
Tutto quello che ti serve è un piano e lo trovi scritto passo-passo in questo libro.

Identifica il tuo mercato, pianifica la tua strategia, amplifica i tuoi risultati.
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”Se ognuno avesse a disposizione gli strumenti giusti, 
se fosse in possesso delle giuste informazioni 

 e se avesse accanto le giuste persone, 
nessuna impresa sarebbe impossibile.” 

Angelo Loizzo
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Grazie a Stefy e al mio piccolo Dany. 
Grazie alla mia famiglia. 

Grazie al mio team, che è anche un po’ la mia famiglia. 
Grazie ai miei amici tutti, e grazie anche a te che stai leggendo. 

Dedicato a Bartolo e Donato, 
siete sempre con me.  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Chi sono 
 Benvenuto nel capitolo biografico. 
È importante tu la legga perché così potrai capire quanto sia stato determinante il mio percorso di 
vita nel rendere efficace il metodo di lavoro adottato in Rocket Marketing. 
Ti ringrazio in anticipo per dedicare a me il tuo tempo, buona lettura. 

Cominciamo bene 
“Un giorno, mentre riempivo esageratamente i miei capelli di gel davanti allo specchio prima di 
uscire a sprecare un altro pomeriggio da adolescente, il telefono di mamma squillò. Lei rispose, e 

dopo qualche secondo di conversazione scoppiò in lacrime.” 

 Sono nato il 1° Luglio del 1985 a Solothurn - un piccolo paesino della Svizzera - in una 
famiglia di umili origini emigrata dall’Italia in cerca di opportunità migliori. 

 In Svizzera ho vissuto soltanto la prima parte della mia infanzia. Infatti, quando avevo 7 
anni ho fatto ritorno in Italia – ad Altamura – poiché papà era riuscito a ottenere un importante 
contratto di lavoro con una nota azienda del posto. 

 Quel contratto gli permise di acquistare casa, pagare gli studi per me e per i miei due fratelli 
e garantirci una vita più che decente. 

 Ricordo bene che all’epoca tutto sembrava perfetto; eravamo convinti che quella felicità non 
potesse mai finire... Finché accadde qualcosa che scosse molte delle mie certezze sul futuro: avevo 
appena 16 anni e fare progetti per la vita adulta non rientrava di certo tra le mie priorità.  

 Un giorno, mentre riempivo esageratamente i miei capelli di gel davanti allo specchio prima 
di uscire a sprecare un altro pomeriggio da adolescente, il telefono di mamma squillò. Lei rispose, e 
dopo qualche secondo di conversazione scoppiò in lacrime. Papà le aveva appena dato la notizia che 
avrebbe cambiato il destino di ognuno dei componenti della famiglia: l’azienda per cui lavorava, 
dopo oltre dieci anni di fedele servizio, a causa di una crisi interna gli aveva dato il benservito.  

 Essere genitori sulla trentina e vivere gli anni a venire tra cassa integrazione e mobilità, con 
tre figli a carico e con la morsa della crisi che iniziava a far strage di PMI, non era una bella 
prospettiva. 

Il lavoro della mia vita (passata) 
“Guadagnavo tanto da potermi permettere tutto quello che avevo sempre desiderato. Ma niente 

cambiò, anzi. L’ansia aumentava. «Cosa c’è che non va, Angelo?» mi chiedevo. Qualche mese dopo 
mi ritrovai ad affrontare attacchi di panico cronici e multipli.” 
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 Tra una preoccupazione per la scuola e una bolletta di troppo da pagare, gli anni trascorsero 
velocissimi. Dopo aver preso il diploma con la qualifica di Perito Informatico, nel 2007 fui assunto 
in una importante realtà del mio territorio proprio con il ruolo di responsabile dei sistemi 
informativi. 

 All’inizio di questa esperienza era tutto fantastico, ero dove volevo essere: lavoravo in 
un’azienda che aveva sedi in tutta Italia, che nei periodi di picco sfiorava i 700 dipendenti e i 100 
milioni di euro di fatturato, e che annoverava tra i propri clienti importantissime multinazionali. 

 Più andavo avanti, più lavoravo e più mi sentivo fortunato: anche sul piano professionale ero 
soddisfatto, perché quell’esperienza mi stava trasmettendo competenze che difficilmente si possono 
acquisire nelle migliori università oppure in anni di esperienza all’interno di una PMI. 
  
 Dopo qualche anno di gavetta mi sembrava di avere il mondo in mano. 
Avevo un buon contratto, un ottimo stipendio, ma soprattutto avevo solo 24 anni. 

 La cosa più bella era la gratificazione che scorgevo negli occhi dei miei genitori: finalmente, 
dopo anni di sacrifici, il figlio più grande era “sistemato”. 

 Ed eccoci arrivati al secondo evento che mi ha segnato profondamente: passato l’entusiasmo 
dei primi tempi, nel momento in cui tutto diventò routine, cominciai ad avvertire un leggero stato di 
insoddisfazione. All’inizio lo ignoravo; poi si fece più insistente. 

 Continuavo a non dargli peso, pensando si trattasse di uno stato d’animo passeggero. Cosa 
poteva essere? Fuori era tutto perfetto. I miei genitori erano felici, i miei amici mi invidiavano. 
Guadagnavo tanto da potermi permettere tutto quello che avevo sempre desiderato. 

 Ma niente cambiò, anzi. L’ansia aumentava. “Cosa c’è che non va Angelo?” Mi chiedevo. 
Schivavo la domanda per non darvi risposta: qualche mese dopo, mi ritrovai a convivere con 
attacchi di panico cronici e multipli. 

 Fui costretto a interrogarmi, a guardare dentro quell’abisso che vive in ognuno di noi e a 
darmi finalmente delle risposte sensate. 

 Nonostante lavorassi per un’azienda che appariva possedere tutte quelle carte vincenti 
descritte qualche riga più sopra, restava sempre e comunque un’azienda a conduzione familiare, con 
una serie di inefficienze che solo il tempo fece emergere. 

Pillola rossa: resti nel paese delle meraviglie, e vedrai 
quanto è profonda la tana del Bianconigio 

“Cominciò a farsi strada sempre più il ricordo del pianto di mamma al telefono con papà, solo che 
al posto di papà in questa visione c’ero io. Ma ero davvero disposto a rinunciare alla sicurezza che 

quel posto mi garantiva, in cambio di una ipotetica libertà?” 
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 Feci pace con me stesso: fu come ingerire la “pillola rossa” per svegliarmi e guardare “la 
Matrix” dentro la quale stavo progettando il mio futuro. Ero riuscito a superare il disincanto di 
una meritata e brillante carriera. 

 Cosa significa? Avevo aperto gli occhi. Mi ero reso conto di aver eseguito alla lettera il 
mantra della tradizione italiana: “Studia, Diplomati/Laureati, Trova un buon lavoro, Accendi 
un mutuo a 30 anni, Compra casa, Sposati e costruisci una Famiglia”. 

 Sentivo di aver agito come un automa mosso dagli eventi senza avere scelta. O per lo meno, 
senza averne avuta fino a quel momento.  

 Non che quel percorso di vita “standard” non fosse dignitoso, tutt’altro. Quel che è certo, è 
che non si addiceva affatto ad uno spirito libero come me. 

 Questi nuovi occhi mi permisero di guardare in modo diverso anche l’azienda in cui 
lavoravo. Per quanto potesse godere di fama vista dall’esterno, più ci stavo dentro e più mi appariva 
peggio di un inferno.  

 Stavo barattando la mia libertà per un posto fisso all’interno di una prigione: centinaia 
di procedure burocratiche messe nero su bianco dentro manuali che nessuno avrebbe mai aperto, e 
che rendevano la vita difficile per clienti, fornitori e dipendenti; decine di (ir)responsabili che 
facevano a gara a scaricare le responsabilità; nessun piano di formazione professionalizzante in 
vista, nemmeno per me e per chi lavorava nella mia posizione, la quale richiedeva una frequenza di 
aggiornamento altissima; in tutto questo, l’intera azienda sembrava bloccarsi quando il suo titolare 
era assente. 
  
 Combinate insieme, tutte queste cose iniziarono seriamente a terrorizzarmi.  

 Dentro di me, cominciò a farsi strada sempre più il ricordo del pianto di mamma al telefono 
con papà, solo che al posto di papà in questa visione c’ero io. 

Non volevo fare quella fine.  

 Non volevo dedicare gli anni migliori della mia vita a un’azienda in cui non esisteva 
alcuna meritocrazia per poi trovarmi a 40 anni, di punto in bianco, senza alcuna formazione e 
probabilmente con famiglia e mutuo a carico. 

 No, non volevo. E non potevo permettermelo. 

 Sapevo di poter fare di più e meglio, di poter mettere le mie competenze a disposizione di 
più aziende e di più imprenditori che avrebbero davvero potuto apprezzarle. 

 Così, cominciai tutte le sere a lavorare per me stesso, creando siti web per professionisti 
locali e piccole imprese.  

Mi davo anche un gran da fare: nonostante il poco tempo a disposizione, riuscivo a consegnare 1 
sito ogni 3 settimane circa. Di fondo, però, una grande inquietudine restava: volevo essere il 
migliore, ma sapevo che così facendo non lo sarei mai stato.  
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 Avevo compreso che il mio attuale lavoro costituiva la mia zona di comfort, e il pensiero di 
mettere un piede fuori mi terrorizzava più del dover restare dov’ero. 

 Conoscevo a memoria i miei colleghi, i miei responsabili, le problematiche interne 
all’azienda. Ogni 20 del mese ero certo di trovare un nuovo accredito sul mio conto corrente. 
Accredito che mi garantiva di sostenere uno stile di vita più che dignitoso: le vacanze, la rata 
dell’auto, la pizzeria il sabato sera e così via. 

 Ero davvero disposto a rinunciare a tutto questo? O meglio, ero davvero disposto a 
rinunciare alla sicurezza e alle certezze che quel posto mi garantiva, in cambio di una ipotetica 
libertà? 

