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Lavori con le imprese?  
Scopri come acquisire nuovi 
clienti anche se il marketing 
non è il tuo forte!
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Premessa

In Italia ci sono circa 6 milioni di imprese, di queste solo 201mila superano 
il fatidico milione di euro di fatturato. Non è -solo- un problema di tasse o di 
burocrazia, è anche un problema di cultura imprenditoriale. 

Nella maggior parte delle microimprese con cui ho collaborato l’imprenditore 
fa tutto, a parte l’amministrazione (gestita dalla moglie) e il marketing (rifilato 
alla figlia). Altro dato “magico” è il numero dei clienti in queste imprese: quelli 
che rendono qualcosa sono generalmente 30 o 40, numero che coincide con 
la quantità di relazioni che riesce a gestire un faso-tuto-mì tipico del nostro 
tessuto socioeconomico. Si vende col passaparola, non esistono processi, 
niente organigramma, i consulenti no che rubano, formazione niente perché 
bisogna produrre e poi costa e poi cosa li formo questi che tanto poi se ne 
vanno, la comunicazione ce la facciamo in casa e comunque è una perdita di 
soldi. 

La cosa più preoccupante è che questi imprenditori non escono dalla loro 
azienda se non per andare a parlare con i clienti con cui vanno d’accordo, 
hanno quindi una visione limitata del mondo: “questo lo facciamo solo noi”, 
certo, come no, “quel concorrente mi ha copiato le idee”, ovviamente il 
concorrente, che di solito è un cugino, sostiene lo stesso, “Facebook lo usano 
i ragazzini”, che in realtà è pieno di 40enni potenziali acquirenti, mentre i 
ragazzini usano altri canali.

Quelli che a un certo punto decollano hanno alcuni tratti in comune: 
organizzati, curiosi, capaci di delegare, studiano e passano più tempo fuori 
dall’azienda che dentro.

A loro è dedicato questo libro.
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Perché marketing per il B2B?
Ma il marketing non è una disciplina unica? B2B, B2C, retail, piccole imprese 
e multinazionali affermate... decisamente no, se rifletti c’è una grande 
differenza tra ognuna di queste, non solo di budget ;)

In particolare, nei mercati B2B -sebbene si chiamino “business-to-
business”- la relazione è tra le persone, non tra i business: ingegneri che 
si fidano di altri ingegneri, consulenti che seguono responsabili marketing 
quando cambiano azienda, imprenditori che vanno a cena con tecnici a 
parlare di valvole invece che di calcio... il primo vettore della vendita tra le 
imprese è rappresentato dalla fiducia tra le persone. Le strategie di marketing 
saranno quidi mirate a creare prima conoscenza, poi fiducia, tra singole 
persone o gruppi di individui con un ruolo aziendale specifico. 

Questa specificità del B2B comporta alcune conseguenze: 

- la vendita è l’asset più importante, perché porta a più persone possibili il 
mio prodotto: costruisco il brand una vendita alla volta. 

- il brand inizialmente non vale nulla, perché inizialmente le persone 
“comprano” le persone che hanno di fronte: ingegneri, tecnici-commerciali. 
Per costruire il brand sarà inizialmente importante lavorare su un’area 
geograficamente ristretta -magari in regione se non addirittura sulla stessa 
provincia- anche perché i potenziali clienti si fidano di più di uno “vicino”, un 
compaesano che parli più o meno lo stesso dialetto.

- questo fortunatamente comporta anche che le persone possono battere 
i brand: se mi trovo una multinazionale tra i concorrenti posso sempre 
giocarmela con un “quelle sono mega aziende, se ti cambiano il venditore sei 
fregato, mentre io lavoro in una piccola azienda e ti seguirò sempre”.  
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Capire come funziona l’impresa
Qualunque impresa si regge su tre pilastri fondamentali: persone, processi e 
marketing.

Le PeRSONe faNNO iL SucceSSO di uN’imPReSa
Nella mia vita l’ho visto spesso con i miei occhi: un’azienda dove ci siano 
persone entusiaste, grandi talenti e una cultura del rispetto reciproco sarà 
sempre un’azienda di successo. La cultura del tentare anche se si sbaglia, 
un ambiente che rinforzi la fiducia nel gruppo e la stima tra gli individui, 
soprattutto entusiasmo diffuso, sarà sempre il terreno fertile per la 
prosperità.

Puoi anche pensare che le competenze siano fondamentali, ma se trovi le 
persone giuste, le competenze se le fanno studiando la notte grazie alla loro 
passione. 

Ma grandi campioni che non condividano, non sono campioni. Lupi solitari 
all’interno dell’azienda, che si tratti del titolare o del miglior tecnico, se non 
c’è condivisione, affiatamento e rispetto non si costruisce molto. Il classico “è 
insostituibile, purtroppo ha un pessimo carattere” è il segnale di quel finto 
campione che, quando se ne va, anche se inizialmente spiazza, in realtà fa in 
modo che gli altri possano trovare spazio.

i PROceSSi aiutaNO a cReSceRe 
Un buon mix di procedure testate e stabili farà in modo che i processi 
aziendali siano più forti delle persone. Perché, con tutto l’entusiasmo del 
mondo, se le persone non sanno cosa fare vanno in casino prima e scappano 
poi. E grazie a buoni processi puoi permetterti di inserire anche dei non-
campioni, perché ognuno avrà un ruolo e saprà cosa fare. 

Inoltre, il giorno in cui malauguratamente un campione vorrà andarsene 
(perché la cultura dell’impresa in qualche modo lo porterà a seguire i propri 
sogni) avrai comunque un’azienda che funziona se lui avrà fatto da apripista 
per idee nuove, creando dei processi in modo che i suoi eccezionali risultati 
siano duplicabili anche da altri. 

I processi non devono essere rigidi, anzi: il miglioramento continuo è un 
processo lui stesso, la riduzione delle complicazioni e l’eliminazione della 
burocrazia è parte fondamentale della to-do list di un’impresa che cresce 
sana. Un equilibrio non facile che comincia scrivendo l’organigramma o un 
manualetto per i neo assunti.
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iL maRKetiNG Guida iL tuttO
La strategia, dove vuoi essere tra un anno, la scelta di cosa produrre, per chi, 
come comunicare per raggiungerlo, i prezzi, l’identità e i valori… tutto questo 
viene diretto dal marketing, è marketing. 

La maggior parte delle aziende producono e vendono quello che sanno 
produrre, ma prova a immaginare cosa accadrebbe se, con una sfera di 
cristallo, tu potessi conoscere quale prodotto i tuoi clienti desiderano -e sono 
disposti a pagare- di più... sarebbe tutto più facile, vero? 

Il marketing fatto bene è questo. Il marketing non è “di che colore facciamo lo 
stand alla prossima fiera”, è un approccio strategico e radicale al tuo business.

Ma anche il miglior marketing, da solo, non serve a nulla: per farlo crescere 
servono persone entusiaste che vogliano tentare idee nuove, diverse 
dalla concorrenza, dal si-è-sempre-fatto-così. E ci vogliono processi, 
programmazione, regole precise -ma non stringenti- per sapere sempre come 
agire.



5

Il marketing è (tornato ad essere) una cosa 
complicata
C’è stato un bel momento, all’inizio degli anni duemila, in cui tutti erano felici, 
o quasi. Forse qualche bolla speculativa di troppo, ma nel complesso i soldi 
giravano e fare comunicazione era facile: le tecnologie consentivano un certo 
controllo sulla situazione (i computer hanno fatto sì che si passasse da cinque 
professionisti a una persona neanche troppo esperta per produrre una pagina 
pubblicitaria), controllo dei costi e, soprattutto, i media disponibili non erano 
poi così tanti. Bingo. Pagine pubblicitarie con qualche www, un sitino ben 
fatto, i primi eCommerce e il gioco funzionava.

Oggi le cose stanno diversamente, solo i social media disponibili sono 
centinaia, guarda la figura qui sotto e dimmi quanti ne conti... questi sono i 
più importanti (da www.conversationprism.com) 
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La complessità, lo riconoscerai, appartiene alla modernità: sono passati i 
tempi in cui potevi semplicemente lavorare e guadagnare, oggi devi essere 
un esperto in discipline diversissime, non solo nel marketing ma anche nella 
gestione delle risorse umane, nel finanziario, nel management. Fare impresa 
oggi è difficile.

Nel marketing nasce quindi il bisogno di ordine: tante opportunità ma anche 
un casino in cui delle volte non si capisce più molto. E dove sta il valore oggi? 
Sta nella la capacità di comunicare con il tuo cliente ovunque esso sia, in 
maniera coerente, pervasiva ma non oppressiva. Nella pratica, la tua pagina 
Facebook deve assomigliare un minimo al tuo sito che deve rispecchiare la 
tua vision blablabla. Per farti un paragone con la vita reale, quando sei in 
ufficio ti metti la cravatta e ti comporti seriamente, in spiaggia stai in costume 
e vinci le gare di rutti con gli amici - ma sei sempre tu.

Tutto questo per tornare a dire che il marketing, oggi, è un po’ confuso. 
Perché da sempre tu fai business in spiaggia -tra un rutto e una birra- perché 
con due risate conquisti il tuo vicino di ombrellone che poi si rivelerà essere 
un amministratore delegato totalitario planetario e diventerà il tuo più grosso 
cliente. Perché hai detto “Wyoming” con un rutto, e lui ha riso. 

Non ti sto dicendo di ruttare in faccia ai tuoi potenziali clienti online, ma 
comincia a considerare che sei sempre tu anche quando sei meno formale, 
perché una serata all’opera e una grigliata in spiaggia non sono la stessa cosa, 
e puoi costruire relazioni in entrambi i luoghi.

Tornando alle opportunità confuse di cui sopra, devi anche ragionare su dove 
ha senso essere (opera, ristorante, spiaggia, sì ma quale spiaggia?), in quale 
modo, che clienti trovi in ognuno di quei luoghi, come devi parlarci, poi devi 
fare i conti di cosa puoi permetterti, quanto ritorna da ognuna delle tue 
operazioni... se metti tutto questo assieme -dove andare, come comportarti, 
quanto spendere, cosa ritorna- ottieni il tuo piano marketing.
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Marketing+vendite per la crescita 
dell’impresa
Le imprese hanno successo -o falliscono- per motivi che spesso hanno poco 
a che fare con il controllo di chi le ha create e le gestisce. CRM, servizio al 
cliente, packaging sono dettagli poco determinanti di un ecosistema molto 
più complesso.

Esistono due tipi di aziende (e di imprenditori): quelli che sanno cosa 
stanno facendo, e quelli che non ne hanno idea. Il successo di un’azienda 
non ha molto a che fare con questi due atteggiamenti e, nella mia storia di 
consulente, mi sono reso conto che c’è un numero spropositato di imprese 
che prosperano su colpi di fortuna o intuizioni di un momento. La verità è 
che molti imprenditori non sanno -o non vogliono ammettere- che le loro 
fortune  e sfortune non sono in loro controllo. Poi c’è tutta un’altra categoria 
di imprenditori che, per fortuna, intuizione o testa, ha deciso di utilizzare un 
approccio scientifico al business, e in quel caso non vedrai mai un’azienda che 
va male.

Alla fine, le aziende di successo lavorano su tutti gli aspetti fondamentali del 
business: processi, persone e marketing. E quali sono i pilastri del marketing? 
Proposta di Valore, Vendite e Comunicazione. Perché escludo il prodotto 
da questo ragionamento? Perché il prodotto si costruisce anche in base al 
feedback del mercato, quindi vendite e marketing, e se il prodotto fa schifo 
nessun marketing lo salverà. 

Le imprese di successo sono attive in tante aree, ma alcune risaltano per 
una singola area di sviluppo specifica, e qui ti presento alcuni esempi che ti 
aiuteranno a capire.

1. La PROPOSta di VaLORe 
La Proposta Unica di Valore è quella cosa che ti differenza da chiunque. 
Perché i tuoi clienti vengono da te? Perché un adulto apparentemente sano 
di mente dovrebbe stare in coda due giorni in attesa di un pezzo di metallo e 
vetro grande che sta in una tasca e costa quasi mille euro? (Hai indovinato, un 
iPhone). Perché indossi dei jeans che costano duecento euro e non quelli del 
mercato con un logo tamarro e sconosciuto, ma che costano un decimo?

2. Le VeNdite 
Un’attività che conduci quotidianamente, spesso senza redertene conto, ad 
esempio quando cerchi di convincere tua moglie ad andare in vacanza dove ci 
sono altri imprenditori perché vuoi fare networking. 
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Un’azienda può stare in piedi solo sulle vendite? Folletto sì. Per anni l’azienda 
(Vorwerk) si è basata solo ed esclusivamente sulla capacità dei propri 
venditori -superformati, con uno script di vendita perfetto- di vendere porta 
a porta, come si dice “a freddo”, come indemoniati. Tale Ana Damian, Miss 
Folletto 2012, in quell’anno è riuscita a vendere 1.510 aspirapolvere. Giuro 
che non capisco come possa aver fatto, sono più di quattro aspirapolvere 
al giorno per sette giorni alla settimana Natale incluso. Oggi Folletto fa 
pubblicità ed è sui social media ma pochi anni fa no: vendeva e basta.

3. La cOmuNicaZiONe 
Pensa a quelle aziende che fanno le “telepromozioni”: converrai con me 
che alcuni prodotti sono decisamente mediocri e, se tentassero di vendere 
soltanto in negozio, farebbero davvero fatica. E, invece, con qualche 
testimonial (spesso un uomo e una donna, o almeno popolari) e tanti 
passaggi in televisione hanno ottenuto grandi risultati.

Ed è vero anche sul web: conosco un imprenditore che investe 
cinquemila euro al giorno (hai letto bene, 5.000 euro al giorno, che fanno 
centocinquantamila euro al mese) in Google Adwords. Zero brand. Zero 
immagine. La sua azienda si occupa di instradare le richieste di riparazione di 
elettrodomestici fuori garanzia. Il sito fa schifo, logo e nome cambiano spesso 
e sono orrendi. Lui va in giro in Ferrari.

Individuati questi i tre pilastri, è evidente che se non hai qualcosa di speciale 
la tua azienda deve lavorare su un equilibrio tra questi elementi se vuole 
crescere e prosperare. Ma la verità è che: 

 

PIU’ E’ FORTE LA TUA PROPOSTA DI VALORE,  

MENO DEVI SPENDERE IN VENDITE E MARKETING 
(di’ la verità, hai avuto un brivido?) 

E in giro c’è ancora chi pensa di cavarsela abbassando i prezzi.

Ma non è finita, c’è un altro punto fondamentale per il buon funzionamento 
della tua impresa...
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tuttO NaSce daL tuO cLieNte
Fare marketing diventa facile se pensi tutto in funzione del tuo cliente 
ideale: dove si trova, di chi si fida, dove si informa, di cosa ha paura, in quale 
momento del suo processo di acquisto si trova... se riesci a disegnare la 
“persona” hai visto. Perché ai tuoi clienti non frega nulla di quanto è grande il 
tuo capannone, o quanti anni ha la tua azienda, a lui interessa solo che tu gli 
risolva il problema che lo attanaglia in quel momento (ne parliamo più avanti 
in “Disegno delle personas”).

E adesso, cominciamo a lavorare!
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“Disegna” i tuoi clienti ideali
Tutto il marketing che fai parte sempre e solo dal tuo cliente ideale, ma come 
individuarlo? La prima cosa da fare è disegnarlo! Hai già uno o più clienti con 
cui lavori particolarmente bene, persone piacevoli che non ti stressano ma ti 
sfidano a migliorarti, ti pagano puntualmente e comprano spesso, si fidano di 
te e ti presentano altri clienti? Bene, allora prova a clonarli!

Questo modello prende in considerazione tre aree: personas, ruolo e 
momento di acquisto, e va declinato in funzione dello stadio “evolutivo” 
dell’interlocutore, una specie di “piramide di Maslow”. Più si sta in basso 
in questa specie di piramide più i toni e temi sono spostati sulle paure e 
sull’immediatezza, mentre quando si parla a interlocutori che stanno nella 
parte alta ci si sposta verso le aspirazioni, l’autorealizzazione e la positività, 
insomma valori e futuro.

VISIONARI
Imprenditori illuminati, manager 
olistici, privati ricchi
Trattare di Valori e del futuro 

ESECUTIVI
Manager, medi imprenditori in 
crescita
Agire sulla sicurezza, sull’esecuzione 
ed eventualmente sul miglioramento 

SOPRAVVIVENZA
Piccole imprese, professionisti in 
crisi, privati ignoranti
“Sopravvivere”, “vendere”, agire 
sulle paure

PeRSONaS
Hai dei clienti speciali, o hai in mente persone specifiche che vorresti 
diventassero tue clienti? Prendi una foto di questa persona e “parlagli”, fagli 
(mentalmente) le domande che trovi qui sotto e poi scrivigli un testo che 
risponda ai suoi dubbi. 
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- Quali sono le sue esigenze immediate, quale problema deve risolvere? Cosa 
desidera più segretamente?

