
Preparazione alla chiamata 
• Assicurati di essere in un posto tranquillo senza interruzioni 

quando ricevi la chiamata 

• Usa gli auricolari così da avere sempre le mani libere per 
appunti ecc. 

• Penna e block notes davanti a te sempre 

• Togli qualsiasi schermo elettronico davanti a te 
 
 
 

IMPORTANTE:  
La 

dinamica della chiamata 
 
 

 
Polo Nord 

Fuori Controllo 
 

  
Sotto controllo 

 
Apertura >->->->->->->->->->->->->->->->->->Chiusura 

 
Sotto controllo 

 
                           

Fuori Controllo 
Polo Sud 



Il tuo compito è mantenere controllo di tutta la telefonata o 
trattativa dal vivo, riportandolo sulla linea retta ogni volta che 
cerca di allontanarsi in alto o in basso. 

Non c’è tempo per raccontarvi la vostra vita, e finire per 
parlare del cibo Tailandese o delle escursioni sulle Dolomiti e 
soprattutto non devi entrare in Consulenza gratuita con il 
cliente, il processo e’ studiato per finalizzare in modo etico, 
una vendita e gestire la persona attraverso la varie fasi.  

Non entrare in rapporto, facendo finta di essere interessati, 
ogni qualvolta il vostro interlocutore cerca di partire per la 
tangente con argomenti lontani dalla linea retta per finire ai 
poli ,annuite e poi rispondete: 

“Capisco, sembra davvero interessante. Dunque, per quel che 
riguarda [ritorni al punto dove eravate rimasti prima che si 
perdesse e porti avanti la trattativa]”. 

 

 

La vendita avviene a livello emotivo (grazie al tono di voce 
che usate che deve spesso variare altrimentio annoia) e a 
livello logico (grazie alle parole che dite). Ecco perché 
entrambe le cose sono importanti.



Prima Parte - Piccola Chiacchierata 
 
P: Salve buongiorno, ho visto il vostro corso gratuito e’ stato molto 
interessante volevo sapere.. 

Tu: Buongiorno, ottimo ne siamo felici, qual e’ il suo nome? 

Tu: Ok bene [nome] ,sono [nome]  e piacere di conoscerti / conoscerla 
 
Tu: Ok, perfetto. Le spiego come avverra’ questa chiamata  e 
successivamente iniziamo ok? 
 

 
—RIMANI IN SILENZIO 
 
 

Parte Due - Regole della Casa e prendere 
la guida 

 
 
Inizierò con il farti alcune domande sulla (qualita’ del sonno.. inserisci 
la tua specificita’.)  
Dopo di che, se capisco che ti posso essere davvero di aiuto e che il 
nostro lavoro può combaciare alla perfezione con te, ti spiegherò come 
funziona e tutto il resto. Ok? 

 
— RIMANI IN SILENZIO 

 
(zitto e aspetta un ok, o qualcosa di simile prima di andare avanti) 

 
 
Attenzione *** in caso il contatto ti faccia SUBITO a questo punto della 
call una dichiarazione di obiezione economica o faccia capire 
disinteresse da subito,o chiudere la telefonata dicendo. “Capisco. Allora 
[nome] questo non è il momento adatto per te per affrontare questa 
telefonata. Magari più avanti potrai rischedulare una call se le tue 
condizioni saranno cambiate. Ti ringrazio, ciao. “ 

 
Non avere paura di perdere clienti di questo tipo, meglio inviarli alla 
concorrenza..



Parte Tre - Capire il perché sono lì al 
telefono 

 
Quindi [nome] dimmi, cosa ti ha spinto a prenderti del tempo e fare 
questa chiamata oggi con me? (e..dormo male..) 

 
—RIMANI IN SILENZIO 

 
..qualsiasi risposta vi diranno al 90% durerà tra i 10/20 secondi, usa la 
risposta che si addice di più in quel momento, per scavare a fondo e 
estrapolare più informazioni possibili.  

 
“Cosa intendi nello specifico per…..? “ 

“Mmmm, capisco, dimmi di più su …..? “ 

“Mmmmm e dimmi [NOME] perché pensi che continui a persistere 
questo problema? “ 

 
“Cosa hai provato in passato per cercare di risolvere questo? “ 

“Da quanto tempo hai a che fare con questo? “



Parte Cinque - Capire la situazione 
attuale 

 
Ok, [nome] come stai cercando di risolvere la situazione attualmente? 

 
—RIMANI IN SILENZIO 

 
Ok [nome], quante ore di sonno stai guadagnando con questa 
soluzione che hai scelto? 