 No, non lo ero per niente. 

Un nuovo me 
“Durante un corso di formazione, la psicologa che teneva la lezione ci chiese di proiettarci con la 

mente nel futuro, in vecchiaia, sereni e felici, circondati dai nostri affetti. Quindi volle che 
descrivessimo cosa ci avesse permesso di arrivare sino a quel momento e in che modo. Quello fu il 

mio ultimo giorno da dipendente.” 

 Come avrai immaginato, feci la scelta più semplice: restai dov’ero. 

 Intanto, per “lavarmi la coscienza” iniziai ad acquistare in maniera compulsiva una serie di 
testi sulle mie materie preferite: il Web e il Marketing. Così, almeno, avrei calmato la mia sete di 
conoscenza e avrei potuto crogiolarmi nell’idea che un giorno sarei andato via e avrei avuto 
un’azienda tutta mia; una di quelle che funzionano non come una prigione, ma sulla falsariga di 
quelle mitiche start-up americane di cui tanto mi piaceva leggere. 

 Nel frattempo arrivò il 2012, e a Marzo successe un evento che non dimenticherò mai. 

 Durante un corso di “formazione” obbligatorio, la psicologa che teneva la lezione chiese a 
noi presenti in sala di fare un esercizio. Ci chiese di proiettarci con la mente nel futuro, in vecchiaia, 
su una sedia a dondolo davanti a un camino, sereni e felici, circondati dai nostri affetti, ad esempio 
figli e nipoti. 

 Quindi volle che descrivessimo cosa e come ci avesse permesso di arrivare sino a quel 
momento: sereni di aver vissuto la vita così come la sognavamo. 

 Io scrissi che, dopo aver preso CORAGGIO, avrei PERMESSO al mio sogno nel 
cassetto di realizzarsi. 

 “Coraggio” perché i sogni costano: in termini di affetto, amicizie, denaro, tempo, sicurezze. 
“Permesso” perché avrei dovuto fare posto a un nuovo me. 
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 Non avevo ancora le idee chiare, ma da quel momento una cosa fu subito chiara come mai 
prima di allora: sapevo esattamente cosa non volessi più nella mia vita. 

 Quello fu il mio ultimo giorno da dipendente: decisi di aprire la mia Partita IVA!  

 Avevo finalmente deciso di abbandonare il porto "sicuro" per esplorare un oceano fatto di 
difficoltà e sacrifici, ma colmo di passione e opportunità. Volevo vivere grazie all’attività che in 
quegli anni riusciva ad accendere il mio entusiasmo: l’informatica. 

Una serie di “errori tecnici” 
“«Se io compaio in prima pagina di Google, in alto, prima dei miei concorrenti, farò un sacco di 
vendite!» Questo cominciavano a credere gli imprenditori; lo credevo fermamente anche io, e lo 

credevano i miei pochi competitor. Ma ci sbagliavamo tutti.” 

 Il Web era la mia passione, tant’è che sviluppo Siti internet fin da prima del mio diploma e 
dal 2010 l’ho resa un’attività stabile e continuativa.  

 I miei primi siti web erano perfettamente in linea con gli standard di quegli anni: un insieme 
di semplicissime pagine dall’aspetto grottesco collegate tra loro da soli link ipertestuali. 

 La questione principale è che in quel periodo un sito web non era richiesto da un 
imprenditore per le opportunità che rappresenta oggi, ma solo per fare a gara con il competitor “a 
chi ce l’ha più grosso” (in realtà per molti è così ancora oggi). 

 Per questo, mi misi in testa di fornire la grafica più spettacolare possibile rispetto agli 
standard cui si era abituati, il che mi portava via un sacco di ore di lavoro, nonostante iniziassero ad 
affacciarsi i primi CMS ed i primi basilari template - strumenti con cui in un paio d’ore era possibile 
ottenere un risultato più che discreto. 

 Per far ciò avevo bisogno dell’ausilio di un software di grafica, e visto che il mio desiderio 
era quello di eccellere, selezionai il miglior software di allora e di oggi: Photoshop. Così, dopo un 
master sul Web Design della durata di 6 mesi, conseguii il certificato Adobe Associate Certified. 

 Quello che mi interessava apprendere durante il Master era come la grafica potesse venire in 
aiuto nel guidare le scelte degli utenti che navigano il sito web, così da permettere agli imprenditori 
che lo commissionavano di persuadere i propri utenti verso determinate azioni di tipo business. 

 I siti che consegnavo dopo questa certificazione avevano una cura nei dettagli e una grafica 
ben più avanzate rispetto a ciò cui tutti erano abituati. 

 Il che durò solo per poco.  

 I CMS e i template miglioravano di mese in mese, rendendo ingiustificato qualsiasi grosso 
sforzo in termini di tempo speso nella progettazione grafica in Photoshop.  
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 Parallelamente, Google si andava affermandosi come leader nel settore dei motori di ricerca 
introducendo il concetto di posizionamento sui motori di ricerca (SEO - Search Engine 
Optimization). 

 Questo cambiò le carte in tavola! 

 La questione principale per cui veniva richiesto un sito web era cambiata: o meglio, era sì 
per fare a gara con il competitor, ma stavolta gli imprenditori iniziavano per davvero a scorgere 
delle opportunità interessanti nel mondo del web. 

 «Se io compaio in prima pagina di Google, in alto, prima dei miei concorrenti farò un sacco 
di vendite!» 

 Questo cominciavano a credere gli imprenditori, lo credevo fermamente anche io, e lo 
credevano i miei pochi competitor. Ma ci sbagliavamo tutti. 

 Seguimi e ti farò capire perché. 

 All’epoca non esistevano ancora i software per il monitoraggio dei risultati: infatti, 
verificavo manualmente di volta in volta in quale posizione fosse il sito web da me progettato e per 
quale parola chiave fosse posizionato. 

 A quanto mi risultava, facevo benissimo il lavoro che mi si chiedeva di fare e i risultati 
erano sempre più che soddisfacenti. Risultati in termini di posizionamento e di conseguente 
aumento delle visite verso il sito web. La gioia di questi splendidi risultati alimentava a dismisura il 
mio ego di SEO Specialist, ma non il portafoglio del mio cliente. 

 Io ero felice per il lavoro svolto, ma sentivo che c’era comunque qualcosa che non andava; 
così decisi di spingere la mia curiosità più in là, iniziando a chiedere ai miei clienti di quanto 
effettivamente stessero aumentando le loro vendite o appuntamenti grazie al nuovo sito web.  

 Ebbi conferma dei miei sospetti dato che le risposte non erano mai del tutto soddisfacenti: il 
lavoro sul posizionamento aveva fatto aumentare notevolmente le visite ai vari siti web, ma le 
vendite stentavano a crescere. 

 Il rapporto tra vendite e visite al sito web non era coerente con ciò che in teoria sarebbe 
dovuto accadere. Inoltre, mi resi conto di un gran numero di richieste di preventivo che non si 
trasformavano in contratti o vendite. 

 Il mio senso di responsabilità mi impose di indagare sui motivi di quanto appena detto, 
nonostante il mio lavoro consistesse esclusivamente nel progettare il sito e posizionarlo secondo le 
logiche SEO.  

 Mi sentivo profondamente responsabile di questo aspetto e volevo a tutti i costi capirne il 
perché, così da perfezionare ancora di più il mio lavoro e rendere davvero entusiasti i miei clienti. 
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L’approdo nel Web Marketing 
“Aver capito l'importanza del web marketing servì solo a spalancarmi gli occhi su tutte le lacune 

che avevo: non potevo più gestire personalmente tutti gli aspetti legati alla presenza online di 
un’azienda. Era evidente che da solo avrei avuto un limite enorme. Ma le circostanze della vita 

giocarono a mio favore…” 

 Coincidenza volle che in quegli anni (2011-2012) in Italia prendeva sempre più piede il Web 
Marketing. Aumentava sempre più consapevolezza che sia il sito, sia la SEO, erano in realtà tutti 
strumenti di una strategia più grande: la stessa che il Web Marketing si proponeva di creare. 

 Quindi, volendo capirne di più, mi misi in auto in direzione Milano per conseguire la 
certificazione dalla migliore scuola italiana di web marketing: “Madri – Internet Marketing”  

 Arrivato al corso, la cosa che mi lasciò di stucco fu che su oltre 50 di partecipanti io ero 
l’unico del sud Italia; in più, pochissimi partecipanti erano professionisti con partita IVA e, di 
questi, circa la metà era composta da miei concorrenti; per il resto si trattava di imprenditori che 
avevano le loro attività già avviate online. 

 Quasi non ci credevo: avevo avuto la riconferma che la strada che percorrevo era quella 
giusta e stavo acquisendo un vantaggio competitivo enorme rispetto ai miei competitor a livello 
addirittura regionale.  

 Tornai a casa carico di entusiasmo e di nuove informazioni, così cominciai ad applicare su 
ogni sito web i nuovi strumenti di web marketing e le nuove tattiche che avevo appreso. 

 In maniera non del tutto consapevole iniziai ad abbozzare i primissimi “Funnel di vendita; 
istituivo sui siti web le prime strategie di “Lead generation” e affiancavo azioni sui social network 
così da stimolare la crescita di una community (da trasformare in felici clienti paganti). 

 Ma non ci volle molto affinché il mio entusiasmo si smorzasse. 

 Aver capito l'importanza del web marketing servì solo a spalancarmi gli occhi su tutte 
le lacune che avevo: non potevo più gestire personalmente tutti gli aspetti legati alla presenza 
online di un’azienda. Era evidente che da solo avrei avuto un limite enorme.  

 Per fortuna, le circostanze della vita giocarono a mio favore e mi misero di fronte una 
persona che cercava qualcuno con le mie competenze con cui poter collaborare nella sua agenzia di 
sviluppo siti.  

