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Se gli anni recenti hanno sancito grandi 
cambiamenti nella vita di ciascuno di noi, 
quelli a venire saranno davvero 
rivoluzionari. 

Auto che guidano da sole, oggetti di 
qualsiasi genere connessi ad internet per 
darci informazioni oggi impensabili, 
sistemi di pagamento virtuali e altro 
ancora che renderà obsoleto ciò a cui 
siamo abituati.

Cosa significherà per le aziende 
tradizionali oggi presenti sul mercato?

L’azienda che produce arredi per negozi, 
quella che commercializza rivestimenti 
per abitazioni, l’impresa che vende servizi 
di vario genere ad altre aziende e tutte le 
altre che possiamo ritenere tradizionali, 
tra qualche anno esisteranno ancora così 
come sono? L’e-commerce soppianterà i 
negozi? Le auto si venderanno ancora 
nelle concessionarie?

Quali sono le domande giuste da farsi 
oggi per sopravvivere anche domani?

Grazie allo sviluppo di internet e dei social 
network, tanti imprenditori hanno 
conosciuto un nuovo mondo che hanno 
snobbato per tanto tempo mentre altri ne 
hanno approfittato per costruire un 
business di successo.

Quali innovazioni di oggi diventeranno i 
nuovi fattori di successo domani? I robot 
che avremo a casa e in azienda? I droni 
per i trasporti leggeri? I prodotti 
tecnologici basati su Intelligenza 
artificiale? Chi può dirlo…

Il rischio estinzione come i dinosauri è 
nuovamente in agguato se come 
imprenditori non dedichiamo il tempo a 
scoprire come utilizzare domani le 

innovazioni già presenti oggi. 

Su una considerazione tutti concordano: 
occorre ripensare a business della propria 
azienda e farsi ancora una volta le 
domande giuste. Funzionerà ancora? 
Resteremo competitivi anche così senza 
cambiar nulla? Rischio di essere spazzato 
via dai concorrenti evoluti? Come posso 
rendere più attraente il mio prodotto o 
servizio grazie alle innovazioni che 
arriveranno domani? In che modo posso 
essere considerato il primo nel mio 
settore ad utilizzare questa o quella 
innovazione?

Il mondo digitale ha già decretato un 
futuro diverso per ogni individuo. La sua 
identità digitale diventerà più rilevante di 
quella fisica.

Sarà così anche per le aziende? Beh, per 
alberghi e ristoranti siamo vicini al 
sorpasso grazie al sistema delle recensioni 
on line. 

E se domani la reputazione digitale (web 
reputation) diventasse più rilevante di 
quella fisica anche per Il tuo settore, la 
tua azienda è pronta a questo tsunami?

Attento, perché se ragioni come 
l’imprenditore dinosauro rischi 
l’estinzione senza accorgertene. 

Non puoi più pensare in termini di 
“abbiamo sempre fatto così” nemmeno se 
operi nel settore agricolo o in una nicchia 
di mercato. Sei comunque a rischio di 
estinzione.

Prima o poi ogni impresa dovrà fare i 
conti con una nuova funzione da inserire 
nel suo organigramma, il responsabile 
dell’innovazione!
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A lui dovrà affidare il compito di 
comprendere come applicare le nuove 
tendenze tecnologiche nella sua azienda. 
Non è un inventore o uno scienziato 
pazzo. 

È colui che ha compreso il percorso di 
cambiamento che dovrà fare l’azienda per 
prosperare nei mercati futuri. Studia le 
tendenze dell’innovazione, le mosse della 
concorrenza ma soprattutto desidera più 
dell’imprenditore cambiare la pelle 
dell’azienda. In assenza di questa 
posizione nell’organigramma, chi 
dovrebbe occuparsene? Beh, se pensi che 
sia ancora presto per preoccuparsene 
forse sei troppo impegnato a guidare da 
non aver tempo di far benzina…

Il domani è già arrivato, mai come oggi. 
La fortuna rispetto a dieci anni fa è che 
grazie ad internet ed ai social network 
qualche informazione è già disponibile 
per aiutarti a pensare come sarà il 
domani.

Su quali frontiere dovresti mettere la tua 
attenzione è la prima domanda che 
dovresti farti. La risposta non è poi così 
scontata. Per questo devi farti aiutare da 
qualcuno competente che possa 
indirizzarti, in grado di sognare un futuro 
alternativo per la tua azienda. Insieme 
alla competenza, la qualità essenziale per 
occupare un ruolo così importante è 
l’atteggiamento orientato al domani: 
curioso, scopritore, sognatore, 
fortemente interessato al miglioramento 
di processo e di prodotto, proattivo e 
persuasivo. 

Per lui il domani sarà sempre migliore di 
oggi, non ha dubbi perché è orientato a 
costruirlo.

