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ALL-IN-1

Servizio di marketing telefonico professionale
per la generazione di appuntamenti commerciali

CONTENUTO DEL
PACCHETTO

LA SOLUZIONE “CHIAVI IN MANO” PER
LO SVILUPPO DEL TUO BUSINESS

TARGET-DATAB ASE
Attività di definizione del target. Porterà
alla definizione delle anagrafiche su cui
effettuare l’attività.

ALL-IN-1 è un servizio di marketing telefonico professionale completo: dallo studio del target alla
creazione del database, dall’impostazione dello script alla gestione delle
telefonate, effettuate da personale
esperto e qualificato. Il servizio di
reportistica - preciso e puntuale consente di avere sempre sotto controllo i risultati.
Un account di posta elettronica dedicato viene utilizzato per l’invio delle
conferme appuntamento e lo scambio di documenti /informazioni con i
contatti.
Gli operatori ricevono una formazione
specifica sul mercato di riferimento,
sull’azienda cliente e sui prodotti/
servizi oggetto della campagna.

QUALIFICAZIONE
Somministrazione delle informazioni
chiave, preventivamente concordate con
il cliente e riscontro dell’interesse.
Consentirà la qualifica delle anagrafiche
con creazione di un database mirato ed
aggiornato, fruibile per attività commerciali immediate e future.
APPUNTAMENTI COMMERCIALI
Tutti gli appuntamenti generati saranno
inviati in tempo reale.
REPORTS
- file excel riepilogativo
- schede PDF dettagliate per ogni contatto
- statistiche e relazione finale.
- file excel riepilogativo
- statistiche riepilogative

La comunicazione, ad alto grado di
personalizzazione, viene impostata in
forma discorsiva e professionale,
scostandosi nettamente dall’attività
dei call-center tradizionali.
Il risultato è uno scambio di informazioni sempre e comunque proficuo,
che pone l’interlocutore in uno stato
di predisposizione all’ascolto.
ALL-IN-1 è proposto in moduli da
250, 500, 750 o 1000 anagrafiche.

SPECIFICHE TECNICHE
Codice Prodotto

All-in-1 250
All-in-1 500
All-in-1 750
All-in-1 1000

Numero
anagrafiche

Stesura
Script dedicato

Qualifica
database

Report
Settimanale

Report a
consuntivo

Tempo di
lavorazione

250
500
750
1000

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

10 gg
20 gg
30 gg
40 gg
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CALL-4-U

Servizio di marketing telefonico professionale
per la qualificazione di database

CONTENUTO DEL
PACCHETTO

FAI FRUTTARE LE TUE LISTE
DI CONTATTI COMMERCIALI

QUALIFICAZIONE SCHEDE
AN AGRAFICHE FORNITE
Somministrazione e rilevamento delle
informazioni chiave, preventivamente
concordate con il cliente.
Consentirà la qualifica delle anagrafiche
con creazione di un database mirato ed
aggiornato, fruibile per attività commerciali immediate e future.

CALL-4-U è un servizio di marketing telefonico professionale per
qualificare le anagrafiche di un
database (clienti attivi/inattivi, contatti provenienti da fiere, eventi, social media, sito web o altre fonti).
La qualificazione comprende l’aggiornamento/rilevamento di informazioni
di tipo anagrafico (nome/ruolo degli
interlocutori, indirizzo e-mail ecc.) e/o
di tipo commerciale (ad esempio abitudini d’acquisto, fornitori di riferimento ecc.)
E’ prevista anche la gestione di un
account di posta elettronica dedicato,
per consentire lo scambio di documenti ed informazioni con gli interlocutori in target.

REPORTS
- file excel riepilogativo
- schede PDF dettagliate per ogni contatto
- statistiche e relazione finale.

Tutti i progetti sono gestiti da OPERATORI DEDICATI, debitamente
formati in fase di organizzazione del
lavoro.
La comunicazione telefonica è ad
alto grado di personalizzazione e si
discosta nettamente dall’attività dei
call-center tradizionali.
Il risultato è uno scambio di informazioni sempre e comunque proficuo,
che pone l’interlocutore in uno stato
di predisposizione all’ascolto.
CALL-4-U è proposto in moduli da
250, 500, 750 o 1000 anagrafiche.