- Quali sono le sue paure esplicite? Cosa lo spaventa intimamente? Di cosa si 
preoccupa per il proprio futuro?

- Per cosa è arrabbiato? Con chi? Quali sono le sue principali frustrazioni 
quotidiane?

- In funzione di quali elementi prende le sue decisioni? 
- Ha un gergo tipico del suo lavoro o delle frasi tipiche del proprio “giro”? 
- Quali sono i trend attuali e futuri del suo business?
- Chi altro gli sta vendendo qualcosa di simile e come? Chi altro ha cercato di 

vendergli qualcosa di simile, e perché ha fallito?
- Può provare a fare da solo ciò che gli proponi? Nel caso, cosa può andare 

storto?
- Chi frequenta, di chi si fida? A chi chiede consigli? 
- Che abitudini ha, che luoghi frequenta? Quali media usa, di quali fonti si 

fida? Facebook, Linkedin o i cari vecchi giornali cartacei?

RuOLO
Se parli a un imprenditore sai che si prenderà dei rischi e potresti puntare 
sulla fiducia e sul prestigio, a differenza di un manager, che prevalentemente 
deve essere sicuro di non prendere fregature e vuole fare bella figura con 
il suo capo. Tieni anche presente il ruolo privato e sociale, come quello di 
genitore, amico, marito/moglie, membro di confraternita, perché ha dei 
riflessi nel modo in cui prende le decisioni.

mOmeNtO di acQuiStO 
L’ultimo passaggio è quello di individuare in che momento si trova nel 
processo di acquisto:

- il prospect (potenziale cliente) non ha mai comprato una soluzione simile (e 
può sapere o non sapere di avere un problema)

- il prospect è in fase di acquisto (pessimo momento, ha già in mente soluzioni 
e costi - e tenderà a scegliere un prodotto migliore allo stesso prezzo, o con 
le stesse caratteristiche ma a prezzo inferiore)

- il prospect ha già una soluzione di cui non è soddisfatto (qui il vantaggio è 
che ha già esperienza)

- il prospect ha già una soluzione di cui è soddisfatto (ma potrebbe non 
conoscere le alternative)

Il classico esempio è quello della vendita del materasso: se ti prendo su 
internet che stai cercando un materasso, probabilmente ne hai già visti trenta 
e hai già in mente prezzo e caratteristiche e mi incasellerai in quelle, ma se 
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ti becco che hai mal di schiena e cerchi un rimedio a quel problema, posso 
venderti un materasso alla cifra che voglio io (e ci sono in giro materassi da 
decine di migliaia di euro). 

Una volta che hai messo assieme queste informazioni vedrai che diventerà 
facile costruire i testi e capire in quali canali investire per raggiungere i tuoi 
clienti ideali.

Qui alcuni esempi:

Imprenditore “tirato” 

Insicuro, sceglie per passaparola o sulla base di istinti tipo “questi sono 
facilmente ricattabili” o “costano meno degli altri”. Perennemente alla ricerca 
di affari, si fida poco del prossimo e cambia idea costantemente, “i consulenti 
sono tutti ladri” e “fortuna che siete arrivati voi che gli ultimi quindici fornitori 
erano dei cani”. Ha scarso gusto estetico ma cerca comunque di dire la 
sua, molto attento ai dettagli e poco agli obiettivi, passa un discreto tempo 
sui social cercando di capire cose che comprende a metà, per riportarle al 
fornitore di turno. E’ attratto da offerte, sconti, prove gratis e approfitta 
del tempo degli altri. Le sue paure ed esigenze hanno a che fare con livelli 
bassi di sussistenza (risparmio, nuovi clienti facili, etc) e difficilmente rimane 
soddisfatto. Dal punto di vista dei contenuti, è attratto dalle esagerazioni 
(misurate) dei risultati, dalla disponibilità totale e da garanzie contro possibili 
fregature. 

Imprenditore di successo 
Vuole ottenere riconoscimento e prestigio, è lungimirante, non parla di sconti 
se non per il gusto di farlo, di solito vuole il meglio. Non ha paura di perdere 
denaro, sa di essere i grado di produrne quanto vuole, ma vuole essere 
riconosciuto come di buon gusto e capace di selezionare.

Passa poco tempo sui social media, legge le email distrattamente e apprezza 
carta stampata e materiali consegnati a mano, meglio se di fattura costosa.

Frequenta golf e yacht club, ha una collezione di Harley Davidson e il suo 
timore è fare brutta figura e perdere tempo, che per lui  più importante del 
denaro. Gli piace l’idea di lavorare con qualcuno di livello che -nel tempo- 
costruisca un rapporto fiduciario, che possa provare di aver lavorato con 
imprese e imprenditori anche più importanti di lui. E’ importante la famiglia, 
la stabilità, preferisce una struttura solida o un consulente visibilmente 
“arrivato”. Non ha problemi a chiamare lui se vede qualcuno o qualcosa che 
ritiene interessante e fuori dall’ordinario, si spazientisce velocemente se vede 
un dettaglio stonato. Attento all’estetica e al buon gusto, si riconosce in un 
tono sofisticato e in un italiano scritto e parlato di buon livello.
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Manager “Social” 

Deve produrre un risultato, e sa di avere a disposizione tutti i fornitori che 
desidera. Non si fidelizza facilmente, e vede il fornitore -e il progetto che 
gli hanno affidato- come uno strumento per rendersi visibile al suo capo e 
alla direzione. Che sia arrivista o aziendalista, ha un budget limitato per il 
singolo progetto ma può diventare un alleato potente in azienda se lo aiuti 
ad avere successo senza dargli grane sul lavoro, soprattutto sapendo che devi 
aiutarlo a “vendere” il tuo lavoro come suo. Attivo sui social sia personali sia 
su Linkedin, che comincerà ad utilizzare molto più alacremente il giorno che 
deciderà di cambiare lavoro.

Come comprano le persone
Hai deciso di comprare degli occhiali da vista, da chi vai? L’ottico più vicino 
che è comodo, il tuo vecchio amico che -forse- ti fa spendere poco, il centro 
commerciale dove speri di spendere ancora meno, o ancora il centro 
specializzato che lì sicuro sono davvero bravi? Hai mai pensato che i tuoi 
clienti, soprattutto i nuovi, si fanno le stesse domande tutti i giorni in cui alla 
fine suona il tuo telefono?

Tu cosa fai per aiutarli a fare la scelta migliore, cioè venire da te? Dai loro tutti 
gli elementi per valutare correttamente la scelta?

deciSORi d’acQuiStO, ReSPONSabiLi e iNfLueNti
Non è sempre detto che il tuo responsabile d’acquisto sia il tuo interlocutore… 
se hai una gelateria spesso il “responsabile d’acquisto” sarà il bimbo o la 
fidanzata, anche se pensi che sia chi paga il conto, cioè il maschio adulto di 
turno. Fin qui è facile, ovvio.

Hai mai pensato a “smontare” questo processo pensando a chi decide di 
comprare te e i tuoi prodotti? Quali siano i processi  e dialoghi presso i tuoi 
clienti? In famiglia, un’auto viene acquistata dal marito o dalla moglie? Chi ne 
decide le caratteristiche? In azienda, chi compra i tuoi servizi? Come li rivende 
(e, quindi, si rivende) all’interno? Deve fare bella figura, risparmiare soldi, far 
felice il capo, far fuori un altro fornitore? Chi decide cosa?
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Le persone non sono tutte uguali
Hai in mente quando litighi con quel tuo amico al quale vuoi tanto bene ma 
lui non capisce il tuo punto di vista? 

Ho un amico che periodicamente fa il giro dei supermercati e confronta 
i prezzi dei prodotti tra supermercati differenti, cosa che a me non passa 
proprio per la testa - e tu? E tua moglie? E i tuoi amici? Insomma, il processo 
decisionale di acquisto non è né semplice né scontato, né tantomeno uguale 
per tutti, ma quando comunichi rischi di cadere nella trappola dell’idea che i 
tuoi interlocutori siano tutti uguali. Adesso che te l’ho detta così non ti pare 
una fesseria?

Elaborazione del modello Brainbow in collaborazione con Creattività
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Facciamo un esempio: prova a pensare a tre tuoi clienti molto diversi tra loro, 
credi che comprerebbero da te dopo aver visto il tuo sito? Forse no, forse uno 
di loro vorrebbe qualcosa di più “evocativo”, qualcosa che ispiri, mentre un 
altro trova che il sito sia poco dettagliato, e magari mancano i costi. Ma loro li 
hai presi parlandoci direttamente, e sei stato bravo ad adattarti ai loro gusti.

Come risolvere questa cosa? Si potrebbero fare più siti, ad esempio (con gran 
gioia mia e delle agenzie di comunicazione in generale ;).
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Inoltre, sei sicuro che ci sia accordo tra l’immagine della tua azienda, la tua 
comunicazione e il modello di comunicazione dei tuoi clienti?

Mettiamo che tu produca una comunicazione fortemente razionale, 
dettagliata nelle informazioni ma fredda (destinata ai “verdi”, nel nostro 
gergo). E supponiamo che i tuoi clienti migliori siano molto emotivi e 
necessitino di immagini evocative, verbi emozionali e siano poco interessati 
alle informazioni dettagliate perché noiose (i cosiddetti “rossi”) - in questo 
caso potrebbe accadere che i tuoi clienti non ti “capiscano”.

Oppure ancora: i tuoi servizi posso essere erogati e venduti a molte tipologie 
di cliente, ma scopri che i “verdi” sono più pedanti, attenti al prezzo e 
si scontentano facilmente, mentre i “rossi” sono più facili da gestire e 
mediamente ti pagano di più. Come individuare e relazionarsi con questi 
clienti?

Assieme a Creattività e Simone Bandini Buti abbiamo elaborato un 
modello per “inquadrare” i principali tipi psicologici, sia online sia 
offline - ti interessa? Contattaci oppure visita www.brainbow.it!  
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Definisci la tua Proposta Unica di Valore
Ora che sai chi sono i tuoi clienti ideali, sai anche perché dovrebbero venire 
da te? Quelli che sono già tuoi clienti, sono fieri di esserlo? Lo raccontano ad 
altri con passione, coinvolgendo nuovi interlocutori che diventano anch’essi 
clienti giorno dopo giorno? Sei davvero diverso dai tuoi concorrenti? 

Se non è così, fatti delle domande, come ad esempio… come posso fare in 
modo che tutto questo accada?

Ok, hai dei dubbi su come costruire la tua proposta di valore? Pensa al 
momento in cui hai deciso di creare la tua impresa, e pensa a quando ti senti 
davvero felice di fare ciò che fai. Bene, fissa quel momento e trasformalo in 
una frase, quella è la tua Proposta di Valore.

E attento, se davvero non ami il tuo lavoro e non c’è nulla che ti dia la carica 
ogni giorno, faresti meglio a riconsiderare la tua situazione.

CASE HISTORY: Sport Clips 

Perché aprire un terrificante parrucchiere unisex? Negli Stati Uniti c’è una 
catena che si occupa di fare i capelli (quasi) solo agli uomini, i punti vendita 
sono allestiti a tema sportivo, le ragazze hanno una divisa anch’essa sportiva 
(ma se vuoi, puoi farti tagliare i capelli da un ragazzo informatissimo sulle 
ultime partite), poi c’è il “Legendary Steamed Towel“ (una banale salvietta 
calda, ma gli americani sono così bravi a venderti le cose ;), poi ci sono i 
massaggi (qualcuno ha detto “upselling”?) e tanti altri servizi per il maschio 
moderno. Una macchina da guerra, hanno ormai più di mille punti vendita. 
Dai un occhio su www.sportclips.com. Tu che hai un parrucchiere unisex, che 
ne dici di una cosa simile sul calcio, in Italia? 

Leggi “La mucca viola” di Seth Godin (facile) o “Positioning” di Al 
Ries e Jack Trout (complicato), oppure chiedi aiuto allo staff di 
kMap (semplicissimo :) per creare la tua Proposta di Valore. 
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Il valore della Proposta Unica di Valore
La Proposta di Valore funziona come un generatore di contatti gratuiti: più 
è forte e meno devi spendere in comunicazione! Pensa ad Apple, domani 
presenta l’iPhone 17s, quanta pubblicità deve fare? Davvero poca, in 
proporzione ai comuni mortali, perché basta l’annuncio e la gente si mette 
in fila giorni prima fuori dai negozi. Inoltre, i prezzi li fai tu, e guardacaso 
saranno alti. Al contrario, come vedi nel diagramma qui sotto, che fine fanno 
le aziende che non riescono ad individuare un proposta che li differenzi? 
Guadagnano poco, ma l’assurdo è che avrebbero bisogno di ancora più 
denaro per “strillare più forte” e farsi vedere rispetto alla concorrenza.

UVP

INVEsTIMENTI

PROFITTI ELEVATI, 

VIsIBILITà “AUTOMATICA”

PROFITTI RIdOTTI, 

LOTTA PER LA VIsIBILITà

Tu e la tua azienda, a che punto della curva siete?
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ESERCIZIO: come creare -o testare- la tua 
Proposta di Valore
Dopo la teoria, un po’ di pratica: a seguire trovi una serie di domande che 
puoi farti, o che puoi condividere con collaboratori e clienti, per capire se il 
tuo prodotto è davvero “fuori dal mucchio”.

COME TRASFERISCI VALORE?
Come trasferisci valore tramite i tuoi prodotti o servizi al tuo cliente? Ad 
esempio, come contieni i costi dei tuoi clienti? Come riesci a far risparmiare 
loro del tempo? Come garantisci uno status, in modo che siano appagati 
psicologicamente? 

CHE PROBLEMA RISOLVI?
Quale problema risolve ai tuoi clienti Il tuo prodotto o servizio? Quale 
problema risolvi solo tu e non i tuoi concorrenti?

POSIZIONAMENTO
Quale casella nella mente dei tuoi potenziali clienti puoi occupare tu? Quali 
“caselle” occupano i tuoi concorrenti nella mente del consumatore? 

DIFFERENZIATI DAI CONCORRENTI 
Quali “caselle” occupano i tuoi concorrenti nella mente dei consumatori? 
Riesci a trovare una casella libera per renderla solo tua? 

LEADERSHIP
In cosa sei il numero uno? In un determinato campo, o in una determinata 
area geografica? Qualche esempio: “La più grande esposizione della 
Lombardia”, “Il miglior filo di ferro del mondo” o “I prezzi più bassi del 
mercato” (quest’ultimo è una trappola, ci sei cascato? Il prezzo non è mai una 
Proposta di Valore ;)

DATI
Una forma di leaderhip è quella dimostrata dai fatti: il 97,3% dei clienti 
soddisfatti, il 99,98% delle consegne senza contestazione, il 78% dei nostri 
clienti è con noi da più di cinque anni. 
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POSIZIONAMENTO RELATIVO
Puoi posizionarti in maniera relativa rispetto ad un brand ben assestato, già 
presente nella mente del cliente? “Qualità tedesca, prezzo italiano” o “Buono 
come l’hamburger americano, ma sotto casa tua”.

C’È DAVVERO BISOGNO DI UN ALTRO... ?
Lo so, il tuo prodotto è meraviglioso... se davvero c’era bisogno del tuo 
prodotto sul mercato, racconta a tutti il perché!

ESPERIENZA
I tuoi clienti vivono un’esperienza talmente unica da non vedere l’ora di 
raccontarlo ad altri? Da quanto lontano arrivano, o quanto si sbattono, 
pagano etc pur di venire da te?

BARRIERA ALL’ENTRATA
Cosa fai tu che altri non possono, non riescono o trovano troppo costoso 
fare?

PRODOTTO SPECIALE
C’è un prodotto che i tuoi concorrenti non hanno, che è particolare e che solo 
tu sai produrre o gestire così bene? 

PITTURALO DI VIOLA
Puoi renderlo diverso e riconoscibile anche solo esteticamente? Delle volte 
basta un “colore” differente.

LA VERITÀ
Se il tuo prodotto avesse alcune peculiarità non particolarmente appetibili, 
saresti disposto a dichiararlo? “Sappiamo che è brutto, ma voi lo amate 
perché costa poco ed è pratico”.

PERSONAS, TARGET, MICROTARGET
Pensa ai tuoi clienti tipo, a chi di loro stai parlando? Pensionati pignoli, 
mamme lavoratrici con la fissa del bio, maratoneti di città... C’è un gruppo 
specifico che, all’interno di un mercato più ampio, apprezza particolarmente il 
tuo prodotto? Non parlare a tutti, parla solo a loro e spiega come li aiuti.
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I preconcetti sul marketing, spesso, guidano 
le nostre scelte
“Il marketing non funziona”, “Facebook è per i ragazzini”, “la mia azienda è 
troppo seria per andare sui social media”, “il mailing non funziona più”, “un 
esperto di marketing costa troppo”... quante volte hai sentito queste frasi? 
A quante di queste credi? Quando vuoi posso smentirtele una per una ;) La 
cosa importante è che impari a superare i preconcetti, che fai esperienze e 
comprendi come funzionano le cose. Vogliamo provare a individuare dei “tipi” 
di marketing, degli atteggiamenti ricorrenti? Tu in quale ti riconosci?

muLO: tutte balle, il marketing è una trappola e l’importante è 
lavorare, e io lavoro tanto.

