
LE RISPOSTE PAROLA PER PAROLA 
ALLE  11 OBIEZIONI PIÙ COMUNI

ALL’INTERNO DI UN CENTRO ESTETICO



COME RISPONDERE ALLE 
11 OBIEZIONI PIÙ COMUNI  

ALL’INTERNO DI UN CENTRO ESTETICO 
PER TRASFORMARE UN “RIFIUTO”  

IN UNA VENDITA DA CENTINAIA  
O MIGLIAIA DI EURO
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Benvenuta in questo manuale estremamente 
pratico su come superare le obiezioni più comuni 
presenti all’interno dei nostri centri estetici. 

Se è la prima volta che leggi un mio materiale formativo o, più in generale, un 

materiale formativo del mondo BIUTOP, magari potresti chiederti: “Chi siete voi 

per poter scrivere queste obiezioni? 

Quale esperienza avete nel nostro settore? Che autorità avete?”

Per questo, prima di entrare nello specifico e svelarti le risposte parola per 

parola alle obiezioni più comuni, permettimi di presentare me stesso e l’azienda 

BIUTOP.

Sono Claudio Campironi e sono il direttore della 
formazione dell’azienda BIUTOP. 



2

Cosa è BIUTOP? 

BIUTOP è l’azienda leader nel settore della formazione marketing e gestione 

centri estetici, fondata da Marco Postiglione circa 20 anni fa.

Siamo la prima azienda che si è specializzata esclusivamente nei centri estetici. 

Non lavoriamo con i parrucchieri. Né in qualunque altro settore.

Abbiamo capito che per essere davvero efficaci, dovevamo essere specializzati 

per conoscere fino in fondo di un unico settore.

Da oltre 20 anni il nostro unico focus sono il 
marketing e la gestione imprenditoriale dei centri 
estetici. 

Negli anni abbiamo messo a punto e affinato il metodo BIUTOP, che permette di 

farti ottenere il “cassetto pieno e le ore libere”.
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Prima della pandemia, BIUTOP era anche il nome del nostro corso di punta, una 

full immersion sul marketing e la gestione di un centro estetico di 4 giorni seguito 

da oltre 1000 partecipanti ad evento.

Abbiamo seguito migliaia di centri estetici in ogni 
parte dello stivale e di ogni dimensione. Il nostro 
percorso di punta, il Master BIUTOP, ha stravolto 
la vita professionale di un numero incredibile di 
titolari di centro estetico. 
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Oltre ai corsi dal vivo, Marco Postiglione, il fondatore dell’azienda BIUTOP, ha 

scritto quelli che sono diventati i tre libri di riferimento del settore per il marketing 

e la vendita (e da cui ti consiglio di partire se non li hai ancora studiati):

• Libro Vendere in Estetica: 
il manuale di riferimento per tutte le “Imprenditrici dell’Estetica” e il best seller del 

settore con oltre 16.000 copie vendute. 

• Libro la Bibbia del Marketing in Estetica:
un manuale che ti insegna a fare marketing nel mercato post pandemia per 

avere l’agenda (e il cassetto) pieni ogni singolo mese dell’anno

• Libro Raddoppia le tue Vendite:
un libro specifico per la vendita in istituto. Troverai all’interno tutte le frasi, parola 

per parola, e le sequenze per vendere i tuoi programmi ad alto costo

Ma noi non siamo solo “formatori”. 

Siamo i primi a mettere le mani in pasta (come si suol dire).

Nel 2019 abbiamo lanciato la nostra rete di centri estetici “Marco Post – The 

Italian Beauty SPA” che oggi conta oltre 70 centri sparsi su tutto il territorio 

italiano.