Caro imprenditore, se non ti riconosci in 
queste caratteristiche hai un bel 
problema! 

Devi correre ai ripari, ed anche 
velocemente. Hai bisogno di qualcuno in 
azienda che sia così, e se pensi che non 
puoi permettertelo forse è meglio che 
rileggi da capo e bene questo articolo. Se 
domani manterrai il business uguale ad 
oggi, il minimo che ti possa capitare è di 
essere sorpassato e di fare una fatica 
immane per sbarcare il lunario. Se poi fai 
una riflessione sulle aziende che hanno 
chiuso scoprirai che erano già dei 
dinosauri. Non se ne facevano un 
problema che poi invece li ha colpiti a 
morte come una meteora.

Io non so cosa renderà più innovativa e 
sexy la tua azienda nel futuro. So per 
certo che è già tardi se inizi a pensarci 
solo adesso. Hai bisogno di qualcuno che 
sappia orientare la tua felicità d’impresa, 
desideroso di scoprire il tuo business e di 
come farlo evolvere con l’utilizzo delle 
nuove idee tecnologiche.

Se hai paura del futuro e del 
cambiamento, puoi sempre rimediare 
ingaggiando un responsabile 
dell’innovazione. Se non sai da dove 
cominciare puoi sempre chiedere qui un 
mano, perchè per noi la tua impresa, già 
così com’è, è un valore. E vogliamo che lo 
sia anche nel futuro, se lo vuoi anche tu.

Decidi ora il futuro digitale della tua 
azienda. 

Crea il tuo Digitaly’s Karma!
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Ormai, grazie ai social media ed allo sviluppo 
degli smartphone, tutti gli imprenditori 
conoscono cosa è il marketing. 

Conoscono Facebook, in certi casi LinkedIn, 
vedono altre imprese fare pubblicità attraverso 
la pubblicazione di “post” e vogliono farlo 
anche loro. 

Alcuni, per risparmiare, lo fanno in prima 
persona, scrivono un po’ di testo pubblicitario, 
allegano una foto del prodotto e il gioco è 
fatto. Semplice ed a costo zero.  

Altri si affidano a qualche collaboratore 
smanettone capace con questi strumenti, gli 
dicono di pubblicare post che parlano 
dell’azienda, dei servizi, di quanto siamo belli e 
bravi…

Ma il gioco dura poco. Si, dura poco quando 
non arriva uno straccio di risultato.

Il marketing è una scienza, anche per le 
piccole e medie imprese. 

Prevede metodi, tecniche e anche la 
conoscenza di regole di funzionamento. 

Se ben applicato, il marketing produce 
risultati.

Spesso il marketing è uno strumento utilizzato 
per trovare qualcosa: clienti, seguaci, 
candidati, persone interessate a qualcosa che 
io offro. 

Ogni gioco ha le sue regole, le sue difficoltà ed 
i suoi premi. Se voglio vincere, devo conoscere 
le regole e le difficoltà.

Se cerco clienti, devo sapere che cosa vogliono 
e come lo vogliono. 

In un mercato ormai globale ed a portata di 
click, i clienti cercano e trovano facilmente ciò 
che vogliono.     

Navigano nel mare di internet e trovano tante 
aziende che producono prodotti o servizi simili 
a prezzi simili. 

Ma alla fine scelgono sulla base delle proprie 
esigenze per soddisfare quella emozione che li 
tiene ostaggio sino a quando non fanno click. 

Sorge pertanto un piccolo (grande) problema: 
se il probabile acquirente è alla ricerca di 
“qualcuno” che soddisfi le sue esigenze, questo 
“qualcuno” è a conoscenza di queste esigenze?

Supponiamo che io venda materassi e che 
voglia trovare probabili acquirenti nel 
segmento di mercato che intendo aggredire.    
E supponiamo che io sia anche bravo a 
pubblicare campagne on line sui social media 
più diffusi. 

Mi rimane da scoprire i motivi per cui un 
probabile acquirente dovrebbe comprare un 
materasso nuovo.                                                    

E qui interviene la più grande capacità umana 
nascosta nella corteccia prefrontale del 
cervello adibita alla pianificazione, 
all’immaginazione ed al ragionamento. 

Pare che per il 99% il cervello delle scimmie sia 
uguale a quello dell’uomo, tranne che per la 
corteccia prefrontale, il luogo dove il cervello 
costruisce le soluzioni. 

Quell’uno percento che fa la differenza. 

Questa grande capacità io la userò per 
immaginare i motivi per cui un probabile 
acquirente desideri acquistare un materasso 
nuovo. 

Ma l’acquirente non sono io! Quando cerco di 
immaginare, sono io a riflettere, con le mie 
idee, le mie esperienze, i miei traumi, le mie 
informazioni acquisite. 

