


Avete mai pensato che il lavoro da dipendente aziendale è nato con l’era industriale?
Se facciamo due conti, è una figura che esiste da appena circa 100 anni.
Come ha fatto l’uomo per millenni ad andare avanti e sopravvivere?

Al giorno d’oggi un risveglio delle coscienze ed una volontà di migliorare la nostra qualità della 
vita, non solo dall’aspetto economico, ma anche in termini di felicità e tempo, fanno si che 
sempre più persone provino ad inseguire i propri sogni.

E’ anche vero però che, rispetto a qualche anno fa, quando in tempo di abbondanza bastava 
aprire un’attività e gestirla discretamente, era sufficiente per farla funzionare e anche fruttare,
ora invece la situazione è più complessa, in quanto c’è molta più concorrenza e meno potere 
d’acquisto.

Ma allora, perché certi locali sono sempre pieni e certe attività vanno a gonfie vele?
Sicuramente perché offrono un prodotto o servizio di alta qualità, certamente sono bravi in 
quello che fanno e magari si sono anche preparati bene prima di aprire!

Ma come?

Nessuno ci spiega come far funzionare un’attività, il commercialista ci dice quanto dovremmo 
fatturare per stare in piedi, le camere di commercio non sono molto d’aiuto in ciò…e quindi 
come raggiungere il fatturato sperato?

In molti si buttano a capofitto nel marketing…….ma senza avere un piano, una strategia, degli 
obiettivi saranno solo soldi buttati.

In questa guida condividerò con te le 7 regole fondamentali, usate dai maggiori imprenditori 
di successo per essere un passo avanti rispetto la concorrenza ed avviare la tua attività 

consapevole e pronto!

Un abbraccio,
Carlo



Che cosa ti appassiona e cosa sai fare… (che sia utile per gli altri)? 
Inizia ad elencare le tue qualità! Se non ti è facile, chiedi ai tuoi amici e parenti in 
cosa sei bravo. Magari sarà una qualità comportamentale, caratteriale o forse 
tecnica o professionale. Qualunque sia la tua qualità uniscila alle tue passioni!
Le tue qualità unite alle tue passione fanno di te LA TUA UNICITA’.

Come diceva Sun Tzu:

"Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura.
Se conosci te stesso ma non il nemico, 
le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali.
Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, 
soccomberai in ogni battaglia".

Iniziare a fare un'autoanalisi di te stesso, per capire cosa puoi offrire agli altri di 
utile. Ed inizia a sperimentare questa tua abilità con le persone che conosci. 
Raccogli i feedback e metti a punto il tuo «servizio», finchè sarai pronto ad 
offrirlo ad un pubblico più vasto.



La «nicchia» è il tuo pubblico di potenziali acquirenti. 
Il tuo prodotto/servizio non sarà adatto a tutti, ma solo ad alcune persone 
precise che puoi descrivere in termini di età, genere, interessi, area geografica, 
abitudini e caratteristiche,

Inizia ad immedesimarti nel tuo cliente ideale e scrivi su carta il suo profilo, 
ovvero tutte le caratteristiche che lo definiscono. 

Più è definita la nicchia, più riuscirai a capire i sogni e desideri del tuo pubblico, 
E più sarà semplice studiare la comunicazione che dovrai attuare per raggiungere 
il tuo pubblico.

Un semplice esempio:
Se vendo portachiavi per teenager adotterò delle strategie di vendita e di 
comunicazione differenti dal vendere opere d’arte a clienti facoltosi.

Iniziate a pensare al vostro cliente ideale, ai suoi bisogni e a come raggiungerlo!



L’ «offferta» non è altro che il tuo prodotto o servizio.
Non cercare di vendere un prodotto/servizio che "pensi" sia utile, 
ma creane uno che risolva veramente un problema o soddisfi un desiderio 
fondamentale per la tua nicchia.

Parla con la tua nicchia, ascoltala e richiedi feedback delle sue esigenze!
Sarà la tua nicchia stessa a indicarti la strada.

