei. Ma sei arrivato ad un punto nel 

quale i tuoi sforzi non sono stati convertiti in un beneficio che ti 

motivasse ad andare avanti. 

Jay Abraham scrive:” È incredibile che in un ambiente 

competitivo come quello di oggi, solo pochissime aziende 

abbiano realmente a cuore i loro clienti.  

Per avere successo nel mercato devi avere sempre in mente i tuoi 

clienti e i loro interessi. 

Devi riflettere su cosa si prova oggi ad acquistare da te e come 

quel processo potrebbe essere migliorato. 

• Come puoi migliorare la tua accoglienza?  

• Come puoi fare una migliore prima impressione?  

• Come puoi rispondere più velocemente alle richieste di 

assistenza, alle chiamate, alle e-mail, ai messaggi? 

• Come puoi consegnare il tuo prodotto o servizio in modo 

più efficace, coreografico, emozionante?” 

Come vedi, il segreto sta tutto nel porsi le domande più utili per 

migliorarsi e migliorare l’esperienza dei propri clienti.  

È per questo che, nelle prossime pagine, rifletterai, fase dopo fase, 

sulla customer journey dei tuoi clienti, dal primo contatto al post 

vendita, attraverso tre domande chiave per ogni fase.  

Avrai così modo di mettere a fuoco i tuoi punti di forza, la tua 

capacità di generare una conversione in ogni interazione con tuoi 

clienti, e individuare le tue aree di miglioramento.  
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Tra una domanda e l’altra, poi, condividerò con te esempi e 

strumenti pratici, che ti permetteranno di produrre 

sistematicamente risultati nel tempo.  

Sono gli stessi strumenti che metto a disposizione delle aziende 

con le quali lavoro ogni giorno.  

Preparati a prendere appunti nel modo che ti è più comodo, 

perché il vero protagonista sei tu.  

Le risposte che ti darai ti aiuteranno a raggiungere i tuoi risultati 

migliori di sempre.  

Prima di iniziare ti lascio queste tre istruzioni, che ti aiuteranno a 

ottenere il meglio da questa lettura. 

1. Sei tu l’unico responsabile dei tuoi risultati. Nessuno può 

dirti cosa fare e come farlo senza conoscere la tua realtà. 

Con questo lavoro voglio offrirti degli spunti di riflessione 

in base ai quali poter orientare la tua strategia futura. Le 

domande sono il cuore di questo percorso, fanne buon uso. 

 

2. Gli esempi riportati hanno il solo scopo di farti confrontare 

con aziende che hanno dato vita alla loro strategia. Le 

soluzioni che troverai con la tua testa saranno le migliori per 

te e la tua azienda. 

 

3. Sfrutta le risorse che trovi citate in tutto il testo: migliaia di 

pagine e centinaia di ore di video di trainer e imprenditori 

che nel tempo hanno raggiunto risultati straordinari. 

Lasciati guidare dalla tua voglia di imparare. 

Buona lettura e buon lavoro! 

Luca   



6 
 

Capitolo 1 

Il primo appuntamento con il tuo cliente 

 

1.1 Fatti trovare dai clienti giusti 

 

Quali sono le tue caratteristiche differenzianti per le quali i clienti 

ti scelgono? 

Quante volte ti trovi davanti a clienti che, fin dal primo contatto 

con te, non fanno altro che trattare sul prezzo e non capiscono 

perché sei diverso dalla concorrenza, e come puoi risolvere i loro 

problemi meglio di chiunque altro?  

Quando porti avanti la trattativa con persone di questo tipo, 

raramente ne trai soddisfazione.  

Ma perché succede questo? Fortunatamente non è sempre e solo 

“colpa” di clienti avidi e assetati di sconti. Ci sono delle scelte e 

delle azioni ben precise che tu puoi compiere per fare affari con 

i clienti giusti per te.  

Si tratta di definire il tuo posizionamento, lavorando per essere 

primo in una categoria specifica nella mente dei tuoi clienti
1
.  

Frank Merenda definisce il posizionamento come lo “spiegare 

alle persone perché dovrebbero comprare da me invece che dalla 

concorrenza, piuttosto che addirittura rimanere come sono e non 

fare nulla”.  

 
1 In “Le 22 immutabili leggi del marketing”, Al Ries e Jack Trout approfondiscono in modo magistrale 
il tema del posizionamento e delle leggi fondamentali del marketing. È un testo che non può 
mancare nella tua libreria.  

https://www.amazon.it/immutabili-marketing-ignorate-rischio-pericolo/dp/8868490757/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1KIPN6TX1DVR6&dchild=1&keywords=le+22+immutabili+leggi+del+marketing&qid=1613924717&sprefix=le+22+i%2Caps%2C198&sr=8-1
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Per approfondire il tema del posizionamento applicato ad un caso 

aziendale reale, leggi questo articolo straordinario di Frank: 

Impara ad attirare clienti come la Gold’s Gym…forse meglio. 

Devi quindi individuare quella nicchia che per cultura, capacità di 

spesa, esigenze, valori, trova nella tua offerta caratteristiche uniche 

che la concorrenza non è in grado di offrire e per le quali è 

disposta a spendere. 

Quando definisci il tuo posizionamento e lo comunichi con tutti 

i tuoi strumenti di marketing, on line e off line, metti subito in 

chiaro il modo in cui lavori, cosa ti rende unico e giustifica il tuo 

compenso.  

Questo è il primo passo per far capire ai tuoi potenziali clienti che 

cosa devono aspettarsi da te.  

Terrai alla larga tanti clienti interessati solo al prezzo più basso.  

Hai mai visto qualcuno trattare sul prezzo in un Apple Store? 

Discutere con un suo venditore dicendo cose del tipo: “il cellulare 

della marca X ha una fotocamera più potente e costa 200 euro in 

meno dell’ iPhone… c’è un pc della marca Y che ha un processore 

più potente e tanta più ram di questo Mac e costa la metà…”? 

Nel suo libro “Partire dal perché”
2
, Simon Sinek scrive: ”Le 

persone non comprano quello che fai, ma il motivo per cui lo fai”.  

Il tuo perché è l’elemento differenziante per il quale i tuoi clienti 

ti scelgono e comprano alle tue condizioni, senza se e senza ma. 

Prima di andare avanti nella lettura clicca sull’immagine qui sotto. 

Ascolterai, direttamente dalla voce di Simon Sinek, quanto il 

 
2 “Partire dal perché”, Simon Sinek. Clicca sul titolo per leggere l’anteprima 

https://frankmerenda.com/brand-positioning/impara-ad-attirare-clienti-come-la-golds-gym-forse-meglio/?fbclid=IwAR1cO6U5HJ6cVJ4sEhDypCTEMfOnCj13pXdcw35lyrbe4VVpsOjQ4I6ag8Y
https://www.amazon.it/Partire-perch%C3%A9-ispirare-collaboratori-clienti/dp/8891706914/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=parti+dal+perch%C3%A9&qid=1613924764&sr=8-1
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perché fai quello che fai motiva all’azione il tuo cliente ideale, 

gettando le basi per un rapporto duraturo nel tempo.  

Buona visione.  

 

 

1.2 Fai scattare il colpo di fulmine 

 

Come converti la richiesta di attenzione del cliente in una 

trattativa? 

La prima visita nel tuo punto vendita o la richiesta di informazioni 

fatta on line sono i modi più comuni attraverso i quali un 

potenziale cliente ti chiede attenzione.  

Il modo in cui gestisci il primo contatto determina la brusca 

interruzione o un inizio positivo del vostro rapporto, così come 

accade in qualsiasi relazione umana.  

Quando ti trovi davanti a un potenziale cliente, già dal primo 

contatto devi dargli un assaggio di cosa puoi fare per lui.  

https://www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA
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Muoviti con tempismo dimostrando da subito di essere il suo 

punto di riferimento.  

Pensa a questi due scenari.  