SPECIFICHE TECNICHE
Codice Prodotto

Call-4-U 250
Call-4-U 500
Call-4-U 750
Call-4-U 1000

Numero
anagrafiche

Stesura
Script dedicato

Qualificazione
database

Report
Settimanale

Report a
consuntivo

Tempo di
lavorazione

250
500
750
1000

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

10 gg
20 gg
30 gg
40 gg
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READY-2-CALL

Servizio di marketing professionale
per la creazione di target-database

CONTENUTO DEL
PACCHETTO

COME CREARE IL TUO TARGET IDEALE
READY-2-CALL è un servizio di
marketing professionale per creare il
tuo database ideale, su cui effettuare
campagne di marketing mirate.

TARGET-DATAB ASE
Rilevamento con il cliente delle informazioni chiave per la selezione della
lista dei potenziali clienti in target. Questo porterà alla definizione delle anagrafiche.

READY-2-CALL è proposto in moduli da 250, 500, 750 o 1000 anagrafiche.

Non esiste in commercio, infatti, un
database già filtrato secondo le tue
reali esigenze, che indichi le caratteristiche che i tuoi potenziali clienti
devono (o non devono) avere per
essere considerati tali.

Ciò consentirà la creazione di un database mirato ed aggiornato, fruibile per
attività commerciali immediate e future.
PROPOSTA SCRIPT
E’ possibile fornire uno script dedicato
per la successiva fase di contatto, se
necessario.

Il rilevamento diretto di informazionichiave ti permetterà di sapere con
certezza che ti stai rivolgendo agli
interlocutori giusti.

REPORTS
- file excel riepilogativo .
- schede PDF dettagliate per ogni contatto .
- statistiche e relazione finale.

SPECIFICHE TECNICHE
Codice Prodotto

Numero
anagrafiche

Stesura
Script dedicato

Filtro
database

Ready-2-Call 250
Ready-2-Call 500
Ready-2-Call 750
Ready-2-C 1000

250
500
750
1000

●
●
●
●

●
●
●
●
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Report
Settimanale

Report a
consuntivo

●
●
●
●

Tempo di
lavorazione
7 gg
14 gg
21 gg
28 gg
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FILO DIRETTO

Servizio di marketing telefonico professionale in abbonamento

AMBITI DI
APPLICAZIONE

IL MODO PIU’ EFFICACE PER ESSERE
PRESENTI SUL VOSTRO MERCATO

GESTIONE DEI CLIENTI
(ATTIVI / INATTIVI)
Cura ed incremento della frequenza /
qualità dei contatti commerciali :
- Informazione e push delle promo.
- Aggiornamento delle anagrafiche.
- Segmentazione clienti.
RICERCA NUOVI CLIENTI
Creazione di nuovi contatti commerciali :
- Presentazione aziendale
- Pianificazione appuntamenti
- Informazione e push delle promo
- Profilazione delle anagrafiche
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
DEI CONTATTI
- Interviste
- Rilevamento della customer satisfaction
- Follow up nominativi di fiere/eventi
- Divulgazione iniziative aziendali (nuovi
servizi/prodotti, incremento delle visite
sul sito, nuovi punti vendita ecc.)

Spesso le attività quotidiane non lasciano sufficiente spazio alla gestione di iniziative commerciali sistematiche, che sono garanzia di crescita
costante di un’azienda .
FILO DIRETTO è un servizio di marketing telefonico professionale
continuativo, per la generazione e
l’ottimizzazione dei contatti commerciali, gestito da risorse dedicate, debitamente formate e seguite dal
nostro staff , con alta specializzazione nella comunicazione telefonica
professionale.

