Introduzione
Quello che stai leggendo è, a tutti gli effetti, un libro sul marketing. Se ti stai chiedendo a cosa ti
serva il marketing, visto che hai una piccola attività e non una multinazionale, lascia che ti dica
una cosa: oggi, “fare mercato” è indispensabile per chiunque sia in contatto con dei clienti.
So per certo che se hai scaricato questo ebook sei alla ricerca di qualcosa in più. Vuoi ottenere risultati
nuovi, più importanti, nel lavoro che porti avanti con passione ogni giorno. Ebbene, per riuscirci hai
bisogno del marketing. Fai caso alla realtà che ti circonda e scoprirai che pochissime persone riescono
a trarre il massimo dalla loro attività. E questo accade perché non sono in grado di fare marketing.
Nella tua vita professionale avrai di certo visto tante persone gestire un’attività in tanti modi
diversi. Sarai carico di esempi da portare, soprattutto nel tuo settore: se hai un ristorante, ad
esempio, sapresti raccontarmi vita, morte e miracoli di come i tuoi concorrenti, specialmente i
più vicini a te in termini geografici, accolgono i clienti, servono i piatti e così via. Sapresti elencarmi i loro menu, le pietanze che cucinano meglio di te e quelle in cui, invece, li superi alla grande.
Saresti anche in grado di spiegarmi, per filo e per segno, come alcuni di loro facciano affari d’oro
mentre, invece, altri sono andati incontro al fallimento.
Proprio in questo concetto risiede l’importanza dell’ebook che stai leggendo. Se provi a soffermarti e a
rifletterci, nessuno dei tuoi concorrenti (o qualsiasi altro gestore di un’attività) ha raggiunto il successo
per caso. Alcuni di loro sembrano avere una marcia in più, altri riescono a far valere la qualità del loro
lavoro, altri ancora sembrano degli incompetenti (in apparenza), ma sono sempre pieni di clienti.
La differenza, come vedremo più nello specifico andando avanti, la fa il marketing. Volontariamente o inconsciamente, chi ha successo non fa altro che mettere in pratica le giuste tecniche, i
comportamenti e gli atteggiamenti messi nero su bianco dagli studiosi e dagli esperti che hanno
reso grandi le compagnie dotate di immensi reparti marketing. Quello che funziona in grande ha
effetto anche nel piccolo, se ripensato per adattarsi alle logiche del tuo business.
La scelta di una particolare location strategica, il colore del locale, il modo in cui si comunica sui
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social, l’abbandono di strumenti vecchi come il volantino: sono tutti ingredienti della ricetta per
il giusto marketing mix, che stabilisce, come un giudice severo ma a disposizione di tutti, chi conquisterà il mercato e chi, invece, abbasserà la saracinesca per non aprirla più.
Ecco perché un ebook sul marketing per le piccole attività. Per dare l’opportunità di vincere la sfida
tra le attività locali e le nuove abitudini del mercato e dei clienti, in modo chiaro e concreto. Un’opportunità che solo chi ha voglia di imparare, mettersi in gioco e sporcarsi le mani può cogliere.
Ti avverto: non sarà un percorso facile. Se lo fosse, saremo tutti presidenti di una multinazionale.
Posso garantirti solo il valore che ti porterà ogni singola tappa di questo viaggio. Riscopriremo
insieme cose che già sai, ma che sono cambiate con le nuove tecnologie; ti racconterò aneddoti
nuovi dei quali ignoravi l’esistenza e ti spiegherò concetti che ti lasceranno a bocca aperta.
Alla fine di questo ebook non sarai un esperto di marketing.Ma avrai a tua disposizione
una cassetta di strumenti nuova fiammante, incredibilmente efficace per portare il tuo
lavoro a un livello nuovo.
Di sicuro, sarai a un livello immensamente più alto rispetto ai tuoi concorrenti, perché nel nostro
Paese il marketing per le piccole aziende è una pratica ancora poco conosciuta, sebbene indispensabile per sopravvivere.
Il libro è diviso in tre parti. Nella prima di esse prepareremo il terreno, e cioè andremo a capire
come sia cambiato il mondo e perché i vecchi modi in cui si portava avanti un’attività anni fa non
siano più efficaci. Nella seconda, inizieremo a delineare le strategie capaci di dare alla tua attività
la spinta giusta per distinguersi e conquistare la clientela. Nella terza e ultima parte impareremo
come mettere in pratica queste strategie, ovvero le tattiche concrete dalle quali partire, le stesse
che hanno creato il valore che oggi contraddistingue non solo i brand più famosi, ma anche le
attività locali più radicate e longeve nel loro territorio.
Non c’è altro da aggiungere. È ora di iniziare.
Andrea Zanotti
Responsabile Marketing per myPushop
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Parte I. Il nuovo mercato
Potremmo stare a snocciolare un’infinità di strategie di grande efficacia e provare a metterle in
pratica, ma sarà tutto inutile finché non hai ben chiaro il quadro in cui ti stai muovendo oggi. Una
buona conoscenza del marketing e gli strumenti giusti per trasformarla in realtà sono fondamentali, ma devono poggiare su dei solidi presupposti.
Quei presupposti sono lo scenario in cui lavori e le nuove abitudini dei tuoi clienti. Solo la comprensione definitiva del loro cambiamento ti aiuterà a padroneggiare gli strumenti che metteremo a tua disposizione.
Non prendere le prossime pagine come pura teoria: si tratta di fenomeni che stanno accadendo
ora, anche mentre leggi questo ebook, intorno a te. Iniziamo da una delle più grandi minacce alla
salute dei piccoli esercizi: la crescente popolarità degli e-commerce.