Un cliente entra nel tuo punto vendita e vaga per il locale senza 

ricevere l’assistenza di un consulente anche se ne avrebbe 

bisogno.  

Oppure viene subito assalito dal venditore quando in realtà vuole 

fare la sua scelta in autonomia e solo in un secondo momento 

chiedere un aiuto.  

In entrambi i casi hai un problema di tempismo: stai offrendo il 

tuo supporto nel momento sbagliato per il cliente. 

Sai cosa ha fatto Sephora per risolvere questo problema?  

All’ingresso dei suoi punti vendita ha posizionato dei cestini di 

due colori diversi: rosso per chi vuole essere assistito da un 

commesso, nero per chi vuole fare acquisti in autonomia. 

Così il cliente decide come vivere la sua esperienza d’acquisto fin 

dai primi passi mossi all’interno del negozio. 
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Stesso discorso vale per le richieste on line. Il cliente compila il 

classico form di contatto e aspetta giorni per avere una risposta, 

che in alcuni casi non arriva mai.  

Oppure fa fatica a trovare il modo di mettersi in contatto con te, 

perché non trova il tuo sito, e la scheda Google My Business non 

è stata neanche presa in gestione. 

Ti sei mai trovato, da cliente, in situazioni del genere? In tutti 

questi casi l’utente si sente poco considerato, perché non viene 

messo in condizione di comunicare tempestivamente con 

l’azienda che potrebbe aiutarlo. 

Quindi, qual è quell’attenzione particolare che riservi ai tuoi 

clienti che entrano in contatto con te per la prima volta, in modo 

da farli sentire da subito considerati, rispettati, importanti?  

Dare la giusta attenzione ai clienti vuol dire questo: metterli in 

condizione di compiere i primi passi con te assistiti nel miglior 

modo possibile, e con i giusti tempi.  

Dal primo contatto in poi, sai che la storia tra te e loro avrà degli 

alti e bassi. Iniziare con il piede giusto ti permette di lasciare 

subito il segno e continuare il vostro percorso con slancio ed 

entusiasmo. 

Ti riporto un grafico, tratto da uno studio di Dressmate, uno store 

on line di abbigliamento, che rappresenta l’andamento 

dell’esperienza dei clienti.  

Nota l’alternanza di esperienze positive e negative.  

Sta a te gestire ogni interazione per minimizzare le conseguenze 

dei “pain points” e massimizzare le esperienze positive.  
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Puoi anche leggere un approfondimento su questo tema nel mio 

post “L’altalena della customer journey”. 

 

1.3 Mantieni le tue promesse 
 

Quali garanzie offri ai tuoi clienti? 

Sei sulla strada giusta: cerchi nuovi clienti, ti fai notare, fai una 

buona prima impressione. Adesso devi compierei il prossimo 

passo: mantenere le promesse che hai fatto per arrivare fino a lì. 

Quante volte ti trovi davanti a presentazioni di aziende che si 

definiscono “leader di mercato”, con folle oceaniche (a loro dire) 

di clienti soddisfatti serviti nella loro storia pluridecennale?  

Tantissime aziende tendono ad alzare in modo esagerato le 

aspettative del proprio pubblico. Un po’ come nelle prime battute 

di un corteggiamento, quando cerchiamo di presentarci un po’ 

meglio di quello che siamo.  

Il punto è che, se ti proclami un fenomeno, poi devi dimostrare 

di esserlo: con il tuo stile, con quello che offri, con le garanzie a 

https://www.lucacontecoach.it/customer-journey/
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prova di bomba che rendono il rapporto solido e duraturo nel 

tempo.  

Quante volte sei rimasto deluso da aziende che si 

autoproclamavano straordinarie? Magari aspettavi una risposta in 

tempo zero che non è mai arrivata. Oppure il servizio che hai 

ricevuto è stato ben al di sotto delle aspettative, per non parlare 

dell’assistenza.  

Per questo ti chiedo: quanto ti senti sicuro del servizio o del 

prodotto che offri? Quali garanzie sei disposto ad offrire ai tuoi 

clienti a tal punto da farti carico (anche economicamente) di una 

tua performance che deluda le promesse fatte?  

Sono ben poche le piccole e medie imprese che mettono il 

principio dell’inversione del rischio al centro della relazione con 

i loro clienti.  

“Se non ti consegno il lavoro che mi hai commissionato entro i 

tempi stabiliti allora è gratis”.  

“Frequenta il primo giorno del corso di formazione, e se a fine 

giornata non sei soddisfatto ti rimborsiamo l’intera iscrizione 

senza chiederti alcuna spiegazione”.  

Questi sono esempi di garanzie reali, applicate da aziende 

italiane, che mettono subito in chiaro una cosa con il loro cliente: 

se non mantengo quello che prometto, se deluderò le tue 

aspettative, ti restituirò fino all’ultimo centesimo.  

Solo aziende davvero sicure di quello che fanno, che basano il 

loro successo sui risultati ottenuti dai loro clienti, possono 

fregiarsi di garanzie di questo tipo.  

Questo genere di garanzia è fondamentale per far iniziare col 

piede giusto la relazione tra te e i tuoi clienti. Così possono 
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abbandonare timori e diffidenza, godendosi solo il bello della 

loro esperienza d’acquisto.   

Ma come puoi costruire la tua garanzia dell’inversione del 

rischio? 

Come prima cosa pensa ai dubbi e alle resistenze dei tuoi clienti. 

Quali sono i motivi per i quali non comprano subito da te?  

Il famoso “ci devo pensare” nasconde una domanda ben precisa 

“Posso davvero fidarmi di te?”. Quando incassiamo un “ci devo 

pensare” vuol dire che non siamo stati convincenti e rassicuranti 

fino in fondo.  

È normale e umano non avere il 100% di chiusura sulle trattative, 

ma offrendo delle garanzie potenti riduci al minimo i 

tentennamenti dei clienti legati a: 

• dubbi su quello che offri  

• il livello di servizio che potrai garantire.  

Una volta individuate le resistenze dei tuoi clienti, definisci il tuo 

margine di rischio.  

Qual è il tuo livello di performance minimo che puoi promettere, 

sotto il quale non scenderai mai, e sul quale costruire la tua 

garanzia migliore di sempre?  

Ovviamente più alto è questo livello, più forza hai in trattativa. 

Quali sono le condizioni che il cliente deve rispettare per avere 

diritto alla garanzia?  
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1.4 Come scrivere la tua Unique Selling Proposition  

 

Hai sicuramente tanto da dire, e mi auguro che questo primo 

capitolo ti abbia stimolato qualche riflessione utile, per rendere il 

primo incontro con i tuoi clienti sempre più speciale.  

Ma se dovessi sintetizzare in una sola frase quello che fai, come 

lo fai, per chi lo fai, e cosa ti rende unico, cosa scriveresti?  

Sempre di più un cliente vuole risposte immediate. Vuole capire 

in pochi secondi se tu puoi fare al caso suo o se deve continuare 

la sua ricerca passando a un tuo concorrente.  

Ecco allora uno schema molto semplice che puoi sfruttare per 

costruire la tua Unique Selling Proposition (USP):  

(Tu/l’azienda) aiuto (chi, inserisci il tuo target) a risolvere 

(problema x) /a imparare/a fare (argomento y), attraverso (il tuo 

prodotto o servizio). 

Vuoi approfondire il tema della USP?  

Vai al mio articolo “Costruisci la tua proposta di valore 

irresistibile”. 

In più ecco un video di approfondimento sulla tecnica più tre 

meno di Frank Merenda, utile se vuoi comunicare il suo 

posizionamento sia in positivo, con la tua idea differenziante, sia 

in negativo, evidenziando tre cose che non fai (e che è bene che 

tu non faccia) rispetto alla concorrenza. Imperdibile! 

