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COS’E’ REFERRAL MARKETING 

 

 

Il referral marketing è una strategia. Oggi vincente ed indispensabile soprattutto se: 

• Hai una piccola azienda 

• Hai un business basato sulla fiducia 

• Vuoi crescere acquisendo tanti clienti rapidamente  

E’ il vecchio passaparola, il classico “ Mi manda Picone “, il prezioso “ho qualcuno 

 che ti può aiutare”. Oggi, più di ieri,  è indispensabile per acquisire contatti 

qualificati.  Bisogna però creare un processo strutturato per avere dei risultati.  

 

Per questo dalla nostra esperienza di ConverGO “1° contenitore di Business 

dell’Emilia Romagna” ti regaliamo i 10 errori da evitare per fare un ottimo referall 

marketing e incrementare il tuo business.  
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10 ERRORI DA EVITARE NEL REFERRAL MKGT !! 

 

1. "Sei tuoi clienti hanno bisogno sai dove trovarmi"  

 

Con questa frase iniziano spesso le partnership. Quella meravigliosa formula di 

marketing moderno che bypass le difficoltà di ricerca di tutti i clienti nuovi. 

Ma quest’accordo è destinato a naufragare in fretta. Perché il vostro referente non 

sa come andare a caccia dei bisogni dei clienti dei suoi clienti, e quindi è capace di 

intercettare, ma neanche spesso, e sempre solamente i bisogni espliciti. Cioè quei bisogni 

in cui il cliente ha molto chiaro cosa vuole , cosa sta cercando e cosa vuole spendere.  

 

La soluzione ? Calma siamo solo all'inizio. Importante che tu capisca che il referral 

marketing è più complesso di quanto tu non creda 
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2. Non Curare la telefonata, anche se hai un contatto qualificato 

 

Si chiama contatto qualificato una referenza data da un un tuo contatto caldo  di un 

possibile cliente finale che aspetta la vostra chiamata e ha già manifestato al tuo contatto 

l'interesse per incontrarvi. Insomma la situazione ideale. Ed è qui che spesso casca 

l'asino. 

Non è infrequente che se la telefonata non risulti più ostica del previsto perché: 

Il cliente vuole saperne di più, vuole capire se ne vale la pena e fa domande troppo 

mirate su cui s'non sempre potete avere le risposte giuste. Il cliente e comunque diffidente 

si esprime di esservi già guardato intorno quindi vuole dei criteri che l’aiutano a scegliere 

subito, cosa che, come ben sa un venditore di servizi complessi lo rende vulnerabile a 

un'obiezione mortale prematura: 

 Il cliente mi chiede il prezzo, 

 Il cliente vuole del materiale per decidere, vuole capire se fa un affare 

 Il cliente è si interessato ma non ha fretta, è molto impegnato e non vuole 

perdere tempo.  

 

Insomma cosa comprendiamo da questo ? Che bisogna sapere gestire tutte queste 

obiezioni e questo ha una tecnica precisa. Come ?  

 

Cambiando punto di vista, motivandolo con le sue parole e non con le caratteristiche 

del mio prodotto. Basta scavare sul desiderio / bisogno, e usare le sue parole per 

chiudere l'incontro senza indugi. "Ottimo, bene, per quello che mi ha spiegato è 

importante vederci"  

Ignorate le scuse e le obiezioni successive e proponete una data vicina 
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3. Giudicare il contatto/cliente che avete ricevuto 

 

Frasi come: 

“Il tuo cliente non è in grado di capire il mio prodotto” 

“Ma da chi mi hai mandato?” 

“Il tuo cliente non ha i soldi” 

 

Sono frasi che uccidono le partnership più promettenti 

 

4. Pretendere risultati immediati  

 

Spesso dopo un promettente è interessante accordo di partnership, vorremmo 

essere ricoperti dai contatti e dalle occasioni che il nostro referente  ha promesso di 

fornirci 

 

Mai errore è più da principianti. I contatti all' inizio faticano SEMPRE 

 

Per questo una comunicazione pretenziosa : "Ma non mi avevi detto che avevi un sacco 

di clienti da presentarmi?" genera un sacco di scuse e giustificazioni ed un reciproco 

senso di frustrazione che uccidono entusiasmo iniziale.  

 

Ricordatevi che l'accordo è uno scambio!! E se i Contatti non arrivano è vostro 

compito capire perché;  mettersi in discussione per capire cosa bisogna dare al referente 

per motivare a farlo.  