LemuRe imPaZZitO: cambia idea continuamente, e non decide mai.

bRadiPO: non sa mai cosa scegliere, quando finalmente comincia 
sono passati di moda i font usati nella pubblicità.

ScORPiONi NeLLe taScHe: ha il terrore di spendere anche un solo 
euro, fa le pulci su qualunque cosa e, come tutti quelli che vogliono 
solo spendere poco, finisce che spende male. 

PecORa: oggi tutti fanno Facebook, quindi ci devo essere anche io. 
PecORa SeLettiVa: se lo fa il concorrente, lo faccio anch’io!

cONiGLiO timOROSO: la sua prima domanda è: “sei sicuro che 
guadagneremo?” Se ne fossi sicuro farei il tuo lavoro, pensi. Però le 
basi ci sono, proviamoci.

cONiGLiO tRamORtitO: qualche anno fa ha speso troppi soldi in 
una campagna faraonica -senza risultati- e da allora non ne vuole più 
sapere. 

caPRa: cosa sono ‘sti soscialneuorc?! Tutta roba inutile, facciamo i 
volantini con lo sconto.

ScOiattOLO iSteRicO: domani c’è la fiera!! Dobbiamo invitare i 
clienti, mandare le email, fare il sito, il comunicato stampa, i biglietti 
da visita, stampare i listini e, soprattutto... fare lo stand!

cicaLa: l’azienda va bene da sola, appena uno varca la porta con 
un’idea stramba lui investe (in via di estinzione ;).
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GaZZa LadRa: ti chiama per una chiacchierata, qualche consiglio, 
daituseibbravo, solodueminuti, e poi fa le cose da solo fregandoti le 
idee, con gli ovvi risultati.

bufaLO d’acQua: sa sempre tutto lui, ha sempre ragione, ti 
dice cosa fare, come, quanto spendere... e quando le cose non 
funzionano, è colpa tua.

uNicORNO: saggio, competente ed equilibrato... infatti non esiste ;) 

Scopri che animale di marketing sei con il nostro test su  
www.kmap.it/cheanimalesei 

E TU CHE 
ANIMALE SEI?



22

Costi fissi e variabili
Se hai studiato i principi della gestione d’impresa, conoscerai la differenza 
tra costi fissi e variabili. I primi ci sono indipendentemente dal fatto che 
tu produca e venda, i secondi variano in funzione della produzione e delle 
vendite.

Nel marketing il principio è molto simile, prova a pensare ad esempio ad una 
campagna di webmarketing. Lo studio iniziale, la creazione delle landing page 
e dei lead magnet, sono i costi fissi. Tutto il budget e il lavoro che arriva in 
funzione del numero di clic, è il costo variabile.

Perché è importante questa distinzione? Banalmente perché, se un mio 
cliente ha 5mila euro di budget, non posso fargli spendere tutto nella parte 
“fissa” -cioè landing page, contenuti, lead magnet- sarebbe disonesto e 
inutile. Tanto poi verrà a dirmi “non abbiamo preso clienti, non ci ha cliccato 
nessuno…” La tua onestà intellettuale dovrebbe farti dire “facciamo una 
landing al volo che costa poco, spendiamo un po’ di più sui clic e cominciamo 
a prendere clienti così abbiamo budget per fare il resto”. 

Insomma, il problema vero nasce quando un cliente chiede di rifargli il sito, 
contenuti, video e altro, ma si dimentica -o non sa- che gli potrebbero servire 
dei soldi anche per portare traffico. Vero è che esiste anche il SEO, che c’è 
la sua lista di clienti dormienti e potresti avere fortuna con una campagna 
“viral”, ma oggi i grandi player lavorano per farti spendere per portare traffico, 
e devi tenerne conto.
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Cosa c’entra Robert Kiyosaki con il marketing?
Forse avrai sentito parlare di Robert Kiyosaki e del concetto di “intelligenza 
finanziaria”: sappi che è un concetto che puoi applicare anche al marketing! 

Secondo questo principio, tu puoi mettere il denaro al tuo servizio, di fatto 
puoi farlo “lavorare”. Secondo Kiyosaki questa è una delle differenze di fondo 
tra poveri e ricchi: i primi impiegano il loro tempo per guadagnare denaro per 
comprare cose spesso inutili, i secondi impiegano il denaro per metterlo al 
lavoro e crearne altro.

Come puoi applicare questo principio al marketing? Semplice, creando 
un ciclo virtuoso in cui il denaro lavora per generare altro denaro, in cui il 
marketing è un ingranaggio controllato e il risultato sono nuovi clienti e nuova 
generazione di reddito. 

Passaparola/caso

CICLO DEL  

“POVERO”

CICLO DELLA 

PROSPERITA’

Marketing

Lavoro

Lavoro

Clienti

Denaro

Denaro
Macchina nuova

Mi spiego con un esempio. Se sai che acquisire un cliente ti costa 350 euro 
e che te ne genera 11mila a primo anno, cosa fai: compri la macchina nuova 
che ti costa 700 euro al mese o utilizzi quei soldi per generare un fatturato 
di 264mila euro base anno? Gli imprenditori dotati di intelligenza finanziaria 
-e bravi a fare marketing- aspettano un anno a cambiare macchina e intanto 
fanno in modo che il denaro, assieme al marketing, lavorino per loro.  

Gli altri, di solito alle prime armi, o poco consapevoli, -come sono stato io 
anni fa- prendono i primi soldi guadagnati in modo fortuito e li buttano 
nell’auto nuova o altre attività inutili che non generano nuovo reddito.

Con questo non voglio dire che l’imprenditore saggio non si regali qualche 
svago ogni tanto, ma prima si accerta di aver avviato un circolo virtuoso per 
far lavorare il proprio denaro, dopo “estrae” una piccola percentuale di quel 
flusso di denaro senza intaccare il meccanismo.
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Conquistali un passo alla volta  
con la Value Ladder
Se hai capito il ciclo di approccio, possiamo parlare di una variante di questo 
modello: la Value Ladder. La Value Ladder è uno strumento che aumenta la 
redditività di un’azienda grazie alla massimizzazione della capacità di vendere 
prodotti e servizi secondo una determinata sequenza ai propri clienti.

I prodotti vengono disposti, o creati appositamente, per fare in modo che il 
cliente finale, accedendo ad un determinato gradino-prodotto sia invogliato e 
indotto a passare al gradino di spesa superiore, in quanto di ordine superiore 
rispetto a quello in cui si trova, dove comunque ottiene molto più valore di 
quanto comunemente erogato in quell’area.

L’idea generale è che, se un mio cliente mi ha pagato per una certa attività 
ed io ho dato più valore di quanto si attendesse, sicuramente vorrà spendere 
ancora di più con me, e sarebbe un insulto non dargli questa possibilità.

Molte aziende pensano ai prodotti come singoli elementi della relazione con i 
clienti, ma organizzandoli correttamente si posso massimizzare i ricavi perché 
disposti su una serie di “gradini”.

FORMAZIONE
SOCIAL, APP

BRAND

PRIMO ACQUISTO
PRODOTTI 
“CIVETTA”

ACQUISTI 
RICORSIVI

VIP, ALTO VALORE 
AGGIUNTO

$ = 0

∆ = 0

$ x X

∆ = $$$

Qui capisci chi è 
disposto a pagare

Prodotti gratuiti a un 
elevato numero di 

persone

Prodotti “automatici!” 
a basso costo un buon 

numero di persone 
(prima scrematura)

Prodotti ricorsivi a valore 
medio ad un buon numero 

di persone

Prodotti esclusivi ad 
un ridotto numero di 

persone

L’applicazione più ovvia di questo modello è relativa al mercato degli 
infoprodotti e della consulenza, qui un esempio dei vari gradini, partendo dal 
più basso: 
- ebook, newsletter e video gratuiti, gruppi Facebook etc, tutto gratuito 
- evento di tre ore a 59 euro, un libro in regalo  
- corso di una giornata, 399 euro  
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- corso intensivo di sala di tre giorni, 1.800 euro 
- consulenza da un esperto dello staff, 1.500 euro a giornata 
- weekend di attività di consulenza personale a gruppo ristretto, 10.000 euro 
- consulenza personale del fondatore superfigo, 25.000 euro al giorno

Il numero di gradini è virtualmente infinito, e aumenta con il numero di utenti 
attivi nel gradino più basso (se hai mille utenti avrai tre gradini, con centomila 
utenti puoi averne cinque-sette disposti su più scale).

Qui sopra una delle Value Ladder di Anthony Robbins, immagino tu lo conosca ;)

Questo modello è applicabile -ed è stato applicato- anche ad aziende 
di prodotto, basta pensare alla formazione gratuita agli installatori di 
scaldabagni o quando un produttore di porte blindate ti regala una miniguida 
sulla sicurezza per la famiglia, in casa e fuori.



26

Analizza il tuo settore
Chiediti se davvero il tuo settore può essere ancora profittevole: non vedo 
tante carrozze a cavalli in giro, sei sicuro di non fare il maniscalco? Perché, 
detto tra noi, le professioni vintage stanno tornando di moda, ma prima che 
qualcosa diventi vintage… deve passare di moda.

Hai a disposizione ricerche di mercato relative al tuo settore? Per fare le tue 
ipotesi utilizzi dati o te la racconti al bar con gli amici? Di recente mi sono 
sentito dire in un’azienda di trasporti che “c’è la crisi”, ma i dati ISTAT e le varie 
associazioni dicono il contrario, il settore è in crescita (circa +3% nella prima 
metà del 2016). Inoltre si tratta di un mercato che vale complessivamente 
quasi 100 miliardi di euro, e il di cui sopra cliente fattura meno di un milione. 

A questo punto ti chiederai: “Cosa devo fare se la mia azienda non è più 
up-to-date?” (che poi vuol dire fare il maniscalco nel 2014). Ebbene, devi 
cominciare a pensare a come farla evolvere, compatibilmente con la sua 
“anima” e la sua Proposta di Valore, verso quello che ritieni essere il futuro 
del tuo ambito di business - a costo di cambiare settore, cultura, personale e 
quant’altro possa servire a non farti chiudere.

Chiediti anche -ma questo fa parte della Proposta di Valore- se il tuo prodotto 
si distingue in un mercato profittevole... Conosco tanti produttori di vino, 
molti di questi vivacchiano, hanno le cantine piene di un prodotto che non 
si distingue né per qualità né per immagine da mille altri e finiranno col 
venderlo all’ettolitro, ma è un settore in continua espansione, per volumi e 
per valore, a livello mondiale.

Per finire, un’azienda con cui collaboro è in giro dal 1903… cosa immagini 
che produca? Ferri da cavallo? ;) Be’, produce cose talmente innovative che il 
mio compito è stato capire se non fossero troppo avanti con i tempi, e che di 
conseguenza il mercato non fosse ancora pronto per alcuni loro prodotti. Ti 
piacerebbe avere lo stesso problema?
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Chiedi ai tuoi clienti perché ti “comprano”
I tuoi clienti sanno meglio di te perché vale la pena lavorare con la tua 
azienda. Prendi coraggio e chiedilo a loro, ci sono tanti metodi per farlo e 
potrebbe essere una buona occasione per imparare qualcosa di nuovo.

Ad esempio: metti una delle ragazze della contabilità a fare telefonate relative 
alla “customer satisfaction” (insomma chiedi se non hanno le palle girate 
per qualche ragione) e cerca di individuare il motivo fondante per cui stanno 
lavorando con te e non con altri. Puoi quindi porre domande schematiche 
ma sensate tipo “Secondo lei, in una scala da uno a cinque, dove uno è 
chitemmurt’ e cinque è viamocontuttolcuore, come reputa il nostro call 
center/i nostri prodotti/il nostro capo?” e registri sia il voto sia la frase, che 
poi è una risposta qualitativa. Analizza i dati che ne vengono fuori, alcune voci 
le conoscerai già ma molte altre potrebbero stupirti. 

Esistono anche società specializzate in questa attività, oppure puoi condurre 
una semplice “survey” online (esistono piattaforme apposite come www.
surveymonkey.com o i Google Forms), meglio se accompagnata da un piccolo 
incentivo -un buono sconto, un voucher per la benzina- se no rischi che la 
compilino in pochi. 
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Crea un piano di marketing 
Lo so, ci sono giorni in cui ti svegli e non hai ideai di come ti vestirai, cosa 
mangerai a pranzo e di che umore finirai la giornata. Ma è importante che, 
per tutto l’anno a venire, tu abbia chiaro il programma di marketing della tua 
azienda.

Devi decidere quanto spenderai in comunicazione (a proposito, lo sai che 
devi spendere dal 5 al 10 percento del tuo fatturato, veroooo?!?!), capire 
quanto tempo dovrai dedicare e programmare ogni attività. Mantieni una 
riserva per eventuali opportunità dell’ultimo minuto, ma sappi che a inizio 
anno devi aver già deciso dove e come spendere l’80 percento del denaro che 
hai pianificato di utilizzare. A fine anno scoprirai che avrai speso meno che a 
fare attività “spot”, e che i tuoi soldi ti hanno reso davvero tanto di più.

Quindi ora prendi carta e penna, un calendario, un foglio excel o quello che ti 
pare, e definisci:

- il budget annuale 
- quali operazioni di marketing devono essere eseguite, esattamente in quali 
tempi (preparazione, inizio, fine) 
- chi le deve eseguire, il singolo budget (per costi ma anche per tempo-uomo 
dedicato)  
- le tue aspettative sui ritorni (in termini di nuovi contatti, nuovi clienti e 
soprattutto di fatturato) 

Se hai utilizzato un foglio Excel, verifica che le cifre coincidano, guarda le 
somme. Controlla una volta al mese il ROI (ritorno di investimento) atteso, 
spesso ci rimarrai male ma imparerai tanto. 

 Devi sempre avere qualche attività in essere anche quando non ci lavori 
direttamente -tipicamente si tratta di campagne di webmarketing su 
Facebook o Google- in modo da creare un flusso di nuovi contatti anche se in 
quel periodo sei incasinato a seguire altri progetti.

Vuoi uno strumento che ti assista nella creazione del tuo piano 
marketing? Richiedi una demo gratuita di kMap!
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Il fai-da-te funziona (ma solo per iniziare)
Il consiglio che dò ai titolari di piccole imprese è di cominciare a fare delle 
prove in proprio e di formarsi costantemente. Per un imprenditore è 
fondamentale avere il polso della propria strategia di marketing, delegarla è 
un suicidio.

Inoltre, per una microimpresa, può essere importante evitare di spendere 
denaro con fornitori esterni e gestire direttamente alcune attività time-
consuming come i social media, a meno che tu non abbia avuto la fortuna di 
trovare qualcuno bravo e dedicato con costi accettabili. 

Anche attività come i mailing o le campagne Google Adwords e Facebook Adv, 
se sei da solo o quasi è meglio che impari a fare le cose da solo: sei più veloce, 
costi meno e impari.

Poi, una volta che ci sarà budget sufficiente, potrai demandare il lavoro 
all’esterno, capendo meglio che cosa ti stanno vendendo (che, tradotto per un 
titolare di impresa, equivale a sapere se ti stanno fregando ;).
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Velocità batte perfezione 200 a zero
Avendo lavorato per un po’ di tempo nell’ambito delle startup (e kMap stessa 
è una specie di startup) ho imparato sulla mia pelle che subito è meglio di 
perfetto.

In particolare mi hanno affascinato il concetto di Growth Hacking e il libro 
di Steve Blank “The Four Steps to the Epiphany“ (trovi il riassunto in italiano 
all’interno di app.kmap.it), che posso raccontarti in poche righe: parti dai 
problemi dei tuoi clienti, sii veloce a creare una versione accrocchiata della 
tua soluzione, prova a venderla e, se la vendi, puoi migliorarla grazie al 
denaro e ai consigli dei primi clienti.

Affascinante, vero? Ha senso? Ma quanti imprenditori si mettono a fare 
micromanagement e correzione di bozze invece che buttar fuori materiali, 
scoprire cosa funziona e occuparsi di futuro, innovazione e crescita? Tu sei 
uno di questi?

In altre parole, quanto fatturi al mese? Se ti dicessi che stai perdendo il trenta 
per cento del fatturato per ogni mese in cui non fai marketing, in cui non esce 
il tuo nuovo sito, in cui non hai tempo per scrivere il tuo blog? Quanto vale 
tutto questo?

Attento alle “mode”
Ci siamo passati tutti, e quasi tutti i media sono passati attraverso un iniziale e 
doveroso periodo di furore mediatico e isterismi collettivi. Chi si ricorda oggi 
di mySpace o di Second Life? E’ vero che è importante sfruttare il momento, 
ma è anche importante capire dove e come investire. 