 Mi propose di entrare in società, esattamente quello che stavo cercando; in questo modo, lui 
si sarebbe occupato dell’area commerciale, mentre io avrei fatto proprio quello che desideravo. 
Quindi decisi di accettare, ma a una sola condizione: in società con me sarebbe dovuta entrare 
anche un'altra persona, Ignazio.  
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 Ignazio, il mio attuale socio in Rocket Marketing e in altri progetti di business, in quel 
momento era la garanzia di potermi specializzare ancora di più nel web marketing, poiché già allora 
era uno dei massimi esperti sul territorio di programmazione informatica. Era letteralmente (e lo è 
tutt’ora) uno specialista mostruoso nel suo campo, tant’è che lavorava con successo per la più 
grossa concessionaria del sud Italia di un famosissimo software gestionale italiano. 

 Inoltre, già da tempo stavamo pensando di avviare insieme un'agenzia di web marketing, 
visto che anche lui aveva il desiderio di svincolarsi dal suo lavoro e creare la propria azienda. Così, 
accolse con entusiasmo la mia proposta. 

 Decidemmo quindi di imbarcarci insieme in una nuova avventura. Io ero gasatissimo e 
convinto - ancora una volta - che quella scelta avrebbe rappresentato una svolta. 

Il più grande errore 
“Mi ero deresponsabilizzato affidando in toto a una terza persona la completa responsabilità di 

quella che era anche la mia azienda. Gli avevo affidato persino la gestione delle finanze aziendali e 
del rapporto con i clienti, pensando che mi avrebbe fatto comodo. Fu così che commisi l’errore più 

grande che abbia mai potuto fare, con conseguenze ben più gravi di ciò che mi sarei mai potuto 
aspettare.” 

 Lavorando come un matto e grazie all’aiuto di Ignazio, i risultati economici non tardarono 
ad arrivare. La società generò un ottimo fatturato già nel primo anno. E le prospettive erano 
davvero rosee! 

 Con grande piacere, notammo che finalmente la gente non ci contattava più per la 
realizzazione del semplice sito web, ma cominciava a chiedere servizi completi di web marketing. 
Sembrava un miracolo.  

 Ebbene, purtroppo non lo era. 

 Le aziende che ci chiedevano il Web Marketing in realtà non avevano la più pallida idea di 
cosa stessero chiedendo. Non erano aziende strutturate, anzi: per la maggior parte si trattava di start-
up o microimprese. Questo tipo di clienti, oltre a non potersi materialmente permettere consulenze 
complete, non ne comprendeva neanche il valore effettivo. 

 Quindi ancora una volta mi ritrovai a vendere i miei servizi con estrema facilità, ma a non 
ottenere i risultati che volevo ottenessero i miei clienti. Avevamo un'offerta (servizi di web 
marketing) che il mercato non era ancora pronto ad acquistare. 

 I risultati che volevo non arrivavano perché non riuscivamo a collaborare con le aziende che 
preferivamo nel modo in cui avremmo voluto: i clienti non erano pronti a lavorare in maniera nuova 
e non avevano compreso che per ottenere risultati bisogna mettersi in gioco in prima persona 
poiché nessuna agenzia al mondo ha la bacchetta magica. 

 L’ostacolo più grande era quindi quello che avevamo eretto con le nostre stesse mani.  
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 Non avevamo ancora capito quale fosse la maniera migliore per impostare un rapporto di 
lavoro con l’azienda cliente, tale per cui i risultati sarebbero arrivati in maniera concreta e corposa.  

 Diverso era quando decidevo di fare di testa mia e senza consultare il cliente, il quale si 
ritrovava con i risultati in mano senza riuscire a capirne bene il motivo. Ma non poteva esser questo 
il modo di procedere. 

 Nel frattempo, un grande sentimento di rabbia cominciava a crescere dentro di me. 

 Avevo fatto una gavetta infinita, sapevo come non fare la “fine” della prima azienda per cui 
avevo lavorato, avevo speso migliaia di euro in formazione – circa 20.000 euro in corsi 
specializzanti fino a quel momento – avevo avuto la fortuna di conoscere in dettaglio come 
lavoravano le aziende più strutturate. Non potevo accettare un divario organizzativo del genere 
tra noi e le aziende che prendevo come modello da seguire. 

 Sempre più spesso mi ritrovai a chiedermi: «Ma è possibile che debba essere costretto a 
lavorare con questo tipo di titolari (perché non li posso chiamare imprenditori), che non riescono 
ad apprezzare il lavoro che fai, ti danno problemi lavorativi e neanche pagano in tempo?» 

 Dovevo capire cosa non andasse e come fare per riconoscere i veri imprenditori nella 
massa di “prenditori” che mi circondava. 

 Pensa quindi l’amarezza che ebbi quando scoprii che io per primo mi ero affiancato ad un 
cattivo imprenditore, anzi ad un vero e proprio “prenditore”. 

 Cominciai ad accorgermi del problema quando decisi di selezionare personalmente i clienti 
in ingresso per l’agenzia. Questo comportava delle grosse responsabilità, dei grossi rischi e delle 
scelte coraggiose. Scelte che lui aveva timore di effettuare perché la sua filosofia era quella del 
prezzo: «Pochi, maledetti e subito», questo era il suo motto. Non gli importava cosa e a chi 
vendesse. Per lui l'importante era vendere a tutti i costi, mentre per me era diventato fondamentale 
avere solo clienti che mi potessero portare altri clienti, in quanto felici e soddisfatti del lavoro 
eccelso e dei concreti risultati ottenuti per loro.  

 Avevo commesso l’errore di deresponsabilizzarmi per affidare in toto a una terza persona le 
redini di quella che era anche la mia azienda. Gli avevo affidato persino la gestione delle finanze 
aziendali e del rapporto con i clienti, perché mi faceva comodo. 

 Fu così che commisi lo sbaglio più grande che abbia mai fatto, con conseguenze ben più 
gravi di ciò che mi aspettavo. 

 Ci furono i primi forti contrasti, anche perché in base al mio piano di marketing era 
necessario aumentare i prezzi in relazione ai risultati attesi, ma il mio socio “lungimirante” non era 
d'accordo. Secondo lui, aumentando i prezzi non avremmo lavorato mai più perché non saremmo 
stati in linea col mercato.  

 Con il passare del tempo, gli attriti si amplificarono. 
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 Combattevo una guerra su due fronti: da un lato con i clienti, per far loro comprendere 
che il nostro lavoro non era meramente fare il sito web o curare la pagina Facebook, ma piuttosto 
attuare una strategia di Marketing; dall’altro, combattevo con il mio socio con il paradossale 
obiettivo di fargli capire le stesse cose. 

 Oggi posso affermare che la ragione risiedeva in parte nei miei timori e nelle mie 
insicurezze: ero timido e pensavo che la mia capacità oratoria non fosse all’altezza di premettermi 
di gestire anche il lato commerciale dell’azienda. In sintesi, meno mi facevo vedere dalle persone, 
meglio mi sentivo. Il mio desidero nascosto era quello di essere il classico “topo d’ufficio”.  

 Non avevo ancora compreso che fino a che non avessi messo la faccia in ciò che volevo 
vendere, le cose non sarebbero cambiate. 

Hai voluto il successo? Fallisci 
“Dopo sacrifici e duro lavoro, dopo risultati veri, eravamo praticamente senza soldi, senza ufficio, 

senza clienti, senza un bel niente! Con un figlio a carico, la mia compagna che aveva perso il 
lavoro per via della maternità e i miei genitori che non potevano sostenermi, non ero solo 

disperato: ero letteralmente sull’orlo della depressione. Avevo toccato il fondo e non avevo idea di 
quanto fosse buio laggiù…” 

 Tra uno scontro e l’altro, arrivò il girono più bello della mia vita: la nascita di Daniele, mio 
figlio. In quanto padre cominciai a pormi per la prima volta domande più profonde sul futuro mio, 
della mia famiglia e di mio figlio.  

 In fin dei conti l’agenzia andava bene: i primi clienti in target stavano arrivando e 
ottenevano risultati. Così, per fare il punto della situazione, decisi insieme a Ignazio di controllare 
l'andamento del fatturato ed i margini aziendali. 

 Fu in quel momento che, come un fulmine a ciel sereno, ci accorgemmo che nonostante il 
fatturato stesse aumentando (in alcuni mesi addirittura duplicando rispetto all’anno precedente) 
c'erano problemi di liquidità. Nonostante i fatturati fossero cresciuti in 2 anni del 400%, a fine 
2015 mancavano i soldi anche per la più stupida delle spese. 

 Soldi che - almeno in teoria - nessuno aveva speso. 

 Eravamo su tutte le furie e cominciammo ad avere sospetti che non ci piacevano affatto. Per 
averne conferma, passiamo due giorni interi a rifare i conti di due anni di lavoro e, in men che non 
si dica, mettemmo l'altro socio con le spalle al muro per avere spiegazioni sul perché di quegli 
ammanchi.  

 Il danno, però, era ormai fatto: saperne le ragioni non avrebbe cambiato la situazione. Non 
avevamo controllato quando dovevamo e la situazione non era più sostenibile, almeno per noi. Tra 
l’altro, ancora più ingenui, non avevamo regolarizzato le nostre posizioni in azienda.  

Metodo IPA: Identifica. Pianifica. Amplifica. �19



 Quindi decidemmo di lasciare il nostro “socio” a far fronte al disastro finanziario che aveva 
creato e ci ritroviamo letteralmente sul lastrico. Dopo sacrifici e duro lavoro, dopo risultati veri, 
eravamo praticamente senza soldi, senza ufficio, senza clienti, senza un bel niente! 

 Con un figlio a carico, la mia compagna che aveva perso il lavoro per via della maternità e i 
miei genitori che non potevano sostenermi, non ero solo disperato: ero letteralmente sull’orlo della 
depressione. Avevo toccato il fondo e non avevo idea di quanto fosse buio là giù…  

 Non avevo neanche più alcuna cura di me: in un paio di settimane misi su almeno dieci chili 
sfogando le mie frustrazioni nel cibo. Non sapevo più dove sbattere la testa; annebbiato dagli 
eventi, continuavo a dare la responsabilità di tutto sempre e solo a fattori esterni. 

