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Il primo metodo specializzato per
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Manuale e schede di lavoro sono ad uso
ESCLUSIVO DEL CORSISTA.

Questo manuale è distribuito sotto Copyright di
Socrate Zizza, creatore di Impiantista Imprenditore.

Sono espressamente VIETATE la riproduzione, la
diffusione e la vendita non autorizzata parziale o

totale, con qualsiasi forma e mezzo.

Ogni elemento è digitalmente contrassegnato,
unico e riconducibile al corsista, che ne è
ESCLUSIVO avente diritto all’uso ed alla

consultazione.

Ogni violazione accertata del Copyright costituisce
REATO e verrà PERSEGUITA con ogni mezzo a

norma di legge presso il foro competente di
Ferrara.



Ricerca clienti

22 Copyright © 2018 – Tutti i Diritti Riservati

Nel capitolo precedente abbiamo messo le basi sulle tue
identità e idea differenziante, che comunicherai ai tuoi clienti
per battere la concorrenza e diventare nella loro testa il
riferimento da chiamare in caso di necessità, per sempre.

Adesso, se vogliamo clienti nuovi o invadere l'ambiente dei
nostri clienti già acquisiti (se ne abbiamo), non dobbiamo fare
altro che riuscire a comunicarla e raccogliere contatti,

Ti ricordo che l'imprenditore non si ferma e non si sente mai
arrivato.

Quindi do per scontato che anche tu faccia lo stesso
ragionamento.

Perché se pensi che i tuoi clienti siano eterni e rimarranno con
te per sempre, mi dispiace, ma prima o poi avrai una delusione.

I fattori che allontanano un cliente spesso non dipendono date,
e se non hai un sistema di acquisizione e monitoraggio clienti
sei spacciato.

Ci saranno clienti che chiudono, se lavori con le aziende, oppure
se lavori con privato, ci saranno clienti che si trasferiscono o che
purtroppo muoiono.

Ti devo fare anche un'altra premessa importantissima.

Prima di entrare nel vivo dell'argomento, ti devo parlare di quali
sono i meccanismi che regolano la mente delle persone (le
aziende sono gestite da persone, ricordalo!), ossia come fanno
a decidere e perché scelgono Pippo piuttosto che Caio.
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1. Reciprocità

2. CoerenzaR

3. iprova sociale

4. Simpatia

5. Autorità

6. Scarsità

Vediamoli uno ad uno.

Reciprocità

Viene anche chiamata regola del contraccambio, del dono o del
favore reciproco.

Secondo questo principio ci si sente in dovere di ricambiare il
favore che ci viene fatto (ad es. ricambiare un invito ad un
compleanno).

Conoscendo questo principio, lo si può sfruttare per ottenere
un'azione dal nostro cliente senza forzarlo nella decisione,
perché sarà lui a sentirsi in dovere di ricambiare.

Coerenza

Una volta fatta una scelta, siamo portati a difenderla anche se
andiamo incontro a conseguenze più o meno spiacevoli.

Ad esempio se hai scelto una corrente politica cercherai di
difenderla e cercherai di giustificare le decisioni prese dal tuo
partito in modo meno critico rispetto a quelle di altri.

Se questo parere viene esposto pubblicamente tenderai a
difenderlo con più energia.
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Quindi siamo portati a rimanere sulle posizioni che abbiamo
preso per coerenza.

Se hai riconosciuto come specialista o come leader un’azienda,
cercherai di difenderla, e se qualcuno proverà a smentire questa
tua credenza, la tua mente vorrà difendere l’idea con forza
(ecco perché se dichiari di essere uno specialista o il numero
uno sarà difficile smentirti).

Riprova sociale

Secondo questo principio, uno dei mezzi che usiamo per
decidere cosa sia giusto è cercare di scoprire che cosa gli altri
considerano giusto.

Soprattutto in situazioni ambigue, in cui siamo dubbiosi su
come dobbiamo agire, è più facile che guardiamo il
comportamento altrui e lo prendiamo per buono.

I social sono un ottimo esempio. Tante volte vediamo una
notizia su Facebook e la prendiamo per buona, senza verificarne
la fonte e la corrispondenza con la realtà.

Più testimonianze avrai del tuo lavoro e più sarà forte la riprova
sociale, e le persone si fideranno di te.

Anche tu immagino avrai constatato questo concetto su di te.

Simpatia

Quali sono i fattori che ci inducono a farsi che una persona ci
piaccia più di un'altra?

Uno dei fattori che induce simpatia è quello della bellezza.

