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Gestione del Lead
Come trarre da ogni lead il massimo profitto

e non sprecare nemmeno un centesimo 
dell’investimento sostenuto

in lead generation



© B2B International Group 2

• Per i Venditori che ricevono i lead generati da 
qualcun altro 

• Per la struttura che genera i lead e li passa ai 
Venditori (può essere un team interno nel Marketing, 
o un team di PreSales, o un fornitore esterno) 

• Per il capo del Marketing, il capo delle Vendite, e il 
capo di entrambe le funzioni aziendali 

Per chi è
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• Come gestire i lead in modo efficace 
• Come coltivare i lead 
• Come migliorare la qualificazione dei lead 
• Gli errori da evitare

Le 4 cose principali che stai per imparare
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• Scompariranno gradualmente i lead non 
qualificati 

• Migliore spirito di gruppo 

• E soprattutto molte più vendite!

4

Cosa otterrai imparando a gestire bene i lead?
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• I lead vengono “bruciati” e non si 
convertono in cicli di vendita 

• I soldi in lead generation sono stati 
sprecati 

• Si genera malcontento nei venditori, che 
accoglieranno male qualunque 
prossima iniziativa

5

Cosa succede se invece non gestisci bene i lead?
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Terminologie:
i tanti modi per definire un lead,
e qual è quello che intendiamo

qui



© B2B International Group 7

Cos’è un lead

• Un lead è una POSSIBILE opportunità di 
vendita ad un “suspect”, che da quel 
momento diventa un “prospect”

• Si può generare un lead anche sui clienti 
acquisiti: in tal caso il lead è una NUOVA 
possibile opportunità di vendita
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Cos’è un lead

• Un lead quindi, come rivedremo anche più avanti, 
non è né una sicura opportunità di vendita, né un 
sicuro ciclo di vendita, né tantomeno un sicuro ordine. 

• Inoltre non è neanche una lista di nomi o di aziende 
(quelli sono “suspect”, non sono ancora “lead”) 

• Ripetiamo che è una POSSIBILE opportunità, ma 
non v’è certezza alcuna sull’esito
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Cos’è un lead

• Il concetto di gestione del lead va 
di pari passo con quello di funnel, 
perché non tutti i lead arrivano a 
chiudersi in un vendita (anzi, 
purtroppo, solo un numero 
limitato)
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Tipi di lead

• Lead inbound: 
sono quelli che “entrano” in azienda a seguito di attività come:  
- PayPerClick/SEO/Social 
- oppure telefonate spontanee  
- oppure prospect che rispondono ad un annuncio su una rivista  
- o che ti visitano ad una fiera etc. 

• Lead outbound: 
sono quelli che generi “uscendo” dall’azienda con attività proattiva, es.:  
- mailing cartaceo 
- email marketing 
- telemarketing

A seconda di come vengono generati, si parla di:
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Tipi di lead

• Lead da qualificare: 
è il lead che dimostra un interesse per 
la tua offerta, ma del quale non sai 
ancora se è interessante per te, 
ovvero non sai ancora se ha tutti i 
requisiti per diventare un tuo cliente. 
Es.: vendi un software gestionale che 
gira solo su Mac; un prospect è 
interessato; ma finché non sai se usa 
dei Mac o dei PC rimane un lead da 
qualificare

A seconda dello stato di lavorazione, parliamo di:

Lead da 
qualificare

Lead 
qualificato

• Lead qualificato: 
è il lead che, oltre ad aver dimostrato 
un qualche interesse per la tua 
offerta, hai verificato che sia anche 
interessante per te. 
Nell’esempio sopra, appena hai 
appurato che quel cliente utilizza i 
Mac, diventa un lead qualificato.
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Precisazione importante
• Di solito, quando si parla di lead generation… 

• si fa implicitamente ed erroneamente riferimento solo alla prima 
fase, quella di GENERAZIONE 

• e si omette invece quella di QUALIFICAZIONE, che invece è 
fondamentale ai fini della successiva conversione del lead

Lead 
generation
(Lead da 

qualificare)

Lead 
qualificato

NO

Lead generation = generazione & qualificazione
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Precisazione importante

• I lead INBOUND (es. chi si registra in un form su una pagina web), 
sono lead che devono ancora essere qualificato 

• Per passare dallo stato di lead inbound “grezzo” allo stato di 
lead “qualificato” è necessario introdurre una struttura/
persona in azienda (o un fornitore esterno) che si occupi di 
ricontattare uno per uno i lead grezzi e di convertirli - se ci 
sono i requisiti - in lead qualificati. 

• A meno che non si voglia affidare ad un venditore il compito di 
ricontattarli di persona, col rischio di perdere ogni giorno un sacco 
di tempo al telefono con prospect non qualificati
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Precisazione importante

• Come fare questo processo di raffinazione del lead, per passarlo da 
“lead grezzo” a “lead qualificato”, esula dai contenuti di questo training. 

• Fare riferimento alle sezioni dedicate alla qualificazione dei lead in un di 
questi nostri corsi: 
- Marketing Automation System (o “TheSystem”) 
- Lead Generation Machine (o “Lead Generation Farm”)  
- TeleMarketing Master  
- Telemarketing per Infomarketer  

• Nel prosieguo del presente training, parlando di gestione del lead, 
assumeremo che si tratti di lead che sono stati già qualificati



© B2B International Group 15

Definizione più completa di “lead qualificato”

• Un lead è qualificato se: 

• il venditore è stato messo in contatto con il referente aziendale corretto 
(nel B2B) o con la persona giusta (nel B2C) 

• se il referente/persona si rende disponibile ad approfondire dedicando 
il tempo necessario affinché il venditore possa entrare nel merito 

• e infine se il referente/persona ha compreso l’oggetto 
dell’approfondimento che avrà a cura del venditore (nelle possibili 
modalità che vedremo tra poco) è al corrente dei benefici principali 
che si possono ottenere con la soluzione/prodotto/servizio proposto; e 
possibilmente è anche stato informato dell’ordine di grandezza 
dell’investimento necessario
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Tipi di lead qualificati

• Lead telefonico (pre-appuntamento): 
è un lead qualificato che acconsente ad un incontro di persona col venditore, ma 
devono sentirsi per concordare data/ora in cui si incontreranno 