 Fino a quando un giorno, guardando negli occhi mio figlio, presi di nuovo coscienza.  

 Capii che non potevo continuare in quel modo e feci lui una promessa: non l’avrei più messo 
in pericolo. Quello che mi era accaduto non sarebbe mai più successo. 

 Fu strano, ma tutta quella rabbia che provavo verso il mondo esterno iniziai a provarla 
nei miei confronti.  

 Ero talmente arrabbiato con me stesso per aver delegato la responsabilità della mia vita della 
mia famiglia ad un'altra persona, che si riaccese in me un fuoco incontrollabile.  

 Avevo permesso che lui gestisse le mie finanze e anche i miei clienti personali senza 
controllare il suo operato, senza impostare procedure, senza prevedere le conseguenze di ciò che 
stavo facendo.  

 Tutto ciò aveva messo a rischio la mia famiglia e il nostro futuro.  

 Mi ricordai di quel giorno in cui mio padre perse il lavoro, mi ricordai quel pugno allo 
stomaco, mi ricordai mia madre che piangeva… Non potevo rimanere fermo a subire.  

 Decisi di agire. 

The rise of Rocket 
“Il mio obiettivo è aiutare chi è come me, chi ha rabbia, determinazione e coraggio, a raggiungere 
i suoi obiettivi con l’aiuto del Marketing. Oggi, giorno dopo giorno, lavoro per essere per gli altri 

esattamente la persona che avrei voluto incontrare a 18 anni sul mio cammino.” 

 Passare da un tenore di vita “agiato” a dover fare la spesa di un mese per due persone più un 
bambino con soli 30 euro in tasca, mi ha profondamente segnato. Ma non per questo ho gettato la 
spugna. 

 Richiamai Ignazio decidemmo di fare quello che avremmo dovuto fare qualche anno prima, 
risparmiandoci il fallimento.  
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 Così, aiutati da Rita - la copywriter della vecchia agenzia - e Nicola - un profondo 
conoscitore di strategie commerciali - demmo vita a Rocket Marketing. Mi spiego meglio: demmo 
vita al nome Rocket Marketing, in un magazzino di biscotti (non sto a dilungarmi sul perché) 
temporaneamente adibito ad ufficio dopo l’esperienza negativa che avevamo vissuto. Formalmente, 
l’azienda nacque qualche settimana più tardi; il nostro primo, vero ufficio, invece, riuscimmo a 
vederlo solo dopo qualche mese. 

 Oggi (2020) ho 35 anni, Rocket Marketing è attiva e funzionante dal 2016 e la mia vita è 
completamente cambiata.  

 La rabbia che ha mosso le mie azioni è diventata determinazione e serenità di poter 
forgiare il mio destino con le mie forze.  

 Certo all’inizio non è stato semplice, tutt’altro. Nonostante non avessi un euro in tasca, 
nonostante i sacrifici indicibili, nonostante tutto, sono comunque riuscito a continuare il mio lavoro. 
Grazie al Marketing e alle migliaia di euro spesi per la mia formazione ho aiutato altri imprenditori 
a raggiungere risultati concreti. 

 Adesso le cose sono decisamente diverse: il fatturato raggiunto - partendo da zero - in questi 
anni di attività è più che stupefacente se consideriamo il mercato di riferimento e il tipo di servizio 
in relazione alla cultura imprenditoriale. 

 Vista la crescita esponenziale del lavoro in agenzia, visto il successo ottenuto dai miei 
clienti, visti i previsionali incredibili, avrei potuto acquistare una nuova auto caricando l’azienda di 
costi inutili; oppure avrei potuto spendere un po’ di soldi in vacanze con la famiglia e amenità varie, 
ma ho deciso di non farlo. Ho deciso di reinvestire tutto. Ho deciso di continuare a rinunciare alle 
futilità per qualcosa di più grande. 

 Cosa ho deciso di fare? Semplice: con le persone in gamba incontrate in questi ultimi anni 
ho deciso di avviare altre aziende.  

 Oggi il mio obiettivo non è più una finta “tranquillità economica”, ma è diventato 
qualcosa di molto più vasto e molto meno egoista. Il mio obiettivo è aiutare chi è come me - chi 
ha rabbia, determinazione e coraggio - a raggiungere i suoi obiettivi con l’aiuto del 
Marketing.  

 Giorno dopo giorno, lavoro per essere per gli altri esattamente la persona che avrei 
voluto incontrare a 18 anni sul mio cammino. 

 Tutto ciò che ho attraversato e che hai letto in queste righe mi ha regalato insegnamenti che 
voglio condividere con te nelle prossime. Spero che perdonerai il mio divagare e allo stesso tempo 
mi auguro tu possa apprezzare il mio sforzo di mostrarmi quanto più vero e genuino possibile. 

 L’insegnamento più importante riguarda la tempra dell’individuo: non è possibile essere 
deboli nei confronti di ciò che si vuole ottenere in questa vita.  

 Non posso non strappare via con gli artigli e con i denti le cose che voglio, in qualunque 
modo e a qualunque costo. Non c’è nessuna garanzia che qualcuno verrà in mio aiuto, anche perché 
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non mi è dovuto e non posso abbandonarmi alla vana speranza che qualcun altro risolleverà le mie 
sorti. Io sono l’unico capitano del mio destino.  

 Il secondo insegnamento è che non bisogna mettere responsabilità importanti nelle 
mani di qualcun altro.  
Io stesso devo provvedere per me e per la mia famiglia, non qualcun altro.  
Io stesso devo badare alle sorti della mia azienda, non posso pensare che qualcun altro lo faccia al 
mio posto.  
E, nel caso in cui io non possa materialmente compiere delle azioni importanti per la mia azienda e 
la mia famiglia, ho comunque il dovere di controllare chi svolge quelle azioni al mio posto. 

 L’ultimo insegnamento riguarda il saper dire di no a situazioni scomode e persone che ci 
fanno perder tempo e non ci arricchiscono interiormente o sul lavoro. È una cosa bellissima. 
Sono convinto che sia questa la parte più importante di una sana forza interiore. Fa parte della forza 
di ognuno vivere la vita come ritiene opportuno. Non si tratta di egoismo, ma di amor proprio. Del 
resto, la morte conta solo affinché noi possiamo capire che ciò che importa davvero sono le nostre 
emozioni, quelle vere, quelle per cui non è giusto sprecare del tempo. Ciò che importa davvero è 
potersi sentire liberi di perseguire e di continuare a lottare per diventare ciò che si è. 

 Ad ogni modo, queste consapevolezze sono “solo” il mio personalissimo sistema di 
credenze, attraverso cui condiziono me stesso al miglioramento ogni singolo giorno.  

 Non so se le tue consapevolezze sono simili alle mie, magari sono completamente diverse, 
ma non importa. Ciò che è importante è che siano derivate direttamente dalla tua esperienza e non 
da un indottrinamento esterno. 

 Perché la verità è che queste consapevolezze non piovono dall’alto, ma arrivano solo se si ha 
il coraggio di guardare in profondità lo spazio che ognuno di noi ha dentro di sé e se si ha il 
coraggio di sbagliare, di fallire e fare errori.  

 Solo attraverso l’errore si arriva al successo. 

 E tu, quante volte sei disposto a sbagliare pur di raggiungere il successo? È con questa 
domanda che ti lascio.  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ABC del Marketing 
 In questa epoca iper informatizzata, tra ennemila corsi di formazione, formatori, coach, guru 
e messia oltreoceano… capirci qualcosa è diventata una vera impresa. Per questo, nel marasma 
generale dell’informazione attuale, ho scritto questo articolo che cerca di fare chiarezza su questa 
meravigliosa disciplina, attraverso 3 aspetti: che cos’è il marketing, come si è evoluto nel corso 
della storia e come si applica. 

 Sento ormai sempre più spesso parlare di Marketing come se fosse la panacea per tutti i 
mali, come se fosse l’ultima ancora di salvezza per qualsiasi impresa in difficoltà, come se fosse la 
sacra via – semplice tra l’altro – per ottenere il tanto agognato successo; la ricchezza; il mezzo 
tramite cui costruire il proprio bancomat automatico e infinito. 

 Questo mi fa davvero arrabbiare. 

 Mi arrabbio ancora di più quando questi pericolosi concetti – e il Marketing dunque – 
vengono accostati e confusi e trattati alla stregue di una tattica pubblicitaria, perpetuata senza né 
testa né coda su canali come Instagram, Facebook, Youtube etc. 
Questo, davvero, mi manda fuori di testa. 

Che cos’è il Marketing 

 Per rendere subito chiaro il significato della parola Marketing parto prima con dirti cosa 
NON è il Marketing. Il Marketing non è: 

• il sito internet 
• il volantino o il cartellone 
• il guerrilla 
• i video 
• la presenza o le sponsorizzate su Facebook 
• la presenza o le sponsorizzate su Instagram 
• il sito e-commerce 
• vendere su amazon 
• il video e/o le idee virali 
• lo sconto, le offerte e le promozioni 
• il logo e/o la grafica 
• i social media 
• il web marketing 
• il telemarketing 
• le chiamate a freddo 
• la brochure e/o il catalogo 
• gli shooting fotografici 
• la seo (il posizionamento sui motori di ricerca) 
• l’ufficio stampa 
• l’info prodotto 
• Il network marketing 
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• Il software di ultima generazione 
• le citazioni 
• le sales letter (lettere di vendita) 
• il blog 
• il libro 
• le instagram stories 
• i like e i follower 
• la visibilità 
• il passaparola 
• raccogliere gli indirizzi email senza consenso 
• i render 
• il chatbot 
• il funnel (o imbuto di vendita) 
• le newsletter 

 Chiunque ti abbia venduto il Marketing (o una strategia) citando una delle suddette parole, 
non ha fatto i tuoi interessi.  

