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DOBBIAMO CAMBIARE ANCHE 
NOI.



• RISULTATI

����

• AZIONI

����

• IDEE 

(PARADIGMI CHE NON 
FUNZIONANO PIU’)



Cambio di paradigma



POSSO FARLA 
FRANCA

ANCHE SE…



VISION = 

COME FACCIAMO A

DARE VALORE
AL CLIENTE?

(qual è l’affare per lui)



TASSO & CANDELORO 
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VALORE PER IL CLIENTE

• “Costruiamo 

case in classe 

A…

• … da 5 anni!!!!”
– Giancarlo 

Candeloro
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TUTTE LE GRANDI 
FORTUNE DEL 

PASSATO SONO 
STATE CREATE IN 
MOMENTI COME 

QUESTO 



IL NUOVO 
SCENARIO 

ECONOMICO





E per la più bella festa di 

compleanno della tua vita?

QUANDO UNISCI IL FATTORE 

ESPERIENZA IL VALORE DELL’OFFERTA 

NON E’ PIU’ DETERMINATO DALLA 

SOMMA MATEMATICA DELLE SUE 

COMPONENTI







QUALI SONO I VALORI CHE LA 
CONTRADDISTINGUONO?

QUAL’E’ LA PROMESSA CHE 
PUOI FARE AL MERCATO?



I SOLDI VANNO DOVE LE 
PERSONE CREANO 

EMOZIONI 



L’Economia delle 
Emozioni

(trasformiamo le 
vite dei nostri clienti 

dando qualcosa che non 
era dovuto)
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MA NEL CONTEMPO 
NON PERDERE FEDE!
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“Il problema più 
grande in azienda 
forse ce l’abbiamo 
con noi stessi…”.

–Achille Caselli



� – 40% gennaio 2009

� Da -26 clienti a + 118 nuovi clienti

� Chiude bilancio 2009 in pareggio 

� 2010 + 42%

Puntualità



2009 anno di 

decremento per 

lui e i sui 

competitor

�2010 + 8%

�I suoi competitor 

principali: 0% e -16%

�Rimanenti a - x % 

CONFORT ED EMOZIONE

DI ESSERE A CASA TUA



2009: +4% 2010: +45%

VALORIZZAZIONE 

DEI TUOI IMMOBILI



2010

Mantiene grande interesse vs clienti

Addestra il suo personale

Crea un tam, tam di marketing 

+140% 

CORDIALITA’ E FIDUCIA



IL BUONO E’ IL NEMICO MORTALE 
DELL’ECCELLENZA!

Perché nelle stesse circostanze di 
mercato un’azienda ce la fa e l’altra 
no? Qual è il problema?

L’ECCELLENZA non è in funzione delle 
circostanze, ma di SCELTE 
CONSAPEVOLI E DISCIPLINA



LA CRISI è l’AMPLIFICATORE del 
problema, non LA CAUSA!

Se hai costruito la disciplina nel tempo 
riesci a sopravvivere; se non è stato 
così, arriva la tempesta e sei FUORI!
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IL BUONO E’ 
NEMICO 
DELLA 

ECCELLENZA



Compreresti tu il 
tuo 

prodotto a quel 
prezzo?



COS’E’ LA 
CRISI?



“Oggi siamo di fronte 

ad un cambiamento 

talmente rapido 

mentre tu sei lì fermo 

e non fai niente” –

Natale Consonni 
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COMFORT ZONE



36





Accettare una sfida 

che ti fa paura…

Fare una scelta 
coraggiosa
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Quanto Promuovi?

TROPPO POCO, 

TROPPO POCO!!!!!



Le anatre depongono le loro uova in silenzio. 

Le galline invece schiamazzano come 

impazzite. Qual è la conseguenza? 

Tutto il mondo mangia uova di gallina”. 
Henry Ford

ANATRE O GALLINE?



Esempio!

1.800 clienti abituali

…il portafoglio clienti: 

144 aziende convenzionate

464 aziende ‘potenziali’

1 o 2 convenzioni/mese

25.000 clienti

224 aziende

562 aziende

3 in 20 gg

La campagna 144 e 464 non è ancora iniziata…

p.s. l’azione è stata preceduta da un sondaggio



Esempio!Esempio!

Da 12.000 a 29.000 nominativi raccolti in 2 anni

Da 300mq a 1.300mq il 27novembre 2010!

Oltre 10.000 SMS/mese

Oltre 70.000 volantini/mese

Oltre 4.000 mail/mese

Oltre 800 schede cliente in 3 giorni di fiera

p.s. l’azione è stata preceduta da un sondaggio



Evento per casa arredata…

350 persone?

100 persone?

p.s. l’azione è stata preceduta da un analisi DB

Esempio!

3 case vendute!



Canali?



P.S. INNOVA!
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A) CHIEDILO AL 
MERCATO



Una piccola prova…

Dato 2007:
42 MILIONI DI VALIGIE 

PERSE IN EUROPA

49% SU VOLI DIRETTI DA “A” -> “B”



p.s. sondaggio?