Peccato che i veri motivi risiedono da un’altra 
parte, nel territorio emozionale dei miei 
probabili acquirenti, non nella mia corteccia 
prefrontale!
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Il marketing è una scienza ed anche per questo 
problema ha una risposta efficace. 

Se vuoi scoprire cosa vogliono  e come lo 
vogliono devi scavare esattamente nel 
territorio emozionale dei probabili acquirenti 
ed usare le ruspe adatte. 

Sto per descrivere lo strumento più potente 
che la scienza del marketing abbia mai 
concepito e che mette in atto una legge 
universale efficace.

“Chiedi ciò che vuole, dagli ciò che vuole”

Supponiamo che io venda servizi per il 
rifacimento delle camere di albergo, che il mio 
servizio sia innovativo, efficace e che risolve 
tanti problemi all’albergatore. 

Come dovrò impostare la mia campagna 
promozionale per farlo conoscere?                 
Quali argomenti tratterò?                                
Ancora una volta la corteccia prefrontale del 
mio cervello mi darà la soluzione.                     
Ma sarà conforme alle esigenze degli 
albergatori cui mi rivolgo?                              
Come può esserlo, se non ho scavato nel 
territorio giusto?

“Chiedi ciò che vuole, dagli ciò che vuole”

A marzo in Italia si svolgeranno le elezioni 
politiche e qualcuno è sceso in campo per 
vincerle attraverso i voti necessari che dovrà 
ricevere. 

Come farà ad ottenerli?                                 
Come ha fatto nel passato, facendo applicare la 
scienza del marketing sul popolo degli elettori 
e senza badare a spese! 

Supponiamo che io scenda in campo in queste 
elezioni e voglia conquistare tanti voti. 

Posso costruire e trasmettere pubblicamente 
tanti proclami ma non sarò in grado di 
intercettare ciò che davvero la gente vuole 
sentirsi dire, perché non gliel’ho mai chiesto. 

Ancora una volta la mia corteccia prefrontale 
mi porta fuori strada.

Se io vendo materassi, servizi di rifacimento 
camere o altro ancora che potrebbe 
interessare ad un certo mercato, devo 
chiedere a questo mercato quali sono le 
esigenze prioritarie che vorrebbe soddisfare. 

E poi costruire campagne che parlino solo di 
queste esigenze. Devo sondare il mercato.

La scienza del marketing ha costruito la 
tecnologia dei sondaggi, gli strumenti che 
fanno la differenza per chi vuole fare 
marketing in modo efficace.

Se stai aprendo un negozio, vuoi vendere di 
più, costruire servizi nuovi da offrire al 
mercato, puoi sempre utilizzare la tua corteccia 
prefrontale. Oppure utilizzare la tecnologia dei 
sondaggi.

“Chiedi ciò che vuole, dagli ciò che vuole”

Se il tuo marketing non funziona, adesso sai il 
perché.

Fai sondaggi, noi di OSM Value possiamo 
aiutarti.
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Si parla tanto di Cross Selling e Upselling, 
magari molti di noi possono non 
conoscere esattamente la definizione 
dall’inglese, ma posso assicurarti che 
mille e mille volte, durante i tuoi acquisti, 
on line o in negozio, ti sei imbattuto in 
queste strategie di marketing.

Ma andiamo con ordine. Cross Selling 
significa letteralmente “Vendita 
incrociata” si riferisce alla possibilità di 
vendere un prodotto di una categoria 
diversa, con funzione supplementare o 
complementare rispetto a quello che si 
era scelto.

L’Upselling, letteralmente “Vendita verso 
su” avviene quando si spinge il cliente ad 
acquistare un prodotto o servizio di valore 
più alto rispetto a quello su cui era 
ricaduta originariamente la scelta.

Vediamo un esempio. Ryanair è un 
maestro del cross selling e upselling!

Ti è mai capitato di fare un biglietto con 
questa compagnia aerea? Cosa succede 
ogni volta prima di completare il 
pagamento?

Faccio una breve presentazione per tutti 
coloro i quali, al nome Ryanair, non si è 
manifestata la sfilza di possibilità di 
acquisto di mille cose che non sapevi 
neanche vendessero!

All’apertura del sito della Ryan trovi le 
solite caselle per la ricerca attiva del tuo 
volo (date, partenze, scali, numero 
passeggeri etc), quando ad un certo 
punto hai scelto le tratte, ti è stato 
mostrato il riepilogo dei costi e decidi di 
completare l’acquisto…BAM! Ryanair ti 
apre uno studiato ventaglio di possibilità, 

che se lo analizzi, punto per punto viene 
fuori un sistema infallibile per 
raddoppiare il guadagno sul prezzo 
iniziale del biglietto: macchine, alberghi, 
scelta del posto a sedere sull’aereo, e se 
siete in due e volete sedere vicini, 
DOVETE PAGARE! Sia andata che ritorno! 
Ancora, bagaglio in stiva o bagaglio a 
mano? “Questo è il problema” diceva 
Shakespeare attraverso la voce del suo 
Amleto.

