
 

upselling

COS'è E COME
AUMENTA LE
VENDITE.



è una tecnica di
vendita con  la
quale il cliente
viene incentivato
ad acquistare un
valore di
prodotto
maggiore
rispetto a quanto
preventivato. 



Cosa significa fare
upselling?

fare upselling vuol
dire
offrire un prodotto o
servizio più completo,
qualitativamente
superiore. 
Parlare di up selling
significa parlare di
strategia. 



Ci sono diverse
tecniche di upselling,
e alcune o tutte
potrebbero essere
adatte al tuo servizio
o prodotto.
In questo post,
troverai consigli su
come implementare al
meglio le strategie di
upselling per
aumentarne il valore.

https://www.oberlo.it/blog/strategie-di-marketing


1. Scegli il giusto
prodotto per fare
upselling.

In base al prodotto o al
servizio scelto dal tuo
cliente, offri il giusto
tipo di upselling. darai al
tuo cliente la possibilità
di migliorare o
perfezionare il servizio
acquistato in
precedenza, così facendo
aumenterai il valore
percepito.



2. Offri sempre l’upselling,
ma non essere pressante.

I tuoi clienti sono l’asset
principale della tua
azienda,  Offri sempre la
possibilità di fare un
upgrade del prodotto o del
servizio che stanno
acquistando, ma offrilo con
le tempistiche giuste e
soprattutto nel momento
giusto.  Evita invece di fare
upselling, senza che il
cliente abbia
effettivamnete capito e
testato i tuoi servizi. Lascia
loro il tempo di fidarsi di te. 



3. Personalizza il  modo di
relazionarti, e rendi più
efficaci i vantaggi dei tuoi
upselling.

Fai sentire i tuoi clienti
speciali chiamandoli per
nome, mostrando loro
che conosci la loro
realtà, fagli capire che
per te non sono solo dei
numeri, ma che il tuo
obiettivo principale è
offrire loro il miglior
prodotto o servizio. 



ricorda!!!

È molto più probabile
che i tuoi clienti
decidano di acquistare
nuovamente, se si
sentiranno importanti e
se gli saprai consigliare
prodotti adatti alle
loro esigenze in grado
di risolvere
determinate
problematiche.
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Possiamo

trovare la

strategia più

adatta alle tue

esigenze,  non

esitare a

contattarci.

 

https://lnkd.in/

gSu8H8d
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