Da alcune ricerche di psicologia sociale sappiamo che si tende
ad attribuire automaticamente alle persone di bell'aspetto altre
caratteristiche positive come talento, gentilezza, onestà e
intelligenza.
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Un altro fattore di simpatia è quello di somiglianza, concetto che
vale per le opinioni, la personalità, l'ambiente di provenienza o
lo stile di vita.

Un esempio classico è quando incontriamo in vacanza all'estero
un altro italiano.

Sarà più facile che ti stia più simpatica una persona che ha i
tuoi stessi interessi, hobby, ecc.

Un caso emblematico è la squadra di calcio del cuore: è più
facile che ti sia simpatica una persona che tifa la tua stessa
squadra di calcio… o no?

Autorità

Siamo educati sin dalla nascita a pensare che obbedire
all'autorità sia giusto.

Se disobbedisci è sbagliato.

Di solito infatti le direttive delle persone autorevoli ci
consigliano per il meglio.

Scatta una sorta di rispetto reverenziale.

Ecco che il consiglio dell’avvocato piuttosto che del
commercialista viene tante volte preso per buono e non
verificato. Molte truffe si basano su questo principio.

Scarsità

Secondo questo principio, le opportunità ci appaiono più
desiderabili quando la loro disponibilità è limitata.

I venditori capaci conoscono bene questa tecnica di persuasione
e spesso creano delle offerte valide solo per pochi giorni oppure
sfruttano il principio dell'edizione limitata.
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Immagino che la tua mente, leggendo questi principi, abbia
cominciato a viaggiare e a fare paragoni di situazioni che ti sono
capitate o che hai visto succedere ad altre persone, oppure ti
sei chiesto se possono servire anche a te nella tua attività.

Questi principi sono molto potenti, e se cercherai di applicarli
tutti otterrai dei risultati pazzeschi e soprattutto con poco
sforzo.

Ricordati sempre di prendere appunti e annotarti le idee riferite
alla tua realtà.

Altra premessa fondamentale sono i principi di comunicazione,
che devi adottare quando ti rivolgi ai tuoi clienti acquisiti o
potenziali.

Ecco lo schema da seguire:

Devi identificare il problema e parlarne:

“Se non risolvi un problema, tu sei un problema”. In poche
parole le persone vogliono delle soluzioni. Cerca di descrivere il
problema, dopo che lo hai identificato, con emotività e
coinvolgimento. Fagli vivere l'emozione negativa della
problematica.

Identifica i luoghi comuni della tua categoria:

Agli occhi del tuo cliente gli impiantisti come sono visti?
Identifica i punti critici e comunicali in positivo al cliente.

Es: di solito tutti gli impiantisti non sono mai puntuali o
promettono e poi non mantengono. Tu invece…

Perché sei diverso:
Subito dopo aver esternato i luoghi comuni racconta la tua
diversità, la tua Identità differenziante (quella che hai trovato in
precedenza, ricordi?).
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Dai la tua soluzione:

Adesso e solo adesso comunica la tua soluzione, e quali
vantaggi otterrà dalla sua applicazione. Fagliela immaginare,
fagliela vivere con i tuoi racconti o con delle testimonianze di
clienti soddisfatti (in forma di testo, foto o video).

Fai un’offerta

Adesso può discutere con il tuo cliente l'offerta (che non è il
preventivo con il prezzo… ricordati che qui stiamo ancora
comunicando con il nostro cliente per farci scegliere), cercando
di renderla irresistibile: il modo migliore è regalagli qualcosa, ad
esempio un servizio extra (le donne in questo sono maestre).

Comunica le garanzie

Comunicagli le condizioni che tu dovrai rispettare, e la garanzia
in caso non le rispettassi. Devono essere garanzie sfacciate,
perché il cliente dà per scontato che il tuo servizio sia superiore
alla media, quindi devi usare qualcosa che gli faccia dire “però!”.

Esempio: soddisfatti o rimborsati. Oppure: garanzia 5 anni.

Rispondi alle obiezioni

Cerca di prevedere le sue obiezioni e risolvile prima che te le
faccia lui. Mostragli testimonianze di altri clienti soddisfatti (se
non ne hai procuratele, ovviamente reali e verificabili, offrendo
sconti a chi vorrà rilasciartele) o invitalo ad andare a vederle sul
tuo sito, pagina social, ecc.

Fagli fare un'azione
Chiedi sempre al tuo cliente di fare una azione.
Esempio: chiama ora, clicca qui, prendi adesso, compra ora.

Questo è lo schema che devi sempre adottare in qualsiasi
comunicazione con i tuoi clienti.
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Immagino che ti saranno accese delle lampadine, mi
raccomando usa il quaderno e prendi appunti, segnati le idee
per non dimenticarle.