All’interno dei nostri centri testiamo costantemente nuove strategie di marketing, 

nuove strategie di vendita, nuove procedure organizzative e poi divulghiamo alle 

nostre allieva solo ciò che funziona.
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Chi segue i nostri corsi, sta imparando non da un “teorico”, ma da un team che 

giorno dopo giorno vive gli stessi identici problemi del tuo centro, su scala molto 

più grande (perché ne abbiamo oltre 70 di centri) e studia le migliori strategie per 

raggiungere ogni mese l’obiettivo di incasso.

Questo è importante perché nei nostri corsi ti 
trasferiamo innanzitutto la nostra esperienza 
(spesso pagata a caro prezzo) evitandoti di 
ripetere i nostri errori e facendoti direttamente 
applicare ciò che ha già funzionato con noi. 

Noi abbiamo già testato, sbagliato, ritestato e ti mettiamo a disposizione il 

distillato delle pratiche di maggior successo, solo da applicare nel tuo centro 

(proprio come le risposte alle obiezioni parola per parola che fra poco ti 

presenterò).

Come avrai capito, da oltre 20 anni il nostro lavoro è aiutare le Imprenditrici 

ambiziose a trasformare la propria attività da “un’impresa artigianale, in cui la 

titolare (o, la Tito, come la chiamiamo noi) è costretta a lavorare 12 ore all’interno 

della cabina, in un’Imprenditrice che macina utili ogni singolo mese dell’anno 

(basta mesi morti!) senza lavorarci all’interno. 

Proprio come hanno fatto centinaia di mie allieve 
negli ultimi anni. 
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Fatta questa premessa, è il momento di entrare nel vivo del manuale.

Nelle prossime pagine ho identificato le 11 obiezioni più comuni all’interno di un 

centro estetico.

11 obiezioni che spesso ti paralizzano in fase di 
vendita, a cui hai difficoltà a dare una risposta e 
non ti permettono di chiudere la trattativa. 

Pensaci: quante volte hai ricevuto come risposta un “Ci penso?” o un “Ne devo 

parlare con mio marito?” o un “Costa troppo?”.

Immagino tantissime... (soprattutto se sei abituata a fare proposte di percorsi di 

importi superiori al migliaio di euro).

Finora, magari, non sapevi precisamente come gestire un’obiezione di questo 

tipo. Da ora in avanti, grazie alle risposte parola per parola che ti sto per 

condividere, invece, queste obiezioni non saranno più un problema.

Riuscirai a superarle e raggiungere il tuo 
obiettivo: vendere quel prodotto in più, quel 
trattamento in più o quel percorso di cui il tuo 
cliente ha assolutamente bisogno. 

Sei pronta a scoprire le risposte parola per parola alle 11 obiezioni più comuni 

presenti nel tuo centro estetico? Allora partiamo!
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OBIEZIONE 1
“Ci devo pensare…”

Iniziamo subito con la regina delle obiezioni! 

La più utilizzata, la più temuta e, soprattutto, la più falsa di tutte! :D 

Siamo onesti, nel 99,99% dei casi dietro un “ci devo pensare” si nasconde un 

“non voglio fare quello che mi proponi perché non mi interessa, non mi piace il 

trattamento o non mi piaci tu che me lo stai proponendo”, solo che dire “ci devo 

pensare” è più gentile.

Per risolvere questa obiezione bisogna partire da questo presupposto: non è 

vero! C’è sicuramente dell’altro dietro e devi scoprire di cosa si tratta.

Devi quindi andare a fondo, indagare, scavare alla ricerca dell’obiezione “vera”.

Ecco alcune domande che possono aiutarti a farlo.
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RISPOSTA

“Oh, bene, sono contenta che ci vuoi pensare…
si vede che la cosa ti interessa…

In particolare, se posso chiedere,  
che cosa non ti ha ancora convinta del tutto? 

Meglio parlarne ora che siamo insieme: 
sono la persona giusta per risolvere ogni dubbio”

PS: Sia chiaro, se avete proposto alla vostra cliente un abbonamento annuale da 

€10.000 pagati in anticipo in un’unica soluzione è possibile ammettere che voglia 

pensarci… ma, in generale, non è questa l’obiezione vera.
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OBIEZIONE 2
“NON HO TEMPO…”

Tempo e soldi sono le due motivazioni principali che spingono le persone a fare 

o, soprattutto, a non fare qualcosa. 