Strategie di Cross Selling e Upselling, 
signori! Come creare opportunità di 
vendita parallele e su prodotti 
complementari interessando e fornendo 
servizi reali ad uno stesso destinatario. 

Io adoro Ryanair perché tra le altre cose, 
rispetta quelle che io ritengo le tre leggi 
fondamentali per effettuare cross selling 
o upselling di successo!

Legge Number One                             
Conosci il tuo cliente, i suoi bisogni, le sue 
abitudini, cosa guarda e a cosa si 
interessa.

Legge Number Two                                 
Fornisci un reale beneficio, risolvi 
davvero un problema, suggerisci la 
soluzione più semplice e immediata.

Legge Number Three                                   
Sii competitivo, offri prezzi e prodotti di 
qualità ma che non siano fuori mercato, o 
trova qualcosa che nessun altro offre. (Es. 
prova a guardare i prezzi del noleggio 
auto che effettua Ryan rispetto alle altre 
compagnie di autonoleggio).
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Ora che sapete qualcosina in più su 
queste strategie di marketing, vi chiedo, 
conoscete un qualche venditore di 
prodotti e servizi, magari avanti con l’età, 
che nella sua trattativa di vendita non 
abbia provato ad inserire qualcosa di più 
alto valore o servizi complementari a 
quello che stavate acquistando?

Immagino di si.                                     
Quante volte siete andati giù in bottega 
per comprare una cosa sola e siete tornati 
con un sacchetto pieno di roba per una 
settimana??

Spesso accade che ci dimentichiamo le 
vecchie buone azioni vincenti, per far 
spazio a sperimentazioni innovative e dai 
risultati incerti. In quanto donna di 
Marketing, non condanno queste ultime, 
semplicemente, affianchiamole a quello 
che funziona già dai tempi degli antichi 
fori imperiali di Roma!

Buon marketing a tutti!
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Nel marketing come nel business l’80% dei 
risultati deriva dal 20% delle decisioni. Ma su 
quali domande bisogna focalizzarsi, le cui 
risposte generino decisioni che porteranno a 
risultati incisivi?

Come ha dimostrato Trump durante la sua 
campagna elettorale, la focalizzazione è stata 
l’arma vincente per riuscire ad assumere la 
presidenza degli Stati Uniti di America.

Al contrario delle aziende in start up, che 
necessitano di crescere velocemente, le PMI 
hanno un assetto più di lungo periodo che 
spesso rema contro un approccio orientato alla 
focalizzazione. Ma per entrare nell’anima di 
questo articolo vi chiedo: quanto sei orientato 
davvero, su obiettivi ben selezionati?

E ancora, quali sono oggi i risultati di marketing 
che raggiungerà la tua azienda nel 2018?

Spesso mi capita di sentire da alcuni 
imprenditori che fare Marketing oggi è 
un’attività estremamente costosa e siccome i 
risultati o non si vedono o sono lenti ad 
arrivare, mollano.

Ma l’80% dei risultati deriverà dal quel 20% di 
azioni che abbiamo messo in campo giorno 
per giorno, guidati da quell’unica meta che è lo 
scopo che fa girare tutta la giostra.

Per cui, un po’ come nella vita, quando ti fermi 
5 minuti e ti chiedi, come essere felice, o cosa 
ti farebbe più felice, oggi ho deciso di mettere 
giù quelle domande che potrebbero portare a 
quel 20% di decisioni rilevanti:

1) Parti dalla fine. Cosa vuoi ottenere dalle tue 
attività di marketing?

2) Hai assegnato un responsabile che guidi e 
supporti il progetto che vuoi portare avanti?

3) Hai deciso quale budget sosterrà tutte le 
azioni che ti serviranno a raggiungere 
l’obiettivo che ti sei posto?

4) Repetita juvant, dicevano gli antichi romani, 
su quanti canali on line e off line sarai 
presente? E con quali contenuti?

5) Hai costruito o messo insieme tutti gli 
strumenti che ti aiuteranno a capire il ritorno 
sull’investimento che affronti?

6) E dopo che i risultati arriveranno, come 
fidelizzerai i tuoi nuovi clienti?

Peter Ustinov, in un suo celebre discorso disse” 
Un tempo esistevano domande per le quali 
non c’erano risposte. 

Oggi, all’epoca dei computer, ci sono molte 
risposte per le quali non abbiamo ancora 
pensato alle domande”.

Prendi il tempo che serve, respira e focalizzati, 
metti giù quelle domande che ti faranno 
arrivare a decisioni rilevanti per raggiungere 
risultati concreti.