Oggi si parla molto di App: bene, ottima idea, ma per cosa? Hai un ristorante 
e vuoi avere un’app, ma a cosa può servire?! Che differenza pensi ci sia tra 
un’app e un sito? Perché i tuoi clienti dovrebbero scaricarla e utilizzarla? La 
userebbero almeno una volta al giorno? Sai quanto costa svilupparne una 
fatta bene? Quanto può farti guadagnare? 

E ancora, molti “consulenti” online ti dicono che Facebook è il futuro ed il luogo 
dove creare relazioni: verissimo, ma sei sicuro che basti e che ti renda credibile? 
Scegli il posto dove vuoi essere visibile con grande attenzione, i tuoi clienti 
potrebbero non essere lì. Insomma, sfrutta le mode ma non esserne vittima.
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Un budget è meglio di un preventivo
Finalmente hai deciso di rifare quell’orrido sito, ma quanto devi spendere? 
“Meno possibile” dici all’inizio, poi ripensi al ragazzino che due anni fa ti 
ha promesso un sito fighissimo ma poi è andato a vivere a Ibiza… Poi ci hai 
provato anche con la grande agenzia supefiga internazionale, ma ti hanno 
chiesto trentacinquemila milioni di euro. 

Quindi, cosa fare? Se fossi in te, deciderei quanto posso e voglio spendere, 
valutando i miei obiettivi, poi comincerei a chiamare dei professionisti 
dicendo “senti, io ho X soldi, cosa posso fare con questa cifra?”. Rimarrai 
stupito dalle idee che ti daranno su cosa puoi fare con quei soldi (ok, 
qualcuno ti risponderà in maniera un po’ volgare... ;). 

Alla fine di tutti i colloqui scegli chi, secondo te, utilizzerà al meglio il tuo 
denaro e premia chi ti ha dato delle buone idee anche se non sarà coinvolto 
nel progetto (sarai d’accordo che è importante premiare chi ha le idee e 
mantenere buoni rapporti con tutti, vero?).

E se la maggior parte delle persone ti dice “con ‘sti soldi non si può fare” 
ascoltali e chiedi loro quanto ritengono sia opportuno spendere per realizzare 
quanto hai in mente. 

Provaci, vedrai che risultati. Chiedi preventivi per imparare e scegliere, non 
-solo- per abbassare il prezzo.
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Come scegliere il fornitore corretto
Innanzitutto chiariamo una cosa: da un fornitore puoi ottenere davvero 
tanto, ma è importante costruire una buona relazione. Perché di clienti se ne 
trovano tanti, ma di fornitori davvero capaci, in giro, non ce ne sono poi così 
tanti.

Un buon fornitore deve essere pagato il giusto perché i soldi li investe in 
formazione, lo aiuti a crescere come stai facendo anche tu, se è sveglio ogni 
tanto ti farà un regalo e condividerà sempre le informazioni strategiche, che ti 
aiuteranno a crescere.

Se devi incaricare un nuovo fornitore di un’operazione specifica (ad esempio 
realizzare un video), valuta la sua esperienza dello specifico problema come 
primo motivo di scelta. E’ vero che l’agenzia che ti segue oggi, in fiducia, 
potrebbe proporti un buon risultato ma, se sono onesti e ti dicono che non 
ce la fanno, riconoscigli il merito dell’onestà intellettuale e mettiti in cerca 
di qualcuno che abbia già affrontato quel problema, soprattutto se molto 
particolare. Inutile chiedere un’app a chi non ne ha mai fatte, visto che poi 
facilmente ritarderà la consegna perché è stato incapace di valutare tempi e 
costi.
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Errori tipici nel marketing B2B
Come consulente ho visto troppo spesso compiere errori, sia da parte 
di imprenditori, sia da parte di consulenti (che spesso davano retta 
all’imprenditore). 

Questo accade per mancanza di esperienza, ma anche e soprattutto perché si 
compie il primo, fondamentale errore...

NON caLcOLaRe iL ROi
Il marketing non è “secondo me...”, è “questi sono i dati, le esperienze, 
i numeri, e questo è il calcolo dei ritorni su quanto abbiamo investito”. 
Qualunque operazione tu voglia mettere in atto, se non sei in grado di 
calcolarne il ritorno, non va posta in atto.

attuaRe StRateGie di bRaNdiNG 
Nel B2B non si vende con il brand, a meno che non ti chiami Ansaldo o 
Accenture e possa investire milioni. Si vende prendendo un cliente alla volta e 
vendendogli tutto quello che puoi, lasciandolo soddisfatto e facendo in modo 
che lo racconti in giro. 

diLuiRe baciNi e taRGet 
Più sei preciso e più facilmente vendi. Tentare di lanciare un campagna a 
livello Italia ma vendi prodotti con servizi associati, quindi devi spostarti, e 
siete in tre in ufficio... cerca di vendere il più possibile nella tua provincia! 
Stesso discorso con il tuo target, che non è “chiunque respiri”, ma un ben 
preciso individuo, ad esempio il responsabile produzione di aziende che 
producono macchine per il settore alimentare con un fatturato dai due ai 
cinque milioni di euro.

SPeRaRe cHe i PROdOtti Si VeNdaNO da SOLi
Nel B2B è difficile che i prodotti vengano venduti via ecommerce, e spesso 
non saresti comunque strutturato per vendere in questa maniera. Inoltre, 
i prodotti ad alto valore aggiunto li vendi solo se mandi fuori una persona 
a parlare con il tuo cliente potenziale perché, alla fine, vince la fiducia nei 
confronti di chi ti entra in ufficio.

utiLiZZaRe i caNaLi SbaGLiati, O NeL mOdO SbaGLiatO 
Non vendi giunti oleodinamici su Facebook. Ma puoi scrivere una guida alla 
scelta e all’utilizzo corretto di questi prodotti, e farla scaricare da un pubblico 
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targetizzato su questo social media per poi passare questi contatti al tuo 
reparto commerciale.

atteNdeRSi RiSuLtati immediati
Non è un tema di marketing B2B, è una cosa che accomuna qualunque 
attività: dico sempre che “se arrivano risultati in tre mesi è fortuna, se non 
arrivano in un anno hai sbagliato qualche cosa”. Se hai strutturato strategie, 
processi e messaggi nella maniera corretta -e ci metti un po’- i risultati 
arrivano, in maniera sistematica.
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Il marketing: In or Out (l’azienda)?
Un dubbio che spesso “attanaglia” l’imprenditore è: ma, il marketing, lo 
facciamo in azienda o lo mandiamo fuori? (già il fatto che tu abbia capito che 
è importante fare marketing mi rende felice :)

Il mio primo consiglio è: formati tu per primo. Se sei un imprenditore devi 
capire innanzitutto che il marketing è una funzione strategica per la crescita 
della tua azienda, e che se non comprendi tu per primo come funziona ti 
imbarcherai in scelte poco efficaci e consulenti e collaboratori potranno 
raccontarti un mucchio di storie.

Ovviamente, decidere come gestire il proprio budget dipende anche dalle 
dimensioni della tua azienda e dalle risorse che hai all’interno. 

Dare tutto all’esterno? 
Comincia con identificare le necessità dell’azienda: un’azienda ha bisogno di 
strategia, attività occasionali e operativo continuo.

Se hai ben chiaro quali siano gli obiettivi della tua azienda non faticherai a 
definire la strategia di comunicazione e marketing, ma magari non sarai molto 
pratico nella gestione dei differenti media. Potresti appoggiarti ad un’agenzia 
esterna per la definizione del piano di marketing, anche se spesso è un’attività 
molto onerosa.

La tua azienda, una volta definita la strategia, ha necessità “spot” (il logo 
e l’immagine coordinata, lo stand per la fiera) per le quali non è sensato 
assumere un collaboratore interno, meglio investire all’esterno ed ottenere 
un prodotto professionale che duri nel tempo.

Per contro, i contenuti del sito, testi e foto dei prodotti per l’ecommerce, le 
campagne Adwords, le pagine Facebook vanno curate tutti i giorni. Inoltre, 
molte di queste attività richiedono competenze specifiche, quindi spesso è 
meglio formare qualcuno in azienda affinché le gestisca.

Comprendere le figure disponibili sul mercato 
E’ importante capire che il grafico che lavora a casa propria è diverso dalla web 
agency con trenta persone in staff. Che, a sua volta, non è un ufficio stampa. 
Così come è importante capire che tuo cugino che fa il fotografo forse non sarà il 
professionista corretto per gestire le pagine Facebook o le pubbliche relazioni. 

Impara a distinguere le professionalità, e prova a metterle a confronto. 
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I professionisti veri hanno pochi problemi a lavorare con altri professionisti, anzi 
spesso sono felici di incontrare altri professionisti capaci con cui confrontarsi. 
Soprattutto nelle fasi strategiche e di sviluppo, mettere nella stessa stanza 
professionisti diversi (ma che siano capaci di collaborare) può portare a grandi 
risultati. 

Un’ulteriore considerazione è relativa alla velocità di reazione: un’agenzia 
potrebbe prendersi un bel po’ di tempo per comprendere la tua azienda e 
divenire operativa. Pianifica sempre le consegne ed evita di dare all’esterno 
attività che richiedano un controllo continuo da parte tua e reazioni 
tempestive.

Come capire se portarmi il marketing in azienda 
Partendo dal presupposto che si dovrebbe investire in marketing attorno al 
dieci per cento del fatturato dell’azienda, viene da sé che l’ideale sarebbe 
avere una persona dedicata a questa funzione non appena si raggiungono i 
dieci collaboratori (oltre a te che sei responsabile della strategia).

Inoltre, data l’attuale crisi, la concorrenza, l’internazionalizzazione, 
l’innumerevole quantità di proposte e opportunità (pensiamo solo alla 
gestione dei social media) diventa importante avere una persona di 
riferimento all’interno dell’azienda. Il problema è che, se prendiamo una 
persona non particolarmente formata, o se la nostra azienda si rivelasse poco 
interessante per eventuali candidati, rischieremmo di trovarci una “ciofeca” in 
casa.

Inoltre chi si occupa di marketing necessita di stimoli continui, lavorare su un 
unico prodotto non sempre è interessante, e si rischia che il collaboratore si 
annoi e di “sieda”.

Verifica bene le competenze di chi stai assumendo: sebbene possa sembrarti 
che siti, ecommerce, social media, grafica, stampa, pubbliche relazioni, 
contenuti, fotografia e quant’altro facciano parte della stessa categoria, è 
davvero difficile trovare una persona competente in tutte queste diverse aree 
del marketing e della comunicazione.

Quindi, la soluzione? 
La soluzione che caldeggio sempre è: formarsi personalmente, prendersi un 
junior sveglio -o formare qualcuno che già conosca l’azienda-, dargli buoni 
strumenti (tra cui tanta formazione) e affidare alcune attività specifiche a 
professionisti esterni. In questo modo sarà possibile ottenere reazioni veloci, 
dettaglio e controllo mentre si contengono i costi.
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Una soluzione estrema: un amico imprenditore ha deciso di aprire un’agenzia 
di comunicazione assieme ad un professionista, così da poter usufruire dei 
servizi in via privilegiata e rivenderli a terzi, ma non è da tutti.

Vuoi approfondire? Leggi su blog.kmap.it l’articolo su come 
selezionare il marketing manager.
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Due ingredienti per una buona 
comunicazione
Una buona pianificazione in comunicazione prevede due ingredienti 
fondamentali: la continuità e la multicanalità. 

La continuità è importante perché massimizza la tua presenza nel tempo: 
anche se il tuo budget annuale fosse esiguo (ti ricordi della regola del 5-10 
percento?) puoi sempre impostare una campagna Facebook Adv a pochi euro 
al giorno. Si tratta di poche migliaia di euro all’anno, che portano decine di 
migliaia di contatti al tuo sito.

La multicanalità (utilizzo di mezzi differenti come web, riviste, volantinaggio, 
Facebook, email etc) ti garantisce visibilità da parte di pubblici differenti ma 
anche grande credibilità. Se un potenziale cliente vedesse il tuo logo prima 
su Facebook, poi su una rivista e dopo poco tempo ricevesse una tua email, 
probabilmente penserebbe che si tratta di un’azienda strutturata e seria. Il 
cervello umano, inoltre, tende a fidarsi maggiormente di ciò che riconosce. Il 
tuo logo, appunto.
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Sperimenta e testa
Esistono molti modi per capire come spendere i soldi, prima di impegnarti 
seriamente: sapevi che puoi creare un eCommerce di prova? Che puoi fare 
delle ricerche sul tuo prodotto o sulla concorrenza ad un costo bassissimo? Lo 
sai che puoi cambiare i messaggi della pubblicità online ogni volta che vuoi, 
o declinare un’inserzione in decine varianti a parità di budget? E’ importante, 
perché così facendo puoi testare soluzioni differenti finché non sei sicuro di 
cosa vende davvero.

Sapevi, ad esempio, che esiste la possibilità di effettuare vendite direttamente 
dalle tue pagine Facebook? Da una parte, è interessante perché si possono 
fare molti soldi. Ma è soprattutto importante perché, con pochi euro, 
puoi verificare se i tuoi prodotti hanno il giusto prezzo e sono abbastanza 
interessanti da far venir voglia di acquistarli.

Oppure, hai mai pensato di utilizzare una piattaforma di crowdfunding per 
testare se il tuo prodotto piacerà? O anche stampare dieci copie in digitale 
della tua nuova brochure e fare il giro dei clienti e venditori prima di una 
fiera?

ad eSemPiO, iL teStcOmmeRce
il testCommerce è un modello di eCommerce che abbiamo sviluppato per 
un cliente perché avevamo dei dubbi sui modelli preimpostati che si vedono 
in giro, tutti uguali tra loro, con le stesse foto su fondo bianco e le stesse 
funzioni che non si sa chi utilizzi. 

Per evitare di sprecare qualche decina di migliaia di euro tra struttura 
di eCommerce, foto, database, caricamento materiali, testi e pubblicità, 
abbiamo proposto una formula particolare di gestione di eCommerce di 
prova, confrontando soluzioni differenti, utilizzando solo tre prodotti e tre 
messaggi base: in questo modo abbiamo potuto testare una serie di soluzioni 
e variazioni, dalla creatività dei messaggi, al prezzo, alla tipologia di foto... e 
alla fine abbiamo scoperto una cosa che qui non posso raccontare, ma posso 
dirti che abbiamo fatto risparmiare un mucchio di soldi al nostro cliente. 
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Quanto costa “comprare” un cliente?
Ogni tanto ci sfuggono cose molto banali, tipo la matematica ;)

Quanto vale un tuo cliente? 100 euro, mi dici, è il valore dell’acquisto medio 
sul mio ecommerce, o dello scontrino medio della coppia nel mio ristorante. 
Proviamo a fare un ragionamento assieme, partendo dal caso del ristorante. 
Lo scontrino medio per la coppia è di 100 euro, ma se guardi bene alle 
statistiche (che puoi tracciare in tanti modi, ad esempio con una fidelity 
card) scopri che un terzo dei clienti viene una volta al mese, un terzo una 
volta all’anno (chiedi loro perché porca miseria...) e un terzo una sola volta. 
Poi guardi di nuovo alle statistiche del tuo CRM (Customer Relationship 
Management, il software che raccoglie nomi e preferenze dei tuoi amati 
clienti :) e scopri che la vita media dei tuoi clienti è di tre anni. Quindi: 

1/3 dei clienti spende 100 euro x 12 mesi x 3 anni

1/3 dei clienti spende 100 euro x 1 volta all’anno x 3 anni

1/3 dei clienti spende 100 euro x 1 volta e ciao

= 

(100x12x3 + 100x1x3 + 100) / 3

=

1.333 euro (valore medio del ciclo vita-cliente)

Quindi, se un tuo cliente in media vale 1.333 euro, quanto puoi spendere per 
prenderlo? Il 10%? Il 5%? Sono rispettivamente 133 e 66 euro, che paragonati 
al primo scontrino (100 euro) fanno quasi paura... ma questa è la differenza di 
approccio tra le aziende che prosperano e quelle che sopravvivono.

Un’ultima considerazione: acquisire un cliente è sempre molto impegnativo 
e costoso (quindi fai attenzione che il tuo business crei acquisti ripetibili), ma 
se il tuo prodotto è formidabile egli spenderà tanto e porterà altri clienti... 
insomma ti ho appena svelato uno dei grandi segreti del marketing, ma ne 
parliamo un’altra volta :)
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Pricing strategy
C’è la crisi, vero? E le persone pensano solo a risparmiare... infatti di Porsche 
Cayenne non se ne vedono tante in giro ;)

Quando non hai informazioni su un prodotto o un servizio, la prima cosa che 
ti aiuta a valutare ciò che hai di fronte è il prezzo, pensaci: quello più caro è 
per forza il migliore, soprattutto se costa il doppio degli altri. Quindi morditi la 
lingua la prossima volta che dirai che devi ridurre i prezzi per vendere di più.

