
IN SOLI 3 SEMPLICI STEP

La mini-guida che ti permetterà di dire 

definitivamente addio agli appuntamenti 

bidonati all'ultimo minuto

SCRIPT E FOLLOW-UP
per  l 'appunt am ent o per fet t o



Ciao!

Qui è Andrea Cesaro, di Caesar 

Networkers!

Questa è una delle tante risorse 

gratuite che puoi trovare sul mio sito 

www.caesar-networkers.it

Vista la grande povertà di risorse presenti sul web 

sull'argomento "network marketing", ho pensato di 

pubblicare una breve ma efficace guida agli Script.

Lo Script, specie per gestire gli appuntamenti di vendita o 

per portare un prospect al tuo meeting, è fondamentale!

Una volta che sarai riuscito a gestire in modo professionale 

questi script, vedrai che i l  t asso di bidoni r icevut i dai t uoi 

prospect  dim inuirà drast icam ent e. 

Non dimenticare di abbinare questa guida a un buon lavoro 

preventivo di targeting iniziale.

Quest a ?m ini-guida? è un processo st ep by st ep, 

pertanto ti raccomando di seguirli tutti in ordine, così potrai 

ottenere il massimo risultato e farlo ottenere ai tuoi 

collaboratori!

http://www.caesar-networkers.it


GLI SCRIPT PER GESTIRE GLI APPUNTAMENTI

Hai fissato un appuntamento con il tuo Prospect per fargli 

conoscere (vendere!) il tuo prodotto, il tuo servizio o la tua 

opportunità di business. Com e possiam o assicurarci che 

non ci t ir i  pacco all 'u lt im o m om ent o, come spesso 

accade?

STEP 1

Im post a l 'appunt am ent o in m odo cor ret t o

Ci sono un paio di passaggi che lavorano molto bene, in 

questo script:

1. L'appuntamento lo fisserai per le 11:15, e non per le 

11:00. Questo dà più importanza ancora all'appuntamento, 

perché viene percepit o com e specif ico e darai 

l ' im pressione che hai m olt o da fare.

2. Quando domanderai al Prospect se è una persona 

Ok, perfetto!  Mercoledì alle 11:15, allora!

Mi segno subito in agenda!

Posso domandarti se sei una persona 
puntuale? Te lo chiedo perché alle 11:15, 
anzi: qualche minuto prima, io sarò già lì.
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puntuale, st arai lavorando sul suo orgoglio: le persone 

desiderano assolutamente essere ritenute credibili, e non 

vogliono passare per nulla al mondo per persone 

inaffidabili.

3. Quando gli dirai <<Mi segno subito in agenda>>, por rai 

m olt a enfasi sul fat t o, tirando fuori la penna e l'agenda, e 

scrivendoti il tutto. Solitamente nel Prospect, osservando o 

ascoltandoti (dipende se sarai dal vivo o al telefono), 

scatterà un meccanismo di imitazione  e dirà qualcosa tipo 

<<Aspetta che mi segno anch'io, prima che mi 

dimentichi>>.

STEP 2

Fagli sapere che t i prenderai del t em po solo per  lu i

  

   

Una persona che sa che ti stai impegnando per lui, 

Molto bene, [Nome del Prospect]!

Mi sono segnato per mercoledì alle 11:15!

Mi prendo del tempo espressamente per te, 
e vedrai che sarai soddisfatto!
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offrendogli il tuo tempo, dif f ici lm ent e t irerà buca, 

specialmente se sa che il tuo tempo lo consideri molto 

prezioso!

STEP 3

Conferm a l 'appunt am ent o nel giorno deciso

Qui i networker fanno sempre un grosso errore (sempre se 

eseguono lo step di confermare l'appuntamento).

Non dovrai m ai (e sot t olineo MAI) dare l ' im pressione che 

hai bisogno del t uo prospect .

Per due motivi:

1. Il primo è che - davvero - non hai bisogno di lui. Semmai 

il contrario.

2. Il Prospect percepirebbe questo tuo bisogno, facendoti 

impazzire con rinvii, ritardi, etc. In questo caso, avresti fatto 

tutto per niente.

   

Ciao [Nome del Prospect]!

Ti chiamo per confermare 
l'appuntamento di oggi con te alle 
11:15, che ho qui in agenda!
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Mai fare domande tipo <<Ci sei dopo?>>, o cose del genere.

Questo lo porterebbe a rispondere di no, perché avresti 

tolto importanza a tutto il tuo piccolo capolavoro, 

faticosamente costruito.

Preparare l 'appunt am ent o nel m igliore dei m odi è più 

dif f ici le che fare l 'appunt am ent o st esso. Ecco perché 

esistono gli script e le procedure, che devono essere 

scientifiche!