FILO DIRETTO è un servizio fornito
in abbonamento , per la gestione
telefonica continuativa di:

Clienti attivi

Clienti inattivi

Clienti potenziali
E’ possibile scegliere il numero di ore
settimanali in base alle proprie esigenze:
8 h / settimana
12 h / settimana
16 h / settimana
20 h / settimana

La reportistica dell’attività è prevista
con cadenza settimanale e mensile.
Gli appuntamenti e le informazioni
rilevanti sono forniti in tempo reale.

SPECIFICHE
TECNICHE
E VARIANTI
SPECIFICHE
TECNICHE
Codice
Codice Prodotto
Prodotto

FD-S
FD-M
FD-M
FD-XL

Varianti
Varianti
(ore
(orededicate
dedicateaa
settimana)
settimana)

8
12
16
20

Via delle Industrie, 35 – 20883 Mezzago MB
Tel. 039.60.20.543 info@voicemarketing.it

Durata
Durata
Abbonamento
Abbonamento

Stesura
Stesura
script+grafica
script+grafica
promo
promo

Account
Accountemail
email
dedicato
dedicato

Planning
Planning
settimanale
settimanale

Reportistica
Reportistica
completa
completa

6 mesi

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
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STARGATE

Servizio di marketing telefonico professionale
per l’apertura di canali commerciali all’estero

CONTENUTO DEL
PACCHETTO

LAVORARE SENZA CONFINI
Il mondo del lavoro è cambiato.

TARGET-DATAB ASE
Attività di definizione del target. Porterà
alla definizione delle anagrafiche su cui
effettuare l’attività.

Le opportunità di business non hanno
più confini ed è importante essere
sempre in grado di guardare oltre,
sperimentare nuovi percorsi e valutarne i possibili sviluppi per la propria
attività.

PROFILAZIONE SCHEDE ANAGRAFICHE
Somministrazione delle informazioni
chiave, preventivamente concordate
con il cliente.
Consentirà la creazione di un database
mirato ed aggiornato, fruibile per attività
commerciali immediate e future.

STARGATE è il servizio di telemarketing internazionale, effettuato da
risorse madrelingua, selezionate e
formate ad hoc, per attività finalizzate
all’apertura od alla gestione di contatti commerciali all’estero.

REPORTS
- file excel riepilogativo
- schede PDF dettagliate per ogni
contatto
- statistiche e relazione finale.

Ogni progetto viene costruito e programmato in base alle specifiche
esigenze, in riferimento al target, alla
numerosità, alla localizzazione ed al
tipo di output richiesto.

E’ prevista anche la gestione di un
account di posta elettronica dedicato,
per lo scambio di documenti ed informazioni con gli interlocutori in target.
La nostra expertise nella gestione di
campagne di marketing telefonico in
ambito B2B, garantisce un’ impostazione della comunicazione ad alto
grado di personalizzazione, con un
approccio discorsivo e professionale.
STARGATE è proposto in moduli
da 250 e 500 anagrafiche.
Il numero di anagrafiche da lavorare
è comunque personalizzabile in base
alle specifiche richieste.

SPECIFICHE TECNICHE
Codice Prodotto

SG 250
SG 500

Nr Anagrafiche

 Definizione target
 Contenuto e script

250
500

Via delle Industrie, 35 – 20883 Mezzago MB
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●
●

 Report settimanali
 Statistiche

 Profilazione contatti

●
●

●
●

 Appuntamenti
 Account e-mail
●
●

Generazione
mini-sito
Opzionale
Opzionale

www.voicemarketing.it

WE&U

Servizio di marketing telefonico professionale
per il reclutamento di partners commerciali

CONTENUTO DEL
PACCHETTO

SUPPORTO PROFESSIONALE PER
LA RICERCA DEGLI AFFILIATI

TARGET-DATAB ASE
Attività di definizione del target. Porterà
alla definizione delle anagrafiche su cui
effettuare l’attività.
PROFILAZIONE SCHEDE ANAGRAFICHE
Somministrazione delle informazioni
chiave, preventivamente concordate.
INVIO MATERIALI
Invio di materiale illustrativo ai contatti
interessati e gestione feedback .
APPUNTAMENTI
Pianificazione appuntamenti con i funzionari commerciali.