Nel nostro podio non poteva quindi mancare questa obiezione che si contende il 

gradino insieme al terzo posto (costa troppo) che vedremo subito dopo.

Quante volte noi stesse diciamo “non ho tempo”?

Non ho tempo di andare in palestra, non ho tempo di studiare i video corsi 

Biutop, non ho tempo di fare le riunioni col mio staff… ma è proprio vero? oppure 

“non ho tempo” è più semplicemente “non mi interessa abbastanza”?

Pensaci… per le cose davvero importanti, per le cose che davvero vogliamo, il 

tempo lo troviamo sempre.

Quindi, anche in questo caso, per gestire al meglio l’obiezione non dobbiamo 

fermarci alla prima risposta della cliente, ma andare a ricercare i veri ostacoli che 

la trattengono, utilizza queste domande.
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RISPOSTA

“Ok, quindi, se non fosse un problema di tempo inizieresti 
subito a seguire il programma che ti ho proposto?”

(devo aspettare un Sì)

“Molto bene, cerchiamo allora una soluzione: 
la tua difficoltà è più legata ai giorni oppure all’orario 

(valutare con la cliente)? 

Se fosse una sola volta alla settimana
anziché due sarebbe fattibile per te?”

In pratica, se l’impedimento reale della cliente è davvero un problema 

organizzativo e di disponibilità bisognerà verificare con la cliente se esiste una 

soluzione, provando noi ad organizzare gli appuntamenti in base ai suoi impegni, 

se necessario andando a modificare appuntamenti già in agenda o allungando 

l’orario di apertura del centro.
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OBIEZIONE 3
“COSTA TROPPO”

Tutte le cose di valore hanno un prezzo, è bene ricordarlo sempre. 

Tuttavia, ancora una volta, “costa troppo!” è un livello di informazione troppo 

superficiale per poter essere gestito e risolto.

La cliente, infatti, potrebbe percepire il vostro prezzo come troppo caro rispetto al 

valore che attribuisce ai tuoi trattamenti, alla tua professionalità. 

Per intenderci, sarebbe come chiedere diverse migliaia di euro per una borsa 

mare in plastica.

Se fosse questo il caso (e spero non lo sia) significa che il tuo centro ha problemi 

molto più grandi e la vendita e la gestione delle obiezioni non sono la priorità, ma 

non li affrontiamo in questo manuale.

Un altro “troppo caro” potrebbe, invece, essere attribuito dalla cliente rispetto a 

quanto lei tenga veramente a risolvere il suo inestetismo: la cliente capisce che 

i tuoi programmi e i tuoi trattamenti sono efficaci e di valore ma, semplicemente, 

piuttosto che spendere la cifra che chiedi preferisce tenersi il suo inestetismo. 

Per intenderci è come una persona che, pur avendo una vecchia automobile, 

anche un po’ scassata, ritiene troppo costoso comprarne una nuova e preferisce 

tenersi il suo catorcio.
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Infine “troppo caro” potrebbe essere effettivamente riferito alla capacità di 

spesa della cliente: lei vorrebbe davvero fare i tuoi trattamenti e risolvere il 

suo inestetismo, ma non dispone della cifra che tu le stai chiedendo e non può 

permettersi.

Capire l’obiezione reale è indispensabile per utilizzare la strategia giusta per 

risolverla: ogni cura efficace parte da una diagnosi corretta.

Caso 1: la cliente non percepisce il prezzo come adeguato alla professionalità 

del centro. Abbiamo affrontato questo aspetto in altri video corsi, ti rimando a 

quelli.