 “Il Marketing è l’insieme di competenze tramite cui un imprenditore diviene in grado di 
assumersi il rischio e la piena responsabilità della creazione e della corretta gestione della sua idea 
di Business: il suo rischio imprenditoriale.” 

 Sì perché fare impresa è un rischio a tutti gli effetti; mai nessuno a questo mondo potrà 
garantirti che la tua idea avrà successo o che fatturerà xyz euro all’anno o entro un certo periodo. 

  
 Grazie all’acquisizione di queste competenze un imprenditore diviene in grado di 
individuare un mercato e di inserirsi traendone profitto, grazie a un prodotto/servizio creato 
studiando a tavolino il target che ne fa parte e a cui intende rivolgersi. 
Inoltre queste competenze fanno in modo che tu possa ridurre al minimo il rischio che hai deciso di 
assumerti nel momento in cui avvii la tua azienda, senza rimettere la responsabilità della tua vita 
nelle mani degli altri che, con molta probabilità, faranno fatica a fare i tuoi interessi. 
  
 Ti confido anche un segreto: parte di queste competenze, con molta probabilità, sono già 
dentro di te! 
  
 Lascia che ti spieghi. 
  
 Se sei un imprenditore per esempio, quando hai deciso di avviare la tua attività 
imprenditoriale, di certo non ti sei avvalso di un consulente Marketing. Stessa cosa se hai deciso di 
aprire il tuo negozio in un punto particolare della tua città, se hai deciso di servire una specifica 
categoria di persone, se hai deciso di impostare il prezzo di vendita dei tuoi prodotti o servizi a xyz 
euro. 
  
 Ciò significa che questo tipo di competenza è già insita nella maggior parte degli 
imprenditori. Questa affermazione è ancora più valida per quegli imprenditori che sono a capo di 
aziende che, nonostante tutto, vanno bene. 
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 Identificare e applicare l’insieme di strategie e tattiche che collaborano in sinergia e 
convergono su uno o più obiettivi, finalizzati sempre e comunque a generare il maggior profitto per 
l’azienda, è l’insieme di competenze per ridurre al minimo il rischio. 
  
 Le strategie rappresentano gli obiettivi a lungo termine, le tattiche invece quelli a breve e 
medio termine. 
  
 Le strategie e le tattiche si definiscono in base a un’attenta analisi di mercato di riferimento 
e dell’azienda stessa. 
  
 Gli strumenti invece (instagram, facebook, sito web etc.) solo successivamente e in base agli 
obiettivi strategici da perseguire, che comunque – generalmente – sono sempre gli stessi: 
  

• Posizionamento aziendale 
• Creazione liste profilate clienti 
• Vendite e fatturato 
• Fidelizzazione clienti 
• Ottimizzazione costi e aumento utili 

 Per questo NON devi mai confondere il Marketing con l’adozione di uno o più strumenti. 
So perfettamente che a causa della scarsa informazione che circola in rete e a causa dei finti 
professionisti che operano nell’ambito del Marketing, si sta diffondendo l’idea e la concezione che 
il Marketing sia: 

• la soluzione definitiva e “più semplice” per uscire dalla crisi o per diventare ricchi; 
• basta fare il sito internet, aprire la pagina facebook ed è fatta; 
• creare una landing, fare un “ninja-kung-fu-panda funnel” e fatturare nMila khappah. 

Stai attento a questi personaggi! Li riconosci subito perché rientrano in uno o più di questi punti: 

1. amano farsi vedere in automobili/jet privati/ville/appartamenti lussuosi (presi in affitto – 
chiaramente – appositamente per le riprese video); 

2. si sono trasferiti da poco in qualche superattico di qualche grattacielo; 
3. affermano di custodire l’ultimo dei segreti di fatima grazie al quale hanno triplicato i 

kappa! 

Diffida da questi personaggi semplicemente per 3 motivi: 

1. Alcuni di loro hanno avuto “successo” vendendo un info-prodotto a degli opportunity 
seeker (non a degli imprenditori) fatturando magari cifre importanti, e grazie a ciò, credono 
che questo successo sia replicabile in ogni settore merceologico, pertanto organizzano corsi 
in cui ti insegnano sostanzialmente a: 

• Creare un info-prodotto; 
• Creare una landing; 
• Utilizzare software di marketing automation, uno tra tanti clickfunnels. 
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2. Altri di loro si occupano esclusivamente di erogare corsi di formazione nei quali sono 
presenti testimonials americani: va di moda infatti chiamare personaggi “importanti” 
oltreoceano e spacciarli come esperti di non so che cosa. Il format e la procedura è sempre 
la stessa: 

• Corso base a quattro soldi, per capirne di più devi partecipare al… 
• Corso avanzato che costicchia, dove però potrai avere la fortuna di ascoltare 

“Devisu Carlos” direttamente dall’America (che poi guarda un po’ questi 
formatori sono gli unici ad avere l’esclusiva e il mandato per l’Italia), ma se 
davvero vuoi applicare per bene ciò che ti è stato insegnato devi partecipare a… 

• L’expérience o il corso dei corsi accessibile solo ai sangue blu (con quello che ti 
tirano ci credo) 

3. Producono tonnellate di materiale (in realtà sono sempre e solo gli stessi concetti ma 
riciclati in altra forma) al fine di spingerti a “studiare” all’infinito e farti sentire 
perennemente ignorante e incompleto sulla materia… cosicché la tua ignoranza possa 
alimentare il loro circolo vizioso e mantenere li loro status quo. 

La particolarità di questi personaggi è che sostanzialmente: 

1. Non hanno aziende di rilievo o degne di nota nel panorama economico italiano. 

2. Non hanno testimonianze di imprenditori/allievi che dopo aver partecipato ai loro corsi 
hanno ottenuti risultati significativi che comunque vadano a giustificare appunto i costi dei 
loro corsi. 

3. Si limitano a dirti cosa devi fare ma non esattamente come lo devi fare: questo perché 
NON hanno reali casi di studio su cui hanno lavorato. 

4. La maggior parte di loro NON sono dei Marketer: fanno formazione e basta! Non hanno 
un’agenzia Marketing e non seguono aziende in settori differenti. 

 Il Marketing è nato in America nei primi anni del novecento, come una nuova filosofia 
aziendale ed è stata artefice di una grande rivoluzione all’interno delle imprese, che da essere 
“prodotto-centriche” finalmente iniziarono a porre al centro dell’attività dell’azienda il 
cliente. 

 Quindi non esiste nessun segreto, nessuna tecnica esclusiva, nessuna headline e nessun 
funnel di ultima generazione. I concetti sono sempre gli stessi sin dalla nascita del Marketing stesso 
e cioè dai primi del novecento. Ciò che realmente dà valore a un Marketer è l’esperienza che lui ha 
maturato in diversi settori, applicando e testando questi principi. Stop! 

Evoluzione del Marketing 

 Come dicevamo il Marketing è nato in America nei primi anni del novecento a supporto 
delle aziende per aiutarle ad accrescere la notorietà dei loro prodotti, acquisire nuovi clienti e 
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conquistare maggiori quote di mercato, per poi diffondersi come pratica e disciplina in tutto il 
mondo. 

 La sua evoluzione nel corso del tempo può essere suddivisa, valutata e raccontata in 3 fasi. 
Vediamole insieme. 

Prima fase 1940-1970 

 Erano gli anni del dopoguerra (1950), gli anni della industrializzazione e del boom 
economico: la gente poteva e voleva spendere; in ogni casa c’era un televisore. In Italia, questo 
periodo, viene definito il ventennio d’oro, il periodo del famoso “miracolo Italiano”. Gli italiani, 
usciti dagli anni bui della guerra, vengono travolti da un’ondata di euforia; vogliono tornare a 
sognare, a spendere e a riprendersi tutto ciò di cui erano stati privati. 

 È qui che il Marketing gioca il suo ruolo fondamentale per mezzo della pubblicità: portare i 
prodotti delle aziende “dentro” le case della popolazione. Persegue questo obiettivo con una 
comunicazione prodotto-centrica, cioè incentrata in toto sulle caratteristiche tecniche del prodotto; 
con una comunicazione uno-a-tanti (le aziende immettevano nel mercato prodotti o servizi creati 
senza tenere in considerazione le VERE esigenze dei clienti), monodirezionale (dall’azienda verso 
il cliente) e monocanale (dalla tv, dalla radio o dai giornali). 

L’unico obiettivo del Marketing in questa prima fase era far conoscere il prodotto. È il Marketing 
1.0. 

Seconda fase 1970-2000 

 Agli inizi degli anni ’70 inizia un nuovo periodo di crisi causato dalla crisi energetica, 
durante il quale molti governi, furono costretti ad emanare disposizioni volte al drastico 
contenimento del consumo energetico, in seguito alla crisi petrolifera del 1973. 

 Il Marketing comprende subito che la gente non ha più bisogno di sentirsi propinare la solita 
pubblicità di prodotti conditi da ennemila caratteristiche ma, proprio perché nuovamente vittima 
dell’austerity, ha bisogno di tornare a sognare. Ecco che il Marketing smette di parlare del prodotto 
e inizia a parlare del cliente. Come? Ascolta il mercato, lo segmenta e targettizza la pubblicità per 
creare bisogni e, attraverso il prodotto, dare soluzioni a questi bisogni che ha creato. 

 Quindi come puoi notare, rispetto al ventennio precedente, qui l’obiettivo del Marketing è 
stato invertito: da parlare solo del prodotto per farlo conoscere, a parlare del target per stimolare un 
bisogno, fornirgli una soluzione, soddisfarlo e fidelizzarlo. È il Marketing 2.0. 

 L’austerity non è l’unico evento caratterizzante di questo periodo e che ha influenzato in 
maniera determinante l’approccio del Marketing nei confronti del mercato. Di fatti, l’avvento di 
internet, stava per rimescolare le carte in tavola.  
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 Dal 1993 al 1998 si assiste alla diffusione costante di accessi a internet e in parallelo, la 
vendita sempre più spinta dei computer. È l’inizio della globalizzazione. È l’inizio dell’era dei 
Social Media. 