• Conference Call (appunt. telefonico/webinar/videochiamate/demo online): 
è un lead qualificato che acconsente ad un approfondimento telefonico col 
venditore in una certa data/ora 
N.B.: in questa categoria rientrano anche altre modalità di “incontro virtuale”, quali 
ad es.: webinar, videochiamate in Skype, demo online di prodotti software 

• Appuntamento fisico: 
è un lead qualificato che acconsente ad un incontro di persona col venditore in una 
certa data/ora

Una volta che un lead è stato qualificato, il prossimo passo nel funnel di 
vendita può consistere in una di queste 3 opzioni:
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Una buona gestione del lead…

• Devi definire bene l’obiettivo della lead generation che si 
svolge “a monte” 

• Devi cioè decidere a priori se vuoi che i lead che vengono 
generati siano: 
- lead telefonici (pre-appuntamenti) 
- conference call (appuntamenti telefonici) 
- appuntamenti fisici (incontri di persona)

… comincia PRIMA del lead!
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Una buona gestione del lead…

• E’ una scelta di strategia: 

• Se sei sicuro che chi fa lead generation possa arrivare a darti un lead 
qualificato, e se questa persona ha visibilità della tua agenda, 
l’appuntamento fisico è il più efficace 

• Se sei sicuro circa la qualificazione dei lead che ti generano, ma vuoi 
essere libero di gestire con flessibilità la tua agenda, opta per il lead 
telefonico 

• Se per qualunque ragione (scarsità di tempo, contenimento costi,…) 
non vuoi andare in giro a visitare un prospect prima di essere stra-sicuro 
che sia un lead qualificato, il lead ideale per te è la conference call
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Tutto ciò premesso…

… vediamo dunque in cosa consista la
“gestione del lead”
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Cosa significa gestire un lead

In questo training, quando parliamo di 
gestione del lead, intendiamo la gestione di 
un lead qualificato.

Assumiamo cioè che:  
- qualcuno abbia generato un lead qualificato 
- e che qualcuno debba gestirlo
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Chi sono questi “qualcuno”?

Nella nostra visione:

• generare il lead (qualificato) è compito del 
Marketing, o di un team PreSales, o di un fornitore 
esterno 

• mentre gestire il lead è compito delle Vendite (e in 
parte anche del Marketing, come vedremo più avanti)
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Chi sono questi “qualcuno”?

Si tratta quindi di un lavoro di squadra… 

… non di una lite tra due reparti antagonisti, 
capito?
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Gestione del lead: il passaggio del testimone

E’ come il passaggio del testimone:
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Gestione del lead: il passaggio del testimone

Il testimone rappresenta 
il lead qualificato:

Generazione 
lead grezzo

Qualificazione 
lead

Marketing Vendite

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Gestione del lead: cosa succede adesso?

Il testimone rappresenta 
il lead qualificato:

Generazione 
lead grezzo

Qualificazione 
lead

Marketing Vendite

???

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Cosa significa gestire il lead

• Convertire il lead in un ciclo di 
vendita 

• Migliorare i prossimi lead che 
verranno

L’obiettivo è duplice:
???
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Cosa significa gestire il lead

Il testimone rappresenta 
il lead qualificato:

Generazione 
lead grezzo

Qualificazione 
lead

Marketing Vendite

Convertire il 
lead in un ciclo 

di vendita

Migliorare i 
prossimi lead 
che verranno

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)

$$$
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Ok, ma COME si fa?

• COME convertire il lead in un ciclo di vendita 

e  

• COME migliorare i prossimi lead che verranno

Prima di vedere

è opportuno fare una precisazione importante…
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Esiste il lead perfetto?

• Il lead perfetto NON esiste  :-( 

• Se esistesse, non sarebbe più un lead, bensì un 
prospect che ti implora di andare subito a trovarlo 
perché deve farti l’ordine: ma chi l’ha mai visto? 

• La lead generation ha il compito di generare lead 
qualificati, ma è utopistico pensare che possa 
generare lead perfetti.
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Esiste il lead perfetto?

• Uno dei compiti che rientrano nella gestione del 
lead da parte delle Vendite è quello di saper 
lavorare e di convertire anche i lead imperfetti

• Un cliente un giorno ha detto una cosa sacrosanta:  
“Bisogna saper trasformare in goal anche le 
palle sporche, come sapeva fare Inzaghi”
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Vediamo a tal proposito
un video emblematico:

la metafora della pallavolo

Nota: guardalo attentamente più volte, perché questo video vale 
da solo tutto il prezzo di questo training. 
   
Ti dirà cose che sono magari sotto i tuoi occhi e di cui non ti sei 
mai accorto, e ti aiuterà a capire quale sia la filosofia di gestione 
del lead più efficace.
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La “gestione del lead” secondo Julio Velasco
(storico allenatore della nazionale italiana di pallavolo)

https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY

Clicca sul 
video 
o sul link 
sottostante

https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
https://www.youtube.com/watch?v=5RXX-PiifXY
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Allora, riepiloghiamo:

• Il Marketing (o chi genera i lead) ha il compito di generare 
lead qualificati, senza nascondersi dietro alibi e senza 
accusare le Vendite di non aver fatto bene il loro lavoro 

• Le Vendite hanno il compito di convertire i lead in cicli di 
vendita, senza nascondersi dietro alibi e senza accusare il 
Marketing di aver fatto male il suo lavoro 

• La generazione e la gestione del lead è un gioco di squadra 
in cui nessuno cerca alibi, e tutti danno il loro meglio per 
l’obiettivo comune: il fatturato aziendale
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Come gestire un
lead telefonico (pre-appuntamento)

per convertirlo in un possibile
ciclo di vendita 

Lead telefonico
(pre-appuntamento)
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Come gestire un lead telefonico (pre-appuntamento)

• Obiettivo:  
il tuo obiettivo, quando prendi in carico un lead 
telefonico, è uno e uno solo: 
fissare l’appuntamento fisico che il/la tua 
collega dovrebbe aver già pre-concordato col 
prospect (se non è così, te ne accorgi subito, ed è 
una sbavatura da correggere)

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un lead telefonico (pre-appuntamento)

• Per prima cosa leggi la “scheda lead” (o comunicazione 
equivalente) che dovrebbe esserti stata passata da chi ha 
generato il lead 

• Qual è l’azienda da chiamare? chi è la persona da chiamare? 
qual è il suo ruolo?  
E se invece è un privato: chi è? che lavoro fa? etc. 

