
“Smetti di SPERARE di avere ancora lavoro in
futuro e COSTRUISCI la tua fortuna”

Il primo metodo specializzato per
impiantisti che vogliono battere la

concorrenza sleale

Copyright © 2018 Impiantista Imprenditore by Socrate Zizza – Tutti i Diritti Riservati



Indice

2 Title of the book

4
6
22
35
48
63
69
74
82

| Introduzione

| Identità

| Ricerca di nuovi potenziali clienti

| Vendita: come e cosa gli vendo

| Processi e procedure

| Post vendita

| Economia aziendale

| Gestione fiscale ottimizzata

| Conclusione

Copyright © 2018 – Tutti i Diritti Riservati2



Disclaimer legale
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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.



Post-vendita
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Come seguo i clienti dopo la realizzazione del lavoro che mi ha
commissionato?

Sì, il cliente va seguito anche dopo che hai finito il lavoro.

Ovviamente dò per scontato che tu gli abbia già fatto la fattura
e che tu abbia incassato, o per lo meno abbia messo nello
scadenziario la fattura per verificare l'incasso ( procedura ).

I soldi vanno incassati il più velocemente possibile, il perché lo
vedremo nel modulo economia aziendale.

Il costo più grande che devi sostenere è acquisire un cliente,
quindi fargli la prima vendita.

Sì, acquisire un cliente ti costa denaro, anche se non ci hai mai
fatto caso o nessuno te l’ha mai detto.

Fai pubblicità, partecipi ad incontri di pubbliche relazioni, ti rechi
a fare sopraluoghi a potenziali clienti nuovi, fai preventivi, paghi
provvigioni a segnalatori o agenti (mai pensato di avere un
venditore? Pensaci).

Tutto questo costa denaro, perché anche se le cose le fai tu e
non devi pagare qualcuno, è tempo in cui non lavori e non
guadagni: ricordati che il tempo è un bene prezioso e va tenuto
in considerazione per il suo vero valore.

Non è un costo in realtà, ma un investimento. Se calcoliamo il
costo di acquisizione del cliente e lo spalmiamo per tutto il
tempo in cui questo cliente ci darà lavoro, vedremo che è stato
un ottimo investimento anche se all’inizio ci sembrava molto
oneroso.

Una volta che hai acquisito il cliente, si è creato un legame e un
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rapporto di fiducia.

Ovviamente a meno che tu non gli abbia reso un cattivo
servizio, nel qual caso hai buttato l’investimento e la tua
reputazione ne risentirà.

Mai prendere un lavoro che non si è in grado di eseguire, o
dimenticare di stupire il cliente per il risultato finale.

Il presupposto di questa sessione è che il lavoro sia stato fatto
in modo stupefacente.

Riprendendo il discorso dopo questa digressione, possiamo dire
che adesso vige la regola: Un compratore rimane un
compratore.

Quindi se ha fatto già l'esperienza di acquistare da te una volta
può acquistare anche la seconda, poi la terza e cosi via...

Questo vuol dire che devi continuare ad essere presente nella
sua mente, senza assillarlo, ma deve continuare ad avere un
buon ricordo di te; il tuo compito è tener viva la buona
esperienza che ha avuto.

Anche se è un tuo cliente da 20 anni.

Devi impostare delle procedure per far si che tu rimanga in
contatto con il tuo cliente.

I canali possono essere diversi.

Io ti consiglio di adottarne il più possibile perché, una volta
impostati, diventerà semplice ed anche divertente utilizzarli.

Partiamo dal presupposto che dovresti avere un sito web dove
inserire anche le testimonianze; poi una pagina Facebook, una
pagina Instagram, un sistema che invii delle mail periodiche in
automatico (senza stressarli, ma come forse ho accennato in
precedenza una al mese non da fastidio), ovviamente con



65 Copyright © 2018 – Tutti i Diritti Riservati

contenuti di valore.

Immagino che penserai che ti servirà una cifra stratosferica per
realizzare tutto questo...

Invece no! Ad esempio, il sito lo puoi far fare a prezzi ridicoli ed
impensabili solo qualche anno fa. Io ad esempio utilizzo e mi
trovo benissimo con questo:

www.sitolowprice.com (sono italiani, veloci e con molta
esperienza).
Aprire una pagina Facebook della tua azienda (devi fare una
pagina a nome della tua azienda, non una pagina personale) è
facile e gratuito, ma se non sai come fare puoi farti aiutare dai
ragazzi del sito segnalato o da altro fornitore a tua scelta.
Stessa cosa per Instagram.

Ovviamente inviterai a far mettere il “mi piace” ai tuoi clienti,
con i quali comunicherai in seguito con contenuti mirati. Se
riterranno utili i tuoi contenuti, li condivideranno in un
passaparola digitale molto più potente di quello vocale.