1. Abbattere i giganti di internet
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Premessa fondamentale, una cosa da tenere sempre a mente: conosci il tuo nemico, diceva un
certo Sun Tzu. Un tipo a cui finisci col dare retta, quando sai che è stato uno dei più grandi strateghi della storia.
I settori in cui l’e-commerce si è affermato maggiormente sono il turismo, il tempo libero, l’elettronica di consumo, la moda, l’editoria e l’alimentare. In pratica, i siti web fanno concorrenza ad
agenzie di viaggio, negozi di tutti i tipi, ristoranti e persino ai professionisti della bellezza. Solo in
Italia, lo scorso anno gli e-commerce hanno fatturato 28,8 miliardi di euro. Una crescita del 19%
in un solo anno rispetto al 2014... e del 1200% rispetto a 10 anni fa!
Capisci a quale razza di fenomeno stiamo assistendo? È ovvio, anzi quasi scontato, che la tua
attività ne stia risentendo: gli e-commerce hanno ormai conquistato una fetta di mercato stratosferica in un tempo brevissimo. Cerchiamo ora di capire a cosa è dovuto tutto questo successo.

I vantaggi degli e-commerce
In generale, gli e-commerce hanno il vantaggio di rivolgersi a clienti che già vogliono acquistare e sono
pronti a farlo. Loro non devono fare altro che mostrare merce e servizi e dare agli utenti dei buoni
consigli su prodotti complementari o convenienti. Ma ora ti diremo una cosa che ti sorprenderà.
Sai che se cercassimo di scoprire a intuito i motivi per cui gli utenti si rivolgono agli
e-commerce falliremmo in pieno? La realtà è molto lontana dal senso comune: le indagini svolte
tra chi ha comprato su internet almeno una volta nel 2015 hanno infatti messo in mostra dati
interessanti. Questi che seguono sono i principali motivi per cui si acquista online:
• semplicità del processo d’acquisto (per due terzi della popolazione ormai è semplicissimo!);
• convenienza (innegabile che i prezzi degli ecommerce siano più bassi che in negozio);
• assistenza nell’acquisto (dubitiamo che sia preferibile ad una commessa esperta!);
• sicurezza (ma non sarebbe ancora più sicuro acquistare in negozio?);
• rapidità (e sono più rapidi solo perché le attività locali, nonostante siano vicini ai clienti, non
hanno strumenti adeguati).
Ti rendi conto di che paradosso sia questo? I clienti usano gli e-commerce (anche) perché sono sicuri
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e perché forniscono un’ottima assistenza! In pratica, questi player hanno preso i punti di forza delle
imprese locali e li hanno adattati al loro modello, aggiungendone di loro. Mentre invece le piccole realtà sono rimaste indietro, senza adottare strumenti capaci di accentuare queste loro qualità.