Adesso cominciamo ad entrare nell'operatività, come abbiamo
fatto nel capitolo precedente.

Fai un'analisi dei tuoi attuali clienti.

Sei in possesso dei dati:

 nome cognome o azienda

 indirizzo, città, numero di telefono, email, sito web

 chi è il referente, che lavori hai eseguito e quando?

 Che abitudini ha?

Più informazioni hai e più sei in grado di fare un'analisi
dettagliata sulle sue esigenze. Se e quando può comprare un
servizio da te in base alla tua nuova Identità (costruita nel
capitolo precedente).

Se non hai clienti perché sei all'inizio, fai un elenco dei dati che
ti serve sapere.

Premetto che siamo in un momento storico unico. La tecnologia
ci permette di accedere a informazioni che solo 20 anni fa era
impensabile conoscere; è anche vero che, come è facile per noi,
lo è anche per la nostra concorrenza. Ma loro non sanno come
sfruttare questi dati.

Mi spiego meglio: oggi usando internet ed i motori di ricerca,
possiamo ottenere le informazioni che ci interessano, in tempo
reale.

Se vogliamo informarci su una persona o un'azienda (vale
anche
per la tua), basta scrivere il loro nome su internet e il gioco è
fatto. Ecco che, se ci sono degli “scheletri”, saltano fuori.
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Immagino che anche tu faccia la stessa cosa per curiosare su
cosa stia facendo un tuo amico o amica.

Sappi che i tuoi potenziali clienti possono fare la stessa cosa nei
tuoi confronti (anzi, lo fanno sicuramente), quindi fatti trovare
preparato.

Ti ho fatto questo ragionamento perché internet è uno
strumento importante per la nostra ricerca di clienti, e deve
essere obbligatoriamente inserita nel progetto.

Ok bando alle chiacchiere e cominciamo con le cose che bisogna
impostare per generare clienti nuovi o mantenere quelli già
acquisiti.

Come ho detto in precedenza, partiamo dai dati dei clienti che ti
servono. Qualsiasi informazione è importante.

Per raccogliere i dati e archiviarli puoi utilizzare qualsiasi
tecnica, ma io ti consiglio un software, perché oggi ce ne sono
di fatti veramente bene e che soprattutto possono essere
consultati in qualsiasi momento e da più persone.

Adesso inizia il divertimento.

Per creare clienti nuovi devi far conoscere la tua idea
differenziante e comunicarla in continuazione, e possibilmente
in automatico, alla tipologia di clienti che hai deciso di attirare.

Deve essere il cliente a cercare Te, anche se virtualmente sei
andato tu a cercarlo…

La ricetta è semplice:

Utilizza lo schema di comunicazione, soddisfando i sei principi di
Cialdini, in ogni occasione, su tutti i possibili canali informativi
che i tuoi clienti usano, e monitora i risultati dei vari canali in
base all'azione che gli hai chiesto di fare.

In una frase ti ho racchiuso la base delle comunicazioni da fare
per la ricerca clienti.
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Quindi qualsiasi cosa dici o scrivi deve contenere la ricetta.

Più lo farai e più ti diventerà automatico.

Se fai pubblicità su un giornale locale, scrivi o fai scrivere
l’annuncio rispettando questa regola; oltre a questo l'azione che
decidi di chiedere al tuo cliente di fare deve essere tracciabile.

In poche parole devi poter capire se quella pubblicità ha
funzionato, quanti potenziali clienti ti ha portato e di
conseguenza quanto è costato quel cliente. Nel caso in oggetto,
potresti farti portare un coupon ritagliato dal giornale per avere
uno sconto o un servizio gratuito.

Io stesso ho seguito questo schema per promuovere il metodo
Impiantista Imprenditore.
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Questo esempio ti servirà poi quando parleremo di economia
aziendale.

Cosi facendo hai la situazione sotto controllo, sai se quella
pubblicità ha funzionato oppure no, e non sei più in balia dei
venditori di spazi pubblicitari senza scrupoli. In definitiva,
smetterai di buttare denaro.

Ti hanno sempre raccontato che per farti conoscere devi fare
pubblicità: è sicuramente vero, ma non deve essere fatta a
sentimento o a ispirazione.

Devi capire dove trovi più facilmente i clienti, per poi investire le
tue risorse pubblicitarie in modo più profittevole.

Inoltre devi sapere quanto ti è costato avere il contatto di un
potenziale cliente, perché forse non acquisterà subito i tuoi
servizi, ma li potrebbe acquistare più in là nel tempo.

