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CHI siamo
Voice marketing nasce nel 2005 con l’obiettivo di supportare le imprese nella gestione delle attività di sviluppo commerciale, attraverso
l’erogazione di servizi di direct marketing altamente qualificati, rivolti al mercato B2B, ambito nel quale le socie fondatrici hanno maturato
le proprie competenze.
Nel corso degli anni il focus aziendale si è concentrato verso il marketing telefonico professionale, con particolare attenzione alle attività di
generazione e qualificazione di relazioni commerciali.
Voice marketing si propone come un vero e proprio partner commerciale, un’unità esterna focalizzata sull’obiettivo da raggiungere, il cui
intervento sia fruibile nei tempi e modi per Voi più strategici, strettamente in relazione alle esigenze aziendali.

PERCHE’ scegliere noi
Facciamo solo questo e lo facciamo bene: marketing telefonico professionale
 Ci rivolgiamo solo al mercato B2B: nessuna attività su utenze private, il nostro approccio è di taglio professionale.

 Tutti gli operatori sono madrelingua italiani e qualificati al ruolo: per questo non ci occupiamo di vendita, che lasciamo gestire a chi lo fa di mestiere.
 NO VOIP! Utilizziamo solo linee ISDN, per garantire una qualità vocale impeccabile e tutelare l’immagine della tua organizzazione;
 I nostri servizi sono flessibili e misurabili;
 Ti diamo l’opportunità di provare i nostri servizi a tariffe agevolate (servizio TASTE-IT);
 La nostra struttura è snella: tutti i progetti sono monitorati a cura della direzione;
 Non contempliamo progetti retribuiti a provvigione o ad appuntamento: indurrebbe i nostri operatori ad essere insistenti e poco professionali.

COSA offriamo

Soluzioni diverse, per diverse esigenze

I nostri principali Servizi a progetto

I nostri Servizi in abbonamento

Per progetto si intende un’attività in cui viene prestabilito il

Per abbonamento si intente un’attività in cui viene

numero di anagrafiche da lavorare (selezionate in base ai

prestabilito il tempo (ore a settimana per 6 o 12

parametri richiesti). Tutti i progetti possono essere svolti in lingua

mesi) da dedicare al contatto telefonico.

straniera, da operatori madrelingua.
 FILO DIRETTO
 TASTE-IT

Per avere a tua disposizione una risorsa esterna

Servizio-prova rivolto ai nuovi clienti, per testare il nostro modo di

esperta dedicata al telemarketing in un

lavorare su un campione ristretto di nominativi;

determinato periodo, formata e gestita da noi.

 ALL-IN-1

Generazione di appuntamenti commerciali su nuovi potenziali
clienti (DB incluso);
 CALL-4-YOU
Qualificazione/profilazione di database; rilevamento soddisfazione
dei clienti;
 MEET-U

Gestione di inviti ad eventi, fiere, seminari, webinair (anche a
seguito DEM).
 MAD-4-YOU
Raccolta informazioni chiave per individuare a chi, che cosa e come
proporre servizi/prodotti;

COME funziona Progettazione
Il processo di sviluppo
di ogni progetto parte
dalla raccolta delle
esigenze del cliente.

Briefing preliminare
-Obiettivi della campagna
-Linee guida
-Informazioni da divulgare o rilevare
-Definizione Target (settore,
dimensione, attività, localizzazione
geografica, numerosità)
- Definizione Contenuti
- Come presentarsi ai clienti

Voice marketing

Voicemarketing
sviluppa quindi una
proposta di attività,
che viene sottoposta
al cliente.

Dopo le eventuali
modifiche, si da il via
alla fase di
produzione.

COME funziona Produzione
Startup
-Verifica efficacia dello script ed
eventuale revisione

CONTATTI
Voice marketing

Produzione
-Inizio operatività telefonica
-Monitoraggio continuo avanzamento
-Verifica qualità della comunicazione

Work Relationship
-Aggiornamento dell’andamento lavori
- Invio settimanale reportistica
- Verifica soddisfazione cliente

Nella fase di Startup viene
verificata l’efficacia di tutti
gli strumenti e, se
necessario, si provvede a
modificarli.
Durante tutta la fase di
produzione gli operatori
sono affiancati dal
responsabile di progetto,
che ne controlla qualità e
tempi di realizzazione .
Il cliente viene tenuto
costantemente aggiornato
sullo stato di avanzamento
lavori.

COME funziona Delivery
Report generale
Database completo delle anagrafiche
contattate, in formato excel, che consente di
importare tutti i dati nel CRM del cliente

Voice marketing

Report contatti singoli
Schede profilate in f.to pdf, complete di tutte le
informazioni raccolte e somministrate

Statistiche
-Statistiche di risposta
-Statistiche di interesse

Il cliente, dopo avere
ricevuto in tempo reale le
comunicazioni urgenti (per
esempio gli eventuali
appuntamenti
commerciali) riceverà a
fine progetto:

1. Il database profilato
con tutte le
informazioni raccolte.
2. Le statistiche relative
alle risposte ed agli
esiti delle telefonate.