Nella vita o nel business, fatti guidare dal 
perché, il come arriverà.
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Quando frequentavo l’università e studiavo 
marketing, era un must farlo dal più grande e 
grosso manuale che io abbia mai avuto l’onore di 
incontrare: Marketing Management di Philip 
Kotler.

All’interno studiavi i passi per costruire una 
strategia di marketing vincente. In principio 
l’analisi interna, della tua azienda, dei tuoi 
prodotti, dei tuoi punti di forza e dei tuoi punti di 
debolezza e poi l’analisi esterna, il mercato, i 
competitors, le opportunicontrollo dei risultati.

La parte che ho sempre preferito era quella che 
spiegava le 4p del marketing: Product, Price, 
Promotion e Place (nell’ordine Prodotto, Prezzo, 
Promozione e Distribuzione).

Questo articolo non vuole essere un mero 
resoconto delle mie immature esperienze 
universitarie, né starò qui a parlare di cosa Kotler 
volesse dire, quando elencando tutte le leve del 
marketing, asseriva quanto potessero 
determinare il successo per un’impresa se 
opportunamente armonizzate nel loro uso.

Da ormai 10 anni sono nell’affascinante mondo 
del marketing, e le mie p si sono ridotte a 3,
assolutamente lontane da quelle studiate 
durante la mia giovane età, ma che ritengo 
necessarie ricordare a tutte le imprese che 
vogliono attivare un efficace azione di 
promozione sul mercato.

PERSONALIZZARE

Social, Mail marketing, Newsletter, Blog, etc etc 
tanti sono gli strumenti oggi che un’azienda ha a 
disposizione per comunicare con i suoi clienti.   
Ma signori, permettetemi di dire, che nulla c’è di 
più bello al mondo che sentire pronunciare il 
proprio nome. 

Se un’azienda mi chiedesse se voglio acquistare i 
suoi servizi, o i suoi prodotti, e se me li 
proponesse in linea con i miei gusti e le mie 
tendenze, mostrando di conoscermi… beh la 
reazione sarebbe solo una: WOW!   
Personalizzare oggi è un modo per essere 
differenti dagli altri, e per fidelizzare ancor di più 
la tua clientela, coccolarla, diventare uno di 
famiglia.

PERVADERE

Che bel verbo, io lo adoro. Esprime un lento 
lavoro di presenza intima, cosa c’è di più intimo 
della vita dei nostri clienti? Esserci e poter 
contare su di noi. Dare loro modo di trovarci 
ovunque possano aver bisogno di noi. Il web ci 
può aiutare moltissimo e con un budget davvero 
irrisorio. Google Business, Facebook, Linkedin, e 
potrei elencarne ancora e ancora. Facciamoci 
trovare da chi ci cerca, ma anche da chi non ci 
conosce. Cito dal dizionario “Pervadere: 
Diffondersi in un ambiente in modo da riempire 
l’atmosfera”. Penso sia quello che ogni donna e 
uomo del marketing sogni per la sua azienda…

PERMANERE

Non tutte le campagne hanno successo. Anche i 
più grandi pubblicitari e conoscitori del mercato 
hanno commesso qualche errore. Tuttavia ciò 
non li ha fermati. La lentezza nell’ottenere 
risultati è una regola per il marketing, eppure, 
vivendo in un mondo veloce, ci illudiamo che 
questi debbano arrivare in tempi brevi, e 
molliamo. Bisogna invece permanere, 
mantenere una posizione e con costanza e 
determinazione continuare a far campagne 
senza abbatterci, perché c’è una grande verità 
che ho imparato a non ignorare in nessuna sfera 
della mia vita: le cose lente, mettono radici più 
profonde.
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“Tutti sono interessati a ciò che è nuovo, pochi 
a ciò che è meglio” recita una massima degli 
autori Ries & Trout dal libro Le 22 Immutabili 
regole del Marketing. 

In un mondo veloce, digitale, futuristico, in cui 
tutto è collegato attraverso reti globali di 
informazioni, notizie, fulminee come lampi di 
luce nel cielo, quanto è facile creare qualcosa di 
nuovo?

Eppure, anche le più grandi aziende, i Leader   
del mercato, quei marchi che ogni giorno si 
svegliano con noi al mattino, fanno e 
continuano a fare leva su una cosa: la Qualità.

L’essere migliori della concorrenza, avere il 
prodotto migliore, il servizio migliore. Forse 
Mercedes o BMW, hanno mai pensato di fare 
dei loro brand vessilli di NON QUALITÀ? MMM.. 
non credo proprio. 

La verità è che il marketing è una continua lotta 
a vinca il migliore, quando dovremmo 
semplicemente focalizzarci su una battaglia di 
NOVITÀ.