Caso 2: la cliente non sente così forte la necessità di risolvere il suo inestetismo 

e non è disposta a investire tempo e soldi. Quando si presentano situazioni come 

queste significa che, durante la vendita, non sono state fatte adeguatamente 

le fasi di stimolazione e indagine. Ti rimando ai nostri libri che approfondiscono 

questi aspetti.

Caso 3: la cliente non ha effettivamente i soldi che chiedi (o non vuole 

spenderli).

Quest’ultima è la vera obiezione sul prezzo. Vediamo come gestirla. 
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RISPOSTA

“Quindi, NOMECLIENTE, quello che mi stai dicendo è che vorresti 
iniziare subito il programma NOME ma, in questo momento,

il prezzo potrebbe essere un problema, corretto?” 
(aspettare un sì)

“Se risolviamo la questione prezzo allora iniziamo?” 
(aspettare un sì)

“Bene, NOMECLIENTE, quello che possiamo fare è dilazionARE 
l’importo grazie al nostro partner di credito al consumo: 

versando oggi solo un acconto di €…. potrai avere un 
pagamento mensile di soli €…. fino al…; mi serve solo un 

tuo documento e un bancomat per attivare il pagamento 
dilazionato”
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OBIEZIONE 4
“Non sono costante”

L’efficacia di un programma di trattamenti o di un prodotto di autocura domiciliare 

è molto spesso legata alla frequenza di utilizzo e alla durata nel tempo.

L’essere incostante, la perdita di motivazione ed entusiasmo delle cliente può 

rappresentare davvero un limite ai risultati e, in alcuni casi, una obiezione reale 

da parte della cliente: 

“se tanto non sono costante” dice “che senso ha spendere tempo e soldi visto 

che poi non otterrò i risultati che mi stai prospettando?”...

Come darle torto!

Qui, infatti, deve intervenire la sua beauty specialist (voi) e garantirle che farà di 

tutto per trasformarla da una persona indisciplicata e incostante, ad una cliente 

modello.

Vediamo come. 
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RISPOSTA

“Perché mi dici che sei incostante?
ti è già capitato in passato? vuoi farmi qualche esempio?”

Ricordatevi di approfondire sempre le obiezioni delle clienti, 
non cercate mai di risolvere subito direttamente l’obiezione.

“Sai, NOMECLIENTE, è normale che questo avvenga: 
superato l’entusiasmo iniziale della novità 

succede a tutti di essere meno costanti”

“Ma dimmi una cosa, quanto è importante per te 
raggiungere RISULTATO ESTETICO VOLUTO?”

“Bene, allora sappi fin da ora che, 
se questo risultato è così importante per te, 
io che sono la tua beauty coach farò di tutto 

per fartelo raggiungere! 

ti scriverò anche tra un appuntamento e l’altro, 
ti chiederò se stai usando i prodotti, insomma… 

ti starò un po’ con il fiato sul collo e, se sarà necessario, 
ti darò quella spinta in più per farti essere costante.

 È il mio lavoro questo. É ok per te se facciamo così? 

Bene! Iniziamo allora!”
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OBIEZIONE 5
“Devo chiedere a mio marito”

Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco: se la cliente ti obietta 

che deve chiedere al marito per proposte nell’ordine di poche decine di euro, è 

sicuramente una scusa!

Al contrario, quando si parla di diverse centinaia o migliaia di euro, potrebbe 

esserci davvero la necessità di condividere al livello familiare la scelta (in alcuni 

casi la cliente non dispone nemmeno di una propria fonte di reddito).

Come sempre lo scopo è anzitutto quello di approfondire le motivazioni e 

verificare che il marito non sia solo una scusa o un pretesto. Chiarito questo 

aspetto, possiamo provare a rassicurare la cliente e convincerla a fare un passo 

in più in questo modo.



19

RISPOSTA

“Certo, mi sembra giusto che tu voglia parlarne aNche a casa”
“Ma, se posso chiedere, ti capita mai di prendere delle 

decisioni da sola? solo per te?”