   

  

https://www.lucacontecoach.it/costruisci-la-tua-proposta-di-valore-irresistibile/
https://www.lucacontecoach.it/costruisci-la-tua-proposta-di-valore-irresistibile/
https://youtu.be/nBdSfPp7kUI
https://youtu.be/nBdSfPp7kUI
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Capitolo 2 
 

La trattativa 

 

Abbiamo visto quanto sia importante iniziare a dialogare con i 

clienti giusti per te, essere da subito convincente e creare fiducia 

attraverso la garanzia dell’inversione del rischio. 

Ora analizziamo tre fasi cruciali della trattativa: i tre passi 

fondamentali per arrivare senza esitazioni alla firma del contratto.   

 

2.1 Fai parlare il tuo cliente  
 

Quanto ti sforzi di conoscere il tuo cliente?  

Incontri per la prima volta una persona, che inizia a parlare senza 

sosta. Tu sei uno sparring partner che incassa la sua raffica di 

parole. Non hai la possibilità di dire la tua, di iniziare una vera e 

propria conversazione. Come ti senti al passare dei minuti? 

La stessa situazione si ripresenta ogni qual volta che, soprattutto 

all’inizio di una trattativa, un venditore inizia a “spiegare il 

prodotto/servizio” assumendo le sembianze di un catalogo 

umano.  

La sindrome dello spiegatore di prodotti è uno dei principali 

killer di una trattativa. Quando il cliente arriva da te non è detto 

che abbia già deciso di comprare, ma solo che vuole iniziare ad 

approfondire la tua conoscenza.  
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Per farlo devi essere curioso, con la voglia sincera di conoscere 

chi hai di fronte. Il tuo chiodo fisso deve essere quello di ottenere 

il massimo da ogni interazione nel minor tempo possibile
3
.  

Ma perché è così importante il fattore tempo? 

Immagina che il cliente abbia un timer nascosto in tasca, e non 

sai quanto tempo ti concederà. Allo scadere del tempo suonerà 

l’allarme e lui andrà via, qualsiasi sia il punto della trattativa nella 

quale vi trovate.  

Il cliente ha sempre un tempo limitato da investire con te, e devi 

decidere quanto far fruttare questo investimento. 

Ecco perché ti chiedo: se dovessi porre soltanto tre domande al 

tuo interlocutore, per farlo sentire importante e ottenere 

informazioni preziose per capire cosa vuole davvero, cosa gli 

chiederesti? 

Ti racconto una mia esperienza per dimostrarti quanto sia 

importante conoscere chi hai davanti prima di provare a 

presentargli e vendergli il tuo prodotto.  

Sono alla ricerca di un fotografo con il quale realizzare degli scatti 

professionali che possano raccontare qualcosa in più di me e del 

mio brand personale.  

La mia ricerca si ferma quando incontro Susanna Iovene 

(www.susannaiovene.com), autrice anche della foto di copertina.  

Il suo approccio è diverso, e sicuramente più efficace, rispetto a 

quello dei suoi concorrenti: mi ha fatto delle domande per capire 

chi sono, qual è la consapevolezza del mio posizionamento, quali 

sono i miei obiettivi.  

 
3 “Zero Time Selling” di Andy Paul è il libro assolutamente da leggere per approfondire il tema della 
gestione delle interazioni in trattativa in “tempo zero”. 

http://www.susannaiovene.com/info
https://www.amazon.it/Zero-Time-Selling-Essential-Accelerate-Companys-ebook/dp/B005ZRKHYC/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=zero+time+selling&qid=1614503018&sr=8-1
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Tutto questo grazie anche ad un questionario che mi ha aiutato a 

riflettere in modo approfondito su cosa voglio comunicare.  

Da coach e da cliente non ho potuto che apprezzare. La relazione 

cliente/fornitore deve partire proprio da una conoscenza 

reciproca, sulla quale costruire un percorso dove siano entrambe 

le parti a crescere. Il tutto in tempi rapidi, senza giri di parole. 

Su questo terreno comune inizi a costruire una trattativa dalle 

fondamenta solide: inizi a vendere soluzioni e non “pacchetti” 

con un prezzo appiccicato sopra. Ne parlo anche nel mio articolo 

“Offri un prodotto o la soluzione a un problema?” 

Scopri come Susanna può aiutarti a costruire e rinforzare il tuo 

brand professionale: vai alla pagina di presentazione del suo 

servizio. 

 

2.2 Offri vantaggi misurabili 
 

Quali vantaggi misurabili offri e che la concorrenza non è in grado 

di offrire? 

Stai entrando nel cuore della trattativa, e per te è finalmente 

arrivato il momento di parlare del tuo prodotto o servizio. Attento 

però: rischi di distruggere quanto di buono hai costruito fino a 

questo momento.  

“Questo prodotto è fantastico, ne vendo tantissimi pezzi ogni 

mese… Ti troverai bene… Ne ho venduti tanti e non si è mai 

lamentato nessuno.” 

Ti è mai capitato di sentirti dire frasi del genere da un venditore?  

Qual è stata la tua reazione?  

https://www.lucacontecoach.it/offri-un-prodotto-o-la-soluzione-a-un-problema/
https://www.susannaiovene.com/personalbranding
https://www.susannaiovene.com/personalbranding
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In un mercato iper competitivo, un tentativo così goffo di 

argomentare la tua offerta raramente ti aiuterà a concludere la 

vendita.  

Ricorda il principio sul quale si basa questo testo:  

 

ogni interazione deve generare una conversione  

 

Ecco perché, se vuoi che il cliente decida di darti del denaro, tu 

in cambio devi dargli dei motivi validi, dei benefici concreti e 

misurabili per motivarlo allo scambio.  

Ti faccio tre esempi.  

Devi scegliere delle scarpe da running, e stai confrontando più 

modelli. A parità di prezzo scegli quelle “più vendute” a detta del 

commesso, oppure quelle che hanno il 30% in più di capacità di 

assorbire gli urti, restituendoti quell’energia ad ogni falcata? 

Cambiamo scenario. È arrivato il momento di comprare un 

computer nuovo che userai per lavoro.  

Da una parte puoi scegliere quello che, sempre a detta del 

venditore, non ha avuto mai un cliente scontento, che si “vende 

da solo”.  

Dall’altra hai un computer con la durata della batteria superiore 

del 25% rispetto ai concorrenti della sua categoria, e con dei tempi 

di ricarica inferiori del 30% grazie al suo sistema di ricarica rapida.  

Quale comprerai? 
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Come ultimo esempio c’è quello di Loctite e di una sua colla 

istantanea, chiamata proprio Loctite 60 secondi, che incolla già 

dopo 1 minuto.  

Il vantaggio misurabile più importante per una colla a presa 

rapida è diventato parte integrante del suo nome. 

Quindi, quali vantaggi misurabili offri che la concorrenza non dà 

e/o non comunica? 

Questi benefici sono in grado di darti un reale vantaggio sul 

mercato, permettendoti anche di alzare i prezzi? 

In che modo li comunichi? 

 

2.3 Oltre al prezzo c’è di più 
 

Credi ancora che i clienti scelgano solo in base al prezzo? 

Il “problema” del prezzo è spesso nella testa del venditore.  

Ti è mai capitato di trovarti davanti ad un venditore che, senza 

che tu parlassi di prezzo, ti ha proposto delle soluzioni più 

economiche rispetto a quello che hai chiesto? 

Ma c’è di più, e per questo ti racconto un aneddoto di qualche 

tempo fa.  

Affianco come assistente in aula il mio grande mentore Ciro 

Imparato
4
, ideatore del metodo FourVoiceColors®.  

Il corso è incentrato sul tema “La voce che vende”, e i partecipanti 

sono degli agenti immobiliari, tutti con diversi anni di esperienza 

alle spalle.  

 
4 Nel canale YouTube di Ciro Imparato trovi tante risorse meravigliose.  

https://www.youtube.com/c/imparatociro/videos
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Arriva il momento di un esercizio nel quale, in modo sicuro e 

autorevole, ognuno di loro deve semplicemente dire “il prezzo 

della casa è 1.250.000€, metta una firma qui”.  

