CHIAMATE

A TRE

La chiamata a tre è da tempo una solida preferenza tra network marketer durante la
conversione di potenziali clienti in distributori. Non tutti usano questa tecnica; tuttavia,
se devi ancora provare una chiamata a tre come parte del tuo piano di costruzione
aziendale, dovresti sicuramente approfondire il più possibile, così da poterla utilizzare
efficacemente quando vuoi provarla.

Che cos’è una chiamata a tre?
Una chiamata a tre è quando tu, come membro, inviti il tuo sponsor o un altro leader
a partecipare a una tua chiamata con un potenziale cliente in modo che quest’ultimo
possa avere una migliore idea dell’opportunità o dei prodotti, approfondire sull’attività in
generale e per ottenere risposte a qualsiasi eventuale domanda.

Lo scopo delle chiamate a tre
Lo scopo della chiamata a tre è chiudere l’affare e iscrivere un nuovo membro. Le
chiamate a tre consentono ai nuovi membri di sfruttare la conoscenza del proprio
sponsor e di educare i loro potenziali clienti sul business.

Quando utilizzare le chiamate a tre?
Le chiamate a tre sono un ottimo modo per far conoscere l’azienda a un potenziale
cliente. Dopo che ha mostrato un interesse iniziale ad approfondire in merito a LifeWave
e ha iniziato a porre valide domande, queste chiamate rappresentano un’ottima
opportunità per condividere le conoscenze del proprio sponsor e aiutare a convertire un
lead. Prima di una chiamata a tre, è prudente assicurarsi che il potenziale cliente abbia
ricevuto o ascoltato alcune informazioni, magari guardato un prodotto LifeWave o un
video di opportunità commerciale e che quindi conosca le basi di LifeWave.
È fondamentale “elogiare” la persona che stai introducendo a parlare con il tuo
potenziale cliente. Fai conoscere al potenziale cliente i risultati raggiunti da quel leader o
dallo sponsor in LifeWave e sottolinea il motivo per cui sai che ascoltare quel leader sarà
un input prezioso che il potenziale cliente potrà ascoltare.
LIFEWAVE THREE-WAY CALLING |

2

Il valore della chiamata a tre
Convalida: le chiamate a tre forniscono la convalida di terzi per LifeWave e consentono
ai potenziali clienti di capire quali sono le possibilità ascoltando altre storie di successo e
ottenendo risposte alle loro domande.
Sfruttare le conoscenze: queste chiamate si rivelano preziose per i nuovi distributori,
in quanto consentono loro di iniziare rapidamente mentre imparano a parlare di
LifeWave. Puoi sfruttare l’esperienza e le conoscenze del tuo sponsor/leader mentre stai
perfezionando le tue tecniche di creazione del business.
Esperienza di apprendimento: è anche una pratica modalità di apprendimento per i
nuovi membri. Dopotutto, quando un membro crea la sua squadra, dovrà fare queste
chiamate con i membri della sua squadra quando è uno sponsor. Inoltre, aiuta i membri
a sviluppare la loro lingua, abilità e conoscenze. Ascoltare il proprio sponsor e notare ciò
che funziona è un’esperienza di apprendimento inestimabile.
Inoltre un potenziale cliente penserà “Wow, se ho bisogno di aiuto posso chiamare anche
questa persona, se mi metto in questo business”.
Scopri di più sul tuo potenziale cliente: la tua speranza è che questo potenziale cliente
si unisca al tuo team. Queste chiamate sono un ottimo modo per conoscere meglio il
tuo potenziale cliente e scoprire innanzitutto perché è interessato al business. Le sue
domande ti diranno molto sul suo interesse. Conoscere il tuo team e costruire la fiducia
tra di voi è una creazione del business di fondamentale importanza.
Apre la comunicazione: le chiamate a tre aprono anche le linee di comunicazione con il
tuo potenziale cliente. Se il tuo potenziale cliente ha bisogno di tempo per prendere una
decisione, sa che può contattarti senza esitare. Se decide di unirsi subito al tuo team,
può sentirsi sicuro del fatto che si è unito a un team che offre supporto.
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Come passare a una chiamata a tre
Dopo aver prequalificato il tuo potenziale cliente, vorrai riceverlo in una chiamata a tre.
Dovresti chiedergli:
“Sono lieto che tu sia interessato a LifeWave. Mercoledì ho un po’ di tempo per una
chiamata. A che ora ti viene meglio, alle 13:00 o alle 15:00?”
Chiederglielo in questo modo significa che è più facile per lui accettare l’invito, piuttosto
che dare una risposta sì/no.
Ecco un esempio di come invitare un potenziale cliente alla chiamata:
LDistributore LifeWave: “Sono lieto che tu sia rimasto incuriosito da
LifeWave dopo aver visto il video X39TM. Mercoledì ho un po’ di tempo per
una chiamata. A che ora ti viene meglio, alle 13:00 o alle 15:00?”
Potenziale cliente: “Per me va bene alle 13:00”.
Distributore LifeWave: “Fantastico! Ho in mente qualcuno che vorrei
presentarti se è disponibile. È stato nell’azienda per X mesi/anni (questo
è il momento di elogiarlo) e ha una vasta conoscenza dei prodotti e
dell’opportunità commerciale. Fammi vedere se riesco a contattarlo/
la al telefono... solo per un minuto... per darti un’idea migliore di cosa sia
LifeWave. In questa fase lui/lei può spiegare le cose meglio di me”.