Da m andare a m em or ia.

Hai capito bene, sì: le imparerai a memoria, e le ripeterai 

fino a quando riuscirai a ripeterle in modo "naturale" e 

fluente.

Il tuo Prospect, se lavori in questo modo, avrà molto 

rispetto di te... anche se non dovesse digerire il succo 

dell'appuntamento!



Piccoli segret i

Ricorda che se vuoi veder t i con 10 persone, dovrai 

necessar iam ent e sent irne 20. Questo se lavori "alla 

vecchia maniera", cioè non lavorando preventivamente sul 

targeting iniziale. Questi script ti permetteranno di ridurre 

drasticamente il numero di "bidoni".

Ricorda che oggi le persone vivono in un mondo impazzito, 

in cui il cervello viene costantemente sollecitato da mille 

impulsi (pubblicità, smartphone, impegni, etc.).

Se ricevi il bidone, o se un prospect arriva in ritardo, sii 

sem pre gent i le. E' a un l ivello lont ano anni luce dal t uo.

Eventualmente, ci sarà tempo per lavorarci su, se dovesse 

optare per una collaborazione con te.

Spero che questa breve guida abbia ottenuto il risultato 

sperato, e cioè quello di offrirti un valido strumento per 

diminuire scientificamente i bidoni, e per migliorare 

qualitativamente i prospect che andrai a profilare per i tuoi 

appuntamenti.



ALTRE RISORSE CHE POSSONO AIUTARTI NEGLI APPUNTAMENTI

IL NOSTRO SISTEMA IN 5 PASSI PER L?APPUNTAMENTO 
PERFETTO

(clicca sull'immagine per vedere il video)

Quanti appuntamenti facciamo in un anno, noi Networkers 

professionisti?  Uno sterminio, potrei dire, giusto? E quale script 

usiamo per l?appuntamento?  Quando parlo di script per gli 

appuntamenti, molti sedicenti Networkers professionisti mi 

guardano con due occhi così: <<Che cosa vuoi dire, Andrea? Fissi 

l?appuntamento, ti presenti e lo fai>>  

Ehm...non esattamente!

Guarda i l  video e iscr ivit i  al canale Yout ube Caesar  Net workers 

https://www.youtube.com/watch?v=WtdS-CkNOMU


Com e reclut are m edici e 

dot t or i nella t ua squadra di 

net work  m arket ing, 

migliorando a dismisura la tua 

capacità di reclutamento già 

dal primo anno di attività e 

senza dover contattare gente 

a casaccio, anche se pensi di 

non essere capace di 

reggere un colloquio con un 

m edico (contiene il sistema 

chiavi in mano per affrontare 

il processo step by step).

Come puoi reclutare medici e dottori nella tua squadra di 

Network Marketing? Quali vantaggi otterrai inserendo dei 

medici nel tuo percorso imprenditoriale di network? E 

soprattutto: questa strategia può finalmente rappresentare 

un'alternativa alla famigerata Lista Nomi? A questa e ad 

altre domande troverai risposta leggendo il nuovo libro 

targato Caesar Networkers: "Come reclutare medici e 

dottori nella tua squadra di Network Marketing"! Ti sarà 

molto utile per capire lo stato di salute della tua squadra di 

Network Marketing!  

Disponibile su Am azon!

https://www.amazon.it/reclutare-dottori-squadra-Network-Marketing/dp/1724062417/ref=sr_1_fkmr1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=medico+dottore+network+marketing&qid=1554134610&s=gateway&sr=8-1-fkmr1
https://www.amazon.it/reclutare-dottori-squadra-Network-Marketing/dp/1724062417/ref=sr_1_fkmr1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=medico+dottore+network+marketing&qid=1554134610&s=gateway&sr=8-1-fkmr1
https://www.amazon.it/reclutare-dottori-squadra-Network-Marketing/dp/1724062417/ref=sr_1_fkmr1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=medico+dottore+network+marketing&qid=1554134610&s=gateway&sr=8-1-fkmr1
https://www.amazon.it/reclutare-dottori-squadra-Network-Marketing/dp/1724062417/ref=sr_1_fkmr1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=medico+dottore+network+marketing&qid=1554134610&s=gateway&sr=8-1-fkmr1


Hai trovato utile questa guida? Condividila con chi 

desideri!

E se hai altre domande, sent it i  l ibero di cont at t arm i 

e connet t it i  con m e t ram it e i Social Net work !

Mi trovi su Facebook, Linkedin e Youtube.

Aut Caesar, aut nihil!

Andrea Cesaro


