
Chiamate intelligenti: Supera la paura, i fallimenti e i “no” delle chiamate a freddo.  

 

Che cosa ci guadagno? Trasformerò le mie chiamate a freddo in chiamate intelligenti. 

Molto probabilmente avrai già sentito parlare di “chiamata a freddo”: è quando si chiama qualcuno di 

punto in bianco, ad esempio, per vendergli qualcosa o farsi assumere dalla sua azienda. Sono molti quelli 

che sospirano pensando a una chiamata a freddo: troppe brutte esperienze, troppe cornette sbattute in 

faccia, troppi rifiuti per volerci riprovare. 

Tuttavia, ci sono dei sistemi per trasformare una chiamata a freddo in una chiamata piacevole, e le pagine 

seguenti ti diranno quali. Questa è una guida pratica per imparare ad affrontare le chiamate a freddo e 

capire come gestirle alla perfezione. 

 

In queste pagine scoprirai anche 

in che modo catturare l’attenzione del tuo potenziale cliente seguendo metodi alternativi. 

perché non sempre è necessario rivolgersi all'amministratore delegato; 

di che strumento di ricerca digitale potresti avere bisogno. 

 

Diventa un esperto di chiamate a freddo e sfruttale in maniera intelligente, programmandole nel dettaglio 

in modo da non commettere ancora gli stessi errori. 

Le chiamate a freddo tendono ad avere una cattiva reputazione: ricordano offerte inutili, conversazioni 

robotiche e venditori imbroglioni. Ma non c’è un vero motivo per viverle come un’esperienza terribile, 

infatti portare a termine una chiamata a freddo è più semplice di quello che sembra. Forse commetti gli 

errori tipici che fanno tutti senza nemmeno saperlo! 

Dopotutto fare una chiamata a freddo non significa semplicemente parlare al telefono. Vediamo quali sono 

gli errori più diffusi che la gente commette quando svolge una chiamata di questo tipo. 

Prima di tutto, sii sicuro di rivolgerti al tuo interlocutore chiamandolo per nome. Evita i soprannomi. Non 

precipitarti a chiedergli quello che vuoi sapere; prima stuzzica la sua curiosità raccontandogli qualcosa che 

potrebbe interessarlo. 

All’inizio della conversazione non concentrarti su di te. Piuttosto, spiega all’altra persona in che modo 

potresti aiutarla a ottenere qualcosa. E sii specifico! Se sei troppo vago, perderà l’interesse. 

Ecco come NON avviare una conversazione al telefono: "Ciao Sander, sono George Barkley di Gold 

Insurance, forniamo prodotti per l’assicurazione sanitaria. Può dedicarmi 20 minuti? Vorrei farle una 

proposta” non è un buon modo di iniziare. È un approccio troppo diretto, impersonale e noioso. 

In generale, è meglio evitare frasi fatte come: “Mi permetta di presentarmi e di spiegarle per che azienda 

lavoro”. Questa frase non è molto creativa, sembra quasi che tu ti stia scusando per ottenere l’attenzione 

del potenziale cliente. 



Inoltre, cerca di evitare la parola "solo"; ti fa sembrare più debole e insicuro dell’offerta che proponi. Non 

dire cose ovvie, come "È stato davvero difficile riuscire a rintracciarla!" Potrà anche essere vero, ma non è 

un’informazione utile per il tuo interlocutore, e sprecare il suo tempo è sicuramente l’ultima delle tue 

intenzioni. 

Pianifica in anticipo le chiamate da svolgere, mostrati empatico e mira a soddisfare il cliente. 

Programmare una chiamata in anticipo può sembrare un po’ strano. Dopotutto è solo una telefonata, 

giusto? Beh, come abbiamo visto, in realtà è molto di più: con queste chiamate potresti raggiungere 

obiettivi importanti, quindi è fondamentale che tu sia consapevole di ciò che vuoi. 

Quando programmi una chiamata, sforzati di essere empatico e mettiti nei panni del tuo interlocutore. 

Ricorda, ognuno ha la sua personale visione del mondo. Il cliente vede le cose unicamente dal proprio 

punto di vista e gli interesserà quello che hai da dirgli solo se corrisponde alle sue aspettative 

Quindi chiediti: “Qual è la routine quotidiana di questa persona? Di che cosa ha bisogno? In che modo il 

mio prodotto può esserle d’aiuto?”. 

Ciascuno ha delle esigenze diverse, quindi concentrati e prova a individuare quelle del tuo cliente. Forse ha 

bisogno di qualcuno che l’aiuti a ridurre il suo carico di lavoro, o magari vuole aumentare il proprio 

fatturato. 