Un software di invio email automatico (autoresponder o
autorisponditore in italiano) ti serve necessariamente, perché
cosi non rischi di finire nello spam del cliente come posta
indesiderata.

Ce ne sono di gratuiti fino a 500 contatti quindi per iniziare non
spendi nulla. Il più famoso è forse Mailchimp.

Se preferisci averne uno veramente potente ma a pagamento,
vai qui:

https://activepowered.com

Ovviamente puoi usare Whatsapp creando un gruppo brodcast
(ne ho già parlato anche in precedenza).

Per quanto riguarda i post su Facebook o le email, immagino
che un problema potrebbe essere cosa comunicare.
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E' normale, non ci sei abituato, ma è solo una questione di
iniziare.

Anche questa mansione la puoi procedurare, e se non sei
tagliato per la creazione di contenuti, delegala a qualcuno che lo
faccia al tuo posto: un figlio, un cugino, l'impiegata, oppure
un'agenzia specializzata.

Ovviamente se utilizzi un’agenzia esterna (che io consiglio) la
puoi trattare come un fornitore, cosa che non puoi fare con un
figlio o parente. Capisco però che all’inizio ci possono essere
poche risorse economiche, ma comunque è giusto sapere a cosa
si va incontro.

Non serve che tu abbia delle competenze particolari, non devi
far altro che comunicare in modo trasparente, come sei abituato
a fare e soprattutto come ti conosce il tuo cliente (perché ha già
comprato da te e ti conosce), senza dover imitare articoli o
email che danno l'impressione di poco naturale.

Devi essere naturale. Questo è il segreto.

E ricordarti i concetti fondamentali che devi adottare come
standard in tutte le comunicazioni di cui abbiamo parlato in
precedenza.

Se decidi di comunicare con i tuoi clienti una volta al mese, puoi
scadenziare questa attività sull'agenda, oppure impostarla in
automatico su un software che lo farà per te (su quasi tutte le
piattaforme, Facebook compreso, puoi programmare la
pubblicazione dei contenuti).

Ad esempio, se imposti delle email cadenzate nel tempo, sarà lo
stesso software a inviarle per te al momento giusto.

Tu dovrai solo dedicare un pò di tempo a scriverle o trovare
qualcuno che le scriva per te.
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Sì, ci sono in giro persone che scrivono di mestiere…

Se invece vuoi scriverle tu, segui uno schema tipo questo:

@OGGETTO: Il tuo [OMAGGIO]

@EMAIL:

Ciao,

benvenuto in [Il nome della tua azienda].

In questa email trovi il link per accedere a [NOME DEL
TUO OMAGGIO]: il [VIDEO/EBOOK/ETC] in cui scoprirai
[BENEFICIO].

> Scarica il/la [REPORT/VIDEO/GUIDA], Clicca qui:
[LINK]

Devi sapere un'altra cosa...

Nei prossimi giorni riceverai altre informazioni
estremamente importanti per te che vuoi ottenere
[BENEFICIO].

Per assicurarti di riceverle, fai cosI':

- aggiungi questo indirizzo alla tua rubrica email

- se hai Gmail assicurati che le email ti arrivino
nell'indirizzo principale e NON in 'promozioni'. Se ti
arrivano in promozioni, trascina la mail nella
cartella principale e clicca "si", quando ti chiede di
farlo per tutte.

Ti ricordo di accedere subito [NOME TUO OMAGGIO]

> Scarica il/la [REPORT/VIDEO/GUIDA],

Clicca qui: [LINK]
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Ecco alcune informazioni preziose che troverai in
[NOME DEL TUO OMAGGIO]:

#1 [INFORMAZIONE IMPORTANTE #1]

#2 [INFORMAZIONE IMPORTANTE #2]

#3 [INFORMAZIONE IMPORTANTE #3]

Ci sentiamo nei prossimi giorni.
A presto,

[IL TUO NOME]

[IL TUO RUOLO]

[NOME AZIENDA]

PS. Scarica il/la [REPORT/VIDEO/GUIDA],
Clicca qui: [LINK]

-

Questo è il primo dei 5 modelli che trovi da scaricare in questo
modulo. Guardali tutti e scegli quello che fa al caso tuo.

Ecco che sarai presente in modo regolare, potrai dargli delle
informazioni molto interessanti con un click e soprattutto a tutti
i tuoi clienti in contemporanea.

Ricordati sempre che, alla fine di ogni comunicazione, devi (è
obbligatorio) chiedergli di fare un'azione.

Ad esempio gli puoi chiedere una testimonianza oppure una
referenza (meglio se 5 cosi te ne danno almeno una...) in
cambio di un piccolo omaggio, sconto o un controllo gratuito del
suo impianto.