 I social media hanno permesso alle persone di interconnettersi. L’interconnessione ha 
permesso di ampliare lo scambio di informazioni e di esperienze dall off all’online. Questo significa 
che le persone hanno inziato a confrontarsi tra di loro. E le aziende se ne sono accorte, lo hanno 
capito e hanno cambiato nuovamente l’approccio del Marketing nella pubblicità che diventa 
racconto di storie (storytelling) per emzionare e coinvolgere il consumatore.  

 Finisce l’era del cliente come mero consumatore e inizia l’era del cliente come individuo. 
Individuo che non ha solo problemi da risolvere o bisogni da soddisfare, ma anche passioni, sogni, 
emozioni e sentimenti. 

Terza fase 2010-Presente 

 Altro giro altra corsa e… ennesima crisi finanziaria internazionale: quella del 2007-2009. E 
si sa, crisi vuol dire rischio e opportunità allo stesso momento. E secondo te dove ha il focus il 
Marketing? Domanda retorica per dirti che, avendolo sulle opportunità, cambia nuovamente il suo 
approccio nella comunicazione e nella pubblicità introducendo il concetto di Brand. 

 A differenza degli approcci precedenti, centralizzati sul cosa e il come un’azienda produce e 
consegna un prodotto al mercato, il Brand “costringe” un’azienda a scendere ancora più in 
prodondità, setacciando i meandri più nascosti delle nobili intenzioni umane e a farle sue, facendosi 
pieno carico delle responsabilità del suo operato, giustificando così la sua presenza sul mercato. 
Oltre al cosa e il come, il Brand, introduce il perché. 

 È iniziata l’era del Marketing umanistico – che dura ancora oggi – e della responsabilità 
sociale. Perché un’azienda fa quello che fa? Quali sono i valori che la guidano? Perché gli 
stakeholder si alzano la mattina per realizzare proprio quel prodotto? Qual è il contributo che 
apportano al mondo e alla società?  

 Il Marketing si è reso conto che il mercato non cerca più prodotti o servizi, ma soluzioni. Si 
è reso conto che il mercato è sempre più sensibile a questioni delicate come l’inquinamento 
ambientale, lo spreco alimentare, problemi politici e legati alla disoccupazione. È arrivato il 
momento di migliorare DAVVERO la vita delle persone. È il Marketing 3.0.  

Come funziona e come si applica il Marketing 

 In Italia gli imprenditori faticano a ottenere risultati concreti dal Marketing perché 
fermi al Marketing 1.0. Cioè non fanno altro che promuoversi bombardando i clienti con 
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informazioni sulle caratteristiche tecniche dei loro prodotti o servizi. E intraprendono questa 
strada in un mercato sempre più contratto e saturo di concorrenti. 

 Ne consegue che le persone percepiscono queste aziende come la copia, della copia, 
della copia di altre aziende paragonandole per proprio per questo solo con un metro di 
giudizio: il prezzo. 

 Te lo spiego in maniera più semplice, raccontandoti una storia verosimile e 
utilizzando come riferimento un settore a noi baresi molto noto, quello del salotto. 

 Giuseppe, dopo aver lavorato per anni nell’azienda di salotti “Felice e figli Sas.”, e 
aver “appreso” il mestiere, decide di mettersi in proprio. Decide, dunque, che è arrivato 
anche per lui il momento di fare il grande salto. 

 Apre finalmente la sua azienda di salotti di fronte alla “Felice e figli Sas.” e la 
chiama “Giuseppe & Co. Snc”. 

 Sì sull’insegna c’è scritto proprio così, il brand per Giuseppe è qualcosa di negativo, 
lui si deve vantare di essersi messo in proprio, tutti lo devono sapere! (Puoi imparere qui 
come si crea un Brand di successo). 

 La “Giuseppe & Co. Snc” si propone sul mercato offrendo gli stessi servizi della 
“Felice e figli Sas” ma dichiarando più qualità e vendendo ad un prezzo leggermente 
inferiore. 
Così gliela farà vedere a Felice, che lui è meglio! 

 Dopo qualche tempo, Nicola, un dipendente della “Giuseppe & Co. Snc”, stanco di 
lavorare per il suo capo, visto che c’è domanda di mercato e considerandosi un imprenditore 
migliore del suo capo, si licenzia. 

 Apre di fianco alla “Giuseppe & Co. Snc” e chiama la sua azienda “Nicola Divani 
Group Holding Srls”. 

 Visto il nome Holding penserai che l’azienda di Nicola sia un conglomerato di 
diverse aziende… e invece no! Il termine Holding per Nicola indica che lui è meglio degli 
altri perché usa l’inglese. 

 Domanda: secondo te come si è proposto Nicola sul mercato? 

 Ovviamente con un prodotto per lui più di qualità e ad un prezzo più basso perché 
tanto i suoi dipendenti li sottopaga! 

Semplificando: 
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 Prendi questo esempio e applicalo a qualsiasi settore! Sostanzialmente cambierà poco. 

 La cosa assurda e triste è che si continua a fare le cose alla stessa maniera. Se ci si ostina a 
“progettare” le aziende in questa maniera, a fare impresa nella stessa maniera, non si arriverà mai da 
nessuna parte e non c’è Marketing che tenga! 

Quindi per questo tipo di imprenditori fare marketing consiste nel: 

• Fare il sito web e qualche sponsorizzata su Facebook; 
• Assumere il nipote, il cugino, lo zio o il fratello di qualcuno che conta, se è politico meglio; 
• “Martellare” il cliente e prenderlo per sfinimento; 
• Acquistare liste mail non profilate; 
• Fare pubblicità SENZA SENSO al cinema o alla radio locale; 
• Tappezzare la città di volantini con informazioni confuse; 
• Fare il mega cartellone “si può fare 7×7 o 8×8? Mhe e fallo più grande il logo”. 

 Cosa credi accada se si adatta questo tipo di “comportamento” e non si tiene in 
considerazioe la nascita sempre più frequente di nuove aziende, l’aumento conseguente dell’offerta, 
la globalizzazione e con essa le aziende Globalizzate? Possono gli imprenditori preoccuparsi solo di 
rispondere alle aspettative del consumatore e del suo conseguente soddisfacimento attraverso la 
vendita di determinati beni/servizi indifferenziati? No, non possono. 

 Ecco perché molti la chiamano crisi, quando invece si tratta di un mercato con NUOVE 
esigenze. Stop. Finito. 

 A differenza di questa tipologia di imprenditori che vendono tutto per tutti, le aziende che il 
Marketing lo sanno applicare, si rivolgono attraverso la loro offerta a un target di persone ben 
specifico. 

 Il Marketing è un processo lungo e perpetuo che segue un processo ben preciso e che in 
alcun caso può essere invertito; inizia nel momento stesso in cui hai l’idea di Business; non 
può e non deve essere mai interrotto. 

 Molte persone quando vogliono avviare un’impresa, o iniziare a fare Marketing, non sanno 
da dove iniziare, o meglio, partono con il presupposto sbagliato, con il porsi le domande sbagliate. 

• È meglio Facebook o Instagram? 
• È meglio il sito o un e-commerce? 
• È meglio risparmiare su A o investire su B? 
• Investo prima nel mio prodotto-servizio/locale/ufficio/salone/punto vendita e solo dopo 

nella promozione? 
• Se sono bravo a fare xyz allora guadagnerò di più rispetto ai miei concorrenti? I clienti 

apprezzeranno la qualità del mio lavoro! 

Ecco invece come dovrebbero partire, cioè ponendosi le domande corrette: 

• Come si innova un’azienda? 
• Come si fa a ottenere più risultati nel business? Esiste un modo corretto? 
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• Perché esistono aziende di successo e aziende che stentano ad ottenere risultati? 
• Centra davvero la crisi? Come si rilancia un’azienda? 

 Queste persone pensano che ciò che funzioni off line, funzioni anche on line e viceversa; 
che ciò che ha funzionato in passato funzioni anche oggi o possa funzionare in futuro; che ciò che 
funziona per gli altri, funzioni anche per loro. 

 Tutte queste persone hanno in comune il fatto di operare in assenza totale di valori e 
obiettivi chiari, descritti, rappresentati, organizzati, pianificati e definiti in un Piano di Marketing. 
  
 Ciò che non tengono a mente è che alcune idee imprenditoriali o attività pubblicitarie, 
funzionano solo in un determinato periodo storico o di tempo, con una determinata categoria o 
tipologia di target e con imprese con una certa struttura organizzativa alle spalle. 

 Il successo o il fallimento di un’idea di business dipende in larga misura da una serie 
insidiosa di fattori, come le capacità, le competenze verticali e orizzontali, i punti di forza e le 
ambizioni dell’imprenditore, i tempi e le condizioni generali del mercato, la concorrenza e tanti altri 
fattori…  
fattori che non sono – nel 99,99% dei casi – MAI presi in considerazione né dagli imprenditori, né 
dalle agenzie di web marketing o di comunicazione. 
  
 Quindi accade che quando un imprenditore si rivolge a un’agenzia per avviare il suo primo 
business o per promuovere la sua attuale azienda, il punto di partenza è SEMPRE identificato in 
uno o più strumenti: 

• facebook e/o instagram (o più in generale i social networks) 
• il sito web o l’ecommerce (o più in generale i social media) 
• il catalogo o i video (o più in generale i materiali di marketing) 

 Il problema in questo tipo di approccio è che NON è orientato al Marketing, non è 
Marketing e non ha nulla a che fare con il Marketing. Con questo tipo di approccio tutti questi 
strumenti vengono realizzati senza tenere conto dei principi e delle fondamenta del Marketing e del 
business. 
  