• Cosa c’è scritto nella nota? (assumiamo qui che per 
qualificare il lead sia stata fatta una qualificazione telefonica, 
quindi un/una collega ha già parlato con la persona, e che 
abbia scritto una nota della conversazione) 

• Se si tratta di un’azienda (mercati B2B), puoi eventualmente 
dare una veloce occhiata al loro sito, giusto per essere 
preparato qualora durante la telefonata sorgesse un 
inconveniente (che vediamo tra poco)

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un lead telefonico (pre-appuntamento)

• Ma la cosa ancor più importante e fondamentale è 
richiamare il lead tempestivamente 

• Tempestivamente vuol dire entro 1 - max 2 giorni, 
altrimenti il lead rischia di raffreddarsi. 

• Oppure, se indicato nella scheda lead di chiamare 
al giorno tale all’ora tale, bisogna rispettare tali 
indicazioni: probabilmente sono indicazioni che ha 
dato il prospect a chi ha preso il lead 

• Ricordati sempre che quello interessato 
all’appuntamento sei soprattutto tu, più che il lead

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un lead telefonico (pre-appuntamento)

• In questo caso la telefonata deve essere 
solo una telefonata logistica, che si 
riallaccia agli accordi presi con il/la 
collega che ha generato il lead 

• L’obiettivo è esclusivamente fissare data/
ora per un approfondimento col prospect 

• Non addentrarti assolutamente in altre 
questioni, perché rischi di bruciarti il lead

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un lead telefonico (pre-appuntamento)

• Script della telefonata lampo: 
 
“Buongiorno, sono Mario Rossi di Bellazienda,  
so che ha parlato con la mia collega Elena Bianchi 
e che dovevamo risentirci per fissare data e ora 
del nostro incontro. 
Provo a darle un paio di opzioni: 
preferisce _____ o ______? 
Bene, mi conferma l’indirizzo?___________ 
Grazie, allora ci vediamo il ____ alle ____

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)

Avvertenza: a cominciare da qui, tutti gli esempi di script e di email che troverai nel prosieguo del corso sono linee guida che devi adattare al tuo stile e al tuo 
contesto. Non conoscendo il tuo caso specifico, non ci assumiamo responsabilità per l’esito che produrranno nella tua situazione.



© B2B International Group 40

Come gestire un lead telefonico (pre-appuntamento)

• Non riesci a parlare al telefono col prospect 
In tal caso devi solo fare una cosa: persistere finché lo trovi. 
Chiama in orari diversi, in giorni diversi, etc.  
 
Se dopo almeno 5 tentativi non riesci a venirne a capo, puoi:  
 
- mandargli una email per dirgli che lo stai cercando per 
fissare etc. etc…  
- oppure puoi segnalare il problema a chi ti ha passato il lead. 
Magari il/la collega può rimettersi alle calcagna del prospect.  
In tal caso è opportuno che tu indichi alcune date/ore, 
cosicché il/la collega, se riesce a parlare col prospect, fissa 
direttamente l’appuntamento fisico o una conference call con 
una data e ora precise. 

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)

Inconveniente N. 1 che può verificarsi:
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Come gestire un lead telefonico (pre-appuntamento)

• Non cascare nel tranello della domandina del tipo “Mi può 
accennare qualcosa?” 
 
“Guardi, adesso non sono in grado, le farei solo perdere 
tempo, perché devo anzitutto capire bene la sua situazione e 
cosa eventualmente potrebbe servirle.  
Se ci vediamo posso anzitutto ascoltare, e poi raccontarle 
cos’hanno fatto altri con uno scenario simile al suo, e che 
risultati hanno ottenuto. [in questo modo fai presente cosa ci 
guadagna il prospect nel parlare con te] 
E’ per questo che è meglio se ci vediamo.  
Una di queste due date potrebbe andarle bene? _____ o _____ 
etc etc

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)

Inconveniente N. 2 che può verificarsi:
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Come gestire un lead telefonico (pre-appuntamento)

• Se ancora insiste e/o resiste, conviene trasformare l’appuntamento 
fisico in una conference call

• Script: 
“Allora… facciamo così… Non mi aspettavo che la nostra conversazione 
potesse durare più a lungo, e mi spiace proprio ma adesso ho un altro 
appuntamento… 
E’ meglio che ci risentiamo apposta per parlarne più approfonditamente, 
così capisco meglio cosa potrebbe servirle e so darle qualche riferimento 
di casi analoghi, cosa hanno fatto, e che risultati hanno ottenuto.  [così 
ribadisci cosa ci guadagna il prospect nel parlare con te] 
Quando ha mezzora, andrebbe bene ad esempio il _________ o 
__________? 

• In questo modo si dà “dignità di appuntamento” alla conversazione 
che avverrà, anziché banalizzarla e farne un “mordi-e-fuggi” come sta 
tentando di fare il prospect in questo momento

• Inoltre hai modo di prepararti per bene (v. più avanti le gestione di una 
conference call)

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un lead telefonico (pre-appuntamento)

• Quando lo chiami il prospect fa lo gnorri e casca (o 
finge di cascare) dal pero 
Anzitutto devi capire se “c’è” o “ci fa”. 
 
Possibili opzioni:  
- potrebbe aver parlato con qualcuno e cambiato idea 
- oppure il lead potrebbe essere stato un po’ forzato  
- oppure ha detto di SI’ al/alla collega solo perché non 
ha saputo dire di no, ma in realtà non è interessato. 
 
Il modo migliore per procedere è allentare la pressione.