WE&U è l’esclusivo servizio Voice
Marketing rivolto alle organizzazioni
con rete di vendita (agenti, affiliati,
rivenditori) per la generazione di nuove opportunità commerciali.

L’attività di informazione e qualificazione prevede un approccio altamente professionale, garantito dalla nostra expertise nella gestione di campagne di marketing telefonico in ambito B2B.

L’intervento prevede il contatto di
nuovi potenziali canali di vendita, ai
quali illustrare il modello di business
e somministrare una breve intervista,
per verificarne idoneità ed interesse
verso la possibile affiliazione.

L’impostazione della comunicazione
telefonica, ad alto grado di personalizzazione, prevede un approccio
discorsivo e professionale.

E’ prevista anche la pianificazione di
appuntamenti con gli interlocutori
che si dimostreranno interessati ad
approfondire l’argomento con un
responsabile commerciale.

REPORTS
- file excel riepilogativo .
- schede PDF dettagliate per ogni con
tatto.
- statistiche e relazione finale.

WE&U è proposto in moduli da 100
e 200 anagrafiche.
Il numero di anagrafiche da lavorare
è comunque personalizzabile in base alle specifiche richieste.

SPECIFICHE TECNICHE
Codice Prodotto

W&U 100
W&U 200

Nr Anagrafiche

Database

Account email
dedicato

Statistiche esiti
chiamate

Appuntamenti

100
200

●
●

●
●

●
●

●
●
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Tempo di
Lavorazione
15 gg
30 gg
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HIT-IT

Servizio di marketing telefonico professionale
a supporto della rete commerciale

CONTENUTO DEL
PACCHETTO

ESSERE UNA SQUADRA SIGNIFICA
COSTRUIRE INSIEME IL FUTURO

TARGET-DATAB ASE
Attività di definizione del target. Porterà
alla definizione delle anagrafiche su cui
effettuare l’attività.

Il legame con la rete commerciale
(affiliati/rivenditori) si rafforza con la
costruzione di attività congiunte, finalizzate allo sviluppo del business.

PROFILAZIONE SCHEDE ANAGRAFICHE
Somministrazione delle informazioni
chiave, preventivamente concordate.
Consentirà la creazione di un database
mirato ed aggiornato, fruibile per attività
commerciali immediate e future.

Voice marketing, con HIT-IT, offre
un progetto di marketing telefonico
per lo sviluppo del business degli
affiliati, in cui la sede centrale è coinvolta in tutte le fasi:

APPUNTAMENTI COMMERCIALI
Tutti gli appuntamenti generati saranno
inviati in tempo reale.

 Definizione dei target
 Costruzione del messaggio
 Analisi dei risultati
 Condivisione dei costi.

REPORTS
- file excel riepilogativo .
- schede PDF dettagliate per ogni con
tatto.
- statistiche e relazione finale.

La gestione dei progetti “a 6 mani”,
permette velocizzare il processo decisionale e sfruttare al meglio le competenze di ognuno:
la linea strategica della sede centrale, la conoscenza del territorio della
rete di vendita, la nostra esperienza
nella comunicazione commerciale.
Con HIT-IT Vi possiamo aiutare ad
aumentare il volume d’affari e a monitorare i risultati per zone di competenza.

HIT-IT prevede la pianificazione di
appuntamenti commerciali per la
rete , aumentando l’affluenza di nuovi
potenziali clienti .

SPECIFICHE TECNICHE
In collaborazione con la sede centrale
Codice Prodotto

HI 250
HI 500

Nr Anagrafiche

250
500

Via delle Industrie, 35 – 20883 Mezzago MB
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In collaborazione con la rete di vendita

Definizione target
Contenuto e script

Report finali
Statistiche esiti

Appuntamenti
Profilazione contatti

Report finali
Statistiche esiti

●
●

●
●

●
●

●
●

Tempo di
Lavorazione
15 gg
30 gg
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TELL-ME

Servizio di marketing telefonico professionale
per la realizzazione di indagini commerciali

CONTENUTO DEL
PACCHETTO

LA SOLUZIONE PER SCOPRIRE
QUEL CHE SERVE SAPERE
TELL-ME è un servizio di marketing professionale per la realizzazione di indagini commerciali (survey e/
o customer satisfaction), che utlizza il
metodo dell’intervista telefonica, integrabile da questionari tradizionali
compilabili via internet.