 Succede allora che l’imprenditore, dopo aver pagato questi professionisti, si ritroverà con 
una pagina Facebook, o un sito internet, o un catalogo, completamente inutili che non assolveranno 
in alcun modo ai compiti per cui sono destinati: 

• Social Networks: coltivazione potenziali clienti; 
• Social Media: acquisizione contatti di potenziali clienti; 
• Materiale di Marketing: veicolazione del posizionamento di mercato del brand. 

 Quando l’imprenditore non vede arrivare risultati decide di rivolgersi a un’altra agenzia, ma 
così facendo, il ciclo si ripeterà, sprecando un sacco di tempo e di soldi mentre la concorrenza 
avanza  prendendosi di diritto altre quote di mercato. 
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 Un prodotto/servizio sviluppato e pubblicizzato senza prendere in considerazione le 
esigenze del mercato e dei clienti, i punti di forza e debolezza dell’azienda stessa e il 
comportamento d’acquisto dei consumatori, è un prodotto destinato a fallire. 
  
 Ma un prodotto/servizio che fatica a collocarsi fuori da internet, perché dovrebbe avere 
speranze a collocarsi con internet?  
Un prodotto/servizio sviluppato con l’approccio “prodotto-centrico” e pubblicizzato con il metodo 
“strumento-centrico” perché dovrebbe avere speranza nel penetrare il mercato? Semplicemente non 
ne ha. 
  
 Dunque, succede che molti imprenditori cadono in errore nel vedere il web marketing – ma 
più in generale internet – come l’Eldorado che finalmente gli permetteranno di dare nuova linfa al 
proprio business. 
  
Peccato che così non è, per 3 semplici motivi: 

• Partire dalla pubblicità è sbagliato (Web Marketing / Social Media Marketing / Etc.); 
• La pubblicità amplifica ciò che un’azienda sta già facendo (nel bene o nel male); 
• La pubblicità è il risultato operativo di un piano di Marketing Strategico. 

 Il Marketing è un’attività di protezione del business di un imprenditore e di tutte le 
persone in qualche modo coinvolte (collaboratori, famiglia, fornitori, clienti etc.). 

 E funziona esattamente come lo troverai descritto in questo libro; esattamente nell’ordine 
con cui leggerai, passo dopo passo, tutti i punti e i principi di applicazione; punti e principi che, in 
alcun modo, possono o devono essere invertiti. 

Quindi, come si applica il Marketing? Lo vediamo a partire da adesso. 

Metodo IPA: Identifica. Pianifica. Amplifica. �32



Identifica il tuo mercato 
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Analisi della Domanda 
 L’Analisi della Domanda di mercato è il passo necessario da fare ancora prima di avviare 
qualunque tipo di business. 

 Grazie a quest’analisi saprai, prima di investire qualsiasi somma di denaro in strumenti e 
pubblicità, se esiste gente disposta a comprare i tuoi prodotti o servizi. Cosa cerca questa gente su 
internet? A cosa è interessata realmente (o a cosa potrebbe esserlo)? Quali posti, virtuali o fisici, 
frequenta di solito? 

 L’Analisi della domanda di mercato è indispensabile: una casa si regge su fondamenta forti 
che non si vedono, ma che svolgono un ruolo indispensabile. Se dobbiamo assimilare il nostro 
progetto di Marketing ad un grattacielo, l’Analisi della Domanda di Mercato ne rappresenta le 
fondamenta. 

Se i numeri che emergeranno dall’Analisi di Mercato saranno a tuo favore e a favore dell’idea di 
impresa che hai in mente, nel tempo, con impegno, investimenti e dedizione, avrai sicuramente 
successo. 

 In alternativa, potrai evitare di buttare nel vuoto migliaia e migliaia di €. 

[…]  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Intenti di Ricerca 

 Prima di scoprire quali sono le ricerche delle persone su Google che interessano la tua 
attività, vorrei che ti sia chiara una distinzione importante. 

Si tratta della distinzione delle varie ricerche su internet che siamo soliti fare noi del settore. 

 Le ricerche, infatti, non sono tutte uguali. Ogni singola ricerca nasconde dietro di sé 
un’intenzione diversa da parte di chi la effettua: un diverso intento di ricerca. 

Per definizione, un intento di ricerca è l’obiettivo finale di una ricerca effettuata sul web. 

 Quale obiettivo ha chi digita una serie di parole su Google? Vuole ottenere più informazioni 
riguardo un prodotto o un problema? Vuole comprare immediatamente? Vuole solo curiosare? 

Classifichiamo le ricerche in tre grandi gruppi a seconda, appunto, dell’intento finale: 

• Ricerche Navigazionali: l’utente sta cercando un prodotto/servizio/informazione presente su un 
sito web ben preciso, che egli specifica tra le parole ricercate. I risultati che Google gli fornirà 
saranno quindi presenti sulle pagine web del sito di riferimento o su altri siti che sono 
posizionati online per comparire in risposta a quelle parole chiave digitate. Esempi di ricerche di 
questo tipo sono: “sedia a dondolo ikea”, “bianchi bici da corsa”, “collezione 2019 accessori 
donna zalando”, “alitalia”, “pacchetti vacanze savio e simone bari”. 

• Ricerche Informazionali: l’utente fa questo tipo di ricerche quando ha bisogno di informazioni 
per un fine specifico, che può essere un acquisto che ha intenzione di fare, oppure semplice 
conoscenza. Esempi di questo tipo sono: “come fare pasta in casa”, “cosa sono i bitcoins”, 
“periodo migliore per andare ad amsterdam”, “come fare la carbonara” e così via. In questo 
caso, a differenza delle ricerche navigazionali, non si ha un sito preferenziale su cui navigare, 
ma si ha solo bisogno di informazioni. 

• Ricerche Transazionali: questo tipo di ricerche ha come obiettivo preciso il compimento di 
un’azione, che può essere un acquisto, il download di un’immagine o di un’applicazione, 
l’accesso all’area clienti di un sito o l’iscrizione alla stessa. Esempi sono “treno Roma Milano”, 
“ristorante sul mare trani”, “hotel rimini”, “consulenza rocket marketing” e così via. 

 Comprendi l’importanza di tutto questo? Ti aiuto un attimo: secondo te, un cliente che si 
trova in una fase di raccolta di informazioni ed effettua quindi ricerche di tipo informazionale/
navigazionale, deve essere trattato al pari di un altro utente che è pronto a comprare ed effettua 
quindi ricerche di tipo transazionale? I contenuti che bisogna mostrare all’uno e all’altro devono 
essere gli stessi? I canali e gli strumenti da utilizzare (Facebook, e-mail, pubblicità a pagamento su 
Google, volantini e così via) per raggiungere i due utenti con questi contenuti devono essere 
anch’essi uguali? 
A tutto c’è una risposta dettata dal buon senso. È chiaro che i due individui, trovandosi in due 
momenti differenti del percorso che li […]  

Metodo IPA: Identifica. Pianifica. Amplifica. �35



Mercato Potenziale Online 

[…] 

 Per capire qual è il tuo mercato potenziale online, definiamo prima cosa si intende per 
Mercato Potenziale: 

Il Mercato Potenziale è l’insieme dei consumatori che dichiarano un livello di interesse sufficiente 
per una determinata offerta di mercato. (P. Kotler) 

Chiaro. 

Di conseguenza, il Mercato Potenziale online è 

[…] 
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Oltre il Mercato Potenziale 

[…] 

i messaggi di marketing possono agire anche per stimolare l’emergere di un bisogno/desiderio in 
consumatori che ancora non stanno cercando attivamente questi prodotti ma che potrebbero  

[…] 

Qual è la differenza tra bisogno e desiderio? Chiediamo al Vocabolario Treccani. 

 “Il bisogno indica la mancanza di qualcosa di indispensabile, legata all’indifferibilità di 
colmare un’assenza o una carenza di soddisfazione; il desiderio invece è legato [...] al ricordo di 
gratificazioni già sperimentate (come scrive Sigmund Freud nel 1925), e viene appagato quando si 
riescono a ripristinare le prime esperienze di soddisfacimento e quindi a determinare la ricomparsa 
della percezione dello stato di sé a esse connessa. Quindi bisogno e desiderio sono due aspetti 
diversi di una medesima realtà legata al soddisfacimento.” 

E quindi, come può nascere il bisogno/desiderio? 
A stimolarci, sono spesso le persone con cui abbiamo a che fare (è così da sempre). Un amico, un 
parente, un collega può mostrarci un prodotto, parlarci di un’azienda e noi, di conseguenza, 
potremmo interessarcene e cercare su Google maggiori informazioni. 
Lo stimolo potrebbe anche essere rappresentato da: 

[…] 

Metodo IPA: Identifica. Pianifica. Amplifica. �79



Analisi del Target 
[…] 

Ancora un’altra precisazione prima di cominciare. In questa sezione parlerò di pubblico, piuttosto 
che di target. 

Ti chiedi perché? Per rendere meglio un’idea: con la parola target ci riferiamo in genere ad una 
entità da colpire con qualcosa, come un oggetto, un messaggio e quant’altro. Un bersaglio, 
insomma. Nel linguaggio del Marketing è possibile ascoltare cose come “colpire il target giusto” 
con le campagne, ma così dicendo stiamo affermando in modo sottile che quel gruppo di persone è 
lì fermo ad aspettare speranzoso che arrivi il nostro messaggio, tutti pronti con il braccio alzato 
mentre sventolano i soldi che hanno in mano. 

Beh, non è esattamente così. 

I consumatori oggi sono 

[…]  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Customer Journey (o pattern di acquisto) 

 Il Customer Journey è il percorso che un consumatore effettua per arrivare all’acquisto di un 
prodotto/servizio. Journey sta per “viaggio”, infatti si tratta di un viaggio vero e proprio formato da 
tappe ben distinte. Questo viaggio parte nel momento in cui il consumatore non conosce ancora il 
prodotto/servizio (e in realtà, non ne ha neanche bisogno), passa per il momento in cui lo acquista, 
fino ad arrivare a tutto ciò che succede dopo l’acquisto. Il compito di un’azienda è farsi trovare 
pronta e visibile in ognuna di queste tappe, nonché rendere il Customer Journey un processo 
idealmente infinito: facendo sì che il rapporto con il cliente non si esaurisca con il semplice 
acquisto, ma si reiteri nel corso del tempo. Ci piace dire che un cliente si può definire tale solo 
quando effettua il suo secondo acquisto dal nostro brand (sebbene questa asserzione non valga per 
alcune tipologie di beni). 