Che cosa posso fare per giocarmela alla pari con loro?
Ottima domanda. A prima vista gli e-commerce sembrano inaffondabili, non è vero? E in
una certa misura è così: sono imbattibili, ma soltanto quando si parte sconfitti in partenza. È
quell’atteggiamento passivo, quel desiderio inconscio di far rimanere le cose come stanno, quel
tacito piacere che si prova a lamentarsi sempre, a permettere la loro avanzata.
Scommettiamo che conosci qualcuno che si comporta così. Abbiamo tutti un amico o un collega che
si lamenta in continuazione... e se non ce l’hai ho una brutta sorpresa per te: potresti essere tu!
Scherzi a parte, le imprese migliori hanno già cominciato a reagire. Sul mercato ci sono degli strumenti che danno alle realtà locali gli strumenti degli e-commerce. Tecnologia all’avanguardia,
logiche di marketing funzionali e la possibilità di vendere direttamente online ai clienti sono i tre
ingredienti della formula magica per diventare forti quanto i colossi di internet. E sappi che non
sono appannaggio esclusivo dei grandi marchi. Puoi ottenerli, se sai dove cercarli. Nelle aziende
che ho seguito personalmente durante la mia avventura in myPushop, ho potuto sperimentare
sulla mia pelle tutto ciò. E ti garantisco che semplicemente avere un proprio e-commerce ha
cambiato la vita a tantissime attività.
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2. Le piccole attività tra e-commerce e grande distribuzione

Un altro elemento di disturbo per le piccole attività, oggi, si aggira in Italia: la grande distribuzione. Con due forze di questo calibro, ti starai di certo chiedendo quante possibilità tu possa avere
di accaparrarti una piccola fetta di mercato.
In realtà... moltissime! Naturalmente, come dicevamo prima, devi capire cosa sta succedendo e
le contromisure da adottare. Qui trovi tre dati, recenti e significativi, che mettono in mostra tutte
le immense possibilità a disposizione delle aziende locali. Vediamoli insieme e cerchiamo di capire come sfruttarli a vostro vantaggio.

Il magazzino. Articoli mancanti ed eccessi di scorte
Il primo dato è chiaro come il sole: sempre più clienti comprano online perché amano la disponibilità immediata degli articoli di cui hanno bisogno. Tuttavia, acquistarli nel negozio sotto casa
permetterebbe loro di averli ancor più rapidamente, nonostante le spedizioni rapidissime a cui
ci hanno abitato Amazon e colleghi. Perché i commercianti non riescono a sfruttare questo vantaggio per fare concorrenza agli e-commerce?
Una recente indagine CNBC ha messo in luce la risposta: soltanto nello scorso anno, i commercianti di tutto il mondo hanno perso in tutto 634 miliardi di dollari perché non avevano a disposizione in negozio gli articoli richiesti dai loro clienti. Dall’altro lato, gli eccessi di magazzino, tra
costi di stoccaggio e manutenzione, hanno generato perdite per oltre 471 miliardi.
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Ecco allora che una logica di magazzino più smart, unita alla capacità di mettere il prodotto sotto gli occhi del cliente al momento giusto, ribalterebbe le carte in tavola in favore dei negozi di
quartiere e nelle piccole attività come la tua.

La personalizzazione, un trend crescente
Il 68% dei clienti preferiscono rivolgersi a un negozio fisico che offra loro dei prodotti personalizzati
invece che comprare su e-commerce o in una grande catena. Non lo diciamo noi, ma il rapporto
Independent Retail del 2014, che ha analizzato gli stili di consumo di varie nazioni in tutto il mondo.
Offrire prodotti e servizi personalizzati diventa quindi una leva importantissima per le attività locali. Le grandi compagnie non possono farlo, perché non conoscono la loro clientela: il vantaggio
dell’attività locale è chiaro e assoluto. Ma per riuscire a sfruttarlo non basta più il caro, vecchio
rapporto personale. C’è bisogno di qualche nuovo strumento di supporto, quindi di tecnologie
che permettano di restare sempre in contatto con il cliente e di soddisfare questa sua crescente
esigenza di personalizzazione.