“Secondo te tuo marito cosa dirà? è contento se tu prendi del 
tempo per te stessa? se ti prendi cura di te?”

“Immagino che anche tuo marito voglia che tu ti veda bene, 
è corretto?” Dopo aver ascoltato la cliente.

“Vedi NOMECLIENTE, l’unico problema è che io posso 
mantenerti il prezzo migliore solo se mi dai conferma ora: mi 

dispiacerebbe farti pagare di più il programma solo perché 
rimandi la tua decisione, oltrettutto considerando che mi 

dici che quasi sicuramente anche tuo marito sarà d’accordo… 
come possiamo fare?” Pausa.

“Guarda, facciamo così, tu blocca il programma oggi anche 
solo con un piccolo acconto, 100€ o 200€ così se domani è 

tutto ok (come sarà)  hai confermato il prezzo migliore, ok?”

“Se, per qualsiasi motivo, non avessi l’ok da tuo marito,
userai questo acconto per farti altri trattamenti 

o servizi singoli, facciamo così allora?”
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OBIEZIONE 6
“Se poi non funziona/non ottengo risultati?”

Questa è una obiezione non solo legittima, ma presente in quasi la totalità delle 

clienti.

Purtroppo, tanti anni con tante “professioniste” che non hanno lavorato sempre 

in modo etico hanno prodotto, come risultato, migliaia di clienti che sono rimaste 

“scottate” in passato, hanno speso soldi e non hanno ottenuto risultato (e, se non 

è successo a loro direttamente, conoscono di sicuro un’amica a cui è successo).

Questa obiezione deve essere prevenuta e anticipata anzitutto con un marketing 

efficace: raccogli e pubblicizza quante più testimonianze possibili di tue clienti 

soddisfatte, pubblica costantemente i risultati dei tuoi servizi e trattamenti con 

foto prima/dopo e contrasta il naturale scetticismo delle tue clienti.

Detto questo vediamo come puoi gestire l’obiezione in oggetto quando si 

presenta.
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RISPOSTA

“Sai NOMECLIENTE è del tutto legittimo avere questo dubbio, 
voglio anzitutto farle vedere il nostro album delle 

testimonianze, abbiamo oltre NUMERO clienti 
soddisfatte che hanno ottenuto risultati e siamo 

assolutamente certe che anche lei li otterrà”

“Inoltre, se per qualsiasi ragione non trovasse i trattamenti 
come se li aspettava, non fosse soddisfatta della nostra 

preparazione potrà interrompere il programma
 e le rimborseremo interamente l’importo speso 

(o le restituiremo il valore di quanto non usufruito).

Chiaramente questa garanzia è valida solo entro 
il N trattamento… ma sono sicura che a quel punto 

sarai già più che convinta di continuare!”
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OBIEZIONE 7
“Non voglio pagare tutto subito” 

È comprensibile che alcune clienti preferiscano pagare in modo dilazionato i 

programmi.

Al contrario è molto importante premiare e incentivare le clienti che, invece, 

pagano tutto anticipatamente con bonus e/o sconti.

Ecco come rispondere.

RISPOSTA

“Non c’è nessun problema, possiamo confermare 
il programma anche solo con un acconto di €…. 
e pianificare il saldo entro l’appuntamento N… 

(suggerisco entro la metà del programma acquistato).

In alternativa, grazie al nostro partner finanziario, 
è possibile dilazionare l’intero importo 

in piccole rate mensili 
(e spiegare come attivare credito al consumo).

Tuttavia, purtroppo, in entrambi i casi non posso 
mantenerle lo stesso vantaggio che avrebbe pagando 

in un’unica soluzione. Come preferisce fare?”
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OBIEZIONE 8
“In quell’altro centro 
lo stesso servizio costa meno”

È normale e non possiamo evitare che accada.

È compito della titolare lavorare accuratamente al marketing del centro, 

individuare una specializzazione e comunicare gli elementi differenziati del 

centro.