Inoltre le persone utilizzano un “metro di paragone psicologico”, se permetti 
ad un cliente di paragonarti ad altri (la tipica situazione in cui ha davanti tre 
preventivi) la scelta non ricadrà mai su quello più alto. Devi quindi creare le 
condizioni per cui il tuo prezzo sia alto ma non comparabile, a meno che tu non 
produca motivi schiaccianti per la differenza.  
Conosci Matteo Motterlini? Autore di “Economia emotiva “, vai a veder il suo 
sito, è davvero bellissimo e utile! www.matteomotterlini.it). E’ un filosofo 
ed economista italiano, specializzato in filosofia della scienza, economia 
comportamentale e neuroeconomia. Per farla breve, lui sa come e perché 
compri una cosa e qual è il miglior prezzo a cui vendertela. 

Hai deciso di cambiare auto, l’hai scelta - in un posto spendi 35.650 euro, in 
un altro spendi 35.550, cento euro di differenza. Ma il primo concessionario è 
più vicino, ti stanno simpatici, non importa. Quando invece compri il frullatore 
nuovo, magari 5 o 10 euro fanno la differenza. Perché?  
Su un sito vedi tre offerte, dopo il test gratuito hai il piano base da 70 euro, 
quello top da 99, quello supertop da 199 - tu quale scegli? Facilmente quello 
intermedio - e se ti dicessi che quelli che hanno fatto i prezzi lo sapevano già?

Sai cos’è l’effetto “framing”? (“incorniciamento” in italiano, ma converrai che 
schifo ;). E’ quel comportamento umano per cui reagiamo in funzione di come 
ci viene presentata l’informazione. Se dovessi effettuare un investimento e 
ti dicessero che il dieci per cento dei clienti non guadagna nulla, o che il 90 
percento guadagna sempre, l’informazione è la medesima ma tua reazione 
sarebbe differente, corretto?

Per estensione, se ti dico che un certo prodotto costa 10.000 euro, e te lo offro 
a 7.000, ti pare un affare, giusto? Ma poi ti informi sul web e scopri che costa 
2-3.000 euro... 

Esistono molte tecniche per gestire prezzo, informazioni e valore agli occhi del 
tuo cliente, dai meccanismi della negoziazione alla psicologia di cui parlavamo 
sopra, fai esperimenti e non puntare solo sui prezzi bassi.
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Mailing e test
Parliamo di newsletter: hai un elenco di nominativi di persone che, 
incredibilmente, sono appassionate del prodotto che vendi tu. Quindi ti viene 
voglia di inviare loro, periodicamente, delle email informandoli di tutti gli 
incredibili aggiornamenti disponibili! E loro non stanno nella pelle... almeno 
credi. Quali sono le ricette perché una email venga aperta e funzioni? Facile, 
ne parlano ovunque, tra un po’ anche al telegiornale: 

- rimani spesso su delle tematiche poco commerciali, ad esempio fai tre invii 
informativi e uno commerciale

- cosa ci metti in quelle non commerciali? Informazioni utili per i tuoi clienti, 
ovvio!

- la email deve avere un titolo interessante, meglio se in forma di domanda
- una “call to action”, tipo “clicca qui che diventi figo”
- le email devono portare ad una “landing page”, cioè una pagina che sul tuo 

sito raccoglierà i click, dove vengono approfondite le informazioni e dove 
cerchi di “attivare” il contatto

- una pagina di disiscrizione, meglio informativa (perché ti disiscrivi?) o 
divertente (guarda questo: www.youtube.com/watch?v=to5znws7mvU) 

Ma qual è la frequenza corretta di invio, e come faccio a migliorare 
ulteriormente i risultati? Semplice, fai delle prove e scoprilo! La prima cosa 
che faccio io è dividere il due l’elenco dei destinatari e inviare due messaggi 
leggermente differenti, meglio se in una sola caratteristica - se le statistiche 
sono abbastanza buone, riesco a capire quale dei due messaggi funziona 
meglio, e questo tipo di messaggio diventerà la base per il prossimo invio. 
Chiaro, no? 

Impara a leggere le statistiche, i valori, le percentuali… è incredibile quanto 
puoi imparare da una email provando più soggetti diversi con lo stesso 
gruppo.

Che genere di dati puoi acquisire? Innanzitutto i click alla singola campagna, 
le visite al tuo sito con tutti i dati collegati (numero pagine per visita, minuti 
passati su ogni pagina, provenienza geografica, etc). Di un mailing puoi sapere 
quanti hanno aperto, cliccato, da dove.

Ci sono anche strumenti molto evoluti che ti consentono di fare test 
su contenuti diversi (il cosiddetto test A/B), oppure tool che ti dicono 



43

esattamente quali aziende hanno visitato il tuo sito (fondamentale per i 
venditori).

La newsletter non va confusa con la DEM (Direct Email Marketing), detta 
anche quelle cavolo di email commerciali che mi intasano la posta. Vero che 
son fastisiose, però anche tu sarai stato tentato di acquistare una lista di 
millemila nominativi per vendere i tuoi prodotti, sperando che compressero 
tutti e ci sei rimasto male quando l’ha aperta solo il 3 per un milione...

Siccome sta diventando sempre più difficile gestire questa cosa legalmente, e 
le persone si seccano sempre più facilmente, ti consiglio di cominciare oggi a 
costruire la tua lista. E se hai pochi nominativi, come fai a costruire un elenco 
di destinatari interessante? Torna alla “Value Ladder” e rileggila senza passare 
dal via!

Media switch
Lo so, ogni tanto ci ricasco con ‘sta cosa dell’inglese... di fatto, si tratta di 
declinare i contenuti su differenti media (ad esempio video, carta, audio etc)

Come fare? Abbiamo detto che per la Value Ladder è importante che tu abbia 
creato dei contenuti gratuiti originali da distribuire ai tuoi potenziali clienti. 

Se scrivi un libro, anche breve, puoi poi trasformarlo in tante altre cose. In un 
audiolibro, ad esempio, o una serie di post sui social media (come testo su 
Facebook e Twitter, come immagine su Pinterest, etc), poi puoi trasformarlo 
in un video (magari con grafica e testi animati, ormai è piuttosto semplice 
farselo in casa), poi in una video intervista... ricorda che persone diverse 
“frequentano” media differenti, se adatti il contenuto ad ogni piattaforma 
potrai raggiungere un maggior numero di interlocutori. 

La stessa cosa al contrario: potresti scrivere un blog o postare articoli sui 
social media per un anno, poi li riprendi e alcuni li trasformi in video, alcuni 
li trasformi in podcast audio rileggendoli e, montati tutti assieme con la 
copertina, diventano il tuo primo fighissimo libro.
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Studia!
Ogni volta che fai un errore hai imparato che quella cosa non funziona. Ti sei 
fatto male, ci hai speso dei soldi? Te lo ricorderai ancor meglio.

Non esistono ricette infallibili, devi guardare ai risultati giorno per giorno 
e valutare cosa funziona e cosa puoi migliorare, prendendo appunti e 
utilizzando dei parametri di controllo: nel marketing non esistono soluzioni 
definitive, devi rivedere costantemente i parametri per ottimizzare l’offerta e 
le performance.

Come diceva Thomas Edison a proposito delle migliaia di tentativi per creare 
la lampadina, “non ho fallito mille volte, ho trovato mille modi in cui non 
funziona”. Vedrai che, provando e sbagliando, arriverai a risultati incredibili.

Ancora più importante, fòrmati continuamente: in internet trovi tonnellate 
di materiali gratuiti, poi ci sono ottimi libri, dai più semplici come “La mucca 
viola” di Seth Godin ai tomi micidiali scritti da studiosi come Philip Kotler o 
Ries e Trout o libri pratici ma “a schiaffi” come quelli di Dan Kennedy. E ancora 
corsi, newsletter, workshop ma anche i tuoi amici e persino concorrenti con 
cui puoi condividere le tue esperienze. Qui alcuni dei miei libri preferiti, anche 
in ambiti diversi dal marketing.

Oggi è possibile leggere libri molto velocemente, leggendo... i 
riassunti! Prova applicazioni come Blinkist, GetAbstract o 4books 
(in italiano), potrai leggere un intero libro in pochi minuti.
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La mucca viola
Seth Godin

Start with why
Simon Sinek

Le 7 regole del 
successo
Stephen Covey

DotCom secrets
Russell Brunson

The four steps to 
epiphany
Steve Blank

Ottenere di più
Stuart Diamond

The ultimate 
salesletter (e tutta 
la serìe “No BS...”)
Dan Kennedy

I nuovi condottieri
Paolo Ruggeri

Little red book of 
selling
Jeffrey Gitomer

Posizionamento
Al Ries e Jack Trout

Behind the cloud 
Marc Benioff

Zappos experience
Joseph Michelli
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Business intelligence
Che è un modo elegante per dire “vediamo cosa fanno i concorrenti”. Il 
concorrente è spesso un’ossessione per il titolare delle PMI, e qui vorrei 
darti qualche consiglio per intercettare informazioni che saranno utili al tuo 
business.

Esistono trucchi e metodi grazie ai quali puoi sapere quanto un concorrente 
vende online (banalmente, fai un ordine e cerca di capire dai numeri 
progressivi della fattura quanto ha venduto da inizio anno). O ancora 
confronta i numeri delle recensioni tra venditori differenti Amazon o eBay.

Ci sono poi delle piattaforme di “buzz monitoring” o “sentiment analysis” 
(una ottima è www.talkwalker.com) grazie alle quali puoi conoscere i 
sentimenti rispetto ad un termine, un mercato o ad un concorrente (ma deve 
essere grosso), così come puoi scoprire cosa dicono della tua azienda o di 
determinati trend di mercato.

Puoi sapere se e quanto un concorrente spende in pubblicità online grazie 
a piattaforme come www.similarweb.com, o ancora confrontare fatturato, 
redditività e tasso di crescita grazie alle banche dati sulle imprese (abbiamo 
un tool che fa questo all’interno di kMap).

Puoi scoprire quanto fattura un’azienda grazie a www.reportaziende.it, 
scaricando i bilanci da piattaforme tipo Cerved (che magari hai già in azienda) 
o www.s-peek.com. 

Oppure ancora, puoi creare tu stesso uno strumento per raccogliere tutte le 
“voci” che i tuoi venditori raccolgono sul territorio: di quali progetti si parla, 
cosa fanno i tuoi concorrenti, chi altro fornisce quel cliente.

Oltre alle attività sui concorrenti, puoi verificare le dimensioni di un mercato 
interno o estero grazie a piattaforme che combinano buzz, dati delle camere 
di commercio e delle dogane, banche dati locali e molto altro: in Italia puoi 
utilizzare app.kmap.it, per l’estero ti consiglio l’ottimo www.moove.it. 
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Selfbranding: il marketing di te stesso
Hai mai pensato che anche tu sei un “prodotto vendibile”? Se sei un 
consulente dovrebbe essere ovvio, ma se sei il titolare di un’azienda?

Eppure, se tu scrivessi un libro, producessi qualche intervista, avessi un blog, 
magari supportato da un’immagine riconoscibile... se poi facessi charity 
o imprese sportive, pubblicassi contributi nei gruppi Linkedin relativi al 
tuo settore, piano piano diventeresti una specie di ambasciatore della tua 
azienda, creando così una specie di nuovo canale di comunicazione. E se poi 
lo facessi anche con i dipendenti, trasformandoli tutti in “star del web” nella 
loro area di specializzazione?

La Piramide della notorietà può essere applicata a singoli professionisti, 
titolari di azienda e, tra i collaboratori, in particolare a tecnici e venditori.

GENERALISTA

SPECIALISTA

AUTORITA’CELEBRITA’

I livelli sono divisi così:

Generalista: sei una persona come le altre, fai un lavoro magari anche 
onestamente ma sei comparabile sulla base di pochi elementi, in particolare 
sul prezzo.

Specialista: a livello professionale, cominci a distinguerti dalla massa perché 
fai -o dici di fare- una certa cosa particolarmente bene. Attenzione, non 
significa che tu faccia o sappia fare solo quella cosa, significa solo che, nella 
mente di un potenziale cliente, per quella cosa vieni in mente prima tu di 
altri. Quindi, se ti devono comparare, tu sei specializzato in “siti internet con 
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animazioni 3D” o “SEO per ristoranti”, anche se ovviamente quando hai un 
cliente gli fornisci altri servizi.

Autorità: è la situazione in cui i tuoi colleghi ti ritengono la persona più 
preparata in quel determinato ambito. In questo caso la notorietà giunge 
dal fatto un professionista riconosca in te una guida, una persona a cui far 
riferimento quando anche lui non ci arriva, e trasferisce questa informazione 
anche al proprio cliente. Avviene ovviamente spesso in medicina, ma è 
applicabile a molti altri settori. Se diventi un’autorità in un determinato 
ambito, puoi assistere un cliente che ha delle problematiche che in pochi 
possono risolvere - generalmente associato ad un budget più importante 
della media, mentre esci dalla competizione per i clienti “piccoli”.

Celebrità: è lo stato dell’esperto da televisione. Non è detto che sia 
tecnicamente il più preparato, di solito ha solo un parente in qualche 
redazione televisiva ma, grazie ad apparizioni mediatiche, diventa famoso. Un 
caso tipico sono i chirurghi plastici delle dive, o quelli che danno pareri in TV.

COME RAGGIUNGERE LA NOTORIETÀ 
Raggiungere la notorietà è un lavoro lungo e complesso, che richiede un 
profondo studio della propria materia (non penserai di diventare celebre per 
sola fortuna, vero?) e una condivisione costante delle proprie competenze. 
Oggi puoi diventare noto grazie ad un blog, una newsletter ben scadenziata, 
un canale Youtube ma non basta. 

Il metodo tradizionale è quello di scrivere almeno un libro, e in tutti questi 
casi ci sono molti modi per semplificarsi la vita: una redazione che ti assista 
nel lavoro, un ghostwriter che scriva il tuo libro, e infine un esperto di 
pubbliche relazioni per attivare quelle connessioni e quella visibilità utili a 
farti vedere più di quanto accadrebbe naturalmente, nei posti giusti e nel 
modo giusto.

Non si tratta di un processo immediato, né semplice né prestabilito, servono 
tanto lavoro e risorse, e spesso un po’ di fortuna non guasta.

LA NOTORIETÀ PUÒ ANCHE ESSERE LOCALE
Non è necessario diventare Oprah, superconduttrice americana (il cui net 
worth è stimato in più di tre miliardi di dollari) per essere considerati una 
celebrità. Essere l’architetto più famoso di una determinata area geografica, 
perché hai a cuore le tematiche di quell’area (materiali, colori, storia, 
conservazione del territorio) è giù un successo su un’area più che sufficiente a 
farti crescere e prosperare.
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Il valore del brand
Si dice che se Coca Cola perdesse tutti i suoi stabilimenti, l’azienda varrebbe 
più o meno la stessa cifra. Ma se nel mondo le persone perdessero la 
memoria del “brand” Coca Cola, l’azienda non varrebbe più nulla.

Ma quanto vale un brand nel B2B, se non sei Siemens o KPMG? Molto poco, 
perché nel B2B le persone acquistano sulla base della fiducia, e ci metterai 
anni per costruire una reputazione al tuo brand. Anni di vendite, sviluppo, 
assistenze, clienti soddisfatti, finché un numero sufficiente di persone non 
dirà “sono bravi, anche se non ci ho mai lavorato assieme”. 

Quanto vale il brand, se il titolare fa tutto lui? Quanto vale l’azienda se non ci 
sono né organigramma, né processi? 

Mi son sentito spesso dire “voglio che il mio brand diventi famoso come 
Ferrari”. Allora comincia a realizzare prodotti straordinari, poi fai in modo che 
ti conoscano tutti i tuoi potenziali clienti, ma pensaci bene, potrebbe essere 
complicato. 

Se il tuo lavoro ti portasse a fornire i produttori di apparecchiature 
fluidodinamiche, che in Italia sono circa 900 imprese, dovresti farti conoscere 
da tutti i loro “decisori d’acquisto”...  calcolando che a tutti i livelli queste 
imprese impiegano circa 50mila addetti -senza contare l’indotto-, come pensi 
di fare? Quanto tempo pensi di metterci, quanti soldi devi investire? 

Quindi come fare?

• organizza la tua azienda in modo che sia indipendente da te

• fai in modo che in tutta l’azienda, dalla segretaria che risponde al telefono 
alla dirigenza, ci sia lo stesso livello di attenzione al cliente

• concentrati sulla soddisfazione dei clienti, diventeranno i tuoi ambasciatori

• se operi a livello locale comincia da lì, evita campagna troppo allargate che 
diluiscono il budget

• fai in modo che tutti quelli che potrebbero influenzare il tuo business nella 
tua area -inclusi i parenti dei titolari delle imprese tue potenziali clienti- 
abbia una buona considerazione del tuo brand.
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Un’immagine, più di mille parole
Visto che ti occupi di servizi alle aziende, sulla homepage del nuovo sito hai 
fatto mettere una bellissima foto di una stretta di mano (scherzo, le trovo 
orribili e secondo me andrebbero bandite). Poi scendi al bar e scopri che 
l’usuraio di zona ha appeso un volantino sulla vetrina CON LA TUA STESSA 
FOTO. Ti senti a disagio? Fai bene.