PREPARAZIONE – il database
Voice Marketing offre –se richiesto- il servizio di fornitura dei database, che vengono
acquistati utilizzando le più attendibili fonti in termini di affidabilità ed aggiornamento dei
dati.
La definizione dei parametri di selezione delle anagrafiche (localizzazione geografica,
fascia fatturato, fascia numero dipendenti, settori merceologici, mercati-target) ricopre
una delle fasi più importanti dell’organizzazione delle attività ed avviene in sinergia con i
clienti.
Il database, una volta identificato «sulla carta» in base a quanto sopra, viene sottoposto
al cliente per verifica.
Infine, un primo test di telefonate consentirà di valutare l’effettiva centratura dello stesso.

Voice Marketing è un operatore abilitato a sottoporre le liste
delle numerazioni telefoniche al Pubblico Registro delle Opposizioni,
come previsto dal DPR 178/2010.

PREPARAZIONE – lo “script”
Parte anagrafica

Traccia per la presentazione all’inizio della telefonata

Traccia del messaggio principale da trasmettere all’interlocutore

Proposta (di appuntamento, intervista, o altro)

Chiusura (riepilogo informazioni)

Lo script è concepito e strutturato
come la sintesi della comunicazione,
NON COME UN FOGLIO DA LEGGERE.
Questo documento contiene tutte le
informazioni essenziali da
somministrare e raccogliere durante
le conversazioni telefoniche.
Sulla base di questa traccia,
l’operatore viene preparato ad
intervenire con
ritmi e parole proprie, per rendere la
conversazione spontanea ,
professionale ed efficace.

PRODUZIONE – profilazione del database
Esempio di Report riepilogativo
Ragione
Sociale

Via
e numero civico

CAP

Città

Pr

Centralino

Esito

Note

Domanda A

Domanda B

ROSSI S.R.L.

Via Calamandrei 12

20100

Milano

MI

02-123456

Interessato

Investimenti in corso
con XYZ, non
soddisfatto

X

Si

UNO S.R.L.

Via XXV Aprile 38

52100

Arezzo

AR

0575-56789

Appuntamento

Il 20 maggio scadrà una
polizza vita con vitalizio
con l’attuale fornitore

X

No

Nessuno

Non so

Bianchi S.R.L.

Via Romana 129/

10010

Torino

TO

011-123456

Appuntamento

Non conosce soluzioni
proposte ma è scettico.
Accetta app
d’approfondimento

UFFICIO S.R.L.

Via Calamandrei 18

55100

Firenze

FI

055-234567

Da richiamare

Potenziale interesse a
partire da settembre

Y

Si

VERDI SPA

Via del Gavardello 1

24010

Bergamo

BG

035-123456

Irreperibile

--

--

--

PRODUZIONE – la scheda contatto
Per ogni contatto telefonico effettuato viene generata anche una
scheda in formato pdf, completa di tutte le informazioni rilevate e
somministrate agli interlocutori, come da esempio:

Parte anagrafica azienda

Note informative dettagliate, riportate dall’operatore

Cliente
Ragione sociale
ROSSI SPA
Campagna
APPUNTAMENTI PROSPECT
Dati Contatto
Ragione sociale XYZ
Indirizzo
Via Verdi 1
CAP 20100
Comune
Milano
Prov MI
Centralino 02123456 Fax 02 123456
Partita IVA 000000000000
CF 000000000000
WEB www.xyzprova.com
Anno di costituzione 2000 Dipendenti 40
Fatturato 46640000
Settore IMPRESE EDILI
Info Società
ESITO FINALE a) APPUNTAMENTO
Mail Spedita Sì
NOTE
Il sig. XXX riferisce di conoscere il nome dell’azienda, ma di non avere mai utilizzato macchinari.
Al momento si riforniscono da un’azienda di zona, la PIPPO SRL, con la quale hanno un contratto per tutto l’anno in corso
Desidera maggiori info sul servizio proposto
Rilascia recapito tel ed email per eventuali comunicazioni.

Parte anagrafica interlocutori

Informazioni rilevate (sotto forma di questionario)

Cronologia delle chiamate

Inviata email di conferma app con riferimenti della ROSSI SPA.
Dati Appuntamento
30/06/2011
ORE 10,30
Titolo
Riferimento
Ruolo
Tel
Sig
XXX
Resp. acquisti
123456
Dott
ZZZ
Resp Amm.vo

Risposte
Numero
1.
2.
3.
4.

Domanda
Quanti macchiari X avete?
Nr postazioni PC
Utilizzo servizi Y?
Livello soddisfazione attuali soluzioni

Cronologia chiamate
RIFERIMENTO
Sig. XXX
Segretaria
Centralino

DATA
28-06-2011
28-06-2011
24-06-2011

ORA
12,00
09,30
12,30

ESITO
1-Presente
3-Assente
3-Assente

mail
XXX@XYZPROVA.COM

Risposta
16
40
si
discreto

NOTE
Appuntamento
Fuori ufficio, richiamare
Pausa pranzo

REPORTISTICA – statistiche risposte

Parte numerica

Grafici

REPORTISTICA – statistiche esiti

Parte numerica

Grafici

Sede operativa: Via delle Industrie, 35 – 20883 Mezzago (MB)
Tel: 039-6020543 @: info@voicemarketing.it
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