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)

Inconveniente N. 3 che può verificarsi:
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Come gestire un lead telefonico (pre-appuntamento)

• Script anti-gnorri: 
Mi spiace, allora forse la mia collega ha capito male, a me risulta questo: [e gli 
leggi la nota]. [N.B. da cui l’importanza delle note ben fatte, v. corso 
TeleMarketing Master]  
Sarei solo venuto per farmi descrivere la sua situazione, capire le sue eventuali 
esigenze, e raccontarle cos’hanno fatto altre aziende [o persone] in casi simili 
[cita eventuali referenze, se sono aziende o nomi “spendibili”], e quali risultati 
hanno ottenuto.  
Però ci mancherebbe, non voglio insistere. [gli togli pressione, e gli togli anche la 
possibilità di sapere cos’hanno ottenuto altri come lui, che ingolosisce e 
incuriosisce sempre]  
 
[Ora abbi la forza di attendere in silenzio la sua mossa…] 

• Se ancora insiste che non è interessato, non insistere.  
Va bene, allora magari ci risentiremo più avanti. Nel frattempo le faccio arrivare 
del nostro materiale informativo, così rimaniamo in contatto con delle informazioni 
che penso siano di suo interesse. [e lo inserisci nel tuo nurturing, v. più avanti] 

• Se vuole saperne di più, valuta se fissare la data/ora per l’appuntamento fisico 
o per la conference call.

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)



© B2B International Group 45

Come gestire un lead telefonico (pre-appuntamento)

• Riepilogo: 
ecco cos’ha ottenuto il nostro bravo Venditore gestendo 
efficacemente il lead telefonico ricevuto:

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)

Quit 
(ma con Nurturing)
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Come gestire una
Conference Call (appuntamento telefonico)

per convertirla in un possibile
ciclo di vendita 

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)
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Come gestire una Conference Call (app.to telef.co)

• Devi trattare l’appuntamento telefonico alla stregua di un appuntamento 
fisico (anche se in generale è meno efficace dell’appuntamento fisico) 

• L’obiettivo della Conference Call devi averlo ben chiaro prima. Cosa vuoi 
ottenere per dire che la call è stata un successo? 
Tipicamente la call è stata un successo se: 

• hai qualificato ulteriormente l’opportunità (o l’hai squalificata e non ci 
perdi più tempo né ci metti “il cuore sopra” per niente) 

• ma soprattutto: 

• hai concordato un successivo approfondimento, ma stavolta di 
persona (appuntamento fisico per incontrare il cliente)  

• oppure hai stimolato una richiesta di offerta da parte del 
prospect 

• oppure addirittura hai preso un ordine (ma non è semplice; 
dipende dal prodotto/servizio che vendi, dal mercato in cui operi, 
dal prezzo, dall’interlocutore, etc.)

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire una Conference Call (app.to telef.co)

• Per prima cosa informati sul prospect leggendo la 
“scheda lead” (o comunicazione equivalente), che 
dovrebbe esserti stata passata da chi ha generato il lead: 

• qual è l’azienda da chiamare? di dove sono? 

• chi è la persona da chiamare? qual è il suo ruolo? 

• e se invece è un privato: chi è? che lavoro fa? etc. 

• cosa c’è scritto nella nota? (assumiamo qui che per 
qualificare il lead sia stata fatta una qualificazione 
telefonica, quindi un/una collega ha già parlato con la 
persona, e che abbia scritto una nota della 
conversazione)

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire una Conference Call (app.to telef.co)

• Se operi nel B2B (vendi alle aziende): 

• visita il sito dell’azienda e cerca di 
cogliere che prodotti hanno, come 
si posizionano, che modello di 
business hanno 

• visita il profilo Linkedin del 
referente con cui hai la 
conference call 

• inserisci in Google il nome e 
cognome del referente

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)

• Se operi nel B2C (vendi ai privati): 

• visita la pagina Facebook della 
persona con cui devi parlare 

• e anche il suo profilo Linkedin, 
per vedere che lavoro fa, che 
professione ha, etc. 

• inserisci in Google il nome e 
cognome del referente

Poi raccogli informazioni disponibili su altre fonti:

Insomma cerca quanti più indizi possibili sul prospect  
- inteso come binomio azienda + referente (nel B2B) 
- o come persona fisica/professionista (nel B2C)
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Come gestire una Conference Call (app.to telef.co)

• Anzitutto, chiama con la massima PUNTUALITA’. 

• Se ti risponde l’interlocutore, non fare tanti preamboli, rispetta il suo 
tempo. Se è lì, vuol dire che sa di cosa dovete parlare.  

• Comincia partendo dalla nota:  
La mia collega qui mi ha scritto che… 

• Chiedi all’interlocutore che ti descriva la situazione attuale rispetto ai 
problemi che il tuo prodotto/servizio potrebbe risolvere. Es.:  
Come le avrà detto la mia collega, ci occupiamo di_____, e abbiamo 
ottenuto risultati significativi per aziende/persone come___, ______, 
_____ [cita referenze che l’interlocutore possa conoscere]. 
Ma prima di parlarle di cosa facciamo noi, le chiedo se mi descrive 
cosa state facendo/opp. come siete organizzati/opp. cosa usate 
per_____[l’ambito in cui si colloca l’utilizzo del tuo prodotto/servizio]____

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)

Come conduci la conference call?
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Come gestire una Conference Call (app.to telef.co)

• Fai di quando in quando delle domande per qualificare ulteriormente 
l’opportunità. 
Cosa utilizzate per ______? Quante persone sono coinvolte questo processo? 
(domande tipiche da fare in un incontro di vendita esulano da questo corso) 

• Chiedi se sappia già qualcosa circa i risultati che altre aziende (B2B) o 
persone (B2C) hanno conseguito grazie al vostro aiuto/alle vostre soluzioni. 

• Descrivi brevemente cosa fate voi/tu, ma parlando solo di casi concreti e di 
risultati conseguiti da altri, e di benefici. Non di caratteristiche del prodotto. 

• Ricordati sempre che il tuo obiettivo è: 
1. qualificare (o “s-qualificare”) il prospect 
2. guadagnare il prossimo passo nel ciclo di vendita, ovvero 
- fissare un appuntamento di persona per approfondire ulteriormente  
- oppure indurre il cliente a chiederti un’offerta/quotazione  
- oppure nel caso migliore prendere un ordine… ma questo non è sempre 
possibile: dipende dal prodotto/servizio, dall’importo, dal potere di spesa 
dell’interlocutore, ecc.

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire una Conference Call (app.to telef.co)

• Se ti chiedono i prezzi, sta a te decidere la strategia di gestione che vuoi 
adottare: 

• Alcuni preferiscono rispondere dando solo un’ordine di grandezza, oppure 
un intervallo da__ a __. 

• L’aspetto positivo di questo approccio consiste nello stanare i curiosi e s-
qualificarli. Noi ad esempio lo usiamo spesso: eliminiamo così quelli che 
non hanno un budget adeguato all’investimento richiesto, senza perdere 
tempo in incontri che non porterebbero da nessuna parte. 