 
 
***DEVI comprendere esattamente quanto sta riuscendo a risolvere da 
solo prima di spostarti alla parte sei e andare avanti. Questo è 
essenziale per rendere la chiusura della vendita più potente così che 
potrà associare un  prospetto di crescita al nostro programma. 

 

 
 
 



Parte Sei - Capire la situazione attuale 
 
Ok, [nome] dove vorresti che arrivasse il tuo benessere notturno nei 
prossimi 12 mesi? 

 
—RIMANI IN SILENZIO 

 
OK, e qual è la tua motivazione principale che ti spinge per arrivare a tale 
obiettivo? 

 
—RIMANI IN SILENZIO 
 
E dimmi [nome] cosa cambierebbe la tua vita se ci riuscissi ? 

 
—RIMANI IN SILENZIO 

 
Mmmm.. Fare questo potrebbe avere un impatto sulle altre aree della tua 
vita? Parliamo bene di questo… 

 
—RIMANI IN SILENZIO 

 
(ASCOLTALI e, in questa parte il tuo UNICO compito è supportare la 
loro visione ed assicurarti di passare un pò di tempo a definirla ed 
esplorarla con loro.  



Parte sette - “molla la presa” e fa che si 
accorgano della loro 
situazione 

 
Ok [nome], mi hai detto che attualmente dormi  X ore/notte, e vuoi 
arrivare a farne a dormire X ore/notte.  
 
Dimmi, cosa ti sta bloccando dal raggiungere questo obiettivo per conto 
tuo? 

 
—RIMANI IN SILENZIO 

 
Ascolta e attendi queste 3 dichiarazione magiche prima di andare 
avanti: 

 
1. Non sono ingrato di farlo da solo 
2. Voglio riuscirci velocemente 
3. Voglio seguire un metodo/sistema provato e avere la guida di 

qualcuno che l’ha già fatto. 



Parte Otto - Fa sii che comprenda piu’ in 
profondita’ usando l’emozione 

 
 
Ok, e non avere ancora questo sta provocando ripercussioni in una 
delle altre aree della tua vita? 

 
—RIMANI IN SILENZIO 

 
OK e quando vuoi risolvere definitivamente tutto questo? 

 
—RIMANI IN SILENZIO 

 
Ok [nome] ed io ho capito che vuoi darci un taglio e risolvere una volta 
per tutte ma quanto sei disposto ad impegnarti per far si che questo 
accada? 



Parte Nove - Riconosci (tra dove è e dove 
vuole arrivare) chiedendo il permesso di 

condividere la soluzione 
 
Se capisci che puoi che ci sono le  basi per aiutare realmente 
la persona allora prosegui con lo Script: 
 
Ok [nome] ottimo, posso dirti con E-S-T-R-E-M-A  certezza 
(breve pausa) ..di poterti aiutare. 

 
Vorresti che ti spiegassi come nello specifico? 

 
—RIMANI IN SILENZIO 

 
 



 

Parte Dieci - Dichiara la nostra 
“expertise” 

 
"Perfetto [nome], quello che con [nome del programma “Sonni Felici”] 
siamo in grado di fare è aiutare le persone che [prendi la sua 
situazione attuale come esempio: “soffrono d’insonnia”] a raggiungere 
[risultato desiderato :”ritrovare il benessere notturno in 90 giorni”] . 

 
- (brevissima pausa) 

 
“E cosa ancora più importante…li aiutiamo a raggiungere una vera e 
propria indipendenza dal Metodo una volta acquisito in modo che 
possano godersi i frutti del loro lavoro e godersi le persone che 
amano durante il giorno. “ 

 
—RIMANI IN SILENZIO 

 
STAI IN SILENZIO ZITTO e aspetti risposta. 

 
***importante: in questa fase, l’obiettivo è far in modo che il tuo 
prospect pensi accedenti ma sono io questo” “è la mia situazione 
adesso” e infine “voglio assolutamente raggiungere questo risultato 
anche io”. 



Parte Undici - Dichiara  il programma e 
come funziona 

 
In questa fase, se hai fatto le cose bene, sarà proprio il potenziale 
cliente a chiederti come può “lavorare” con noi e come funziona il tutto 
— quando lo chiede, hai bisogno di presentare il tuo programma in un 
modo CHIARO ma senza dilungarti troppo. 

 
Inizia a spiegare il programma e stai nel minuto e mezzo al 
massimo dicendo solo questo: 

 
“Sonni Felici ( e’ il programma che stai vendendo) è un percorso 
strutturato in 3 mesi dove verrai seguito personalmente e 
comprende: 
 

Tecniche Bioenergetiche ed Esercizi Pratici 
Come sconfiggere l'insonnia e calmare la mente per consentire il 
sonno. 
Cosa fare per migliorare il sonno man mano che le stagioni cambiano. 
Come far lavorare gli ormoni per te durante il sonno. 
Esercizi speciali di yoga per dormire. 
Semplici tecniche mentali per aiutarti a rilassarti per addormentarti più 
velocemente. 
Suggerimenti semplici ed efficaci per smettere di russare. 
 