Il Sig. Takeru Kobayashi, record mondiale 
“Mangiatore di Hot Dog”, è un giovane ragazzo 
asiatico, a vederlo con un bel fisico asciutto, che 
ha saputo utilizzare gli strumenti messi a 
disposizione di tutti i concorrenti, in un modo 
totalmente nuovo. Invece di mangiare gli hot 
dog, uno dopo l’altro, fermandosi ogni tanto a 
bere dalla brocca d’acqua fornita per far andar 
giù i bocconi più difficili, ha fatto qualcosa di 
straordinariamente Contro-Intuitivo.                                        

Alla partenza, ha scompattato tutti gli 
ingredienti, mangiato uno dopo l’altro i wurstel, 
immerso il pane nella brocca d’acqua, per poi 
divorare la pappetta di carboidrati con una 
velocità mai vista. Risultato? Divorati 53 hot dog 
in 12 minuti…

Ma perché vi sto raccontando questa storia, vi 
chiederete…

Probabilmente, potremmo ammettere di non 
possedere una creatività così fervida come il 
nostro Sig. Kobayashi, ma la buona notizia è che 
abbiamo sempre una possibilità. Quale?

Un po’ quello che hanno realizzato all’Aeroporto 
di Houston. 

In seguito ad un sondaggio condotto sulla 
soddisfazione degli utenti, erano emerse grandi 
lamentele circa l’attesa di 8 minuti al nastro 
bagagli. Molti passeggeri, soprattutto in scalo, 
lamentavano la lentezza della consegna. 
Soluzione? Spostare il nastro alla fine 
dell’aeroporto, per cui i passeggeri, in viaggio 
percorrono in 7 minuti la distanza tra il gate e il 
nastro fornendo il tempo giusto agli operatori 
per lo scarico bagagli. 

Tempo di attesa post intervento? 1 minuto. 
Risultato: zero lamentele, servizio efficiente, 
clienti contenti.

Dicevo dunque, abbiamo sempre una 
possibilità: Chiedere, Interrogare, Indagare… in 
una parola, anzi in due: Fare Sondaggi. 
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Chiedere ai nostri clienti, fare le domande giuste 
volte ad ottenere risposte da utilizzare per 
creare qualcosa di nuovo, un nuovo prodotto, un 
nuovo servizio, una combinazione dei due, o 
semplicemente, aggiustare il tiro di ciò che già 
facciamo. 

Se non ci avete mai pensato, avete l’opportunità 
di farlo adesso. 

Quali domande, poste ai vostri clienti attuali, vi 
aiuteranno a creare qualcosa di nuovo per la 
vostra azienda o ad aggiustare il tiro per 
ottenere clienti più contenti?

Ecco un vademecum che potrebbe esservi utile:

1) Qual è il vostro obiettivo? 

Scrivetelo e tenetelo bene a mente mentre 
buttate giù le domande.

2) Buttate giù le domande… questione un po’ 
spinosa, quindi riflettete bene anche su come 
porle.

3) Conducete almeno un centinaio di interviste. 

Condicio Sine Qua Non, (scusate il latinismo…)  
avere dati Rilevanti.

4) Tirate le somme e portate alla luce il 
risultato! 

Qualunque cosa uscirà, sono certa, anzi, sono 
certissima avrà due caratteristiche: sarà vera, 
sarà la voce del vostro mercato. 

Irresistibile vero?                                                         
Non resta che cominciare… e se avete bisogno di 
una mano, noi siamo qui per aiutarvi.

OSM VALUE Via E. Albanese, 92/A – Palermo Tel. 091 7854763 – grupposicilia@osmanagement.it – osmvalue.com



Quando vogliamo definire una parola, un 
oggetto, una persona a qualcuno che non  sa di 
cosa stiamo parlando, solitamente cominciamo a 
descriverla parlando delle caratteristiche, delle 
qualità possedute…

E se questa parola, questo oggetto, questa 
persona non lo si conosce poi così bene? Allora 
comincio a descrivere ciò che non è.

Chiunque frequenti, anche di passaggio Linkedln, 
si sarà imbattuto in post nei quali con fermezza si 
afferma: Linkedln non è Facebook, non è Twitter, 
non è Instagram…

Ok. Ho capito perfettamente cosa non è! Ma per 
capire cos’è Linkedln?

Senza entrare nel tecnico, ma parlando della mia 
esperienza e di quella delle persone che hanno 
ascoltato i miei consigli, diamo uno sguardo 
intanto a quali sono i risultati sul campo che si 
possono ottenere con Linkedln.

Linkedln è quello strumento grazie al quale ho 
aumentato del 40% i nuovi clienti acquisiti per 
mese, Linkedln è quello strumento che mi 
permette di avere uno zoccolo duro di 
appuntamenti ricorrenti, Linkedln è lo strumento 
che mi permette di avere una realizzazione da 
prospect incontrato a cliente acquisito del 70%.