Se non vuoi finire in questa trappola, hai tante possibilità interessanti: puoi 
far realizzare delle foto apposta (scegliendo bene il fotografo), un trucco 
è far fare più foto possibile nella tua azienda fotografando le persone, gli 
arredi, i dettagli, in modo da creare un archivio che sarà solo tuo e che potrai 
utilizzare tutte le volte che vorrai. Il costo? Se scegli bene il fotografo non sarà 
mai elevato, di fatto si tratta di una giornata di scatti e una o due giornate 
di organizzazione e ritocchi. E le tue foto saranno originali, riconoscibili, 
personali.
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L’importanza del linguaggio
Il linguaggio è ciò che mette in comunicazione le persone. Hai riflettuto su 
come può cambiare il tuo approccio alla costruzione dei testi con il design 
delle personas? Capire i loro bisogni, le loro paure e scrivere di conseguenza, 
parlando al loro cuore e cervello.

Sicuramente sai che cosa è il SEO (scrivere i testi di un sito in modo che 
Google ti trovi e capisca cosa fai). Ti sei mai chiesto quanto è importante 
scrivere testi efficaci, che coinvolgano veramente i lettori? Pensi che un 
freddo elenco delle caratteristiche del tuo prodotto venda davvero? Hai mai 
provato a coinvolgere i tuoi clienti, scrivendo testi emotivi e “alti”? O hai 
pensato a scrivere pensando ai loro problemi e necessità e non all’elenco 
delle funzioni dei tuoi macchinari?

Prova a chiedere ad un copywriter di scriverti qualcosa, e verifica se funziona 
- potresti scoprire un mondo nuovo. Oppure segui un corso di scrittura 
efficace, ce ne sono davvero tanti anche su internet, alcuni sono molto validi.

Quanto è importante la qualità dell’italiano? Un mio cliente che ha un piccolo 
eCommerce e fa quasi tutto da solo mi diceva che alcuni utenti gli hanno 
fatto i complimenti per il bell’italiano usato nelle descrizioni dei prodotti, 
e che erano contenti di comprare da persone che ancora lo parlassero 
bene. E’ anche vero che il tuo linguaggio deve essere allineato al cliente 
che stai cercando di catturare, se scrivi in italiano aulico con una consecutio 
temporum perfetta ma ti rivolgi alla categoria sbagliata, stai buttando i tuoi 
soldi. Come vedi, ritorna al centro il tuo cliente ideale. 

Stessa cosa per le traduzioni: pensi che Google Translate basti? Sì, se devi fare 
una prova veloce, ma già un inglese non apprezza che un sito sia scritto in 
“americano”, non ti dico cosa capita con il russo o le lingue asiatiche. Quando 
leggi un testo in italiano pessimo (tipo certe email commerciali che arrivano 
dalla Cina) ti viene voglia di comprare quei prodotti?

E hai mai pensato di appropriarti di alcuni termini, o di crearne un tuo? 
Ti pare impossibile? Il termine “Wellness” non esisteva, lo ha inventato 
Technogym - già, l’azienda fondata da Nerio Alessandri nel 1983 nel garage di 
casa, che oggi vende attrezzi sportivi di lusso in tutto il mondo per centinaia di 
milioni di Euro. 
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Campagne, eCommerce e landing pages
Iniziamo con le definizioni:

Campagna: la pubblicità online su Google (che può essere nella ricerca, 
oppure con immagini sui siti collegati), su Facebook, Linkedin... 

eCommerce: questo è facile, è il negozio online ;)

Landing page: pagina “di atterraggio” sul tuo sito, serve a raccogliere i dati di 
chi ha cliccato sulla pubblicità (mica li vuoi mandare alla homepage vero?!)

Hai lanciato una campagna online ma non vendi? Vediamo assieme qualcuno 
dei principali problemi.

Il messaggio commerciale è chiaro? E’ importante che chiunque capisca di 
cosa si sta parlando, sia ai tuoi potenziali clienti sia a chi non vuoi che clicchi 
(caso capitato a noi: per “Sicurezza sul lavoro” molti pensavano di trovare 
consulenza o prodotti, ma in realtà si trattava di un avvocato).

C’è un’offerta precisa? Le persone cliccano più facilmente se c’è un’offerta 
chiara, quindi “questo settimana vola a Ibiza per tre giorni” è più focalizzato di 
“Visita il mio sito di viaggi”.

Stai cercando di fare troppi click? Ricorda che li paghi: anche se ti parrà 
strano, è importante farne pochi -quindi essere più precisi sul target-, che 
però facciano più conversioni possibile (azioni tipo un acquisto, lasciare la 
email, etc). 

Nella campagna dici “Compra iPhone 4s a 100 euro” ma arrivano sulla 
homepage di un sito catalogo con centinaia di prodotti? Capirai anche tu che 
non funziona. Hai realizzato le landing pages? Sono coerenti con l’offerta?

Hai una call to action, come attivi il cliente? Che azione vuoi che compia 
l’utente quando arriva sulla tua pagina? Può compiere velocemente l’azione 
che ti interessa faccia? Se per fare un acquisto deve fare troppi click, se deve 
cambiare pagina per compilare un form -magari troppo lungo- non stupirti se 
poi perdi i contatti.

Hai fatto bene tutte queste cose? Bravo! Adesso tieni sotto controllo le 
statistiche, è importante che tu sappia cosa funziona e cosa no nella tua 
comunicazione. 
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Quindi? Costruiamo un ‘imbuto delle 
conversioni’!

$

AzIone  

commercIAle

CAMPAGnA 1

CAMPAGnA 2

PAGInA dI 
COnVeRSIOne

bene!

male

AcquIsIzIone 

clIente

Entriamo nella pratica di quanto detto nel capitolo precedente guardano lo 
schema qui sopra: si tratta di un imbuto delle conversioni (in inglese “funnel” 
più figo ;), in cui le curve delle campagne delineano il numero di interazioni.

Prima la teoria

L’”azione commerciale” è qualunque messaggio raggiunga un potenziale 
cliente, e generalmente ha un costo per singolo contatto (ad esempio per 
una campagna Facebook spendi 0,10-0,20 euro a click, su Linkedin puoi 
spendere 2 o 3 euro a click, in un mailing spendi 0,001 euro a nominativo). 
Questo primo dato ti fa capire che, visto che li paghi, la qualità di questi primi 
contatti è fondamentale! Sarà quindi importante che il target sia ben definito 
e che il messaggio commerciale sia estremamente preciso, pena una spesa 
eccessiva su un pubblico non interessato alla tua offerta.

La “pagina di conversione” (landing page) converte il primo contatto in 
un potenziale cliente: qui entra in gioco la qualità del messaggio, l’offerta 
commerciale è allineata al primo messaggio ed è piaciuta, ci sono tutte le 
informazioni sul prodotto e tutti i vari modi per contattarti -o acquistare- e 
finalmente il tuo utente può dire “cià che compro”.
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L’”acquisizione cliente” comporta che ci sia la conversione commerciale 
definitiva, che sia la firma di un contratto di persona o un passaggio con la 
carta di credito. Quest’ultimo punto è insidioso: quanto vale un cliente? 
Perché il valore di un cliente si valuta su tutto il suo percorso con te, oltre a 
tutte le opportunità che genera: amici, suggerimenti, contatti.

Poi la pratica

La “Campagna 1” nel grafico spende molto per contattare i clienti, quindi 
forse la targetizzazione è fatta male. Inoltre “converte” male, quindi il 
messaggio commerciale potrebbe essere impreciso e fuorviante (arrivo sulla 
landing e ci trovo qualcosa che non mi aspettavo). L’acquisizione cliente sarà 
quindi bassa e, se aggiungo un modello di business non sostenibile sul lungo 
periodo, potrei arrivare a spendere più di quanto sto guadagnando (a noi è 
capitato con delle app, ma lasciamo perdere ;).

La “Campagna 2” è il sogno di ogni cliente e uomo di marketing: ogni 
persona che clicca (=mi costa) converte perfettamente (ottimo messaggio, 
ottima offerta, quel giorno tutti la vogliono acquistare) e quindi investo 100 
per guadagnare 1.000 o più. Inoltre, se calcolo la vita commerciale del mio 
cliente, ogni 100 euro mi fanno guadagnare 3.000 euro su un periodo di tre 
anni, generando nuovi contatti secondari (perché un cliente felice avrà pure 
degli amici, no?). Insomma, nell’imbuto delle conversioni ci piace una linea 
piatta mentre, se facciamo troppi click all’inizio, non è detto che ci sia da 
esser contenti.

Puoi realizzare questo modello con un semplice foglio Excel e monitorare 
per ogni campagna quanto hai speso, quali erano le variabili, quanto hai 
convertito e quanto hai guadagnato sull’intero periodo-vita del cliente. 
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Suona ai campanelli (Vendi! Vendi! Vendi!)
Internet ha portato a pensare che la soluzione a tanti mali del marketing, 
della comunicazione e della vendita si trovi online e che la comunicazione 
possa essere gestita a distanza. ECommerce, pubblicità online, social 
network… tutto vero, ma manca un pezzo: se non scendi in strada, se non 
insegui i clienti, se non li cerchi e non ti “sporchi le mani” rischi di perdere 
grandi opportunità, oltre al fatto che difficilmente avrai una risposta chiara e 
diretta a tante tue domande.

Potresti quindi andare in una zona industriale a suonare i campanelli, come 
fa un mio cliente periodicamente; se vendi prodotti al consumo potresti 
scendere in strada con un banchetto a venderli, se sei una startup potresti 
fare una demo ad un cliente nel suo ufficio. L’importante è che tu sia a 
contatto con in tuo pubblico potenziale.

Insomma non perdere occasioni per parlare con i clienti, vai alle fiere di 
paese, non delegare sempre alle tecnologie. Cerca di capire cosa piace, 
accogli le critiche e segnati tutti i suggerimenti, premia quelli che ti danno 
delle idee e, ovviamente, cerca sempre un’occasione per vendere.

Ci vorrebbe un’enciclopedia solo per questo argomento, tanto è stato scritto e 
che cambia molto se operi online o nel B2B, qui ti darò qualche consiglio che 
ho appreso sul campo:

• la vendita avviene prima di entrare dal cliente, inutile andare a freddo da 
uno che non sa chi sei e di cui non conosci i bisogni

• la vendita si fa ascoltando e comprendendo, non parlando 

• la fiducia e l’empatia inizialmente contano più della competenza

• scegliti bene i clienti, non sono tutti uguali

• vendigli anche una piccola cosa subito, l’importante è che ti provino 

• studia, frequenta corsi, esercitati: è una cosa che si impara, non una dote

• la vendita non è magia o “essere portati”, è fatta di esercizio, studio e 
statistiche
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Il tuo tesoro: il database clienti (detto anche 
CRM)  
Considera un aumento del fatturato del 20%. Se hai un’azienda che fattura 
un milione e hai cento clienti, ti renderai conto che il problema non è tanto 
l’aumento del fatturato (200mila euro) quanto l’aumento del numero dei 
clienti, venti in più. Se fai tre preventivi prima di prendere un cliente, ti rendi 
conto che devi produrre sessanta preventivi, una tragedia in certi settori… 

Per fortuna hai più modi per aumentare il tuo fatturato, in particolare:

1. puoi prendere nuovi clienti, ma solo quelli top

2. puoi migliorare le performance sui clienti attuali

3. puoi lavorare sugli ex clienti

Esiste un modo efficiente per farlo? Sì, partire dal tuo database clienti, che 
nelle aziende più “sveglie” è inserito in un CRM; un software che ti racconta 
la storia dei clienti e permette di interagire con loro, ad esempio via email. 
Ma anche se la tua azienda ha i propri nominativi scritti a mano all’interno di 
faldoni polverosi, una volta che hai riportato quella lista su un computer puoi 
farci un mucchio di cose.

1. iNdiVidua cOme SONO “ORGaNiZZati” i cLieNti 
Conosci la regola di Pareto? E’ quella dell’80/20, quella che dice che in un 
determinato gruppo, l’influenza sulle risorse sarà distribuita in modo che 
l’80% del gruppo ha in mano il 20% delle risorse, e viceversa. Questo significa 
che, se hai 100 clienti, 15-20 di questi produrranno il 70-80% del tuo fatturato 
(controlla pure ;).

2. cLONa i tuOi cLieNti Più PROfitteVOLi
Prendi quel gruppo di clienti che ti fanno guadagnare più degli altri, qualificali 
incrociando i loro dati con un database tipo Cerved (basato sui dati camerali) 
e trova clienti simili ai tuoi, per dimensione e classe Ateco (il codice che 
descrive la tua attività alla camera di commercio). Perché questo? Perché se 
sei già bravo a servire un certo tipo di azienda, hai delle caratteristiche tali per 
cui andrai bene anche ad altri, e di sicuro hai delle storie di successo simili ai 
clienti che ti interessano! Prendere nuovi clienti può essere lungo e costoso, 
ma è un processo che, se eseguito bene -prendendo solo clienti “top” e non 
quello che capita- può far crescere di molto la tua impresa.
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3. iNceNtiVa iL PaSSaPaROLa
Un cliente soddisfatto è la tua migliore pubblicità, specie se ti presenta i suoi 
amici imprenditori. Alcuni tuoi clienti lo fanno da soli, ma c’è un modo per 
sistematizzare questa attività? Sì, basta chiedere! Quando stai lavorando con 
un cliente, che sia all’inizio (lui ti chiede uno sconto, tu gli chiedi dei nomi 
in cambio) oppure stai dimostrando che lavori bene, chiedi di presentarti 
a qualche imprenditore o manager amico per aiutarti a far crescere il tuo 
business, molto spesso non sarà neanche necessario concedere qualcosa in 
cambio.

4. RicHiedi teStimONiaNZe
Oltre al passaparola, uno strumento che ti sarà utilissimo per acquisire nuovi 
clienti è la testimonianza di quelli con cui stai già lavorando. Citazioni, casi 
di successo e video sono tutti ottimi metodi per renderti credibile quando 
incontrerai un nuovo cliente.

5. CrEA mECCAniSmi Di UpSELLinG
Trova dei prodotti da vendere ai clienti, in particolare a quelli a metà della 
curva dei fatturati. Prodotti nuovi, servizi accessori, manutenzioni… Ti è mai 
capitato di parlare con un cliente e scoprire che non sa quali servizi offri? 
Proponi ai tuoi clienti un servizio alla volta, magari tramite una newsletter, 
vedrai che qualcuno ti dirà “non sapevo facessi anche questo” e comprerà 
questi servizi in più.

6. QuaLifica iL POteNZiaLe
Sempre grazie ad un database tipo Cerved, individua la percentuale del 
fatturato dei clienti rispetto a quello che comprano da te. Soprattutto nelle 
filiere strette, il fatturato potrebbe avere una certa media, ma scoprire che 
alcune aziende comprano poco da te può aiutarti a creare azioni mirate per 
incentivare i loro acquisti (ad esempio, se sono poco “fedeli” e utilizzano altri 
fornitori, puoi convincerli ad acquistare tutto da te).

7. LAvorA SULLA “CoDA LUnGA”
Come molte imprese, avrai una specie di “coda lunga” di clienti poco attivi, 
che hanno fatto un solo acquisto. Scopri che dimensioni hanno e di cosa 
hanno bisogno per crescere: se, ad esempio, produci cosmetici per conto terzi 
e in questo gruppo hai piccoli produttori locali, parrucchieri e farmacie, puoi 
creare corsi di marketing, regalare pacchetti di Facebook adv a quelli un po’ 
più attivi ed aiutarli a crescere. Il volume all’inizio non sarà elevato, ma un 
aumento di marginalità sui clienti più piccoli te li rende redditizi velocemente, 
oltre al fatto che aumenterai la loro fidelizzazione nei tuoi confronti. 
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8. RiSVeGLia i cLieNti iNattiVi
Il più grande patrimonio di qualunque azienda è la base dei clienti inattivi. 
Le statistiche dicono che la causa principale di abbandono dei clienti è 
“boh”, nel senso che tu non ti sei più fatto sentire, c’era loro cugino in zona 
quando avevano bisogno e altre motivazioni che ti faranno andare il sangue 
alla testa, ma d’altra parte tu eri preso a seguire i clienti più grossi. Crea 
delle offerte automatiche che partono dopo un po’ che non senti un cliente, 
crea meccanismi -sui social, con delle newsletter o anche solo gli auguri di 
compleanno- che gli ricordino che sei vicino, affidabile e che lavoro fai. E 
quello che hai fatto inferocire con quel ritardo? Tranquillo, non se ne ricorda, 
oppure inviagli un’offerta “scusarimaniamoamici” per cui il prossimo lavoro 
glielo fai gratis.