Non ci crederai, ma quasi tutti i venditori presenti in aula, nel 

momento di pronunciare la cifra, balbettano e perdono sicurezza.  

Solo pronunciando un numero senza significato, perché slegato 

da qualsiasi trattativa, i partecipanti sono andati in difficoltà.  

Allora mi sono chiesto: cosa succede quando devono comunicare 

il prezzo durante una vera trattativa? 

Se sei un venditore, o hai dei venditori nella tua squadra, ti 

suggerisco di replicare questo semplice esercizio: ripetete a turno 

la frase che ha messo tanto in crisi i commerciali in quell’aula.  

I risultati ti stupiranno. 

Se vuoi crescere è di vitale importanza superare il timore di 

chiedere il giusto compenso.  

Per farlo rispondi a questa domanda: “Quanto sei convinto che 

quello che stai offrendo sia un investimento e non una spesa?”  

Questo aspetto si riallaccia al punto visto nel paragrafo 

precedente. Devi mettere in evidenza i vantaggi misurabili che 

otterrà il tuo cliente, quindi il ritorno del suo investimento.  

Mark Hunter, un importante sales trainer, dice che “nessuno 

compra, tutti investono. Più velocemente rendi consapevole il 

cliente del ROI del suo investimento, più velocemente deciderà 

di comprare senza obiettare sul prezzo.” 

Se quindi lavori bene in tutte le fasi che abbiamo visto insieme 

fino ad ora, arrivato al momento di comunicare il prezzo per 
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chiudere la vendita, il cliente ha ben chiaro perché deve sceglierti, 

cosa puoi fare per lui e quanto vale il tuo contributo.  

Eppure, sento ancora troppo spesso dai venditori frasi del tipo “I 

clienti comprano da chi fa il prezzo più basso… non guardano la 

qualità ma solo il risparmio…”.  

Questi venditori ignorano quello che ci ricorda Warren Buffet  

 

I clienti vogliono ottenere valore, soddisfazione, gioia dai loro 

acquisti. Sta a te far capire loro che puoi essere tu a darglieli. Il 

prezzo da pagare è solo lo strumento per ottenere quello che 

desiderano.  

A dimostrazione di questo, ti riporto una riflessione che ha 

condiviso con me un manager di un importante concessionario 

di auto, con il quale collaboro da tempo.  

Un giorno mi dice: “Ordiniamo i modelli in diversi allestimenti, 

e quelli che facciamo fatica a vendere sono proprio quelli più 

economici”. 
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Pensa al tuo settore: i prodotti/servizi che vendi di più sono 

esclusivamente quelli con il prezzo più basso? 

La tua capacità sta nel creare un valore “n volte” più alto rispetto 

al prezzo che chiedi.  

In un suo video, “Come gli imprenditori costruiscono relazioni 

fortissime con i loro clienti”, Robin Sharma dice che in ogni 

interazione devi dare ai tuoi clienti dieci volte il valore che loro si 

aspettano per renderli entusiasti.  

Vedrai che il prezzo non sarà più un problema.  

E tu, da cliente, fai acquisti considerando solo le opzioni più 

economiche? 

 

2.4 Dimostra quello che sai fare 
 

“A parole sono tutti bravi, ma poi?”, è il pensiero fisso di tutti i 

clienti che si avvicinano ad un’azienda per la prima volta. 

Stai comunicando la tua proposta di valore, i vantaggi misurabili 

che offri, è chiaro che la tua offerta è quella giusta per il cliente 

che hai davanti, eppure lui ancora non si fida completamente di 

te. 

È arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti: dai una 

dimostrazione pratica di cosa si prova a utilizzare il tuo prodotto 

o servizio.  

Il cliente deve provare sulla sua pelle i risultati che può ottenere 

con te, perché i fatti hanno sempre la meglio sulle parole. Puoi 

farlo con delle prove gratuite o a pagamento, definite offerte di 

front end. 

https://youtu.be/xm0LnPMCuOA
https://youtu.be/xm0LnPMCuOA
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Un esempio è legato al mondo della formazione. Cosa fanno 

molti formatori per acquisire clienti e vendere i loro corsi di 

punta? Offrono materiale gratuito: ebook, video, articoli sul blog.  

Attraverso questi materiali l’utente può iniziare ad applicare 

alcuni insegnamenti, ottenendo i primi risultati.  

Nota bene: più questi risultati sono misurabili, più le persone si 

fideranno di te. Ad esempio: “scopri il programma per 

risparmiare almeno 1.400€ all’anno senza sforzo” è un contenuto 

gratuito e reale.  

Tu lo segui, riesci a risparmiare quanto previsto dal programma, 

e magari inizi a pensare di comprare un corso di quel formatore 

per migliorare ancora di più la gestione delle tue finanze. 

Altro settore dove le prove gratuite sono fondamentali per 

conquistare definitivamente la fiducia dei propri clienti è quello 

dei software.  

Molti programmi a pagamento hanno la loro versione di prova 

gratuita, che ti permette, per un periodo limitato, di testare le 

funzionalità principali e apprezzare concretamente i vantaggi che 

offrono. 

Puoi anche dare un assaggio di quello che sai fare con un 

prodotto/servizio a pagamento, dal prezzo contenuto, al quale i 

clienti possono accedere facilmente.  

In questo caso il tuo obiettivo non è guadagnare da questa vendita, 

che molte volte è a margine zero, ma è sempre quello di far 

entrare i clienti gradualmente nel tuo mondo.  

Pensa ai libri: in molti casi sono dei prodotti di front end utilizzati 

dagli autori per vendere corsi o promuovere le loro consulenze.  
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Altro caso è quello di pacchetti a prezzo super scontato che trovi 

nei centri benessere, come ad esempio il primo trattamento con 

il 50% di sconto. Quella prova deve motivarti a comprare 

pacchetti decisamente più consistenti. 

Quando un cliente ha toccato con mano i benefici che ottiene con 

te, puoi andare in modo più deciso a vendere la tua offerta di back 

end, quell’offerta di valore più elevato che ti permette di 

guadagnare e di sviluppare i tuoi clienti.  

Far provare il tuo prodotto ti sembra un’ovvietà? In realtà non è 

scontato per molte aziende. 

Riflettici un po’: quante volte, da cliente, ti viene proposta una 

prova di qualcosa che stai per comprare per la prima volta?  

Ti riporto un paio di casi personali.  

Voglio cambiare moto, e visito qualche concessionario per 

prendere informazioni. Dico subito ai venditori che mi sto 

avvicinando al loro marchio per la prima volta e loro che fanno? 

Mi stordiscono con elenchi infiniti di caratteristiche tecniche, 

passando subito dopo a redigere un preventivo standard, che 

avrei potuto ottenere da solo con il configuratore on line.  

Eppure, la prova su strada è l’offerta di front end più potente per 

far vivere al cliente le sensazioni e le emozioni che una moto sa 

dare.  

Altro scenario, completamente diverso. Sono a cena per la prima 

volta in un ristorante che propone una carta dei vini importante. 

Il cameriere inizia a propormi una serie di cantine che io non 

conosco.  
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Tu compreresti una bottiglia da 40€ senza aver mai provato quel 

vino, soprattutto se ti viene proposto da una persona di cui devi 

ancora iniziare a fidarti?  

In quanti ristoranti ti propongono un assaggio gratuito di un vino 

per poi venderti una o più bottiglie?  

Se conosci i tuoi margini e sai promuovere la tua offerta il gioco 

è fatto, hai già acquisito un vantaggio competitivo enorme rispetto 

a molti tuoi concorrenti.    

Per far correre la tua azienda devi avere una grande padronanza 

dei tuoi numeri e del tuo marketing.  

Non a caso Frank Merenda definisce un imprenditore come un 

esperto di marketing che sa leggere un bilancio. 