Anche in questo caso, quindi, è importante prevenire questa obiezione con un 

marketing efficace.

Vediamo come gestirla quando si presenta.
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RISPOSTA

“Certo, capisco… mi rendo conto che alcuni
servizi possano sembrare “la stessa cosa”, 

ma sarebbe come dire che una Ferrari e una Panda 
sono la stessa cosa perché sono entrambe automobili…”

“Tuttavia ci tengo che leI sappia perché 
NON facciamo la stessa cosa e, soprattutto, perché il nostro 

servizio è più caro, forse anche il più caro che troverà…”

“Da molto anni, ormai, abbiamo deciso di privilegiare 
in tutti i modi la qualità, tutte le nostre operatrici seguono 

un percorso formativo molto scrupoloso, 
abbiamo sviluppato la nostra linea di prodotti dopo anni di 

ricerca e le tecnologie sono all’avanguardia…

Ad esempio, nell’altro centro che lei ora mi sta dicendo, 
fanno questo? hanno quest’altro? 

capisce perché non siamo assolutamente paragonabili?”
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OBIEZIONE 9
“Ma poi i trattamenti me li fai tu?”

Questa obiezione capita in quei centri dove esiste una responsabile vendite che 

si occupa (quasi) esclusivamente della proposta e vendite dei programmi, ma 

non è poi lei stessa a fare i trattamenti alla cliente.

Durante la consulenza di vendita è normale che si crei una relazione di fiducia 

tra la cliente e la consulente e, per la cliente, pensare che non sarà poi la stessa 

consulente a seguirla, genera un senso di incertezza e insicurezza.

Vediamo come gestire questa obiezione partendo proprio dal problema: bisogna 

rassicurare molto la cliente.
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RISPOSTA

“No, ovviamente non sarò io a farti i trattamenti.
Io mi occupo delle consulenze iniziali, come oggi,

 e il mio compito è quello di monitorare
il corretto andamento dei programmi e assicurarmi della 

completa soddisfazione delle clienti del centro.

I trattamenti li farai di volta in volta con l’operatrice 
migliore in base al trattamento che dovrai fare. 

Sono tutte professioniste molto preparate, 
abbiamo una accademia interna 

e verifichiamo costantemente la loro preparazione.

Inoltre, ci rivedremo perché, come ti dicevo, 
io non sparisco, ma continuerò a seguire il tuo percorso.”
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OBIEZIONE 10
“Devo spostare l’appuntamento”

La mia esperienza mi dice che, dietro a quasi tutti gli appuntamenti saltati o 

disdetti all’ultimo minuto, c’è una cattiva gestione dell’agenda dovuta solitamente 

ad una Cordenia/Receptionist non adeguatamente formata o, peggio ancora, del 

tutto assente dal centro.

Tuttavia, qualche imprevisto o eccezione può sempre capitare, vediamo come 

gestirlo.

RISPOSTA

“Oh, mi dispiace moltissimo, 
spero che non ti sia successo nulla di grave.”

“Davvero non riesci proprio ad organizzarti per esserci?

“In questo momento ho spazio solo il giorno X alle ore Y, mi 
dispiace tantissimo…. allora ti segno per quel giorno/orario 

ma, se si libera qualcosa prima, ti chiamo subito, ok?”

“Mi raccomando però, cerca di non disdire gli appuntamenti 
perché abbiamo davvero tantissimi appuntamenti e mi spiace 

non poterti trovare posto quando preferisci”
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OBIEZIONE 11
“Sono allergica a tutto” 
“Ho fatto l’intervento X, ho la malattia Y”

Anche in questo caso si tratta di richieste normali e legittime.

Il centro estetico non deve in alcun modo prendersi rischi inutili e, al contrario, è 

corretto che tuteli se stesso e, soprattutto, la cliente.

Ecco come rispondere.

RISPOSTA

“Nessun problema, voglio che lei sia assolutamente 
tranquilla e anche noi dobbiamo esserlo.