9. fai maRKetiNG e caLcOLa iL VaLORe a cicLO Vita
Pensa a quanti anni ti durano i clienti in media, diciamo cinque? Prendi il tuo 
fatturato (il famoso milione) e il totale clienti (sì, lo so, non sono tutti uguali, 
te l’ho detto io con la regola di Pareto, ricordi?). Quanto fa un milione per 
cinque diviso cento? 50mila, che è il valore medio a ciclo vita di ogni tuo 
cliente. Questa è la cifra che in media ti dà ognuno in mano appena diventa 
tuo cliente. Questo vuol dire che, per prendere ogni singolo cliente, potrai 
spendere una frazione (diciamo il 5+10%?) di questa cifra pur di prenderlo. 
Ti sembra tanto? Ma se ti dicessi che ti faccio un bonifico da 50mila euro, 
tu 2.500 euro me li vuoi dare in cambio? Ecco, vedo che ci stai arrivando ;) 
Organizza quindi il tuo marketing affinché sia in ROI (ritorno di Investimento), 
senza lesinare finché non hai imparato a ottimizzare i costi e le performance.     

Come scegliere il CRM?  
La scelta del CRM è un’azione molto complessa, anche perché spesso il 
problema del CRM non è il software ma sono i venditori. L’ho visto succedere 
anche in aziende di grandi dimensioni: se collabori con venditori indisciplinati, 
non utilizzeranno il software e avrai buttato i tuoi soldi.

Alcuni nomi? SalesForce (n. 1 al mondo), Zoho, Sellf (italiano, molto semplice 
da usare), Teamleader (specializzato nelle agenzie di comunicazione), 
Pipedrive (semplice, molto visivo), Hubspot (molto digital, gratuito).

Se non hai mai avuto un CRM, le prime azioni da fare sono abbastanza 
semplici: esporta tutti i dati dal tuo gestionale e incollali su un foglio Google 
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(così potranno lavorarci più persone contemporaneamente). I campi da 
inserire all’inizio sono semplici, ad esempio nome azienda, nome referente, 
ultimo acquisto, ultima interazione, note particolari... una volta che ti 
sarà chiaro quali sono le informazioni fondamentali, i processi da tenere 
sott’occhio, ti sarà più facile capire quale CRM fa per la tua azienda. Inoltre, 
facendo in modo che le altre persone contribuiscano alla costruzione delle 
informazioni, farà sì che ci sia una maggior volontà di utilizzarlo una volta 
operativo.

Come ti dicevo, si tratta un investimento strategico e di lungo periodo: il 
software giusto può aiutarti a crescere, guadagnare di più, aver maggior 
controllo su cosa succede realmente nelle vendite della tua azienda. 
Cambiare un CRM dopo anni di lavoro -e personalizzazioni costose- può 
essere un trauma oltre che un costo.

Esistono CRM diversissimi tra loro, non solo per costo: ci sono quelli più 
adatti per la forza vendita sul territorio, quelli più adatti alla vendita online, 
ai processi complessi come le commesse di ingegneria, a specifici settori 
merceologici, quindi prenditi tempo per confrontarli, hanno tutti versioni 
gratuite di prova. In un’azienda complessa il CRM potrebbe dover essere 
pensato per linea di business, dove più software differenti fanno confluire i 
dati in un unico “master”.

Il mio consiglio generale è di investire molto sulla fase iniziale di analisi 
e di ricerca collaborando con tutte le persone che lo utilizzeranno 
quotidianamente, ripensare i propri processi di marketing e vendita in 
maniera lineare e cercare di customizzarlo il meno possibile.
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Usare Linkedin al massimo
Come ho detto più volte, la vendita B2B è persona-a-persona, quindi quali 
sono i migliori strumenti per avvicinare un nuovo cliente? I social media :)

Grazie ai social media puoi farti conoscere mentre scopri informazioni sulla 
persona che devi incontrare, capire le sue necessità e ottenere informazioni 
preziose per la tua azienda. 

Come con altre attività, devi ragionare bene sul rapporto tempo/risultati, 
Linkedin è una piattaforma complessa e impegnativa, puoi utilizzarla al 
“minimo” -ad esempio solo per stringere amicizie- ma il vero valore lo ottieni 
quando diventi influente, e lo riesci a fare pubblicando contenuti di qualità, 
che però possono portare via tempo nella produzione.

Titolo
Intro testo

Call to Action

Testo post Linkedin

Il profilo aziendale è il primo 
profilo su cui pubblicare i post, 
anche se firmati da un singolo 

utente, per portare connessioni 
all’azienda

Schema di diffusione dei contenuti su Linkedin

Il profilo personale ha più “viralità” 
di quello aziendale. La visibilità 
del tuo post è data dal numero 
di utenti che lo postano per la 
media dei contatti (ad esempio 

7x500, quindi 3500 visualizzazioni 
potenziali)

Vuoi targettizzare i tuoi 
destinatari, ad esempio tutti 
i CIO delle aziende con più di 
500 dipendenti? Con Linkedin 

è facile

Riposta i contenuti nei gruppi 
che più sono interessati 

all’argomento 

Altro testo 
Call to Action 

LINKEDINSITO / BLOG

“Like” da 
amici

“Like” da 
amici

Repost da 
amici

Repost  
da amici

“Like” da 
estranei

“Like” da 
estranei

“Like” da 
estranei

Gruppi

Adv
[TARGETING]

Approfondimento  
sul sito

Strumenti di business intelligence

LINKEDIN

Profilo  
aziendale

Profilo  
personale

Lo schema che vedi qui sopra è il nostro modello di diffusione dei contenuti 
su Linkedin, che riassunto per punti funziona così:

- crea i contenuti sul tuo blog o come news su un sito di cui hai le statistiche. 
Questo ti servirà per tre ottimi motivi:  
1) dopo un po’ di tempo dalle statistiche scopri quali sono gli argomenti che 
più hanno scatenato interesse, e puoi replicarli.  
2) Se i potenziali clienti atterrano sul tuo sito e non su Linkedin, puoi 
imporre le tue “call to action”, ad esempio chiedere di lasciare una email, 
proporre la partecipazione ad un evento o far scaricare materiali specifici.  
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3) Se visitano il tuo sito, puoi scoprire quali sono le aziende che lo fanno, 
così saprai se i tuoi contenuti sono interessanti per le aziende che davvero 
sono il tuo target, e a questo punto puoi anche iniziare azioni commerciali 
specifiche.

- pubblica solo una parte del contenuto sulla tua pagina Linkedin (se sei il 
titolare o un professionista) o fallo pubblicare su quella aziendale se si tratta 
di tuoi commerciali o tecnici (questo perché se un domani se ne vanno, 
rischi che si portino via i clienti con i loro profili). Per proseguire la lettura i 
potenziali clienti dovranno visitare la tua pagina sul tuo sito.

- chiedi a tutte le persone nella tua rete di diffondere i tuoi contenuti, in 
modo da raggiungere più persone possibile. 

- se partecipi a gruppi specifici e se l’argomento è effettivamente interessante 
per i partecipati, se ti è permesso puoi inserirlo nelle conversazioni del 
gruppo.

- se l’argomento è di particolare interesse e sul sito ci sono le corrette “call to 
action”, puoi anche sponsorizzare il tuo contenuto targettizzando ulteriori 
persone che non siano nella tua rete.

Come vedi, il lavoro da fare non è poco: devi creare il sito, i contenuti, 
diffonderli nella maniera corretta e magari metterci pure dei soldi 
per sponsorizzare... ma ti garantisco che è un metodo che, se gestito 
sistematicamente, porta risultati costanti.
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La tua reputazione, in particolare online
Se hai un ristorante sai che Tripadvisor può essere un ottimo alleato, 
ma anche un bel problema. In altri ambiti però forse non è immediato 
comprendere che chiunque viene sottoposto a giudizio sul web, a cominciare 
dai post su Facebook e Google.

Come puoi gestire la tua credibilità online? Innanzitutto parla tu per primo, 
della tua azienda, sia di ciò che appare all’esterno ma anche di quanto accade 
all’interno - la trasparenza può essere un grande strumento. Poi fai in modo 
che siano gli altri a parlare di te: giornalisti, clienti e dipendenti possono 
testimoniare la qualità dei tuoi prodotti come la trasparenza e il rispetto dei 
valori della tua impresa.

Ma le crisi capitano, e in tal caso come le puoi gestire? Innanzitutto reagisci 
più rapidamente possibile, contesta quanto non è vero, dimostrandolo, 
gestisci quanto non ti è chiaro -“stiamo verificando la situazione”- e ammetti 
i tuoi errori (capita a tutti di sbagliare). Tante volte si tratta banalmente 
di post sgradevoli sulla tua pagina Facebook, a meno che non si tratti di 
insulti (hai pubblicato le “regole di ingaggio” della tua pagina, vero?) evita di 
cancellare i post ma piuttosto dimostrati gentile e fermo persino nel dialogo 
con gli imbecilli. E se proprio esagerano, una risposta secca ci può stare (e 
quando hai ragione, vedrai che saranno i tuoi follower a dire quanto va bene 
all’imbecille di turno).

Ricordati che sul web le informazioni rimangono a lungo, quindi attivati nella 
gestione della reputazione appena possibile - col tempo potrai affidare questa 
attività ad una società specializzata. Per le cose più gravi, puoi inoltre ad 
esempio a Google di rimuovere i contenuti diffamatori.

Esistono inoltre strumenti online per l’analisi del “buzz” su internet, se la tua 
azienda è sufficientemente presente online puoi valutare come vieni visto dai 
piattaforme come www.talkwalker.com o trends di Google.

E ricorda che una buona reputazione porta tanti vantaggi, anche solo attrarre 
risorse professionali difficilmente reperibili altrimenti.
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Case history: A e B, due aziende di logistica 
molto simili
Logistica e trasporti sono settori notoriamente in crisi. Chiameremo le nostre 
due aziende A e B, così non faccio casino quando ne parlo ;).

Conosco entrambi gli imprenditori che dirigono le due imprese, sono 
entrambi esperti del loro ramo di attività e ottime persone. Ma ci sono delle 
differenze.

Il fatturato delle due aziende è piuttosto simile, alcuni milioni di euro - B 
fattura comunque un po’ di più, ed ha redditività molto elevate. Storie 
piuttosto differenti, così come lo è il modus operandi. 

A è specializzata in un settore molto verticale, che richiede investimenti 
piuttosto importanti, ma d’altro canto non investe in comunicazione (forse 
l’uno percento del fatturato dell’azienda), molti dipendenti sono di origine 
straniera, formati e motivati come si riesce. 

B è un’azienda che è cresciuta con calma nel tempo, ha investito tanto nella 
sua infrastruttura, fa comunicazione in maniera continuativa e conduce la 
selezione del personale in maniera rigorosa e metodica, grazie anche ad un 
partner esterno che fornisce metodologie di selezione avanzata che oserei 
definire “scientifica”. 

Entrambe le aziende crescono costantemente, ma il cliente più importante di 
B arriva attorno al sette percento del fatturato complessivo, mentre A ha un 
cliente “importante” che porta più del cinquanta percento.

Cosa più importante, la profittabilità di B è molto superiore a quella di A, e la 
sostenibilità del modello di business… be’, se ti dicessi che il titolare è molto 
poco in azienda e che questa va avanti da sola? Del livello di stress degli 
imprenditori non ne parlo, Mr. B mi pare molto più rilassato, e Mr. A ogni 
tanto sembra “divertirsi” a gestire ore e ore di casini e micromanagement.

Si tratta in entrambi i casi di aziende sane, ma quello che voglio dirti è 
che ci sono sempre margini di miglioramento e che la qualità delle scelte 
-qualunque scelta, dal marketing alle risorse umane- in un’azienda si sente, in 
particolare nel lungo periodo.
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Il “marketing alberghiero”
Ti è mai capitato di dormire in un bellissimo albergo a cinque o più stelle? 
Cosa ricordi, com’è andata? Se lo fai spesso è noioso, poi questi posti sono 
tutti uguali… la verità è che la tua aspettativa è alta, e nella maggior parte dei 
casi non viene delusa, ma che noia.

Ora, magari una volta ti è capitato un piccolo disguido, e sei stato risarcito con 
una bottiglia di champagne o una cena speciale, o una notte gratuita: ebbene, 
probabilmente quel disguido è stato creato ad arte, per fare in modo che 
l’esperienza in albergo divenisse memorabile, tant’è che l’hai raccontato agli 
amici - questa è una tipica tecnica di marketing alberghiero.

Ora prova a pensare a quale sia l’aspettativa dei tuoi clienti rispetto ai tuoi 
prodotti e servizi (e più è alta e più sei esposto a critiche) e a come puoi 
“movimentare” la loro percezione. Fai qualche esperimento, non deve essere 
nulla di drammatico, ma prova a rendere la tua esperienza non scontata né 
banale.

Un megaevento o molti microeventi?
Un cliente “mappato” mi guarda e dice “abbiamo speso quarantamila euro 
per un evento strafigo con centotrenta persone e non ne abbiamo cavato un 
solo contatto commerciale”. Bravi, davvero, giuro, poi mi dite da che finestra 
li buttate che mi metto lì sotto. Forse non hai considerato che devi avere 
una persona tua ogni sette potenziali clienti in sala, che qualcuna di queste 
persone deve essere “in incognito”, che devi lavorare sui follow up dopo 
l’evento...

Un po’ come salire in moto per la prima volta su una supersportiva e aprire 
il gas di colpo: immagina come può andare a finire. L’idea di provare ad 
andare in giro con un motorino e imparare a guidare non ti ha sfiorato? Con 
gli stessi soldi potevi organizzare quaranta (dico quaranta) microeventi in cui 
parlavi con poche persone alla volta e, con un po’ di tecnica e fortuna (che 
non esiste, ma va aiutata), te li porti a casa tutti. Quaranta eventi per cinque 
invitati, ne chiudi tre perché non sei ancora bravissimo… fa centoventi clienti.
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I tuoi potenziali clienti sanno che esisti?
Un giorno un mio collaboratore, dall’indole piuttosto polemica, chiama un 
numero a caso tra quelli nella rubrica di un cliente che stavamo visitando: 
voleva provare che talvolta sovrastimiamo la capacità di comunicare 
correttamente quanto facciamo ai nostri interlocutori. E’ addirittura venuto 
fuori che non sapevano chi fosse il cliente in questione. 

Sei sicuro di comunicare correttamente? I tuoi potenziali clienti sanno che 
esisti, cosa fai, quanto costi, che livello qualitativo possono attendersi dai tuoi 
prodotti e servizi? 

E ancora: hai fatto i conti su quanti e quali sono i tuoi potenziali clienti? Se 
hai un negozio, sei sicuro che nel raggio di alcuni isolati, case e uffici inclusi, 
sappiano che servizi o prodotti offri?

Se hai un’azienda che lavora in un settore specifico, hai a disposizione l’elenco 
delle aziende potenziali clienti? Ogni quanto le contatti? Sanno come lavori? 
Devono saperlo tutti... o, ancora meglio, devono saperlo tutti i tuoi potenziali 
clienti!
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Come sopravvivere ai social network
Uno dei motivi che può frenarti dall’utilizzo dei social 
network è il fatto che siano spesso onerosi nella gestione. 
Sarà anche divertente fare i post dalla spiaggia 
fotografando gli amici, diventa più noioso -e complicato- 
creare contenuti che tengano viva l’attenzione dei clienti, 
soprattutto mentre devi star dietro al lavoro quotidiano. 
Ma ti rivelo un paio di trucchi per gestire questa cosa.

scegli dove vuoi stare 

Non tutti i social network sono uguali, devi decidere quale fa per te, quale si 
adegua allo stile della tua azienda, ma soprattutto dove stanno i tuoi clienti. 
Così eviti di parlare al vento.

UGC 
Uno dei trucchi più “volgari” è quello dello User Generated Content 
(contenuto generato dagli utenti): hai un negozio di ottica e non sai cosa 
scrivere? Lancia un post chiedendo quali sono gli occhiali trend secondo i tuoi 
follower, o un contest sugli occhiali più belli delle star, o chiedi di postare gli 
occhiali più recenti o più particolari che hanno comprato. Sei hai dei follower 
davvero attenti e dediti, vedrai che ti riempiranno la pagina di post e scritte.

micropost 

Un mio “socio” produce post di tre righe e un’immagine con cadenza più 
che giornaliera, e sono tutte cose interessanti: si tratta di tre dati minimi su 
operazioni di funding di startup, che puoi approfondire in altri luoghi, ma se 
sei collegato al mio amico hai una visione costante di trend e valori di mercato 
- cosa che a lui crea uno sforzo minimo ma che ad un potenziale ciente può 
interessare molto.

Strumenti  
Conosci Hootsuite? E’ uno strumento che consente di editare contenuti, 
collaborare nell’editing, programmarne le uscite e tanto altro da un unico 
punto e inviare il tutto sulla maggior parte dei social media. Puoi persino 
programmare cinquanta post (e se tu avessi scritto un libro avresti già i 
contenuti ;) e farli uscire uno alla settimana, godendoti i frutti dei contatti che 
andresti a generare, con una sola giornata di lavoro, durante l’arco di tutto 
l’anno.