Essere empatici significa anche tenere a mente la felicità del cliente. E non annoiarlo! Digli solo quello che 

potrebbe interessargli sapere. 

In genere, la prima cosa che i clienti vogliono sentirsi dire è come funziona il prodotto o servizio che offri. 

Vogliono utilizzare prodotti piacevoli senza doversi stressare per capire come funzionano. Risparmia il loro 

tempo e vai dritto al punto. 

Se stai vendendo un aspirapolvere, per esempio, spiega in modo chiaro le parti che lo compongono. Elenca 

senza giri di parole ogni dettaglio tecnico importante di cui il cliente deve essere al corrente sin dall’inizio. 

Se stai parlando con un dirigente di primo livello, tuttavia, è meglio adottare l'approccio opposto. Ai 

dirigenti non interessano i dettagli, loro vogliono sapere che vantaggi a lungo termine sei in grado di 

offrirgli. Vogliono sapere che prezzo proponi, se sei un venditore affidabile e qual è il tuo il piano B nel caso 

in cui un aspirapolvere presenti dei difetti imprevisti. 

Fai una ricerca sul tuo potenziale cliente prima di contattarlo, interessandoti alle sue esigenze e alla sua 

situazione attuale. 

Un sacco di venditori si pensano che la "chiamata a freddo" debba essere un’attività quotidiana e ripetitiva. 

Ma ricorda che dall’altra parte della cornetta c’è una persona, proprio come te. Ha paure e responsabilità, 

ed è influenzata dal mondo che la circonda. Tu, venditore, devi riuscire a capire quali sono queste influenze.   

A che tipo di contesto socio-culturale appartiene il tuo interlocutore? Recessioni economiche, grandi 

cambiamenti politici, innovazioni tecnologiche e altri stravolgimenti nella società possono influire molto sul 

pensiero di una persona, non lo dimenticare. 

Immagina che tutti giornali parlino delle conseguenze negative che il cibo vegano comporta. Una notizia del 

genere, ovviamente, avrebbe un grosso impatto sui produttori di alimenti di questo tipo. Se avevi 



intenzione di collaborare con un rivenditore di prodotti di vegani, quest’ultimo ora potrebbe avere 

ripensamenti. Momentaneamente potrebbe non volerti sentire. 

In quel caso sarebbe meglio aspettare prima di chiedere di aumentare la propria distribuzione e di scendere 

a trattative. Forse preferirebbe ricevere l’aiuto di un professionista nella comunicazione di crisi.  

Quindi, prima di fare una chiamata, raccogli il maggior numero di informazioni possibili sull’azienda con cui 

avrai a che fare. Il sito web di un’azienda in genere ha l’obiettivo di introdurre il personale che la compone, 

le idee e i valori fondamentali che guidano la sua attività. 

Se il sito non ti fornisce abbastanza informazioni, cerca altrove. Prova a scrivere su Google quello che vuoi 

sapere tra virgolette, seguito da "sito:azienda.it", ad esempio: "giornalista" sito:corriere.it. 

A volte può essere una buona idea utilizzare Google Street View per dare un’occhiata all’ufficio del tuo 

potenziale cliente, soprattutto se si tratta di una persona che ricopre un alto incarico nell’azienda, ad 

esempio un amministratore delegato. Questo può essere d’aiuto per capire in che modo è meglio porsi 

durante la chiamata. Se il potenziale cliente lavora in un posto lussuoso, come un grattacielo in un distretto 

finanziario, cerca di essere il più professionale possibile. Se invece lavora in una zona più modesta, puoi 

adottare un approccio più rilassato. 

Utilizza i social media e i servizi di ricerca digitale per acquisire informazioni sul potenziale cliente. 

Abbiamo dunque compreso l'importanza della ricerca, ma qual è il modo migliore per svolgerla? Invece di 

aprire decine di schede, perché non utilizzare uno strumento di ricerca digitale? 

Con gli strumenti di ricerca digitale puoi visualizzare tutto ciò di cui hai bisogno su un unico schermo. Questi 

si rivelano particolarmente utili quando hai abbastanza tempo per fare qualche ricerca approfondita prima 

di chiamare il cliente. Le informazioni che trovi in internet possono essere troppe, ma servizi di ricerca 

come InsideView ti consentono di trovare subito quello che stai cercando. 

InsideView è uno degli strumenti di ricerca più conosciuti. Raccoglie le informazioni di base del contatto che 

ti interessa, ad esempio il suo indirizzo e-mail, numero di telefono e account Twitter. Inoltre, mostra i 

legami tra il tuo contatto Facebook e quello del tuo potenziale cliente, così puoi verificare se avete già 

qualche connessione in comune. Ti aggiorna persino sulle novità più importanti relative all’azienda in cui 

lavora quella determinata persona. 