 Le lascio questo documento che contiene la descrizione 
delle nostre manualità, il funzionamento delle tecnologie 

e tutti gli attivi presenti nei cosmetici che utilizziamo.

Le chiedo di condividerlo con il suo medico e farcelo avere 
firmato da lui, semmai indicando quali prodotti/manualità 

non possono essere utilizzati nel suo caso.”
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Durante la mia carriera da formatore ho insegnato la vendita letteralmente a 

migliaia di estetiste. 

So perfettamente che per alcune potrebbe essere emotivamente difficile definirsi 

una “venditrice”. Ho avuto centinaia di allieve che partivano con: “Claudio, io 

sono troppo timida, non sono capace”.

 

E poi studiando un metodo di vendita sono diventate molto abili e hanno 

raggiunto percentuali di conversioni vicine al 100%.

 

Voglio che sia chiaro: la vendita non è questione di carattere, di parlantina o 

qualcosa legato al tuo segno zodiacale o a qualche caratteristica innata dalla 

nascita.

 
La vendita è una tecnica.  

È l’abilità di comunicare bene.
 
E ogni abilità può essere appresa, ma soprattutto migliorata.

 

Grazie a questi script avrai i primi mattoncini per incrementare le tue abilità di 

vendita, riuscendo a gestire e superare le obiezioni più comuni che ricevi in 

questo momento.

 

Solo che non basta “studiare” queste risposte.

C’è un unico segreto per diventare una venditrice migliore – ed ottenere più 

risultati all’interno del tuo centro – è mettere in pratica.
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Memorizza queste risposte.

Ripetile con una persona del tuo staff o un tuo 
familiare.

E poi applica.

Non lasciare che questo manuale sia solo un pdf sul tuo pc o dei fogli stampati 

accartocciati sulla tua scrivania.

Usalo.

Provalo.

E sono sicuro che le tue vendite aumenteranno.

Se hai dubbi o domande, ti aspetto sul nostro gruppo Facebook, il gruppo di 

titolari più grande del settore dell’estetica, con oltre 16.000 tue colleghe iscritte. 

A presto,

Claudio Campironi.
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Se dopo aver testato con successo 
queste “risposte”, ti piacerebbe 
avere lo script completo parola 

per parola di tutta la trattativa + 
l’intero metodo BIUTOP a tua disposizione, 

ho un’offerta speciale per te.

SCANSIONANDO IL QR CODE: 

puoi acquistare i tre libri best-seller 
del metodo BIUTOP a soli 54€ invece di 81€. 

Due libri al prezzo di tre.

ACQUISTALI ORA E METTI IL TURBO AI TUOI INCASSI. 
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Cliente:                                                                  Conclusa:

Obiezione:

Risposta:

Sì No

Cliente:                                                                  Conclusa:

Obiezione:

Risposta:

Sì No

Cliente:                                                                  Conclusa:

Obiezione:

Risposta:

Sì No
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Cliente:                                                                  Conclusa:

Obiezione:

Risposta:

Sì No

Cliente:                                                                  Conclusa:

Obiezione:

Risposta:

Sì No

Cliente:                                                                  Conclusa:

Obiezione:

Risposta:

Sì No
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Cliente:                                                                  Conclusa:

Obiezione:

Risposta:

Sì No

Cliente:                                                                  Conclusa:

Obiezione:

Risposta:

Sì No

Cliente:                                                                  Conclusa:

Obiezione:

Risposta:

Sì No
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Cliente:                                                                  Conclusa:

Obiezione:

Risposta:

Sì No

Cliente:                                                                  Conclusa:

Obiezione:

Risposta:

Sì No

Cliente:                                                                  Conclusa:

Obiezione:

Risposta:

Sì No
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LE RISPOSTE PAROLA PER PAROLA 
ALLE  11 OBIEZIONI PIÙ COMUNI

ALL’INTERNO DI UN CENTRO ESTETICO