Presentazione dello sponsor nelle chiamate a tre
In questa fase vorrai elogiare il tuo leader. Trascorri un po’ di tempo con il tuo sponsor o
leader per imparare a presentarlo in modo da generare il massimo impatto.
Dopo aver organizzato la chiamata con il potenziale cliente, è necessario
sottolineare che lo sponsor ha un tempo limitato, ad es.
“[Nome del potenziale cliente], ho notizie fantastiche, fortunatamente
sono riuscito a convincere il mio sponsor [inserire nome] a unirsi a noi
nella nostra prossima chiamata. Non ero sicuro di farcela, dato che è così
impegnato con il suo team, ma l’ho preso tra una riunione e l’altra e riesce a
ritagliarsi qualche minuto per aiutarti a capire se LifeWave fa al caso tuo”.
Se il tuo sponsor ha una certa posizione all’interno di LifeWave, assicurati di farne
menzione. Fai sapere al potenziale cliente che una persona importante si sta ritagliando
del tempo per parlare con lui.
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Chiusura dell’accordo
L’obiettivo di una chiamata a tre è quello di coinvolgere subito il potenziale cliente nel
business.
Chiedi al potenziale cliente:
“Come vuoi iniziare oggi, dal livello Gold o Diamond?”
Il tuo sponsor sarà lì per aiutarti a concludere l’affare e iscrivere un nuovo membro.
Se qualcuno ha difficoltà finanziarie, puoi sempre dire:
“Se non puoi permetterti di firmare oggi a livello Gold, potresti iscriverti come
principiante. Sono solo $25; ciò significa che puoi entrare nel business e iniziare a
guadagnare denaro in questo momento di enorme crescita. Non vorrei che perdessi
questa opportunità”.
Cerca di terminare la chiamata chiudendo l’affare.

Non dimenticare il follow-up
Dopo aver parlato con una persona, non importa quale sia la risposta, invia sempre
un’e-mail di follow-up o un messaggio di ringraziamento per il tempo che ti ha dedicato,
insieme ai link del nostro sito web replicato o di un altro video/presentazione. Al termine
della giornata, non stai vendendo; stai esponendo i potenziali clienti a una serie di
momenti informativi affinché possano prendere una decisione intelligente... come già
fanno in migliaia!
La cosa grandiosa delle chiamate a tre è che non hai alcuna pressione, perché qualcun
altro gestisce la conversazione. Impari mentre ascolti e anche se ci fosse qualche motivo
per cui la chiamata non va come desiderato (forse il potenziale cliente pone domande
difficili o proviene da un posto negativo), puoi ancora parlare in seguito e magari
riportare la conversazione nella direzione desiderata.
Ma ricorda: se dopo la chiamata non è interessato né entusiasta, va bene. Se è un tuo
amico, rimarrai comunque suo amico! Non serve cercare di convincerlo. Ci sono molti
potenziali clienti che dopo la chiamata saranno ancora più interessati! Alla fine, si tratta
di un gioco totalmente basato sui numeri.
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