Non sono un genio dell’informatica, né 
tantomeno uno smanettone, semplicemente una 
persona che avendo capito le potenzialità di 
questo social si impegna a sfruttarlo al massimo, 
sempre di più.

Tramite alcuni punti chiave ho potuto estendere 
questi risultati a colleghi e a gli stessi clienti.

E…. magia… anche loro stanno avendo gli stessi 
risultati.

Sono quattro i punti fondamentali che hanno 
fatto la differenza, nessuna formula magica ma 
un po’ di buon senso e un po’ di esperienza sul 
campo:

1. Scarica l’applicazione di Linkedln! 
L’applicazione per Smartphone oltre ad essere 
più intuitiva della piattaforma internet, ha 
un’altra caratteristica importante, ti permette di 
essere sempre presente e a portata di mano. Tu 
presente per i tuoi clienti, i tuoi prospect, i tuoi 
colleghi e viceversa.

2. Strettamente collegata al punto 1, CI DEVI 
ESSEREEEE! Non ti chiedere perché non ottieni 
risultati se entri su Linkedln una volta al mese, e 
per di più il tuo contatto non ha foto, non dice 
che fai, non dice da dove vieni e per di più non 
accetti contatti che non conosci. Su Linkedln devi 
accettare tutti! Perché? Perché non accettare un 
collegamento sarebbe la stessa cosa di sentire al 
campanello un cliente che vuole entrare e dire: 
No, questo non lo conosco, non lo faccio entrare. 
Non sai mai cosa può nascondersi dietro una 
richiesta di collegamento, ed in caso di contatto 
molesto, puoi sempre rimuoverlo.

Richiedi tu il collegamento a quel settore 
particolare che stai monitorando, non essere 
timido, ricerca e poi aggiungi tutti i contatti che 
potrebbero essere interessati al tuo servizio, al 
tuo prodotto. Se non ci arrivi tu, ci arriverà 
qualcun altro prima di te.

Il punto fondamentale, si realmente interessato 
a chi sta dall’altra parte della tastiera! Internet, 
Facebook, Linkedln sono pieni di sedicenti 
professionisti pronti a risolvere ogni tuo 
problema, dall’onicocriptosi (unghia incarnita, ma 
detto in modo figo) alla fissione nucleare tramite 
ausilio di bucce di banane mature. Non devi 
essere il primo della classe, semplicemente cerca 
di approfondire con discrezione, tatto e reale 
interesse di cosa può avere bisogno quella 
persona che non conosci, ma che vorresti avere 
come cliente, collega o dipendente.

Mi raccomando, metti subito in atto questi 4 
punti, se non ci arrivi tu ci arriverà qualcun altro.

E ricorda sempre: Linkedln non è Facebook, è 
molto di più!
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Accade. A volte accade. I tuoi collaboratori li 
senti distanti, l’azienda non produce fatturati 
soddisfacenti e andare a lavoro la mattina 
diventa una fatica enorme. Le sfide hanno perso 
di mordente e la crisi è un mostro a tre teste che 
non sai come affrontare.

Si accade, succede a tanti imprenditori, a molti 
manager che spesso non sanno che azioni fare 
per ribaltare le situazioni.

Nel film Big Fish, non so se avete mai avuto il 
piacere di vederlo, il protagonista lascia il suo 
piccolo paesello per avventurarsi nel mondo: è 
giovane e baldanzoso perché fino ad allora la sua 
vita gli ha regalato una continua serie di successi. 
Così, quando incontra sul suo percorso 
l’impresario di un circo, viene riportato 
duramente alla realtà da un’asprissima critica: “ 
Tu eri un grosso pesce in una piccola pozza, ma 
questo qui è un oceano e ci stai annegando. 
Segui il mio consiglio, torna a Pozzangherville”

Il giudizio senza pietà dell’impresario rivela un 
principio importante: è la scala di valutazione a 
determinare le reali dimensioni di ogni 
fenomeno. Le sicurezze costruite in una zona di 
comfort tremano nelle loro fondamenta una 
volta esserne usciti, ed è così che quando da una 
piccola pozza, si fa un salto nell’oceano, il 
grande pesce si rivela troppo piccolo.

Allora il punto è proprio lì: sono le difficoltà che 
incontriamo e soprattutto il superamento di 
esse a renderci dei Big Fish.

L’imprenditoria è un settore magico, e 
l’imprenditore ha una luce speciale negli occhi 
soprattutto perché al contrario di tanti ha il 
coraggio di perseguire i suoi sogni, di vedere con 
occhi diversi il mercato prevedendo quello che 
succederà da qui a 5 anni!

La tua impresa è come una ruota, che gira e 
continua a girare, anche se senti a volta di esserti 
fermato. La ruota non si ferma, e meno male, 
perché il segreto è proprio questo: tutto cambia 
ed è in continua evoluzione, le situazioni non 
rimangono mai le stesse, è solo tua la scelta se 
subirle o cavalcarle!