67

Come leggere le statistiche del tuo sito

Il 70% degli imprenditori che incontro non ha idea di quali siano le statistiche 
del proprio sito web. Di questi, un ulteriore 30% non le ha mai avute installate 
o si ritrova a litigare con la web agency per ottenerle.

Perché accade? Semplice disattenzione o ingenuità, qualche volta per 
disonestà intellettuale: alcune agenzie pensano che così possono tenere i 
clienti “per le palle”.

Le statistiche del sito, se ben interpretate, sono una notevole fonte di dati a 
supporto delle decisioni strategiche di un imprenditore. Se non vendi online 
ti sconsiglio di passare le giornate ad analizzare le statistiche, ma almeno 
una volta al mese fallo. Ma a cosa servono e in che modo possono rivelare 
dinamiche che spesso varcano i confini del web? Vediamo cosa puoi scoprire 
analizzando questi dati.

Ad esempio, potresti scoprire che hai trenta visite al giorno (poche, ma nella 
norma di siti poco “spinti”) o trecento (non poche, se operi nel B2B e non 
hai campagne online attive). Eventuali picchi di visite indicano spesso che 
è capitato qualche cosa al di fuori del sito, e puoi annotare eventi -come la 
presenza ad una fiera- in modo da collegare questi picchi con le attività nel 
mondo reale.

Analizzando i dati su base annuale puoi capire quali siano gli argomenti più 
interessanti -se pubblichi news o se hai un blog, specialmente se collegato ai 
social- e ispirarti per nuovi contenuti.

Identificando le pagine più visitate del tuo sito puoi scoprire quali sono i 
prodotti che più interessano al pubblico (per questo è importante separare i 
prodotti in pagine singole).
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Con un sistema di ricerca settato bene, potresti scoprire cosa cercano e non 
trovano, in particolare se associata alla Google Search Console, che ti dice 
quali termini hanno cercato per arrivare al tuo sito.

La provenienza geografica ti dice in quali città o regioni i tuoi prodotti 
scatenano più interesse.

Alla voce pubblico > tecnologia > rete troverai... i nomi delle aziende che ti 
visitano! Tutte le imprese, grandi e piccole, hanno una rete nominata (un po’ 
come la wi-fi del tuo ufficio) e questa è visibile all’esterno. Grazie a questo 
dato puoi vedere chi ti visita, clienti, fornitori e concorrenti, e passare questo 
dato ai tuoi commerciali per un recall su quelli più interessanti. 
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La concorrenza online: Similarweb
Diciamocelo, l’idea di spiare la concorrenza ci intriga. 
Scoprire cosa fanno, quanti click hanno, se hanno 
aggiornato il sito o se hanno più follower di noi... per 
questo c’è uno strumento molto semplice, lo trovi su 
www.similarweb.com.

Similarweb già nella versione gratuita riesce a dare 
una quantità enorme di informazioni -a patto che il 
sito abbia un minimo di “movimento” online-, tra le 
informazioni che possiamo estrarre c’è il numero di visite, 
i sottodomini, le keyword principali, le sorgenti di traffico 
ed eventuali referral (siti “amici” che puntano al nostro), 
campagne di web marketing, canali social, gli interessi dei 
loro utenti, siti simili e app collegate. 

E’ uno strumento che puoi usare per studiare le strategie 
dei concorrenti, o ancora meglio per capire come è 
strutturata la comunicazione online dei top player di 
riferimento del tuo settore.
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Advertising online
Come imprenditore ti sarai trovato spesso a fare pubblicità per i tuoi prodotti 
su riviste, cartelli stradali, magari radio o televisione... la differenza principale 
e più interessante delle forme di pubblicità online è che sai quanto rendono, 
e puoi sempre capire da dove ti arrivano i clienti. Inoltre sono molto veloci, se 
hai un’idea puoi impostare una campagna Adwords in pochi minuti. Vediamo 
quali sono i media principali su cui fare advertising online nel B2B.

GOOGLe adwORdS SeaRcH 
La forma di pubblicità online più 
semplice, poche righe di testo 
mirate ad un potenziale cliente che 
sta facendo una specifica ricerca 
su Google. Il vantaggio? Veloci da 
impostare e intercetti richieste reali 
anche urgenti... ma spesso trovi 
clienti che sanno già cosa vogliono e 
cercano solo un preventivo migliore 
di quello che hanno in mano.

GOOGLe adwORdS diSPLay
Una grafica cliccabile che puoi 
posizionare sul sito di una rivista 
del tuo settore, o su siti e blog che 
trattano gli argomenti che ritieni di 
interesse per i tuoi potenziali clienti. 
Sì, anche su ilSole24Ore, e per pochi 
euro :)
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facebOOK adV
Grafica o video che apparirà 
in mezzo ai post sulla bacheca 
di persone con specifiche 
caratteristiche e interessi che 
decidi tu, ad esempio professionisti 
che vivono in Piemonte e sono 
appassionati di Harley Davidson 
(cosa c’entra questo col business? 
lo scopri facendo un “design delle 
personas”).

LiNKediN adV
Messaggi testuali o grafiche che posso 
“mostrare” a persone identificate sulla 
base del loro ruolo lavorativo, area 
geografica, titolo di studio o azienda 
di appartenenza. Ottimo dal punto 
di vista della qualità del target ma 
normalmente dieci volte più costoso 
delle altre piattaforme.

Ovviamente questa è solo la base, se non hai fatto web marketing iniziare 
con qualcosa di semplice come una campagna Google può portare già i primi 
risultati, in particolare in mercati ad alta richiesta.

Imparando ad utilizzare gli strumenti in maniera semplice scoprirai presto 
alcune cose:

- le ottimizzazioni possibili sono enormi, sia sulle campagne (ad esempio più 
sei dettagliato nella targetizzazione, più migliorano i ritorni)

- la complessità della gestione di una campagna aumenta con la tua 
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competenza: se è semplice impostare una campagna Adwords Search, 
quando cominci a mettere le mani sul remarketing le cose si fanno 
complesse ma anche redditizie

- la qualità del messaggio e del processo di avvicinamento al cliente cambia 
radicalmente i risultati: una cosa è trovare un cliente che sta cercando un 
tuo prodotto (ma ha anche le idee chiare su quanto vuole spendere, e come 
te troverà mille altri fornitori), un’altra è “agitare” il problema sottostante 
e fornire al tuo cliente una strategia di risoluzione del problema, insomma 
dargli valore.

SCopri DA DovE ArrivAno i CLiEnti trACCiAnDo i Link!
Al fine di valutare l’efficacia delle tue campagne, dovresti sempre tracciare 
i link che utilizzi. Se, per esempio, hai implementato più campagne (ad 
esempio una su Facebook e una su Google AdWords) che puntano sulla stessa 
landing page, è bene strutturare l’URL (indirizzo della landing page) con l’uso 
dei parametri UTM. 

Si tratta di inserire delle stringhe di codice, precedute dal un segno “?” e 
separate dal segno “&” all’URL originale della landing page utilizzata.

Ogni stringa è composta da campi ai quali corrispondono dei valori, così come 
nell’esempio di seguito.

www.indirizzolandingpage.it?campo1=valore1&campo2=vallore2

Uno dei campi da prevedere sempre è la sorgente. Nell’esempio di seguito 
viene indicato il link presente in una campagna su Facebook e diretta verso 
una landing page.

www.indirizzolandingpage.it/?utm_source=facebook

Tale processo è finalizzato all’ottimizzazione delle campagne. Ad esempio, se 
scopri che Facebook ti porta clienti migliori di Linkedin ad un costo minore, 
potrai spostare buona parte del budget su quella più performante.

Puoi aggiungere facilmente una stringa UTM ai tuoi link utilizzando 
questo tool online: ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder
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Chi visita il mio sito?  
Scoprilo con Leadfeeder
Sapere chi visita il mio sito è fondamentale sia per il marketing -così da capire 
se le campagne siano mirate al pubblico corretto- sia per il commerciale, che 
ha un nuovo nominativo “tiepido” da contattare. Abbiamo visto che puoi fare 
questa operazione con le statistiche di Google, ma esistono anche strumenti 
più strutturati, ovviamente a pagamento.

Leadfeeder -è il mio preferito, ma ne esistono altri simili- permette di 
conoscere i nomi delle aziende che hanno visitato il mio sito associando 
questa ad altre informazioni strutturate: in particolare, se nel mio sito i 
servizi sono organizzati per pagina, se le keyword di ricerca sono visibili e ho 
il nome dell’azienda, posso capire di cosa hanno bisogno e procedere con 
un’operazione commerciale verso un’azienda che è “in cerca”.

1

2

3

4

5

7

Leadfeeder si collega all’account di Google che controlla le statistiche 
Analytics, e consente di utilizzare la piattaforma gratuitamente per 30 giorni 
“full optional”, scaduto questo periodo sarà ancora possibile utilizzarlo 
gratuitamente con alcune limitazioni.
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Nella schermata di lavoro, Leadfeeder lista sulla sinistra tutte le aziende 
individuate nell’ultimo periodo (1), che è modificabile.

(2) alcuni lead sono “schermati” dalle reti (Tim, Vodafone, Fastweb) e sono 
quindi inutili, dopo un po’ si impara e riconoscerli.

Cliccando su un nominativo (3) è possibile vedere le informazioni dettagliate 
(4). Tra le informazioni disponibili, il nome dell’azienda, la località, le pagine 
visitate sul nostro sito (5) ed eventuali parole di ricerca o link dalle campagne 
di web marketing. E’ inoltre possibile prendere annotazioni, condividere il 
contatto con i collaboratori, assegnare dei tag e collegare il contatto al CRM.

Eventuali collegamenti Linkedin -basati sul proprio account personale- 
vengono presentati e organizzati per prossimità (7), rendendo più facile 
contattare eventuali interlocutori all’interno dell’azienda.

Tramite kMap è disponibile uno sconto del 10% utilizzando il codice 
KMAP10.
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kMap
KMAP è unop strumento che assiste nella creazione delle strategie e nella 
gestione dei piani marketing.

PORtafOGLiO: cLONa i tuOi cLieNti 
I clienti migliori a cui vendi oggi sono il primo indicatore di quanto puoi 
sviluppare il tuo business. 

Caricando un semplice file Excel puoi analizzare il tuo portafoglio clienti e 
“clonare” i tuoi clienti migliori trovandone di simili in tutta Italia! 

Ad esempio, potresti scoprire che hai già 22 clienti in un determinato settore 
con una redditività media di 23mila euro... e in Italia ci sono 1.433 aziende 
simili a queste!

Come andare a prenderle, come avvicinarle e creare una strategia 
commerciale attorno a questi preziosi dati? Te lo dice kMap in pochi click!
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Hai a disposizione nome e cognome del tuo interlocutore ideale, il suo ruolo, 
i social media e tutte le informazioni -andamento fatturato, indirizzo, siti web 
e social media- dell’azienda in cui lavora... ore di lavoro risparmiate ai tuoi 
commerciali, più semplice di così?

cRea meRcatO 

Devi ancora creare la tua azienda, o vuoi lanciare un nuovo prodotto? Scopri 
in pochi click le dimensioni del tuo mercato potenziale.
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cONcORReNZa

Analizza fatturato, redditività e tassi di crescita della concorrenza per 
comprendere best practice e modelli di business.

All’interno trovi tantissime altre funzioni utili all’organizzazione dei tuoi 
piani marketing: un sistema di pianficazione, un generatore di report, tante 
miniguide e casi di successo.

Vuoi testare kMap? Visita app.kmap.it e richiedi il tuo account di 
prova gratuita inserendo il codice eBKB2B.
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Agisci, ora
Durante gli eventi e la formazione mi chiedono spesso “Stefano, tutto molto 
bello e tanti spunti interessanti, ma io devo fare il mio lavoro e non ho tempo 
per fare tutte queste cose”.

Vero, ma sbagliato. 

Primo, come imprenditore hai il dovere di occuparti in prima persona del 
tuo marketing, magari non lavorando direttamente sulle campagne, ma 
sicuramente disegnando le linee guida della strategia. Secondo, se una piccola 
impresa o un singolo professionista, sarà difficile che tu abbia a disposizione 
le risorse per delegare il marketing ad un’agenzia esterna, con il rischio di 
spendere male il poco budget che hai a disposizione.

Allora quale è la soluzione? 

La prima cosa che consiglio sempre è quella di studiare personalmente 
almeno la parte strategica del tuo marketing: fai corsi, leggi libri, guarda video 
e confrontati con amici, fornitori e concorrenti.

La seconda cosa è un piccolo esercizio che puoi fare da solo con un pezzo di 
carta o un foglio excel: elenca le attività che ti sembrano più interessanti per 
il tuo business, tutte quelle che ti vengono in mente. Quando hai finito, di 
fianco ad ognuna di queste voci -in caselle a parte se stai lavorando con excel- 
scrivi quanto costerebbe eseguire quell’attività, quanto ritieni di guadagnare, 
quanto tempo ti porterà via. Puoi anche aggiungere altre voci, ad esempio 
quanto ne sai personalmente o la data entro la quale l’operazione parte e si 
rende remunerativa.

Alla fine otterrai uno schema simile a questo:

campagna linkedin 10 ore 500 euro 1 cliente, 5mila euro 
campagna facebook 7 ore 300 euro 3 clienti, 15mila euro 
blog 50 ore 300 euro 3 clienti, 15mila euro 
email a vecchi clienti 2 ore 0 euro 2 clienti, 10mila euro 
campagna adwords 5 ore 300 euro 3 clienti, 10mila euro 

A questo punto decidere che cosa fare come prima cosa è molto semplice: 
basta ordinare le voci -se sei su excel, ma puoi farlo anche mentalmente- per 
tempo crescente, poi per investimento e poi scegliere la prima voce ad alta 
redditività. 
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L’azione più veloce, meno costosa e più redditizia è l’invio agli ex clienti: una 
email la sai scrivere, loro ti conoscono già e con un po’ di fortuna li riattivi 
immediatamente. 

tempo investimento risultato
email a vecchi clienti 2 ore 0 euro 2 clienti, 10mila euro 
campagna adwords 5 ore 300 euro 3 clienti, 10mila euro 
campagna facebook 7 ore 300 euro 3 clienti, 15mila euro 
campagna linkedin 10 ore 500 euro 1 cliente, 5mila euro 
blog 50 ore 300 euro 3 clienti, 15mila euro 

Come vedi è molto semplice... l’importante è che tu ti crei un metodo per 
capire cosa è “efficiente”. 

...ma la casa ancora più importante è che devi agire, ora. Per quanto sia 
bello il marketing ed infinite le possibilità a tua disposizione, ci sono solo 
due cose che faranno la differenza nel tuo lavoro: che tu agisca velocemente 
e che sviluppi quel “senso pratico” che ti faccia capire cosa porta risultati.

Buon lavoro, adesso!
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Grazie!

Rimaniamo in contatto!

Puoi scrivermi a stefano@kmap.it,  
oppure dal form su www.kmap.it

Puoi incontrarmi in braghette su Facebook:  
www.facebook.com/kMapthenewmarketing

o in giacca su Linkedin: 
www.linkedin.com/in/stefanoferranti

Ora conosci tutto ciò che devi sapere per prendere 
il controllo della tua strategia di marketing B2B.

Puoi creare con semplicità le tue strategie di marketing, 
gestirle e controllarne l’efficacia con kMap.

Con pochi clic puoi avvalerti di una completa suite di programmazione 
campagne, formazione e analisi di mercato alla portata del tuo team 

e della tua agenzia di marketing e comunicazione.

Visita app.kmap.it e richiedi subito il tuo account di prova gratuita  
utilizzando il codice ebKb2b



”Stefano ha rimesso a fuoco il nostro modello di 
marketing e comunicazione, permettendoci di ampliare la 
base clienti e creando una nuova immagine. Inoltre, ora 

so cosa è una landing page ;)”
David Corsini, AD 

Danieli TelerobotLabs

”Stefano Ferranti e kMap ci hanno permesso di avere 
una visione completa e simultanea del marketing portato 

avanti dalla multiforme realtà di Pronext e del Gruppo 
Contec: canali scelti, risorse impiegate, densità ed 

efficacia delle azioni intraprese.Troviamo che kMap sia 
uno strumento a suo modo rassicurante perché non ti 

fa perdere di vista quello che stai facendo... soprattutto 
quando, di cose, ne fai molte.”

Giovanna Berton 

Responsabile marketing Pronext, Gruppo Contec

“Grazie a Stefano abbiamo identificato nuove attività 
di marketing e comunicazione che ci hanno permesso 
di rilanciare un prodotto presente da anni sul mercato 

statunitense”
Carmen Gerardi, DOO 

GUNA Inc., USA

WWW.STEFANOFERRANTI.COM