L’investimento che fai in questa fase è necessario per conquistare 

una volta per tutte la fiducia dei clienti che si avvicinano a te.  

Non esiste acquisizione clienti senza investimento. Vedremo nel 

quarto capitolo come puoi definire quanto investire per acquisire 

un cliente conoscendo il suo life time value.    
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Capitolo 3 

L’assistenza post vendita 
 

Il contratto è tuo. Il cliente ha firmato e inizia a godersi il suo 

acquisto. Sembra il matrimonio ideale, fino a quando non arriva 

il fatidico giorno: quello della prima richiesta di assistenza.  

Con le prossime tre domande approfondiremo alcuni aspetti 

molto delicati dell’esperienza dei tuoi clienti.  

 

3.1 I canali dell’assistenza post vendita 
 

Attraverso quali canali i tuoi clienti possono richiedere assistenza 

dopo l’acquisto? 

Cosa succede quando i tuoi clienti hanno bisogno di assistenza? 

Molte esperienze traumatiche sono legate proprio al rapporto con 

il post vendita: risposte che non arrivano, complicazioni, 

impossibilità di godersi l’acquisto.  

Infatti, l’assistenza non è necessaria solo per risolvere 

malfunzionamenti e disservizi, ma anche per aiutare i clienti a 

ottenere il massimo dal tuo prodotto o servizio.  

Questa è la chiave per costruire una vera partnership con loro, e 

mantenere viva la passione che hanno per quello che fai. 

Ecco perché, se non gestisci al meglio questa fase, rischi di 

perdere i tuoi clienti, che vogliono sentirsi seguiti anche durante 

tutta la loro esperienza di utilizzo.  
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Nel settore automotive c’è una frase ricorrente che dice: “La 

prima macchina la vende il venditore. Quelle successive il 

service”, ovvero l’officina.  

Questo a dimostrazione che un cliente decide di rimanere fedele 

a un marchio, e magari a un concessionario specifico, se trova un 

partner sempre in grado di supportarlo e di ridurre al minimo i 

suoi disagi.  

Soprattutto quando vendi un prodotto o un servizio di altri, e 

quindi hai concorrenti che hanno la tua stessa identica offerta, è 

con l’assistenza che puoi fare la differenza.  

Per farlo al meglio devi partire da un punto fermo: i tuoi canali di 

assistenza devono essere differenti rispetto a quelli di vendita.  

Ti riporto un esempio legato ad un settore estremamente 

complesso, dove l’assistenza gioca un ruolo cruciale. Sto parlando 

del settore della telefonia.  

Ti è mai capitato di avere dei disservizi con un operatore 

telefonico? Una fattura incomprensibile e dall’importo esagerato, 

una linea telefonica di casa che non vuole funzionare, addebiti 

per servizi a pagamento attivati erroneamente o a tua insaputa.  

Sono solo alcuni dei casi ai quali ho assistito centinaia di volte 

negli anni in cui mi occupavo di formazione e coaching per i 

franchising di un noto operatore di telefonia.  

Cambiano i problemi ma la scena è sempre la stessa: clienti 

inferociti che creano code in negozio, che pretendono risposte 

creando scompiglio anche tra gli altri presenti, intenti a comprare. 

Risultato? Code interminabili, addetti che anziché vendere 

gestiscono problemi (spesso gratuitamente), e malcontento 

generale assicurato.  
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Proprio per eliminare scene di questo tipo dalle giornate di un 

punto vendita abbiamo messo in atto pochi piccoli accorgimenti.  

Il cliente che vuole acquistare ha il suo consulente dedicato.  

Il cliente che ha bisogno di assistenza, invece, viene 

accompagnato in un’altra area del negozio per poter trovare 

rapidamente una soluzione al suo problema.  

E questo per tre motivi principali:  

1) Quando si parla di cellulari molti inconvenienti sono 

decisamente imbarazzanti. La privacy prima di tutto. 

 

2) Nel caso di problemi tecnici di un dispositivo c’è bisogno di 

strumenti e competenze specifici per risolverli. 

 

3) Assistenza e vendita devono viaggiare in parallelo e non 

intralciarsi. Sono 2 aree aziendali con degli obiettivi di 

fatturato e marginalità differenti, e impattano su clienti che 

sono in momenti diversi della loro customer journey, 

spesso con stati d’animo contrapposti. Quindi non puoi 

bloccare la vendita perché il tuo consulente deve fare 

assistenza.  

Ora, quali sono i tuoi canali dedicati all’assistenza clienti? E 

soprattutto, quali sono quelli più utilizzati?  

Che si tratti di canali fisici o virtuali, la loro massima efficienza 

ed efficacia devono essere la tua ossessione.  

La tua assistenza “premium” è il tuo vantaggio competitivo in 

grado di far crescere la schiera di clienti fedeli.  
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Per questo ti chiedo: quanto investi ogni anno per migliorare il 

tuo servizio clienti? E in che modo misuri il ritorno di questi 

investimenti? 

 

3.2 Presta aiuto più rapidamente che puoi  
 

Quanto rapidamente trovi una soluzione? 

“Gli operatori sono momentaneamente occupati, si prega di 

rimanere in attesa per non perdere la priorità acquisita”.  

Per caso questa frase ti è familiare?  

Che si tratti di un call center o di un centro di assistenza, l’attesa 

e quindi il passare del tempo senza trovare una soluzione sono 

minacce killer per la reputazione della tua azienda.  

È vero che ogni cliente pensa di essere unico, con il “suo 

problema” sempre urgente da risolvere, come se fosse una 

questione di vita o di morte.  

Ma d’altra parte sei tu l’esperto del settore e certamente hai delle 

casistiche che si ripresentano nel tempo.  

Considera le 10 richieste di assistenza più frequenti che ricevi. Per 

quante di queste hai creato dei processi strutturati per poterle 

soddisfare in tempo zero?  

Ti potrà sembrare una domanda scontata, ma non lo è.  

Ecco due esempi opposti.  

Primo scenario. Ordino per un amico un prodotto su Amazon.  

Passano i giorni e non ho notizie del pacco. Chiedo assistenza 

tramite la app e dopo cinque minuti mi chiama un operatore, che 
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mentre mi fa un paio di domande, verifica lo stato della 

spedizione con il corriere.  

Poco dopo mi richiama, dicendomi di aver parlato con il corriere 

e che entro 24 ore ci sarà la consegna. L’operatore si scusa per il 

disservizio, legato al corriere e non ad Amazon, e mi chiede di 

accettare il rimborso delle spese di spedizione.  

Dopo dieci minuti dalla mia richiesta ho ricevuto tutte le risposte 

di cui avevo bisogno, con tanto di scuse.  

Secondo scenario. Ricevo in regalo un orologio, che dopo poche 

settimane ha un problema meccanico. Lo porto per l’assistenza 

nel negozio dove è stato comprato.  

In modo sbrigativo viene ritirato, mi dicono che dovranno 

spedirlo in assistenza chissà dove, e che dovrò aspettare almeno 

un mese.  

Non c’è tracciamento dell’assistenza, e il mese di attesa è già 

trascorso da un pezzo.  

Gli inconvenienti sono all’ordine del giorno, fa parte del gioco. Il 

modo in cui li gestisci ti rende un professionista con la “P” 

maiuscola. 

Nel primo scenario c’è ovviamente un processo strutturato, la 

casistica è ben codificata e di conseguenza in pochi passaggi 

l’operatore arriva alla soluzione.  

Nel secondo scenario il punto vendita non prevede alcun tipo di 

assistenza tecnica sul posto, neanche per i casi più semplici.  

Così facendo, anche per un piccolo problema, le lunghe attese 

sono assicurate.  
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Quale delle due aziende, secondo te, ha più probabilità di 

fidelizzare i suoi clienti anche grazie al servizio di assistenza? 

 

3.3 Il ritorno dei clienti fedeli all’assistenza 
 

Quanti clienti tornano a comprare da te dopo essere passati per 

la tua assistenza?  

