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Vuoi fare telemarketing senza budget? Ecco 
come
Questa scena si è verificata sinora migliaia di volte. 

Giuro, non esagero: migliaia. 

Paolo, titolare di una piccola impresa, ci contatta per un’attività di telemarketing. 

Ha un bel prodotto. Dà un grande servizio. Però nessuno lo conosce. 

L’agenzia che gli ha rifatto il sito ha impostato del PayPerClick con AdWords e Facebook. 
Ma i lead che arrivano sono pochi e raramente si tratta di opportunità serie. Infatti, 
nessuno dei venditori li prende nemmeno più in carico. 

Così Paolo è arrivato da noi per un servizio di telemarketing.

Ha visto le nostre referenze costituite da tante multinazionali e grandi aziende prestigiose, 
e pensa che potremmo essere il fornitore giusto per lui. 

Tutto procede liscio finché non parliamo dell’investimento necessario: lì, Paolo sbianca. 
Deglutisce. Dice che non pensava che potesse costare “così tanto”. 

E a quel punto sappiamo che prenderà una di queste due decisioni: 

o non fa più niente, e rimane col rimpianto di quello che avrebbe potuto ottenere se solo 
avesse potuto permettersi di affidarci il servizio… 

…oppure torna a casa e si cerca un call center più “economico”. Quando lo trova, si illude 
di aver comprato una BMW al prezzo di un triciclo. Poi però il triciclo è un triciclo, il call 
center non produce niente di buono, e alla fine Paolo ha buttato via i suoi soldi. 
Sicuramente “meno” soldi, rispetto a quelli che avrebbe investito con noi, ma li ha buttati 
via. 
E dopo questa brutta esperienza non riproverà mai più a fare telemarketing. 

Questo è ciò che succedeva fino a ieri. 

MA DA OGGI ESISTE UNA TERZA SOLUZIONE. 

>> Clicca qui per leggere l’articolo integrale sul nostro blog <<
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Per strategie di marketing e vendita e infoprodotti - www.b2binternationalgroup.com
Per servizi di lead generation - www.leadgenerationfarm.com 
Per servizi di telemarketing - www.telemarketingb2b.com
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