 
Strumenti: 
Quali sono le sveglie migliori e perché. 
Quale materasso ti aiuterà ad addormentarti più velocemente e quale 
biancheria ti aiuterà a rilassarti davvero. 
Qual è la posizione di sonno ottimale e qual è la peggiore. 
E tanto tanto altro ancora.. 
Piu’.. 
 

- 6  Sessioni via Skype di 50 minuti una ogni 15 giorni  
- 2 Email settimanali di supporto 
- E le Schede di lavoro personalizzate per eseguire gli esercizi  



Proprio perché è nostro interesse mettere lo persona al centro 
del suo progetto di cambiamento di stile di vita. 

— 
 

STAI ZITTO. 
 
***importante istruzione: 

 
Ora, il potenziale cliente inizierà a farti domande su come funziona 
questo, quello e quell’altro.. e continuerà a farlo fino a che non avrà 
una chiara visione di ciò che lui vuole sapere e finché non 
comprenderà che funzionerà per lui. 

 
Il tuo compito in questa fase è di stare attento e di non divagare troppo 
con le risposte e mandare tutto all’aria: devi solo  rispondere alla sua 
domanda specifica e stare in silenzio, muto. (senza divagare in altri 
benefici o robe per fare impressione e pensare di amplificare i benefici 
ancora di più.. poiche’ rischi di fare peggio..) 

 
Ad un certo punto, non appena il tuo cliente avrà soddisfatto il suo 
bisogno di “risposte” ti farà la “domanda sul prezzo”. 

 
E ci spostiamo alla fase DODICI. 

 



Parte Dodici - Dichiara la tua offerta con 
un incentivo sul prezzo (prima richiesta 

d’ordine) 
 
***Istruzione: questa parte arriva SOLO QUANDO IL TUO cliente Ti 
CHIEDE IL PREZZO. 

 
“Dunque, il prezzo normale del programma Sonni Sereni e’ di 600€, 
ma in questi anni ho compreso che le persone che si dimostrano 
essere piu’ motivate a perseguire i risultati sono le stesse che  
decidono velocemente, quindi per questa ragione sono autorizzato ad 
applicare un -20% se si aderisce all’offerta nelle prossime 24 ore 
quindi il totale e di 480€. “ 

 
— 

 
STAI ZITTO. 

 
***IMPORTANTE: IL SILENZIO IN QUESTO MOMENTO è LA PARTE 
PIU’ IMPORTANTE DI TUTTA L’INTERA CHIAMATA. Non devi avere 
paura e devi rimanere in silenzio fino a che la persona non parla. A 
volta questo silenzio può durare anche 2 minuti. 

 



Altre OBIEZIONI e come ribaltarle a tuo 
vantaggio: 

 
 
Obiezione: Quanto tempo ho per decidere? 

“Quanto tempo hai bisogno per decidere?” 

— 

“C’è qualcosa in particolare sulla quale hai bisogno di pensare che 
possiamo discutere qui insieme adesso?” 

— 

(in genere rispondere a questa obiezione porta a: ) 

 

 

Obiezione: Non posso prendere una decisione adesso. Devo 
parlare con  . 

“Ok, ottimo. Quando hai intenzione di parlare con  ? “ 

Oppure 

“Ok, ottimo e quando ti siederai a pensare a questo?” 

 

 

 

 



 
 
Obiezione: Ho bisogno di un pò di tempo per pensarci… 

 
 
 
“Lo capisco…ed è giusto così. Voglio che questo programma sia 
perfetto per ognuno.” 
 
Vedi, sono qui per aiutarti e prendere una decisione saggia, per te 
Quali sono quindi le domande o i dubbi a cui non hai ancora avuto 
risposta? 

(discuti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obiezione: Sono stato in altri programmi simili a questo ma non ho 
raggiunto i risultati che volevo e che mi promettevano… 
 
“Capisco…c’è per caso qualcosa di cui abbiamo parlato in questa 
sessione  strategica che ti ha fatto venire qualche dubbio sul Metodo 
o su quello che tu potresti essere in grado di fare? Dimmi pure.. 
 
 
 
 
 
 
 

RICORDA: Loro non stanno prendendo una decisione in merito al 
lavorare con te o senza di te. Loro stanno decidendo se rimanere 
bloccati dove sono oppure raggiungere i sogni che ti hanno espresso 
pochi minuti prima. 