Naturalmente, anche creare una rete sociale è fondamentale. Facebook e Twitter sono particolarmente 

utili per ottenere qualche informazione in più su una persona o un'organizzazione, perché di solito sono 

meno formali di un sito aziendale. Usa queste reti sociali per conoscere meglio i tuoi contatti, così sarai in 

grado di immedesimarti appieno nei tuoi clienti. 

Consulta anche forum e blog in internet. I registi e gli aspiranti scrittori sono molto attivi online, quindi ci 

sono buone probabilità che qualcuno abbia già scritto un articolo sull’amministratore delegato con cui 

desideri parlare. I post pubblicati nei blog talvolta forniscono dettagli che siti più professionali potrebbero 

aver tralasciato. 

E non dimenticare di cercare il tuo potenziale cliente su YouTube! Potresti imbatterti in qualche video 

esclusivo, come un’intervista o un breve documentario. 



Ricorda, viviamo nell’era digitale. Sfrutta gli strumenti online per sviluppare le tue abilità nelle chiamate a 

freddo. Gli strumenti digitali fanno la differenza, quindi usali anche se a pagamento; alla fine vedrai che ne 

è valsa la pena. 

Fare una chiamata a freddo significa perseguire un obiettivo ben preciso, ma abbi sempre un piano B in 

caso di imprevisti! 

Innanzitutto, perché chiamiamo il nostro potenziale cliente? Può sembrare una domanda stupida, ma un 

sacco di gente telefona il proprio cliente senza avere un obiettivo chiaro in mente. 

Fissarsi degli obiettivi è fondamentale per avere successo, e riuscire a portare a buon fine una chiamata a 

freddo non è di certo facile.  Se lo fosse, i “no” ricevuti non sarebbero così tanti! 

Anche i "professionisti" commettono l’errore di stabilire obiettivi vaghi, come quello di “riuscire ad 

ottenere almeno una risposta”. Questo può portarli a farfugliare al telefono, annoiando il potenziale cliente 

e senza riuscire a ottenere nulla in cambio. 

Quindi, prima di alzare la cornetta, segna su un foglio i tuoi obiettivi. Non solo devono essere grandi – quasi 

visionari – ma anche realizzabili. Un esempio di buon obiettivo può essere: "qualunque cosa accada, il mio 

scopo è quello di trasmettere fiducia, così la Mercedes-Benz un giorno diventerà il mio sponsor, anche se 

adesso tutto questo è impossibile che accada". 

Non avere paura di fare domande specifiche al tuo interlocutore. Astenendoti dal fare alcune domande, 

potresti cadere vittima di idee sbagliate o di profezie autoavveranti, ovvero autoimporti dei limiti che ti 

impediscono di raggiungere i tuoi obiettivi. 

Tuttavia, anche se programmi ogni cosa alla perfezione e alzi la cornetta con in mente tante belle domande, 

non puoi mai sapere quale problema inaspettato si presenterà durante la conversazione. È proprio adesso 

che entrano in gioco gli obiettivi secondari. 

Anche la più grande preparazione non sempre ti porta dove vuoi. Quindi, se le cose non vanno del tutto 

secondo i piani, opta per l’obiettivo di scorta. Un obiettivo di scorta potrebbe essere, per esempio, quello di 

fare una buona impressione sull’interlocutore. Se la conversazione procede ancora bene, oppure ottieni il 

permesso di ricontattare il cliente in futuro, lasciargli un buon ricordo di questa chiamata potrà rivelarsi 

utile per quelle successive. 

Attira l'attenzione del tuo potenziale cliente cercando di sorprenderlo con tecniche originali. 

Quasi tutti amano le sorprese divertenti; tienilo bene a mente quando vuoi fare una chiamata intelligente. 

Stupire l’interlocutore con una chiamata insolita non solo è più divertente, ma può fare miracoli! 

Quindi perché non provare a chiamare il cliente a un orario particolare? Può sembrare strano o poco logico, 

ma così facendo ti mostrerai più coraggioso degli altri. 

Sarai giunto a un punto della tua carriera in cui hai già ricevuto consigli come: "Non chiamarli durante le 

vacanze!" o "Ti odierà se lo chiami durante il ponte". Queste regole sembrano chiaramente dettate dal 

buon senso, ma i venditori più furbi sanno come infrangerle. 