TARGET-DATAB ASE
Attività di definizione del target: porterà
alla definizione delle anagrafiche su cui
effettuare l’attività.
QUALIFICAZIONE
SCHEDE ANAGRAFICHE
Screening anagrafico
Somministrazione dell’intervista

Particolare cura viene prestata alla
metodologia di somministrazione,
che prevede di pianificare le interviste attraverso appuntamenti telefonici, in modo da ottenere il massimo
risultato in termini di informazioni
raccolte.

REPORTS
- file excel riepilogativo
- schede PDF dettagliate per ogni contatto
- statistiche
- relazione finale.

Il pacchetto prevede, oltre alla somministrazione dell’intervista, lo screening anagrafico dei contatti per assicurare la validità del database
(identificazione / verifica interlocutori
di riferimento, rilevamento email e
recapiti diretti, sedi), che potrà essere
utilizzato per successive attività di
marketing.

Tutti i progetti sono gestiti da OPERATORI DEDICATI, debitamente
formati in fase di organizzazione del
lavoro.
La comunicazione telefonica è ad
alto grado di personalizzazione e si
discosta nettamente dall’attività dei
call-center tradizionali.
Il risultato è uno scambio di informazioni sempre e comunque proficuo,
che pone l’interlocutore in uno stato
di predisposizione all’ascolto.
TELL-ME è proposto in moduli da
50, 200, 400 o 1000 anagrafiche.

SPECIFICHE TECNICHE
Codice Prodotto

TELL-ME 50
TELL-ME 200
TELL-ME 400
TELL-ME 1000

Numero
anagrafiche

Stesura
Script dedicato

Qualifica
database

Report
Settimanale

Report a
consuntivo

Tempo di
lavorazione

50
200
400
1000

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

10 gg
20 gg
30 gg
40 gg
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TASTE-IT

OFFERTA PROVA
Servizio di marketing telefonico professionale

CONTENUTO DEL
PACCHETTO

LA SOLUZIONE
“PER PARTIRE SERENI”
TASTE-IT è proposto come offerta
d’ingresso per farvi “toccare con
mano” il servizio e la sua qualità.
Il target è selezionabile tra 100 nominativi su territorio nazionale su quali
svolgere attività di promozione (forniti
dal cliente o a nostra cura), gestione
inviti, rilevamento di soddisfazione
dei propri clienti o altre attività commerciali.

TARGET-DATAB ASE
Contatto telefonico di 100 aziende (per
esempio contatti acquisiti in fiere,
clienti/prospect, clienti attivi o inattivi)
QUALIFICAZIONE
Qualificazione delle schede anagrafiche.
Il database restituito sarà completo di informazioni preziose per le vostre attività
commerciali successive.
GENERAZIONE APPUNTAMENTI
E’ prevista la possibilità di pianificare
appuntamenti commerciali con le aziende
contattate per vostro conto.

TASTE-IT è un modulo promozionale a tariffe e condizioni applicabili
solo in alcuni periodi dell’anno.

REPORTS
- file excel riepilogativo
- schede PDF dettagliate per ogni contatto
- statistiche e relazione finale.

Tutti i progetti sono gestiti da OPERATORI DEDICATI, debitamente
formati in fase di organizzazione del
lavoro.
La comunicazione telefonica è ad
alto grado di personalizzazione e si
discosta nettamente dall’attività dei
call-center tradizionali.
Il risultato è uno scambio di informazioni sempre e comunque proficuo,
che pone l’interlocutore in uno stato
di predisposizione all’ascolto.
TASTE-IT è proposto in un unico
modulo da 100 anagrafiche.