 

Per rispondere a questa domanda è necessario che tu abbia 

grande padronanza dei tuoi numeri.  

L’assistenza è uno di quei punti di contatto tra te e il cliente che 

si interpone tra un acquisto e l’altro.  

Monitorare qual è il tasso di clienti che torna a comprare da te 

dopo aver beneficiato della tua assistenza è un’attività 

fondamentale per verificare lo stato di salute della tua azienda. 

Ti è mai capitato di aver abbandonato un tuo fornitore dopo 

disservizi legati al post vendita?  

Oltre alla ricerca di una soluzione, quello che è davvero 

importante per un cliente è sentirsi ascoltato.  

Se ha un problema deve poterne parlare con qualcuno in grado 

di comprenderlo e di attivarsi per risolverlo nel più breve tempo 

possibile.  

È nel momento del bisogno che si vede l’azienda capace di essere 

presente e alimentare una relazione proficua e duratura nel 

tempo.  
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Fai un test: scegli cinque aziende, anche qualcuna di cui sei 

cliente, e vai a leggere le loro recensioni negative, ad esempio sulla 

scheda di Google My Business o sui social.  

Quali sono i motivi principali di malcontento? Quanti sono legati 

al post vendita? 

Nel tuo caso, invece, i clienti cosa ti chiedono di migliorare della 

tua assistenza? 

Vai adesso a leggere le testimonianze a cinque stelle delle stesse 

aziende: quali sono gli aspetti legati alla loro assistenza che 

vengono apprezzati maggiormente?  

Per quanto ti riguarda, quali sono i tratti distintivi per i quali i 

clienti continuano a sceglierti?  

Il tuo obiettivo è quello di avere clienti soddisfatti che continuino 

ad acquistare da te, con una frequenza e una marginalità 

possibilmente crescenti.  

In questo, il tuo servizio di assistenza gioca un ruolo 

fondamentale. 
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Capitolo 4 

Gli acquisti ripetuti nel tempo 

 

Fin qui abbiamo visto quanto intercettare i clienti giusti e far 

scoccare il colpo di fulmine al primo appuntamento, renderli 

entusiasti con la vendita e fidelizzarli con l’assistenza, siano 

elementi fondamentali per mantenere la tua azienda in salute.  

Sono condizioni necessarie ma non sufficienti per costruire una 

customer journey che ti permetta di massimizzare il ritorno 

economico di ogni cliente.  

Il life time value (LTV), infatti, indica il valore che ogni cliente 

genera per te durante tutta la sua relazione con la tua azienda. 

Insomma, quanto spende con te dalla prima all’ultima volta.  

Come te la cavi con l’inglese? Clicca sull’immagine qui sotto per 

sentire direttamente dalle parole di Jay Abraham quanto è 

importante il LTV per il benessere della tua attività. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pdnhweGireI&t=338s
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Qual è il LTV medio dei tuoi clienti? Se sai rispondere a questa 

domanda sei già a buon punto. 

Conoscere il life time value ti permette, tra le altre cose, di 

definire esattamente quanto puoi investire per acquisire un 

cliente.  

L’errore più frequente è calcolare il costo di acquisizione sulla 

base del primo acquisto che viene fatto dal cliente, senza 

considerare il valore che svilupperà in tutta la sua vita con te. 

Adesso passiamo alle tre domande che devi porti per garantirti 

clienti fedeli nel tempo, possibilmente con un valore crescente. 

 

4.1 Continua a dialogare con i tuoi clienti 

 

Come comunichi con i tuoi clienti in modo che ti rimangano 

fedeli nel tempo? 

 

Ti è mai capitato di fare un acquisto, magari dopo essere stato 

corteggiato e coccolato dall’ azienda, e poi di essere abbandonato 

a te stesso? Niente telefonate, niente newsletter utili, niente 

WhatsApp.  

Qualsiasi tipo di relazione, compresa quella con i tuoi clienti, va 

alimentata nel tempo, scambiando sistematicamente informazioni 

di valore, in grado di cementare il rapporto e creare nuove 

occasioni di acquisto.  

Anche in questo caso ogni interazione deve generare una 

conversione, sta a te lavorare per creare stimoli sempre nuovi ed 

entusiasmanti per il tuo pubblico. 
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Di quali consigli hanno bisogno i tuoi clienti per godersi 

pienamente il loro acquisto? In che modo resti al loro fianco per 

aiutarli e confermarti come il loro punto di riferimento? 

Soprattutto quando ciò che vendi è un bene o un servizio 

durevole, con una frequenza di riacquisto bassa, non puoi sperare 

che a distanza di mesi o anni il cliente torni da te dopo che per 

tutto quel tempo vi siete ignorati.  

Ti faccio alcuni esempi.  

Vendi automobili. Dopo la consegna dell’auto, se non ci sono 

problemi particolari, il cliente dovrebbe tornare in concessionaria 

per il tagliando dopo 1 o 2 anni.  

Durante tutto quel tempo, in che modo potresti comunicare in 

modo utile con lui affinché si ricordi di te, magari per mantenere 

la vettura in ottimo stato, e creando nuove occasioni di incontro? 

Un bell’esempio ce lo dà Sagrini S.r.l.: visita il suo canale 

YouTube, trovi tante pillole per tutti quei clienti che vogliono 

mantenere la loro auto sempre in forma smagliante.  

Restando nel settore auto, anche il portale Automobile.it, nel suo 

canale YouTube, pubblica contenuti utili per il suo pubblico. 

Cambiamo settore. Vendi case, il bene durevole per eccellenza. 

In che modo puoi restare in contatto con i tuoi clienti, per 

ottenere referenze ed essere presente quando avranno bisogno di 

cambiare abitazione?  

Ci sono diverse società immobiliari che, restando in contatto con 

i loro clienti, sono sempre aggiornate sull’evoluzione delle loro 

esigenze, e possono proporre un cambio casa nel momento in cui 

ne hanno bisogno.  

https://www.youtube.com/channel/UCoIRKEmVclEDhjMx6tEe_MA/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCoIRKEmVclEDhjMx6tEe_MA/playlists
https://www.youtube.com/user/Automobileit/videos
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Si allarga la famiglia e vorresti una casa con una stanza e un bagno 

in più? L’azienda immobiliare riacquista la tua vecchia casa e tu 

per differenza acquisti quella nuova.  

Ovviamente sono poche le aziende in grado di offrire questo 

servizio, data la grande liquidità necessaria, ma ti ho portato 

questo esempio per dirti che tutto è possibile, anche in settori 

dove concetti come “aumentare la frequenza d’acquisto” 

sembrano pura utopia.  

Nulla vieta, invece, a una semplice agenzia immobiliare, di 

comunicare sistematicamente con i propri clienti dando consigli 

sulla manutenzione della casa, aggiornamenti su novità legislative 

(incentivi, bonus ristrutturazioni…), approfondimenti su nuove 

abitazioni in costruzione, promozione di attività in co-marketing 

con aziende partner.  

Pensa quindi al tuo settore.  

Come puoi restare vicino ai tuoi clienti in modo utile, anche se 

non dovessero più riacquistare da te per molto tempo? 

 

4.2 Riserva occasioni speciali per i tuoi clienti migliori 
 

Quali occasioni esclusive riservi ai tuoi clienti migliori per farli 

tornare a spendere da te? 

 

Dai clienti che hanno già acquistato da te hai già ottenuto qualcosa 

di davvero prezioso: la loro fiducia.  

Poi ci sono clienti che per te hanno un valore particolare: sono 

quelli di maggior valore, che spendono più di altri e magari con 

una frequenza maggiore.  
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Ricordi il concetto di Life Time Value di cui abbiamo parlato a 

inizio capitolo?  

L’errore che vedo commettere più spesso, collegato a quello di 

ignorare il LTV dei propri clienti, è quello di trattare tutti i clienti 

allo stesso modo.  