• L’aspetto negativo è che il prospect si fissa in testa la cifra più bassa 
della forbice, e se poi gli fai una quotazione più alta si arrabbia. 

• Altri preferiscono gestire la domanda per farsi chiedere una quotazione/
offerta formale, o per cercare di spostarsi in modo soft verso la raccolta di 
un ordine 

• Altri ancora preferiscono usare la domanda sul prezzo per ottenere un 
appuntamento fisico nel corso del quale riveleranno al prospect tutti i prezzi 
(della serie: caro prospect, se vuoi conoscere i prezzi, incontriamoci)

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire una Conference Call (app.to telef.co)

• Un modo efficace di chiudere la conference call consiste nel fare la 
seguente domanda, utile perché toglie pressione al prospect: 
 
Come ci muoviamo? 

• Questa domanda funziona perché dà implicitamente il senso che ci debba 
essere un prossimo passo, ma senza parlare esplicitamente di prossimo 
passo.  
Parlare di “prossimo passo” è un’espressione tipica della vendita che 
rischia solo di creare una naturale resistenza nel prospect, il quale si sente 
incanalato nei piani di vendita del venditore. 

• A parte le parole che si usano, è importante il tono: la domanda va 
formulata con tono pacato e rilassato, il contrario del tono fintamente 
entusiastico ed energetico che insegnavano (o insegnano?) nei corsi di 
vendita 

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)

CALL-TO-ACTION: Come chiudi la conference call?
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Come gestire una Conference Call (app.to telef.co)

• “No show”: il prospect non è presente alla 
Conference Call

• risponde la sua segretaria, ma lui non c’è 

• oppure - peggio - non risponde nessuno; 

• oppure, se è un webinar/demo online/videochiamata 
in Skype, non si collega nessuno

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)

Inconveniente N. 1 che può verificarsi:
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Come gestire una Conference Call (app.to telef.co)

• Se riesci a parlare con qualcuno, fai presente che avevate una conference 
call a quell’ora. Devi dare importanza alla conference call come se avessi 
fatto 200 km e la persona non fosse stata presente ad un appuntamento 
fisico. 

• Se riescono a rintracciarlo e ti rimanda a tra 15-30 minuti… ok, può 
capitare. 

• Altrimenti chiedi di rifissarlo, perché hai un altro impegno schedulato. 
Fai in modo di uscire dalla telefonata con una nuova data/ora fissata, 
altrimenti rischi di entrare in un loop di inseguimento infinito. 

• Dopo la telefonata invia subito una email di conferma che dice: 
Buongiorno Dott.______, 
sono spiacente non abbia potuto essere presente al nostro appuntamento 
telefonico che era fissato per oggi alle ___. 
Il nuovo appuntamento è allora il giorno ____ alle ore ____. 
[Opzionale: Nelle prossime ore riceverà le nuove credenziali di accesso 
[solo se webinar]]

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire una Conference Call (app.to telef.co)

• Se invece NON riesci a parlare con nessuno, invia subito un’email 
che dice:  
 
Buongiorno Dott.______, 
sono spiacente che non abbia potuto essere presente al nostro 
appuntamento telefonico/webinar/demo online/etc. che era fissato 
per oggi alle ______. 
 
Le indico un nuovo paio di date/ore possibili : ______ o ______ 
 
Se nessuna delle due opzioni fosse per lei possibile, me ne indichi 
un altro paio di suo gradimento.  
 
Resto in attesa di un suo cortese feedback. 
 
Grazie

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire una Conference Call (app.to telef.co)

• Si ripete il “No show” anche la seconda volta. In tal caso manda subito questa 
email: 
 
Egregio Dott.______,  
sono dispiaciuto che per la seconda volta non abbia potuto essere presente al 
nostro appuntamento telefonico/webinar/demo online/etc., che era fissato per oggi 
alle ___. 
 
Per il sottoscritto chiamarla puntualmente nel giorno e nell’ora concordate hanno 
la stessa importanza di un appuntamento di persona a 200 km di distanza. 
Forse i temi di cui avremmo potuto parlare non rivestono per lei in questo 
momento lo stesso interesse. Se è così, la prego di dirmelo: ci risentiremo più 
avanti, e nel frattempo le invieremo delle nostre informazioni per tenerci in contatto 
a distanza.  
 
Se invece si è trattato solo di una sfortunata duplice coincidenza, mi indichi lei un 
paio di date/ore di suo gradimento.  
 
In attesa di un cortese riscontro, porgo  
Cordiali saluti

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)

Inconveniente N. 2 che può verificarsi:
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Come gestire una Conference Call (app.to telef.co)

• “Mi mandi della documentazione” 
Anziché concordare un appuntamento fisico, o chiederti 
un’offerta/quotazione, o farti l’ordine, il prospect ti chiede “Mi 
mandi della documentazione…” 

• E’ una delle obiezioni più frequenti che incontra chiunque telefoni 
ad un prospect. 
Per una trattazione più diffusa sulla gestione di questa obiezione, 
vedi corso TeleMarketing Master 

• Nel tuo caso però dovrebbe succedere molto raramente, perché 
qui partiamo dal presupposto che il lead sia già stato qualificato, 
quindi l’obiezione dovrebbe averla già incontrata e risolta chi ha 
fatto la qualificazione.

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)

Inconveniente N. 3 che può verificarsi:
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Come gestire una Conference Call (app.to telef.co)

• Riepilogo: 
ecco cos’ha ottenuto il nostro bravo Venditore gestendo 
efficacemente la Conference Call:

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Richiesta di offerta/
quotazione

Appuntamento fisico
(di persona)

Ordine!

Quit 
(ma con Nurturing)
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Come gestire un
appuntamento fisico (incontro di persona)

per convertirlo in un possibile
ciclo di vendita 

Appuntamento fisico
(incontro di persona)
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Come gestire un appuntamento fisico

• L’obiettivo dell’appuntamento fisico devi averlo ben chiaro prima: cosa vuoi 
ottenere per dire che l’appuntamento è stato un successo? 