SPECIFICHE TECNICHE
Codice Prodotto

Numero
anagrafiche

Stesura
Script dedicato

Qualifica
database

Report

Tempo di
organizzazione

Tempo di
lavorazione

Taste-It 100

100

●

●

●

3 gg

10 gg
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KNOW-HOW

Corso di formazione di marketing telefonico professionale

CONTENUTO DEL
PACCHETTO

STRUMENTI BASE PER IL MARKETING
TELEFONICO PROFESSIONALE

MODULO 1 – TRAINING 6 ORE

KNOW-HOW è un corso in 2 sessioni
per dare ai vostri collaboratori le nozioni di base per potere svolgere
l’attività di marketing telefonico in
modo autonomo e professionale .

Contenuto: tecniche di base per una
comunicazione telefonica a valore aggiunto:
- Gli obiettivi
- Le strategie
- I mezzi
La giornata prevede una pausa pranzo
con buffet , incluso nel costo del corso.

I corsi si svolgono presso la sede
Voice marketing di Mezzago (MI) o,
su specifica richiesta, presso la sede
dei clienti.
Tempi

Gli obiettivi principali dell’intervento
vertono sul miglioramento delle capacità relazionali attraverso il telefono,
l’acquisizione delle tecniche basilari
per il superamento dei filtri (cioè il
raggiungimento dell’interlocutore in
target) e sul controllo della comunicazione telefonica.

MODULO 2 – RE-TRAINING
3 ORE
Feedback delle tecniche acquisite;
affiancamento e training “on the job”

Modulo1: entro 15 giorni data ordine
Modulo2: entro un mese dal Modulo1

MATERIALI ED ATTREZZATURE
Tutti i materiali necessari sono forniti
da Voice Marketing nella sede di Mez-

SPECIFICHE TECNICHE
Codice Prodotto

Know-How S
Know-How M
Know-How L
Know-How XL

Partecipanti

Sessione principale 6h

Fino a 2
Fino a 5
Fino a 10
Fino a 20

●
●
●
●
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Quick lunch

●
●
●

Sessione di
verifica 3h

Documenti
e materiali

Tempi da data
ordine

●
●
●
●

●
●
●
●

7 gg
15 gg
15 gg
15 gg
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MEET-U

Servizio di marketing telefonico professionale
per la gestione di inviti e recall ad eventi

CONTENUTO DEL
PACCHETTO

LA SOLUZIONE
PER AVERE SUCCESSO
MEET-U
è un servizio di marketing telefonico professionale per
la gestione di inviti e/o recall a meeting, corsi, fiere, seminari on line
(webinar) e qualsiasi evento in cui si
voglia massimizzare la presenza dei
partecipanti e/o verificarne successivamente il livello di soddisfazione.

TARGET-DATAB ASE
Identificazione del target e preparazione
del database
ATTIVITA’
- Sensibilizzazione al tema dell’evento
- Verifica interesse
- Raccolta adesioni
- Gestione promemoria di partecipazione
(sia telefonici che e-mail)
- Gestione contatti post-evento

MEET-U ti permette di avere tutto
sotto controllo :
- prima dell’evento, per conoscere
l’intenzione di partecipazione;
- dopo l’evento, per avere un riscontro sul livello di interesse scaturito e
per dare un forte segnale di attenzione nei confronti della tua platea,
lasciando un ricordo positivo.

REPORTS
- file excel riepilogativo
- schede PDF per ogni contatto
- statistiche e relazione finale



Opzioni del servizio:

- Studio e realizzazione logo e comunicazione dell’evento;
- Gestione massiva degli inviti (a
mezzo DEM o posta tradizionale);
- Ringraziamenti ed invio documentazione post evento.

MEET-U è proposto in moduli da
250, 500, 750 o 1000 anagrafiche.
Il numero di anagrafiche è comunque personalizzabile in base alle
specifiche richieste.

SPECIFICHE TECNICHE
Codice Prodotto

Meet-U 250
Meet-U 500
Meet-U 750
Meet-U 1000

Numero
anagrafiche

Stesura
Script dedicato

Qualifica
database

Account e-mail
dedicato

Report a
consuntivo

Tempi di
lavorazione

250
500
750
1000

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

10 gg
20 gg
30 gg
40 gg
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