In che modo stimoli i tuoi clienti migliori a tornare da te? Stai 

creando per loro una corsia preferenziale?  

Qualsiasi sia il tuo settore puoi creare delle occasioni uniche per 

offrire qualcosa di esclusivo al tuo pubblico.  

Hai un ristorante e vuoi promuovere la tua cantina di vini di alta 

gamma: invita ad una cena con posti limitati i tuoi clienti che 

apprezzano maggiormente il vino quando vengono da te.  

Non hai idea di chi siano? Hai bisogno di un CRM che custodisca 

la tua lista clienti con tutte le informazioni chiave per fare 

marketing. 

Hai un negozio di abbigliamento e vuoi proporre la tua nuova 

collezione in anteprima, facendo cassa prima di saldi e 

promozioni varie? Organizza un evento a porte chiuse per i tuoi 

clienti più importanti e alto spendenti: creerai le condizioni 

migliori per vendere di più senza rinunciare ai margini.  

Hai già un CRM che ti aiuti a segmentare i tuoi clienti, giusto?  

Questi sono solo due esempi che ci fanno capire quanto sia 

importante costruire delle strategie dedicate per ogni tipologia di 

cliente.  

Crea delle occasioni speciali per incontrarli di nuovo e aumentare 

la loro frequenza d’acquisto.  
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4.3 Il valore aggiunto della tua consulenza  
 

In che modo ti rendi indispensabile ai tuoi clienti con la tua 

consulenza?  

Al di là del prodotto/servizio che vendi, che valore ha la 

consulenza che offri? Parliamo del valore aggiunto che ti rende 

unico, e che ti permette di diventare un loro punto di riferimento.  

Anche se vendi prodotti e servizi di altri, a prezzi prestabiliti, con 

un marketing definito dalla casa madre, tu puoi fare ancora la 

differenza rispetto ad altri concorrenti che propongono la tua 

stessa offerta.  

Quali sono quei problemi che i tuoi clienti hanno e che la casa 

madre e la concorrenza non risolvono? Bene, hai trovato un’area 

sulla quale sviluppare il tuo servizio di consulenza che ti renda 

unico.  

Ecco un paio di esempi. 

Hai un franchising di telefonia? Offri ad esempio corsi di 

fotografia digitale, contenuti utili per utilizzare al meglio e in 

sicurezza le nuove tecnologie, tema molto sentito nell’ultimo 

anno a causa dello smart working.  

Ha un concessionario di auto? Organizza dei corsi di guida sicura 

per i tuoi clienti, magari in collaborazione con professionisti del 

settore.  

Darai un valore immenso a tutti i tuoi clienti per i quali la 

sicurezza stradale è un valore importante. 

Vendere i tuoi servizi di consulenza esclusivi, anche in 

abbonamento, ti permette di avere rendite costanti dai tuoi clienti 

più fedeli.  
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Tutta la tua attività deve essere centrata su una splendida idea 

fissa: vendere a un numero maggiore di clienti, aumentandone la 

frequenza d’acquisto e lo scontrino medio.  

Puoi riuscirci solo se metterai il 110% in ogni singola interazione 

con ognuno dei tuoi clienti.  

 

4.4 Richiedi testimonianze che vendono ai tuoi clienti  

 

A cosa serve avere tanti clienti felici e contenti se poi non 

comunicano all’esterno questa loro soddisfazione? 

Puoi dire che stai ottenendo il massimo dai tuoi clienti quando, 

contenti della loro esperienza con te, coinvolgono con entusiasmo 

altre persone che potrebbero trasformarsi in tuoi nuovi clienti.  

È il potere delle testimonianze.  

Anche su questo aspetto puoi fare la differenza rispetto alla 

concorrenza.  

Ci sono aziende che raccolgono passivamente le recensioni 

spontanee che arrivano dal web. Molte di queste esprimono solo 

una valutazione in stelle.  

Al netto delle votazioni del fratello, del padre e del cugino del 

titolare, rimane ben poco.  

Le testimonianze sono degli strumenti di marketing potentissimi, 

ma solo se sono veramente utili per rinforzare il tuo 

posizionamento e motivare nuovi clienti a incontrarti.  

Quindi quando puoi dire di avere delle testimonianze in grado di 

promuovere il tuo brand?   
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Puoi dirlo quando i clienti raccontano un pezzo di storia tra te e 

loro, quello più significativo, che li ha motivati a sceglierti rispetto 

alla concorrenza e che li rende entusiasti.  

Ma come puoi riuscire a farglielo raccontare?  

Il blocco dello scrittore è il nemico numero uno da sconfiggere.  

Davanti a una richiesta generica come: “Potresti scrivermi una 

recensione su Google?”, in molti non lo fanno, alcuni ti danno 

una semplice votazione in stelle, altri si limitano a commentare 

con frasi del tipo “gentili, disponibili, preparati”.  

Insomma, niente che possa essere utile a far comprendere al tuo 

pubblico qual è la tua unicità.  

Come sempre, e questo caso non fa eccezione, per ottenere dei 

risultati devi armarti di costanza e ingegno.  

Devi chiedere sistematicamente testimonianze ai tuoi clienti, e 

devi farlo aiutandoli a raccontare in che modo hai fatto la 

differenza per loro.  

Ti basta porre alcune semplici domande, come ad esempio: 

• Quale problema avevi e volevi risolvere prima di 

incontrami? 

• Qual è il motivo principale per cui hai scelto me e non i 

concorrenti? 

• Come ti ho aiutato a trovare la soluzione giusta per te?  

• Quali risultati hai ottenuto grazie a me? 

• Quali sono, dal tuo punto di vista, i punti di forza del mio 

servizio di assistenza?  

• Quali sono i motivi principali per i quali mi consiglieresti ai 

tuoi conoscenti?  
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Questi sono solo alcuni esempi, e già con alcune di queste 

domande renderai i tuoi clienti degli autori di testimonianze 

straordinarie.  

Le recensioni sono dei veri e propri magneti per i tuoi lead.  

Secondo una ricerca Nielsen, Trust in advertising, su un 

campione di oltre 16 mila intervistati, il 74% si fida di consigli dei 

conoscenti, il 64% delle recensioni on line, mentre in media solo 

il 40% si fida delle pubblicità radio, stampa, TV.  

I tuoi clienti soddisfatti sono il tuo esercito di venditori, che 

vendono per te 24 ore su 24 grazie alle loro recensioni.  

Ecco perché è di vitale importanza che tu crei un sistema di 

raccolta di testimonianze efficace. 

Ovviamente inserirai le recensioni in tutti i tuoi strumenti di 

marketing, per dare ancora più forza e credibilità alla tua 

comunicazione. 
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CONCLUSIONI 
 

Siamo arrivati alla fine di questo percorso.  

Domanda dopo domanda abbiamo passato in rassegna le tappe 

fondamentali della customer journey dei tuoi clienti.  

Ogni interazione deve generare una conversione, e la tua crescita 

è direttamente proporzionale alla cura che metti per rendere 

piena e ricca l’esperienza dei tuoi clienti.  

Adesso tocca a te. 

Le risposte che hai dato alle domande dei vari capitoli sono per 

te un punto di partenza.  

Riparti dalle riflessioni che queste pagine ti hanno stimolato.  

Approfondisci gli argomenti che ti hanno incuriosito 

maggiormente.     

In un contesto competitivo come quello attuale, solo se sei in 

grado di curare i particolari e fare la differenza nella vita delle 

persone puoi pensare di prosperare. 

Non è un caso che, da qualche tempo, hanno iniziato a proliferare 

punti vendita senza personale, soprattutto in settori dove il valore 

aggiunto delle persone è messo in forte discussione.  

Il tuo servizio e il valore aggiunto che generi sono a prova di 

smartphone e intelligenza artificiale?  