• Tipicamente l’appuntamento fisico è stato un successo se: 

• hai concordato una seconda visita di approfondimento, ad es.: 
- un sopralluogo con un tecnico per fare un analisi 
- lo svolgimento di una demo 
- far venire il cliente nella tua sede/studio per un consulto gratuito o per 
un evento 
-  organizzare una presentazione alla quale il lead coinvolgerà altre 
persone 
- etc.  
Insomma, la casistica è infinita: il senso è che l’appuntamento non 
deve essere un binario morto, al termine del quale ci sia il nulla: devi 
fare un passo avanti 

• oppure vieni via con una richiesta di offerta da parte del prospect 

• oppure addirittura hai preso un ordine (ma non è semplice; dipende 
dal prodotto/servizio che vendi, dal mercato in cui operi, dal prezzo, 
dall’interlocutore, etc.)

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un appuntamento fisico

• Per prima cosa informati sul prospect leggendo la 
“scheda lead” (o comunicazione equivalente), che 
dovrebbe esserti stata passata da chi ha generato il lead: 

• qual è l’azienda da chiamare? di dove sono? 

• chi è la persona da chiamare? qual è il suo ruolo? 

• e se invece è un privato: chi è? che lavoro fa? etc. 

• cosa c’è scritto nella nota? (assumiamo qui che per 
qualificare il lead sia stata fatta una qualificazione 
telefonica, quindi un/una collega ha già parlato con la 
persona, e che abbia scritto una nota della 
conversazione)

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un appuntamento fisico

• Se operi nel B2B (vendi alle aziende): 

• visita il sito dell’azienda e cerca di 
cogliere che prodotti hanno, come 
si posizionano, che modello di 
business hanno 

• visita il profilo Linkedin del 
referente con cui hai la 
conference call 

• inserisci in Google il nome e 
cognome del referente

• Se operi nel B2C (vendi ai privati): 

• visita la pagina Facebook della 
persona con cui devi parlare 

• e anche il suo profilo Linkedin, 
per vedere che lavoro fa, che 
professione ha, etc. 

• inserisci in Google il nome e 
cognome del referente

Poi raccogli informazioni disponibili su altre fonti:

Insomma cerca quanti più indizi possibili sul prospect  
- inteso come binomio azienda + referente (nel B2B) 
- o come persona fisica/professionista (nel B2C)

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un appuntamento fisico

• Anzitutto, arriva con la massima PUNTUALITA’. 

• Non fare tanti preamboli, rispetta il tempo del tuo interlocutore. Se è lì, 
vuol dire che sa di cosa dovete parlare.  

• Comincia partendo dalla nota:  
La mia collega qui mi ha scritto che… 

• Chiedi all’interlocutore che ti descriva la situazione attuale rispetto ai 
problemi che il tuo prodotto/servizio potrebbe risolvere. Es.:  
Come le avrà detto la mia collega, ci occupiamo di_____, e abbiamo 
ottenuto risultati significativi per aziende/persone come___, ______, 
_____ [cita referenze che l’interlocutore possa conoscere]. 
Ma prima di parlarle di cosa facciamo noi, le chiedo se mi descrive 
cosa state facendo/opp. come siete organizzati/opp. cosa usate 
per_____[l’ambito in cui si colloca l’utilizzo del tuo prodotto/servizio]____

Come conduci l’appuntamento?Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un appuntamento fisico

• Fai di quando in quando delle domande per qualificare 
ulteriormente l’opportunità, es.: 
Cosa utilizzate per ______? Quante persone sono coinvolte 
questo processo? 

• Chiedi se sappia già qualcosa circa i risultati che altre aziende 
(B2B) o persone (B2C) hanno conseguito grazie al vostro aiuto/
alle vostre soluzioni. 

• Descrivi brevemente cosa fate voi/tu, ma parlando solo di casi 
concreti e di risultati conseguiti da altri, e di benefici. Non di 
caratteristiche del prodotto. 

• Rispondi alle domande del cliente.

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un appuntamento fisico

• Insomma: è una tipica “prima visita” di vendita.  

• I contenuti esulano dalla trattazione di questo corso, perché ci 
vorrebbe un corso a sé solo per come condurre una prima visita. 

• Ricordati solo che il tuo obiettivo è guadagnare il prossimo 
passo nel ciclo di vendita, ovvero: 
- fissare un 2° appuntamento per fare un’analisi, o incontrare 
altre persone, etc. 
- oppure indurre il cliente a chiederti un’offerta/quotazione 
- oppure nel caso migliore prendere un ordine… ma questo non 
è sempre possibile: dipende dal prodotto/servizio, dall’importo, 
dal potere di spesa dell’interlocutore, ecc.

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un appuntamento fisico

• “No show”: il prospect non è presente all’appuntamento

• Fai presente che avevate un appuntamento. Se riescono a rintracciarlo e ti 
rimanda a tra 15-30 minuti… ok, può capitare. 

• Altrimenti decidi tu la politica da adottare: è una tua scelta strategica: 
- puoi mandarli a quel paese (scelta legittima e condivisibile) 
- oppure deglutire, credere all’incidente di percorso, e rifissare l’incontro 
 
In questo secondo caso (dare una seconda opportunità), fai in modo di 
uscire dal no-show con una nuova data/ora fissata: tampina la malcapitata 
segretaria/centralinista affinché rintracci l’interlocutore, o chiamalo tu stesso 
per fissare subito. 

• Dopodiché invia anche un’email asciutta al referente, del tipo: 
Buongiorno Dott.______,  
sono spiacente non abbia potuto essere presente al nostro appuntamento 
che era fissato per oggi alle ___.  
Il nuovo appuntamento è allora il giorno ____ alle ore ____.

Inconveniente N. 1 che può verificarsi:Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un appuntamento fisico

• Se invece NON riesci a rintracciare l’interlocutore e a rifissare, invia 
subito un’email che dice: 
 
Buongiorno Dott.______, 
sono spiacente che non abbia potuto essere presente al nostro 
appuntamento che era fissato per oggi alle ______.  
 
Le indico un nuovo paio di date/ore possibili : ______ o ______ 
 
Se nessuna delle due opzioni fosse per lei possibile, me ne indichi un 
altro paio di suo gradimento.  
 
Resto in attesa di un suo cortese feedback.  
 