Spesso ci si lascia prendere dalle proprie convinzioni e passioni senza indagare se 
quello che offriamo può interessare a qualcuno.

Cercate di tenere sempre il focus sulle vostre passioni, ma cercate di applicarle 
ad un’esigenza reale! Così avrete sicuramente più soddisfazione!



Prima di avviare il tuo business concretamente, testa la tua offerta con la tua 
nicchia, iniziando da amici e parenti con le stesse caratteristiche.

Non preoccuparti se all'inizio non sarà perfetta, è del tutto normale!

Parlando e ascoltando i tuoi potenziali clienti sarai in grado di migliorarla, 
fino ad arrivare alla soluzione adeguata.

Vi sembra complicato? Soprattutto per alcuni business? Vi faccio un esempio:

Se volete aprire un ristorante, iniziate a cucinare per amici e conoscenti a casa 
vostra e chiedetegli pareri sui piatti che proponete! Iniziate a creare un 
passaparola del locale che volete aprire. Se non avete budget, intanto iniziate a 
lavorare come cuoco privato direttamente nelle abitazioni. Vedrete che starete 
un attimo a testare la vostra offerta, metterla a punto e divulgarla!



Tutti noi siamo più portati all'acquisto se il servizio/prodotto è offerto da uno 
specialista di quel settore.

Ma come diventare uno specialista?

Se il campo in cui ti sei cimentato è nuovo per te, e non possiedi magari una 
laurea in materia, un titolo o non hai svolto particolari corsi professionalizzanti; 
oppure se non sei stato il primo all’interno della tua nicchia a sentire questa 
esigenza, allora studia bene ed impara a conoscere in profondità la tua nicchia!

Leggo libri, riviste, blog, fino a conoscere veramente i desideri latenti della tua 
nicchia e la scintilla che li porta all'acquisto.

Diventare un esperto ha enormi vantaggi, primo su tutti:
La prima cosa che le persone non guarderanno sarà il prezzo del tuo 
prodotto/servizio! Perché sarai come un mentore per loro, riconosceranno il tuo 
valore e si fideranno ciecamente!

N.B Ovviamente devi essere un vero esperto e risolvere veramente un problema 
fondamentale!



Il ragno conosce perfettamente le sue prede i tesse per loro una strategia mirata 
per la loro cattura!

Fai anche tu come il ragno! 
Crea un Modello di Business agile ed una Strategia di Marketing adeguata.

- Focalizzati sul tuo core business, sulla tua forza ed esternalizza il resto a 
collaboratori o fornitori esterni.
- Collabora con partners strategici per la realizzazione, sviluppo e la diffusione del 
tuo prodotto/servizio.
- Anche se il tuo business è classico cerca di essere presente online.
Oggi è imprescindibile la sinergia tra online ed offline.

Bisogna essere presenti sui portali di ricerca e social network come Google, 
Google maps, Facebook, Instagram, Pinterest..ognuno in quello più a lui adatto!

Perché tutta questa presenza sul web? SI chiama Brand reputation.
La gente si informa sul web, ed essere presenti con recensioni positive aumenta 
le possibilità di acquisto del nostro prodotto/servizio.



Non aspettare!
Ogni giorno di inattività ti costa un sacco sia a livello economico che personale.

Adotta il metodo PPMM: Parti, Prova, Migliora e Monitora i risultati.
In questo modo riuscirai a creare la tua attività ed a renderla sostenibile.

Con questi semplici passi sei pronto per partire subito!
Mi farebbe ricevere da te spunti e suggerimenti riguardo le tua esperienze 
personali nel business.

P.S. SOGNI DI DIVENTARE UN IMPRENDITORE O UN LIBERO PROFESSIONISTA?

Ho creato un gruppo gratuito, per chiunque voglia avviare un proprio business e 
realizzare un sogno.

Scopri gli strumenti e le strategie concrete per avviare il tuo business con esempi 
e storie di successo di vari settori. Iscriviti subito!

https://www.facebook.com/groups/2280291715520902/
https://www.facebook.com/groups/2280291715520902/