Approfondisci questo argomento con il mio articolo “Il tuo 

negozio ha ancora bisogno di venditori?”. Al suo interno trovi 

anche dei video che presentano questo nuovo format di punti 

vendita. 

https://www.lucacontecoach.it/negozio-senza-venditori/
https://www.lucacontecoach.it/negozio-senza-venditori/
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Per quanto mi riguarda voglio continuare ad essere al tuo fianco 

in questo percorso di crescita in tre modi diversi:  

1) Sul mio blog https://www.lucacontecoach.it/ troverai 

sempre nuovi articoli che mi auguro ti possano fornire degli 

strumenti utili per la tua crescita. 

 

2) Ti aspetto su Linkedin: collegati con me, avremo modo di 

confrontarci, di condividere esperienze e contatti 

professionali preziosi. L’unione fa davvero la forza. 

Richiedimi il collegamento, accompagnando la tua richiesta 

con la descrizione del motivo per quali ti farebbe piacere 

entrare in contatto con me. 

 

3) Voglio regalarti un bonus, per ringraziarti di aver scaricato e 

letto questo ebook. Una sessione di coaching gratuita per 

lavorare insieme sui tuoi obiettivi professionali.  

 

Non devi fare altro che richiedermela su Linkedin, 

indicandomi qual è l’argomento che vorresti affrontare 

durante la nostra sessione. 

Ti è piaciuto questo e-book? Puoi lasciare la tua recensione sulla 

pagina di presentazione di “Clienti: istruzioni per l’uso”. 

A presto 

Luca 

 

  

https://www.lucacontecoach.it/
https://www.linkedin.com/in/lucaconte1981/
https://www.lucacontecoach.it/clienti-istruzioni-per-uso/
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Risorse utili 
 

In questa sezione ti suggerisco testi e risorse web che saranno una 

costante fonte di ispirazione per te.  

I libri che non possono mancare nella tua libreria 

“Il principio 80/20 per vendite e marketing”, Perry Marshall, ROI 

Edizioni. Scopri come il principio di Pareto si applica alla 

perfezione anche alle performance della tua azienda. 

“Le 22 immutabili leggi del marketing”, Al Ries e Jack Trout, 

Anteprima editore. Nel business ci sono cose che cambiano 

rapidamente e poi ci sono le 22 leggi immutabili del marketing.  

“Focus”, Al Ries, Libreria Strategica Edizioni. Il sottotitolo dice 

tutto: “Il futuro della tua azienda dipende dalla focalizzazione”. 

“La vendita virtuale”, Jeb Blount, ROI Edizioni. Scopri quale 

impatto possono avere le nuove tecnologie sullo sviluppo della 

tua attività. Le trattative a distanza sono una realtà con la quale 

dobbiamo sentirci sempre di più a nostro agio.   

“Accelerare le vendite. La formula per moltiplicare i profitti 

sfruttando i dati, la tecnologia e l’inbound selling”, Mark Roberge, 

ROI Edizioni. Vendita e marketing sono degli asset aziendali, e 

solo sviluppandoli al meglio puoi puntare ad una crescita costante 

e prevedibile dei ricavi. 

“La bibbia del marketing strategico”, Jay Abraham. Un 

concentrato di strumenti e strategie per sviluppare la tua attività, 

acquisendo un grande vantaggio competitivo. 

“I clienti fanno schifo…se non sai come domarli”, Frank 

Merenda, Mercury Edizioni. Diventa un’autorità credibile e che 
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infonde fiducia nel tuo pubblico, per eliminare dubbi e 

insicurezze nei tuoi clienti, velocizzando le trattative.  

“Il passaparola fa schifo…se non lo trasformi in denaro”, Frank 

Merenda, Mercury Edizioni. Per far crescere rapidamente il tuo 

business devi creare una schiera di clienti entusiasti che ti 

presentino altre persone, simili a loro, pronte a comprare da te.   

“Partire dal perché”, Simon Sinek, Franco Angeli Editore. Scopri 

le motivazioni profonde che ti guidano in quello che fai.  

“Zero Time Selling”, Andy Paul. Ogni interazione con i tuoi 

clienti deve produrre un grande impatto in tempo zero. Nel libro 

trovi tanti casi aziendali dai quali trarre ispirazione. 

“Strategia oceano blu. Vincere senza competere”, Chan Kim – 

Mauborgne, Rizzoli Etas Editore. Per sfuggire alla guerra dei 

prezzi, l’oceano rosso, devi posizionarti in modo strategico e 

creare nuove opportunità di crescita. 

“Il coaching è una sana abitudine”, Michael B. Stanier, Edizioni 

LSWR. Come puoi ottenere il meglio dalle tue conversazioni, 

comprese quelle con i tuoi clienti? Scopri le 7 domande chiave 

per ottenere grandi risultati. 

“L’accordo perfetto”, Leonardo D’Urso, ROI Edizioni. “Il 

successo di tutte le aziende si misura dalla somma dei singoli 

accordi che vengono conclusi ogni giorno.”  

 

“Scopri i tuoi valori” è il mio primo ebook. 

Definire i propri valori e metterli al centro della 

propria vita è il primo passo per realizzarci. 

Clicca sulla copertina per leggere l’anteprima 

gratuita su Amazon. 

https://www.amazon.it/Emergere-Personali-Orientare-Felicit%C3%A0-Benessere-ebook/dp/B005WTOVS6/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=scopri+i+tuoi+valori&qid=1617906051&sr=8-3
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Formazione on line 

Clicca sui link per accedere subito ai contenuti 

Canale YouTube Venditore Vincente, di Frank Merenda. Trovi 

decine di video ed estratti dei suoi corsi dal vivo, ricchi di 

strumenti evoluti per potenziare il tuo sistema di vendita.  

Vedi anche: https://venditorevincente.com/  

Canale YouTube Marketing Merenda, di Frank Merenda. 

Questo canale è ricco di video estratti delle varie edizioni dal vivo 

di Marketing Merenda.  

Vedi anche https://marketingmerenda.com/  

Canale YouTube di Jay Abraham, una videoteca preziosa 

Canale YouTube Sales Gravy di Jeb Blount, l’autore di “La 

vendita virtuale” e “Fanatical prospecting” 

“Il paradosso della scelta”, discorso al TED di Barry Schwartz. 

Troppa scelta disorienta i tuoi clienti. Semplifica la tua offerta con 

prodotti e servizi che abbiano differenze sostanziali gli uni dagli 

altri. Riprendo questo discorso anche nel mio articolo 

“L’imbarazzo della scelta che fa scappare i tuoi clienti” 

Canale YouTube di Robin Sharma. Qui trovi decine di video per 

aumentare la tua produttività e sviluppare la tua leadership.   

 

  

https://www.youtube.com/user/FrankMerendaTV
https://venditorevincente.com/
https://www.youtube.com/c/MarketingMerendaTV/videos
https://marketingmerenda.com/
https://www.youtube.com/c/JayAbrahamOfficial/videos
https://www.youtube.com/c/salesgravy/videos
https://youtu.be/Vax0TF9U-_Q
https://www.lucacontecoach.it/paradosso-della-scelta/
https://www.youtube.com/user/sharmaleadership
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È tutta questione di scambio di valore 

“Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare 

e non in ciò che è capace di prendere.” Albert Einstein 

Spero che tu abbia apprezzato questo lavoro e che possa 

raggiungere nuovi straordinari traguardi, personali e 

professionali. 

Ti faccio un’ultima domanda:  

“Se dovessi dare un valore a questo ebook, quale sarebbe?” 

Parlo di valore e non di prezzo non a caso.  

Ricordi Warren Buffet nel capitolo 2? Il prezzo è quello che 

paghi, il valore è quello che ottieni. 

Quindi, qual è l’utilità che stai ottenendo da questo testo? 

Pensa una cifra e donala in beneficienza, per la causa che ti 

sta più a cuore.  

Anche i piccoli gesti arricchiscono e migliorano la vita delle 

persone.  

È tutta questione di scambio di valore, ognuno per le sue 

capacità e possibilità.  

Come dare torto ad Einstein? 

 