Grazie

Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un appuntamento fisico

• Si ripete il “No show” anche la seconda volta. 
In tal caso è umano che ti venga voglia di mandare il prospect a quel paese. 
Siccome non giova comunque a nessuno, questa è una possibile email (adattala 
al tuo stile, è solo una linea guida): 
 
Egregio Dott.______,  
sono molto rammaricato di essere venuto per la seconda volta, e di non averla 
nuovamente incontrata. 
 
Deduco che i temi di cui avremmo parlato non rivestono per lei in questo momento 
importanza sufficiente per investire il suo tempo. Certo mi avrebbe fatto cosa 
gradita se mi avesse informato che intendeva disdire l’incontro, in modo da 
rispettare anche il tempo del sottoscritto.  
 
Ci risentiremo eventualmente più avanti. Nel frattempo le invieremo delle nostre 
informazioni per tenerci in contatto a distanza. [poi decidi se mandargliele 
davvero oppure no e depennarlo dai tuoi database] 
 
Distinti saluti

Inconveniente N. 2 che può verificarsi:Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un appuntamento fisico

• “Stallo” 
La situazione di stallo è quando esci dall’appuntamento con un nulla di 
fatto: non hai fissato né pianificato un prossimo incontro, non sai cosa farà 
il prospect dopo questo vostro incontro, non ti ha chiesto un’offerta, e men 
che meno ti ha fatto un ordine. 

• Se/quando si verifica lo stallo, vuol dire che hai sbagliato qualcosa nella 
conduzione dell’appuntamento. 
La gestione di questo stato di stallo, gli accorgimenti per prevenirlo, e le 
tecniche per superarlo, sono temi tipici della formazione di vendita. La 
trattazione merita un approfondimento che esula dalle finalità di questo 
corso, e che richiederebbe un corso a sé.  

• Qui possiamo solo dire che, quando si verifica una situazione di stallo, 
devi sicuramente affidarti al nurturing del lead: vedi quindi la sezione 
“Coltivazione del lead” del presente corso.

Inconveniente N. 3 che può verificarsi:Lead telefonico
(pre-appuntamento)

Conference Call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)
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Come gestire un appuntamento fisico

• Riepilogo: 
ecco cos’ha ottenuto il nostro bravo Venditore gestendo 
efficacemente la Conference Call:

Appuntamento fisico
(incontro di persona)

Richiesta di offerta/
quotazione

2° Appuntamento

Ordine!

StalloQuit
(ma con nurturing)
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Come gestire il “dopo-lead”:
la coltivazione dei lead

 
(ovvero: come continuare a lavorare il lead 
anche dopo che si è svolto il lead telefonico/
conference call/appuntamento fisico)
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L’importanza del follow-up

• Indipendentemente da come sia andato l’appuntamento o la 
conference call, è fondamentale che tu continui a coltivare la 
relazione col prospect: questa fase si chiama infatti 
NURTURING 

• Come si fa? 

• Il metodo più semplice, economico, ed efficace, per fare 
nurturing consiste nel mantenere una comunicazione costante 
tramite email

• E la materia prima con cui fare nurturing sono i contenuti
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Strategia di fondo per una gestione del lead efficace

• La strategia è questa: 

• le Vendite sono “al fronte” e incontrano il cliente o gli telefonano 

• il Marketing dalle “retrovie” gli somministra costantemente i contenuti per email

Marketing
contenuti educativi

Vendite Cliente

argomentazioni 
di vendita

• Da questo doppio canale, come in stereofonia, viene fuori un messaggio 
aziendale univoco, coerente, che “avvolge” il cliente
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Come devono essere i contenuti?

• Devono raccontare la tua storia (o la storia aziendale, o 
entrambe), trasmettere la filosofia e l’identità aziendale, e far 
trasparire la tua personalità 

• Devono educare il target, devono “mentalizzarlo”: 
devono insegnargli a scegliere i prodotti adottando i criteri di 
scelta dei prodotti che mettono più in risalto i punti di forza del 
tuo prodotto 

• Devono creare un “perfect match” tra la tua offerta e il target 
ideale, e creare viceversa una repulsione tra la tua offerta e il 
target non ideale
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Tono dei contenuti

• Evita lo stile impersonale delle grandi aziende 

• Deve trasparire una personalità! 

• Usa un tono in cui ti senti a tuo agio: basta che tu scriva 
come parli
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Ecco una scaletta di possibili contenuti

• 1 email con la storia aziendale: racconta com’è nata l’azienda, che 
difficoltà ha avuto, come le ha risolte 

• 1 email con la tua storia personale: racconta da dove vieni, cosa ti 
piace, cosa detesti 

• 1 email con la filosofia aziendale: come vi piace fare business, cosa 
vi motiva, cosa volte ottenere per i clienti
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Ecco una scaletta di possibili contenuti

• 3 email, una per ciascuno dei 3 benefici prodotti da 3 punti di forza del tuo prodotto 
o servizio. 

• MA SENZA PARLARE DEL PRODOTTO! 

• Ad es. se il tuo prodotto: 
- è fatto di un materiale lavabile (CARATTERISTICA) 
- poiché è lavabile, è più facile da tenere pulito (BENEFICIO)  
- essendo pulito, è più igienico e tutela l’utilizzatore (BENEFICIO DEL BENEFICIO) 
 
Allora potresti fare un’email che parla dell’importanza di utilizzare prodotti che 
rispondo ai massimi test igienici… e che per ottenere questo i prodotti devono 
essere sempre puliti… e devono perciò essere fatti di materiali lavabili
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Ecco una scaletta di possibili contenuti

• 3 email, una per ciascuno dei 3 problemi più grossi che sente il tuo cliente ideale 

• MA SENZA PARLARE DIRETTAMENTE DEL PRODOTTO! 

