
PARTE 1 – Prendi la guida e stabilisci l’agenda della chiamata.

Buongiorno Francesca

sono ………abbiamo una chiamata riservata per oggi

……….aspetta un attimo..

da dove chiami? (Rapport 1 min)

Ti spiego come di solito organizzo queste Call. Inizierò facendoti alcune
domande sulla tua situazione attuale, per capire se quello che faccio è
esattamente quello di cui hai bisogno..

Poi, se effettivamente sono certa che ti posso aiutare, allora ti spiegherò
cosa faccio e come funziona il tutto.

Ok?

(Aspetta un ‘ok, ottimo!’ da parte della persona, poi vai avanti).

PARTE 2 – Diagnosi: esplora Punto di fragilita’ (riporta alla consapevolezza della persona le
frustrazioni + valuta se effettivamente è un tuo cliente ideale e se la tua soluzione sarà un
successo per lui/lei).

Che cosa ti ha motivato a contattarmi e a investire questi venti minuti
con me?

---------------------------------------------------------

Cosa intendi per ......? (arriva ad una definizione approfondita del
problema)

---------------------------------------------------------

Da quanto tempo hai a che fare con questa situazione?



-----------------------------------------------------------------

Cos'altro hai provato a fare per risolvere questo problema? (TENTATE
SOLUZIONI CHE NON HANNO FUNZIONATO)

---------------------------------------------------------------

(FAI PRENDERE COSCIENZA DEL PUNTO DI FRAGILITA’) Hai una
soluzione che ti permette di gestire questo problema in maniera efficace
ora? Ti senti a tuo agio a continuare a gestire la tua vita/famiglia/lavoro
con questo problema?

-----------------------------------------------------------------

PARTE 3 – Risultato desiderato (=che coincide e combacia alla perfezione con ciò che fa
ottenere il tuo prodotto)

Ok...come vorresti che la situazione cambiasse nei prossimi 3 mesi? (o
X mesi....la finestra temporale dipende dal tuo tipo di percorso). In questa
parte supportali nella loro visione e assicurati di dedicare un momento a definirlo ed
esplorarlo con loro.

-----------------------------------------------------------------



Qual è la tua motivazione per ottenere questo risultato? Su quali altre
aree della tua vita impatterà?

Chi è serio nel volere un cambiamento (e quindi disposto a pagare) lo fa non per motivi
superficiali ma urgenti: poter supportare meglio la propria famiglia, poter salvare un rapporto
di coppia, poter finalmente....xxxx.

PARTE 4 – Qualifica il cliente e ottieni il suo impegno.

OK ............, quindi al momento ti trovi .............(situazione attuale) e vuoi
arrivare a ..........(risultato desiderato).

Che cosa ti impedisce di ottenerlo da solo?

(Di solito riceverai una o più delle seguenti risposte:

1.

Incapacità di farlo da soli.

2.

volerlo farlo più velocemente

3.

voler seguire un sistema collaudato e avere una guida da parte di qualcuno che
l'abbia effettivamente fatto.)

E perché non rimanere semplicemente dove sei?
-----------------------------------------------------------------



Ok, se io ti potessi accompagnare a ottenere .............., quando vorresti
iniziare? -----------------------------------------------------------------

PARTE 5 – Solo se siete un buon match, prosegui e spiega cosa hai da offrire.

OK ......., posso sicuramente aiutarti.

Va bene se ti spiego cosa ho da offrire e come funziona?

Io aiuto le persone a.......................... (Questa parte deve coincidere esattamente
con ciò che la persona ha espresso nella parte 3: RESTITUISCI CIO’ CHE TI HA DETTO
USANDO LE SUE PAROLE).

(La spiegazione non deve superare i 2 minuti e concentrarsi principalmente sul risultato
finale della situazione che otterranno se lavorano con te. Parla delle cose ad un altro livello,
a nessuno importa dei dettagli loro... vogliono solo sapere come li aiuterà e quali risultati
tangibili otterranno lavorando con te. Parla di un approccio unico che adotti per la tua nicchia
che ti rende diverso dagli altri competitor: NON elencare invece tutti i singoli servizi che
fornirai, presenta la tua offerta come un approccio olistico al loro problema che li aiuterà a
risparmiare tempo, stress e denaro.)

Termina con un esempio di risultato che hai già ottenuto con una persona, e con la domanda
sì / no:

“Ad esempio, questo mese ho aiutato Francesca a superare la sua
rabbia che la rendeva sempre stanca e nervosa e a migliorare la
relazione con i suoi 3 figli gia´ nelle prime 2 settimane di lavoro insieme..

E’ QUESTO IL TIPO DI RISULTATI CHE STAI CERCANDO DI
OTTENERE? ”



❏ Una volta che dicono di sì, rispondi: "Perfetto, beh, è esattamente quello in cui faremo in
questo percorso."

(una volta terminato, stai in silenzio – non interrompere il processo mentale che la persona
sta facendo: la sua testa ha bisogno di processare il problema/soluzione e capire che tu non
stai offrendo un servizio come gli altri ma la soluzione.). In questa fase vedrai molti
movimenti oculari, perché la persona sta processando velocissimamente le informazioni.

Se non hai saltato i passaggi, gli sarà chiaro a questo punto che non pagherà X per te, o per
quello che fai, ma per avere quella trasformazione di vita che lui/lei da tanto desidera
ottenere (e che probabilmente non otterrebbe con nessun’altro).

PARTE 6 – Chiusura della vendita a prezzo alto.

Questa parte arriva SOLO QUANDO TE LO CHIEDE.

"Il mio percorso ha 2 prezzi: il prezzo intero è di 1.500 euro + IVA. Dato
però che spesso le persone hanno già deciso da questa chiamata che
questo percorso è esattamente quello di cui hanno bisogno per arrivare
dove vogliono, se hai deciso che questo è il percorso giusto e sei pronto
a iniziare subito, di solito faccio uno sconto di 600 euro.

Quindi fai silenzio e lascia che sia l’altro a parlare.

Questo SILENZIO qui è la parte più cruciale dell'intera chiamata.

Stiamo aspettando qualsiasi parola che significhi andiamo avanti: "Qual è il prossimo
passo?", "Ok come possiamo iniziare?""Ok, facciamolo!"

Quando sono pronti ad andare avanti:



Bene, il metodo di pagamento è............., ti invio i dati dell’iban e puoi
fare il bonifico.

(se dicono ci penso, non è MAI il prezzo: è che non ti conoscono ancora abbastanza oppure
dubitano della propria capacità di cambiare.

In questo caso, dagli sempre una scadenza precisa per il giorno dopo, e nel frattempo renditi
disponibile a mandare loro un riassunto di cosa prevede il percorso – strutturato in modo
‘irresistibile’ – e a rispondere ad altre domande nel caso ne abbiano entro domani.

Sii chiaro sul fatto di aspettarti una risposta, sia in caso positivo che negativo – non vogliamo
giochetti psicologici né stare ad aspettare all’infinito).