Se acquisisci i dati che ti servono per poterlo raggiungere, in
seguito puoi comunicare con lui ad un prezzo veramente
irrisorio, nella maggior parte dei casi a costo zero.

Immagino che anche tu riceverai e-mail di fornitori, e quelle
comunicazioni non costano nulla. Potresti adottare la stessa
tecnica se tu avessi le e-mail dei tuoi clienti.

Potresti anche il cellulare per comunicare via WhatsApp, è una
applicazione che hanno tutti (la usa anche mia mamma che ha
76 anni), facendo un bel Broadcast (in poche parole fai un
gruppo sulla tua applicazione in cui tu scrivi a tutti e loro
ricevono la comunicazione sembrando diretta e specifica per
loro).

Oppure, potresti mandargli gli auguri di compleanno
privatamente (spesso puoi scoprire la data sul profilo
Facebook), e anche questo del tutto gratuitamente.

Ecco che il costo di acquisizione dei dati può essere un buon
investimento, e a te non ne servono tantissimi, ma devono
essere ben gestiti.
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Immagino che tu abbia fatto delle pubblicità e non sai neanche
se e cosa ti hanno portato come risultato.

Ovviamente all'inizio fai delle supposizioni sui canali da
utilizzare per cercare nuovi contatti, in base alla tipologia di
clienti che vorresti, ma a volte succede di non riuscire a
raggiungere quelle persone nel modo che pensiamo, ed ecco
perché serve sapere che risultati mi ha dato una determinata
pubblicità.

Cosi facendo posso sapere dove investire il mio prossimo
budget.

Premetto che quello che ti sto dicendo lo si può fare con qualche
decina di euro, quindi non pensare a cifre stratosferiche.

Soprattutto perché se sei una piccola realtà non hai bisogno di
centinaia di contatti, perché se poi si trasformato tutti in clienti
come fai a servirli?

A volte la crescita troppo veloce è pericolosa, ma vedremo
questo argomento in una sessione successiva.

Però è una pratica che devi costantemente utilizzare per tenere
sempre vivo il tuo parco clienti.

In poche parole hai la possibilità di avere una macchina con
tanti cavalli ma sarai tu a decidere come sfruttarli.

Quindi tutti i mezzi pubblicitari devono rispettare questa ricetta.

Avrai immagino dei biglietti da visita; in questo caso ti consiglio
di fare delle brochure da lasciare quando fai un incontro dal vivo
con il potenziale cliente.

Potrebbe essere un'idea fare un giornalino con i consigli per una
buona manutenzione, lo terrebbero sempre a porta di mano per
l'utilità che ha e quindi saresti sempre nei loro pensieri.

Una volta fatta fare l'impaginazione dal grafico, se non sei in
grado di farla tu, basterà solo stamparla a costi oggi irrisori.
Cerca su internet: ci sono siti a cui mandare il file ed attendere
la consegna a casa, a costi veramente bassi.
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Esempio: https://www.flyeralarm.com/it

Potresti anche richiedere l’indirizzo email per l’invio di un’email
automatica che fornisca a cadenza mensile o semestrale un
elenco di controlli da fare, gratuitamente. Un servizio gratuito
che molti vorrebbero…

Ecco come si cercano nuovi clienti, e si mantengono i clienti
attuali.

Dei clienti attuali ne parleremo in modo più approfondito nella
sessione Post Vendita.

Ovviamente più canali usi e più crei visibilità e invadi
l'ambiente.

Cosa vuol dire invadere l'ambiente? Cercare di essere presente
in tutti gli ambienti che frequenta il tuo potenziale cliente.

Oggi è obbligatorio avere un sito, una pagina FB dedicata, un
abbigliamento professionale e sempre ben curato, dei mezzi che
rispecchiano la professionalità promessa.

Adesso riesci a collegare i 6 principi di Cialdini in quello che ti
ho appena spiegato?

Ultima ma non ultima in ordine di importanza, è sapere cosa ci
fai con quei contatti.

Cioè devi impostare una piccola strategia per trasformare i
contatti in clienti, una scaletta di cose da fare.

Spero tu abbia cominciato a scrivere delle idee e delle riflessioni
nel quaderno, perché ti serviranno per impostare le procedure.

E di questo parleremo nel modulo Processi e procedure.

Tutto quello che hai visto in queste due sezioni ti farà apparire
agli occhi del tuo potenziale cliente / cliente acquisito in modo
differente dalla concorrenza, e di conseguenza andrai a
giustificare nella testa
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del cliente la richiesta sopra la media che gli farai nella
prossima sessione della Vendita.

Ricordati che se fai sempre le stesse cose otterrai sempre gli
stessi risultati!