Quando chiami qualcuno a un orario insolito, dimostri di avere coraggio. Il potenziale cliente potrebbe 

sentirsi lusingato, perché non hai potuto resistere e hai telefonato pur sapendo che avresti dovuto 

aspettare di farlo in un altro momento. 

Un buon sistema è quello di chiamare tra Natale e Capodanno, per esempio. in quel periodo un sacco di 

persone cerca di spendere il denaro ricevuto dai propri clienti e dalla propria famiglia. 

Non lasciarti scoraggiare nemmeno dal maltempo: un rappresentante della Xerox una volta, durante una 

bufera di neve, è riuscito persino a concludere tre vendite in un giorno. Come? 

Molti impiegati erano rimasti a casa durante la tempesta, ma i loro capi erano andati a lavoro comunque. Il 

rappresentante Xerox di solito si teneva in contatto con gli assistenti che facevano da intermediari, per cui 

era difficile che fosse lui a contattare i clienti di persona. Ma quel giorno ebbe la possibilità di parlare 

direttamente con i responsabili delle altre aziende. 

Inviare al cliente regali o biglietti originali è un altro modo per farsi notare. È difficile fare una buona 

impressione sul tuo interlocutore se sei la millesima persona con cui ha parlato in quel mese, ma se gli 

spedisci regalo interessante con un invito a una bella cena o a una serata fuori, avrai la certezza di attirare 

la sua attenzione. 

E, naturalmente, un po’ di ironia aiuta sempre. Perché non mandargli un nuovo paio di scarpe con un 

messaggio simpatico? Ad esempio: “Nella speranza di fare passi da gigante insieme!" 

Sii rispettoso con gli assistenti, potrebbero rivelarsi molto di più che semplici intermediari. 

È frustrante per tutti i venditori: fai un sacco di ricerche, accumuli informazioni utili sul potenziale cliente, 

programmi la chiamata, prepari un piano B, componi il numero e alla fine ti risponde un segretario! 

Può essere fastidioso avere a che fare con assistenti o altri intermediari quando vuoi presentare un 

prodotto al loro capo. Ma non vederli come semplici ostacoli. Prova a metterti nei loro panni: sei al lavoro e 

stai dando il massimo, quando un venditore chiama all’improvviso e inizia a trattarti male. Aiuteresti quella 

persona? Ovviamente no. Se è così maleducato vorresti anche impedirgli di presentarsi al tuo capo. 

Quindi non perdere la pazienza. Cerca invece di instaurare un buon rapporto con ogni assistente che 

conosci. Presentati, non interromperlo, ascoltalo e rispondi a tutte le domande che ti vengono poste. 

Gli assistenti e qualsiasi altro tipo di intermediario non sono soltanto ostacoli che ti impediscono di 

raggiungere la meta; spesso si rivelano dei grandi contatti commerciali. E non dimenticare: anche loro sono 

esseri umani! 

Non dare per scontato che un intermediario si collochi ai livelli più bassi nella gerarchia aziendale, potresti 

commettere un grosso errore. Alcuni portieri fanno molto di più oltre che accoglierti all’ingresso! 

L'autore riporta l’esempio di un addetto alle vendite con un’assistente molto speciale: sua moglie. È lei fare 

il 90% degli acquisti del loro ufficio, ma molti venditori la ignorano solo perché non è l’amministratore 

delegato dell'azienda, che è l'unica figura superiore alla sua nella gerarchia dell’azienda! 

Un venditore astuto dovrebbe cercare di farsela amica: sarà anche un’assistente, ma riveste un ruolo molto 

importante nell’azienda. 

 



 

Riepilogo finale 

 

Il messaggio chiave in questo libro è: 

Una chiamata a freddo non deve essere un’esperienza negativa né per te, né per il tuo potenziale cliente. 

Comincia dalla pianificazione: usa gli strumenti digitali per fare delle ricerche e mettiti nei panni del tuo 

interlocutore. Prepara un piano B nel caso in cui le cose vadano male e trova il modo di distinguerti dagli 

altri venditori, senza dimenticare di essere rispettoso con gli assistenti. Una chiamata a freddo non deve 

essere fastidiosa, deve essere intelligente. 

 

Consigli utili: 

Fai pratica per due settimane. 

Fissa alcuni obiettivi che hai intenzione di raggiungere entro due settimane. Fai delle prove chiamando una 

serie di potenziali clienti ogni giorno; potresti anche chiedergli un feedback! Se sei consapevole di avere 

ancora tanto da migliorare, gli altri dovrebbero essere pronti ad aiutarti. Anche se non riesci a raggiungere 

tutti gli obiettivi che ti eri stabilito entro due settimane, svilupperai comunque le tue capacità di vendita. 