Se in futuro, avesse delle necessità per fornire 
serramenti ai suoi clienti, valuterebbe una 
collaborazione con X?

Magari si scopre questo…



O questo…
Q6. Dopo che ha acquistato, Le hanno mai proposto 

l’acquisto di un box all’interno della sua palazzina?



Parliamo ora dell’OFFERTA UNICA che potrebbe offrirle il suo studio

dentistico IDEALE. Le chiederò di valutare ciascun aspetto che le elencherò

in una scala da 0 a 5 (0 indica che è ininfluente ai fini della scelta e 5 che è molto importante).

A. Risolva in una sola seduta tutte le sue problematiche dentali

B. Le offra un servizio di massaggio del viso post trattamento

C. Le doni una bocca più sana e più bella

D. Le offra trattamenti gentili, indolori

E. Le consenta di salvare e mantenere i suoi denti originali

F. Abbia medici di cui avere totale fiducia

G. Le permetta di aver un sorriso migliore di quanto se lo possa immaginare lei stessa/o

H. Rivitalizzi il suo sorriso e la sua immagine

I. Abbia un’area bimbi sicura e attrezzata dove lasciare il suo bambino mentre si cura



Fra i servizi che le ho elencato,
quale giudica la più importante per lei?



Le Immagini di dover scegliere il suo supermercato ideale (senza 
pensare a XX nello specifico). Le elencherò alcuni vantaggi, e su 
ciascun vantaggio le chiederò un voto da 0 a 5 (0 indica che è un vantaggio 
ininfluente e 5 che è molto importante).

VANTAGGIO OFFERTO

A - Vicinanza a casa/luogo di lavoro

B - Comodità in termini di orario

C - Abitudine a frequentare lo stesso supermercato

D – Convenienza in termini di prezzo

E – Completezza dei prodotti

F – Fiducia ormai consolidata

G – Qualità dei generi alimentari

H – Buon rapporto con il personale



Tra i vantaggi che abbiamo considerato quale
giudica il più importante?



…  la DOMANDA

Che cosa può fare la 

mia azienda per 

generare più 

RICHIESTE, quindi 

più clienti e maggiori 

VENDITE?
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B) “QUANTE, TRA LE 
AZIENDE/PRIVATI CHE 

OGGI HANNO UN 
BISOGNO CHE LA MIA 
IMPRESA POTREBBE 

RISOLVERE, SANNO CHE 
DOVREBBERO 

CONTATTARE ANCHE LA 
MIA DI AZIENDA?”
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• Non avere una 
meta (o perlomeno 
non averla 
focalizzata)

• Condividerla per 
trasformarsi
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DA COSA 
DIPENDE IL 
VALORE DI 
UN’IDEA DI 
BUSINESS?



� Togli le sfingi e metti…

� Hai un progetto/metodo per 

inserire nuove persone in azienda

� Quanti Pirlo hai in squadra

� Il vero capitale sociale di 

un’ azienda è…



• Misura ogni singola 
funzione

• Stabilisci degli 
obiettivi d’area



• Avere un progetto di 

formazione aziendale 

che coinvolga non 

solo i manager, ma 

tutta l’azienda

• E prima di tutto… TE!

• Un’azienda idonea per 

gli esseri umani

• LA CENTESIMA 

SCIMMIA



• Sei ancora 
innamorato del tuo 
lavoro?

• E le persone che 
collaborano con te?

• Inserisci collaboratori 
appassionati

• Riesci ad 
appassionare 
veramente i clienti?
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FALLIAMO NELLA 
GESTIONE DEL 

PERSONALE PERCHE’ 
SCEGLIAMO DI 
PERCORRERE

LA STRADA 

PIU’ FACILE



� Dobbiamo alla gente quello che vorremmo  

dare ai nostri figli

� La vera azienda del domani è un bene 

sociale e quindi… non è tua!



6) GESTISCI 
IL TEMPO!



URGENTE VS. IMPORTANTE

• Qual è quell’attività che, se fatta 
regolarmente per i prossimi mesi 

(anni?), farebbe un’enorme 
differenza per la tua azienda?
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7) STUDIA
(MIGLIORA TE 

STESSO)
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L’AZIENDA E’ LO SPECCHIO 
DELL’IMPRENDITORE

• Per crescere come 
azienda devi avere un 
programma per migliorare 
te stesso

• Se vuoi che le cose 
cambino, come prima 
cosa devi cambiare tu
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• NON E’ QUANTO 
BRAVO GIA’ SEI A 
DETERMINARE LE 
TUE 
PERFORMANCE…

• E’ QUANTO PIU’ 
BRAVO ASPIRI A 
DIVENTARE.
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Thomas Stanley: “I 
milionari nella società 
hanno un sistema ed il 

know how per 
riguadagnare il proprio 

entusiasmo e la 
propria carica positiva 
quando la perdono”.
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IL TUO BENE PIU’ 
IMPORTANTE: NON TI 

VIENE GRATIS