• Ad es. se il tuo cliente: 
- Problema 1: è sotto pressione perché far bene il lavoro richiede TROPPO TEMPO  
- Problema 2: è a disagio perché sente di non avere le COMPETENZE ADATTE  
- Problema 3: è arrabbiato perché ritiene che il suo lavoro sia SOTTOPAGATO 
 
Allora puoi fare: 
- un’email che parla dell’importanza di soluzioni semplici che risparmiano tempo 
- un’email che spiega come grazie alla semplicità non servano competenze speciali 
- un’email che spiega come l’adozione di un certo tipo di prodotto (guarda caso, 
somiglia al tuo, ma non lo nomini mai) dia autorevolezza a chi la introduce
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Ecco una scaletta di possibili contenuti

• Per approfondimenti ulteriori sui concetti e le 
modalità di nurturing, rimandiamo a: 

• Modulo 4 di Marketing Automation Machine (anche 
noto come “TheSystem”) 

• Lead Generation Machine (“Lead Generation Farm 
- prodotto”)
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Come migliorare i prossimi lead
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Come migliorare i prossimi lead

• Un altro aspetto fondamentale della 
sinergia tra Vendite e Marketing nella 
gestione dei lead consiste nella 
MIGLIORARE COSTANTEMENTE i lead 
futuri  

• Il Marketing (o chi genera i lead 
qualificati) ha il compito di qualificare i 
lead in base a criteri oggettivi e rigorosi 

• Le Vendite hanno il compito di dare al 
Marketing feedback costruttivi per 
migliorare sempre più la qualificazione, in 
modo da non perdere tempo su lead che 
non possono portare a niente
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Come migliorare i prossimi lead

• Se il Venditore, chiamando i clienti in un lead telefonico, o 
parlandoci in una conference call, o andando agli appuntamenti, 
si accorge che la qualificazione è stata SISTEMATICAMENTE 
troppo lacunosa, e su quei clienti “non c’è trippa per gatti”… 

• … anziché lamentarsi (ricorda il video di Velasco…) deve dare 
feedback costruttivi a chi gli ha passato i lead 

• E’ importante a tal fine che aiuti a definire dei parametri di 
qualificazione del lead più stringenti, e non soggettivi
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Come migliorare i prossimi lead

• I feedback che la forza di vendita dà circa i lead sono fondamentali 
perché danno alla struttura che ha generato i lead il polso della 
situazione 

• Più accurati e tempestivi sono i lead, più chi genera i lead ha la 
possibilità di apportare subito affinamenti al processo, riducendo il 
rischio di generare ancora lead non qualificati 

• L’obiettivo ideale è quello di produrre solo lead “sales ready”, ovvero 
lead così qualificati e in avanzato stato decisionale che il venditore 
deve solo andare e attivare la trattativa (o idealmente prendere 
l’ordine in prima visita…)
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Come migliorare i prossimi lead

• La parola chiave perché i feedback che le Vendite danno al Marketing 
siano efficaci è:  
- criteri oggettivi

• Le Vendite devono cioè riuscire a sintetizzare 3-4 parametri oggettivi, non 
discrezionali, coi quali chi è responsabile di qualificare un lead possa 
filtrare i lead buoni da quelli no 

• Questo non sempre viene “al primo colpo”, all’inizio della lead generation & 
qualification.  
E’ un affinamento progressivo, proprio sulla base dei primi esiti, dei primi 
lead telefonici, delle prime conference call, dei primi appuntamenti di 
persona
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Come migliorare i prossimi lead

• Per una trattazione più approfondita sul concetto di 
PARAMETRI DI QUALIFICAZIONE, si rimanda  
- al corso TeleMarketing Master 
- e al corso Marketing Automation System (TheSystem)
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Errori da evitare
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Errori più frequenti

• Sperare che il lead sia un ordine sicuro 

• E anche sperare che il lead sia “almeno” un 
ciclo di vendita sicuro (visto che non può 
essere un ordine sicuro) 

• Ma un lead purtroppo non è né l’una né l’altra 
cosa! Non è il suo compito essere un ciclo di 
vendita, e nemmeno essere un ordine
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Errori più frequenti

• Non dobbiamo dunque MAI sperare che il lead 
sia qualcosa di diverso da quello che è: ovvero 
un lead è solo un lead, nel bene e nel male.  

• Bisogna lavorare il lead per convertirlo in un 
ciclo di vendita 

• E poi bisognerà lavorarlo ancora di più per 
convertirlo addirittura in un ordine
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Errori più frequenti

• Non richiamare un lead telefonico entro 1-2 giorni.  
Abbiamo clienti che richiamano i lead dopo 15 giorni… e 
poi si stupiscono che la lead generation non abbia portato 
nuovi cicli di vendita! 

• Quando una lead telefonico o una conference call sono 
fissati per un certo giorno/ora, non essere puntuali 

• Quando il lead è un appuntamento fisico, richiamare il 
prospect per spostarlo 

• Quando il lead è un appuntamento fisico, richiamare il 
prospect il giorno prima per confermarlo
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Errori più frequenti

• Non dare feedback a chi ti genera i lead per 
aiutarlo a migliorare la qualificazione 

• Non far sapere a chi ti genera i lead che un 
prospect si è complimentato “per la 
professionalità della sua collega con cui ho 
parlato” 

• Non far sapere a chi ti genera i lead, che un 
certo lead è diventato una bella trattativa
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Errori più frequenti

• Non far sapere a chi ti genera i lead, che dai suoi 
lead è venuto fuori un volume di offerte pari a 
___XXX.mila___ Euro 

• Bocciare i lead perché non sono perfetti 

• Non dare a chi ti genera i lead dei parametri 
oggettivi per qualificarli meglio 

• Addurre come alibi che i lead non sono perfetti per 
far ricadere le colpe dei pochi ordini su chi fa lead 
generation
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Errori più frequenti

• Dimenticarsi di fare nurturing tramite email (e mailing 
cartaceo, budget permettendo).  
I non-lead devono essere coltivati con regolarità attraverso 
la somministrazione di contenuti che possono trovare 
interessanti 

• Non continuare a fare nurturing anche sui lead che si 
trasformano in un ciclo di vendita  
Il nurturing non serve solo a coltivare i non-lead: serve 
anche, e tantissimo, ai lead diventati “ciclo di vendita”. 
Ciò al fine di mantenere un canale di comunicazione 
costante, anziché intermittente come può essere quello del 
venditore, per ovvie ragioni di tempo e di costi
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Conclusioni
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Cos’hai imparato sulla gestione del lead

Generazione 
lead grezzo

Qualificazione 
lead

Marketing Vendite

Migliorare i 
prossimi lead 
che verranno

Conference call
(appuntamento 

telefonico)

Appuntamento fisico
(di persona)

Convertire il 
lead in un ciclo 

di vendita
$$$

Errori da evitare

lead qualificato

Lead telefonico
(pre-appuntamento)
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Buone vendite!