In ogni momento, possiamo girare la ruota e 
inserire un nuovo specialista in azienda, nel 
ramo dove ci sentiamo più deboli, possiamo 
decidere di investire nel marketing, di 
comunicare quello che facciamo al nostro 
mercato e fargli sapere che esistiamo, e ancora 
possiamo girare la ruota e tornare a studiare, 
per riuscire a prendere decisioni con più 
sicurezza. Un Big Fish è un Big Fish sempre, e può 
essere una pozza o un oceano l’acqua dove la tua 
impresa vive, ma puoi sempre scegliere di girare 
la ruota, altrimenti lei girerà senza di te!

Gli strumenti sono tutti lì, a portata di mano, 
basta trovare il coraggio di girarsi a guardarli, 
scegliere quelli più adatti al tuo fare impresa ed 
ecco che le cose cominciano a cambiare.

Il marketing è il mio settore, e come recitava 
Kotler “Il marketing è creare valore per il 
cliente” , ma se gli imprenditori per primi non si 
impegnano a riconoscere il loro vero valore e 
quello della loro azienda, cosa avranno mai da 
comunicare ai clienti?

Ed ecco ciò che definirei i “consigli da podio”, 
piccoli primi passi che potrebbero fare la 
differenza:

1) Conosci te stesso. Conoscere bene la propria 
azienda, il mercato in cui si opera, i concorrenti 
è sempre un punto di partenza che ci aiuta a 
posizionarci strategicamente nella mente dei 
nostri clienti.
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2) Diventa Social. Non basta avere una pagina 
Facebook, o un account Twitter, bisogna gestire 
bene i social. Nell’era della “condivisione”, è 
fondamentale che il target possa identificarsi con 
i valori che un’azienda porta avanti e che si 
riassumono tutti nella sua Mission.

3) Il miglior testimonial è il passaparola!               
È necessario che ci sia una serrata e ineccepibile 
coerenza tra ciò che sta dentro la nostra azienda 
e ciò che portiamo fuori, comunicando i nostri 
prodotti, nell’atteggiamento della nostra forza 
vendita (commesse o commerciali che siano), nel 
modo di rispondere al telefono, con i nostri 
fornitori: ricordiamo che l’antico passaparola, 
qualcuno che parla bene di te e della tua 
impresa, rimane ancora oggi il mezzo più 
potente di farsi pubblicità. Troppo spesso vedo 
aziende che comunicano che la gentilezza è il 
loro punto di forza e poi all’interno hanno un 
personale sgarbato!

Dunque, analizziamo bene le cose, guardiamo a 
tutti i reparti dell’impresa in un’ottica di 
cambiamento e miglioramento, e mentre fuori 
imperversano le tempeste della crisi, dello 
Stato, del mercato spietato, concentriamoci sui 
nostri punti di forza, rinsaldiamo i punti di 
debolezza e facciamo che la nostra azienda si 
muova verso un mare di successo!
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OSM Value, società satellite per il Sud Italia, aiuta le migliori imprese a creare 
valore facendo crescere il proprio business in tempi difficili trasferendo le azioni 

vincenti collaudate da imprese che stanno incrementando i fatturati negli scenari 
moderni.

Vogliamo contribuire al miglioramento dell’economia migliorando le imprese del 
Sud Italia e le persone che le compongono, trasferendo loro le migliori tecniche 
di management e aiutando chi è in cerca di lavoro a trovare le migliori imprese.

La nostra missione è quella di creare un firmamento di aziende etiche che 
brillano sul mercato e costruiscono reti di imprese di valore. 

Ogni giorno lavoriamo al fianco di quegli eroi, chiamati imprenditori, per 
sostenerli nei loro piani di crescita aziendale e personale.

I clienti che ottengono i migliori risultati diventano i nostri ambasciatori e ci 
aiutano a diffondere alle imprese del loro territorio e del loro mercato le 

idee vincenti per fare impresa con successo.                 
Insieme creiamo un network di aziende che crescono e si espandono.

OSM Value sostiene i progetti di crescita degli imprenditori con la formazione 
manageriale operata attraverso la Business School MBS, il perno attorno al quale 
si svolge l’attività di OSM Value che sostiene i piani di crescita degli imprenditori 

attraverso la formazione. I percorsi di formazione aiutano l’imprenditore ad 
acquisire le competenze manageriali moderne nell’organizzazione d’impresa, 
leadership, gestione finanziaria, marketing, vendita emozionale e tanti altri 

manuali d’apprendimento importanti per la formazione imprenditoriale. 

Scopri di più sui canali OSM VALUE
tel. 091 7854763  

grupposicilia@osmanagement.it