Detto questo, Cominciamo! 

[…]  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Obiettivi comunicazionali 

 Cosa vogliamo dire con la comunicazione che metteremo in atto? Dove vogliamo arrivare? 
Cosa sarebbe meglio sottolineare? 

 Sono domande fondamentali. Il tempo medio che le persone hanno a disposizione per 
leggere di noi è uguale al tempo che hanno a disposizione per acquistare il prodotto/servizio della 
categoria in cui competiamo, diviso per il numero di competitor che vogliono quella persona come 
cliente. 

 Capisci bene quindi, quanto sia fondamentale che siamo performanti fin dall’inizio e in tutti 
i contenuti che pubblichiamo. Quando dico “performanti” intendo anche pertinenti: dobbiamo 
comunicare quello che abbiamo scelto di essere, in un modo che sposi da un lato i desideri del 
pubblico a cui ci rivolgiamo (e ne allevi le sofferenze) e dall’altro il tipo di processo d’acquisto 
appena analizzato. 

[…] 
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La strategia comunicativa 

 Arrivati a questo punto e fatte tutte le considerazioni, è il momento di capire quale sarà la 
nostra strategia comunicativa. 

 Cosa diremo quando andiamo a “comunicare”? Cosa è meglio dire? E quando sarà meglio 
dirlo? E soprattutto dobbiamo comunicare allo stesso modo con tutti (potenziali clienti e clienti 
effettivi) oppure alcuni hanno bisogno di sapere certe cose e altri hanno bisogno di saperne altre? 

 In questa sezione darò risposta a tutte queste domande, attraverso l’ausilio di una griglia 
strategica adatta allo scopo:  

[…] 

 Come prima cosa, capiamo quali sono gli obiettivi della comunicazione pubblicitaria che 
attueremo. Dobbiamo attrarre clienti? Mantenere quelli che già abbiamo? Trattenere quelli che 
vogliono andar via? Convertire quelli che vengono da esperienze con altre marche? 

Ecco quindi una prima distinzione. Classifichiamo gli utenti in quattro diversi gruppi: 

[…] 

 La classificazione è strettamente connessa al punto in cui ci troviamo nel ciclo di vita del 
prodotto: le sue fasi principali sono: Introduzione, Crescita, Maturità, Declino. Ad esempio, se 
siamo della fase di Declino, sicuramente i N*** e O*** hanno un ridotto potenziale di sviluppare 
fatturato; il focus dovrebbe essere rivolto verso il mantenimento dei BLs e la conversione dei BSs. 

[…]  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La consapevolezza prima di tutto 

[…]  

come puoi osservare, la griglia comprende una iniziale fase di Brand Awareness (letteralmente: 
consapevolezza di marca): infatti, non è possibile costruire attitudini positive verso la marca se 
prima non è posta alla base una solida consapevolezza dell’esistenza di quella marca nella mente 
dei consumatori. 

 Si dice che una marca gode di Awareness (consapevolezza) quando i consumatori sono 
capaci di riconoscerla e/o richiamarla alla memoria, identificandola in diverse circostanze. 

 Quando questo si verifica, significa che gli elementi identificativi della marca (nome, logo, 
payoff, jingle, packaging) assolvono efficacemente alla loro funzione identificativa. Questi elementi 
vanno a formare quella che chiamiamo Brand Identity, Identità di Marca, che vedremo nella sezione 
dedicata al Brand. 

 Per creare consapevolezza, quindi, il primo passo è capire se nel processo che porta 
all’acquisto del nostro prodotto, la Brand Awareness debba manifestarsi sotto forma di Brand 
Recognition (riconoscimento di marca) oppure di Brand Recall (ricordo di marca). Non lasciarti 
spaventare da tutti questi termini; semplicemente, Brand Recognition implica che il consumatore 
riconosca la marca quando vede uno degli elementi della Brand Identity. Per intenderci, è il caso 
che si verifica quando siamo al supermercato e scorriamo con gli occhi tutte le marche sullo scaffale 
ricordandoci di tutto quello che sappiamo a proposito di quelle marche. 

Al contrario, Brand Recall implica che il consumatore, nel suo processo d’acquisto, si ricordi 
spontaneamente dell’esistenza della marca quando pensa alla categoria di prodotto/servizio in cui 
essa compete. Se ti chiedessi di elencarmi tre marche di auto elettriche, quali tra le tante riesci a 
ricordare? Le marche che ti vengono in mente saranno quelle che sono state meglio in grado di 
determinare Brand Awareness sotto forma di Brand Recall. Facile, no? 

Assodato questo importantissimo aspetto, inserisco qui sotto la stessa griglia con consigli utili a 
seconda del quadrante in cui si posiziona il prodotto/servizio. 

[…]  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Sales Funnel 
 “Funnel” è diventata probabilmente una delle parole più inflazionate negli ultimi anni in 
Italia, in tutti i business. Tutti vogliono “fare un Funnel”, solo per il gusto di possederne uno. 

La realtà, in modo identico a quanto detto per la Mission, è che: 

1. non basta meramente avere un Funnel. 
2. progettare un Funnel senza prima fare una ricerca approfondita sui cardini del business per  
    cui quel Funnel lavorerà, sarà un lavoro inutile e fallimentare. 

 Il nostro Funnel si presenta alla fine di tutto il viaggio: abbiamo analizzato i fattori che 
possono influire sul tuo business, avendo un occhio di riguardo per quelli da cui può derivare un 
miglioramento e facendo molta attenzione a quelli in grado di minacciarlo. 

 Solo alla fine di tutta questa analisi arriva il Funnel, che in realtà è un percorso. E segue un 
percorso. 

 È un percorso, perché è l’unione di tutte le fasi che il cliente potrebbe percorrere dal 
momento in cui non ti conosce e non sa nulla di te, fino al momento successivo all’acquisto del tuo 
prodotto/servizio. 

 Segue un percorso, perché il Funnel è lo specchio del percorso d’acquisto tipicamente messo 
in atto dal nostro pubblico. 

 In genere viene rappresentato come un imbuto. Il senso (sbagliato) che molti gli 
attribuiscono è questo: si immette gente in questo imbuto (con il marketing e la comunicazione) e 
pian piano questa gente fluisce allegramente e soprattutto spontaneamente (grazie alla semplice 
“forza di gravità”) lungo tutte le fasi fino ad arrivare all’acquisto. 

Ma il mercato non è una favola per bambini ingenui. 

 I clienti non fluiscono verso l’acquisto: al contrario, si arrampicano e si sforzano di farlo 
solo se capiscono che ne vale la pena. E la valutazione della convenienza a farlo avviene fase dopo 
fase, conferma dopo conferma. 

 Ecco perché la nostra concettualizzazione di Funnel è diversa. Ci piace rappresentarlo come 
una clessidra, una clessidra un po’ anomala: la sabbia in questo caso deve salire invece che 
scendere. Tu dirai «Ok ma come fa?». Saranno i nostri sforzi, i nostri investimenti e la nostra 
motivazione portarla in cima, alla fine del processo. La forza di gravità, 
che rappresenta il contesto esterno, di certo non ci aiuterà (anzi). 

[…]  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“ Un piano di eccellenza 
in ogni azienda”

“ Un piano di eccellenza 
in ogni azienda”

Ho formato più di 1000 imprenditori in tutta Italia, constatando che 9 imprenditori su 10 operano nella totale assenza di un Piano 
di Marketing Strategico e Operativo.

Un’azienda costruita senza cultura, opera senza valori chiari. 
Operare senza avere ben chiari i propri valori, non educa le persone.
Non educare le persone non porta benefici né ai clienti, né ai dipendenti, né ai fornitori.
Se non porti benefici, chiudi.
Se chiudi si perdono posti di lavoro.
Quei posti di lavoro sono occupati da persone con famiglie.

Come vedi è un effetto domino che riguarda tutti noi molto da vicino. 

È per questo motivo che fare Marketing è la mia missione su questa terra.

Molti pensano che il Marketing sia solo un’attività promozionale o pubblicitaria. Non per me, non per le mie aziende, non per i miei 
collaboratori, non per i miei clienti e non per i miei studenti.

Per me il Marketing è un’attività di protezione del business di un imprenditore e di tutte le persone in qualche modo coinvolte 
(collaboratori, famiglia, fornitori, clienti etc.).

Ne consegue che il Marketing, migliorando le condizioni generali di un'azienda (nei processi, nella scelta dei fornitori, nelle vendite, 
nei fatturati e così via) agisce di riflesso sulla vita di tutte le persone che hanno a che fare con quell’azienda.

Ogni imprenditore è direttamente responsabile della propria vita e indirettamente della qualità della vita delle persone che 
hanno deciso di affiancarlo e supportarlo.

È per questo che affermo sempre con orgoglio che il nostro lavoro consiste nel:

“Salvare letteralmente la vita alle persone, aiutandole a CAPITALIZZARE ciò che di buono hanno fatto e fanno ogni giorno.”

E aggiungo:

“Se ognuno avesse a disposizione gli strumenti giusti, se fosse in possesso delle giuste informazioni e se avesse accanto le giuste 
persone, nessuna impresa sarebbe impossibile.”

Il Marketing sta alla pubblicità come un medico chirurgo sta al suo stetoscopio.
La pubblicità è uno strumento. Ciò che conta è il ragionamento logico fatto per arrivarci.

Prima il Marketing, poi le attività di promozione.
Prima crea ricchezza, poi distribuiscila.
Prima investi, poi capitalizzi.

www.angeloloizzo.it