Fagli conoscere meglio il prodotto? Del materiale più semplice? Insegnargli a fare delle  

delle domande giuste? Spesso questa è la vera soluzione 
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5.  Fargli vendere i tuoi prodotti al posto tuo 

 

Uno degli errori più comuni.  

 

"Dammi il materiale, dimmi cosa guadagno, ci penso io a proporlo ai miei clienti" 

.  

È così che di solito nasce un disastro annunciato. Soprattutto a fronte di servizi 

oppure prodotti complessi in cui la fiducia è molto importante. Il cliente finale vuole 

testare competenze e professionalità conoscenze di chi presenta il servizio, è assurdo 

delegare la fase di contrattazione, perché deve essere gestita da CHI fornisce il 

servizio. 

 

6. Non Ringraziare 

 

È banale vero?  

 

Non direi spesso le partnership crollano perché cause motivazionali, cioè perché 

uno dei due si stufa di sforzarsi per un partner che da tutto per scontato o lo riduce a 

un mero vantaggio economico di solito ridotto. 

 

Non bisogna dimenticare che noi siamo i veri beneficiari della partnership 

quelli che ci guadagniamo di più, quelli più interessati e proprio come un manager 

illuminato.  

non si dimentica mai di ringraziare i migliori collaboratori quando si sforzano per noi. 

Vero? 
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7. Non Segnalare per primo 

 

Anche se la partenership e mono direzionale : cioè la segnalazione va solo in 

un senso, non dimenticate mai che una nostra segnalazione ai nostri clienti del core 

business del referente ottiene un effetto volano sulle segnalazioni che poi noi 

riceviamo nostra volta.  

 

Non può essere una sorpresa scoprire che per raccogliere bisogna prima seminare e 

che prima di prendere bisogna dare. Ricordatevelo sempre DARE …DARE…DARE e 

poi RICEVERE  

 

8. Non avere sufficiente apertura mentale  

 

Per fare una partnership è INDISPENSABILE APRIRE LA MENTE.  

 

Per esempio, avete mai pensato quanti opportunità ci sono nel database del referente 

considerando soprattutto quelli che non sono diventati clienti?  

 

Spesso centinaia di nominativi che il nostro partner non riesce più a gestire ma di cui sà 

molto spesso vita morte e miracoli e ci può dare delle indicazioni molto importanti per la 

gestione del contatto della trattativa successive. Sono opportunità da cogliere al volo. 

 

 Inoltre non chiudetevi subito su ragionamenti negativi "Questo non compra" .. 

“non sono interessati al mio prodotto”  “quella zona geografica non va bene” 

 

. Ricordatevi che non sapete chi sarà la persona adatta con cui stringere un affare, e ma 

mantenere un'apertura mentale ampia, nella gestione dei contatti, è fonte di risultati 

finali importanti. 
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9. Non lavorare con metodo con dei processi aziendali 

 

Cerca di evitare situazioni estemporanee in cui si cerca il singolo cliente o ci si 

sbatte inutilmente per qualche caso eccezionale.  

 

Costruisci un metodo di contatto di presentazione:  

 Di erogazione di materiale, di controllo, 

  costruisci un'area comune dove condividere i documenti  

 trova e usa strumenti tecnologici che danno feedback al tuo partner del lavoro 

che stai facendo con i tuoi nuovi clienti.  

 

Sembra difficile ma ricordati che se il tuo referente non capisce che sei un una 

persona credibile e organizzata non spenderà la sua faccia per te!! 

 

10.   Non aver definito prima compensi o  provvigioni 

 

Situazione molto più diffusa di quello che si pensi. All'inizio siamo tutti buoni 

disponibili, chi offre il servizio pur di vendere spesso promette provvigioni troppo alte 

che poi vuole ridurre a fronte di uno scarso impegno del referente o di risultati differenti 

dall’aspettative. Viceversa il partner a volte ci promette contatti e si attiva a fronte di 

una pura amicizia: "Non voglio niente dice”  

 per poi cambiare idea quando vede che le segnalazioni che ha fatto danno prodotto 

margini e profitti importanti per noi!! ed improvvisamente capisce di essere stato poco 

accorto e adesso pretende di condividere eccessivamente la torta. 

  

Mi raccomando, per una buona e duratura relazione : equilibrio fin dall'inizio 