Informati e indipendenti: i consumatori di oggi
Grazie allo studio The State of Retailing Online del 2016, condotto da Forrester Research, il mondo dei piccoli negozi ha scoperto una realtà molto interessante: il 78% dei clienti, oggi, si informa
tramite dispositivi mobili prima di effettuare i propri acquisti. Ma soltanto il 36% dei rivenditori li
assiste con gli stessi strumenti!
Che cosa significa questo? Che il mondo del commercio al dettaglio è rimasto indietro a livello
tecnologico.
Oggi hai a che fare sempre più spesso con dei clienti informati e attenti, perciò devi cambiare
il tipo di esperienza che dai loro. Diventa fondamentale utilizzare gli strumenti mobili per farli
sentire a casa e, soprattutto, per mettere loro a disposizione i prodotti giusti quando si sentono
abbastanza sicuri per acquistare. Cosa che oggi accade sempre più spesso, visti i trend crescenti
del commercio digitale.
Puoi interpretare questi tre dati in due modi diversi: come il trionfo della distribuzione
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organizzata e del commercio elettronico, oppure come un grande potenziale che ancora non
stai cogliendo. Io personalmente preferisco la seconda. E ti dirò che è un bene che qualcosa
ti manchi adesso: se avessi fatto tutto il possibile, significherebbe che non c’è speranza.
Invece ci sono ancora molte strade da tentare. Quasi tutte le opportunità nascono dalle nuove
tecnologie oggi a disposizione di imprenditori come te. Andiamo a vedere quali sono quelle con
più potenziale.

3. Nuove tecnologie al tuo servizio

Business e tecnologia sono sempre andati a braccetto nella storia: le invenzioni e le nuove
tecniche hanno sempre portato un miglioramento nei traffici commerciali e nel benessere. L’unica differenza tra le tecnologie di ieri e quelle di oggi sta nel potenziale, perché uno
smartphone o il web ti offrono persino più strumenti su cui fare leva, così tanti da essere
praticamente inesauribili.
Vediamo subito come sta cambiando il panorama e quali sono le novità più promettenti che puoi
utilizzare fin da subito.
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Il cliente: un’esperienza a più dimensioni
Uno dei primi e più importanti cambiamenti sarà il modo in cui i consumatori si interfacceranno
con i negozi intorno a loro.
L’internet delle cose, ad esempio, porterà con sé nuovi modi di scegliere i prodotti. Un cliente in
negozio potrà ricevere informazioni dettagliate, in tempo reale, su un capo di abbigliamento o su
un medicinale di erboristeria. Ogni scelta potrebbe consentirgli di sfogliare una serie di prodotti
correlati, come un accessorio abbinato o medicinali sostitutivi. L’offerta dei negozianti e dei loro
sistemi sarà dunque molto più approfondita, personalizzata e appagante.
Anche la realtà virtuale e aumentata saranno dei capisaldi nel nuovo consumo. Immaginate di
poter provare lo stesso vestito su una passerella di Milano durante la settimana della moda (dando al cliente un vero e proprio divertimento nel negozio) o di scoprire il modo in cui il prodotto
naturale che state osservando è stato realizzato e trattato. Per un negozio fisico, queste possibilità dono enormi, in quanto possono aiutarli a riportare i loro clienti all’acquisto locale, contrastando gli e-commerce.

Automatismi, robot e auto senza volante
Più ci muoviamo verso il futuro, più i sistemi della nostra vita diventano autonomi e meccanizzati. In senso positivo, si intende, in quanto i benefici per un’attività locale sono tanti.
Pensate ai mezzi di trasporto autonomi, che consentiranno un rifornimento di merci incredibilmente più rapido, costante e on demand; vantaggio, questo, che livellerà notevolmente la forza
di un negozio di quartiere e una grande catena. Anche i costi di stoccaggio, mantenimento e,
naturalmente, del trasporto stesso saranno abbattuti, con un impatto decisivo sulle finanze dei
commercianti di zona. Anche i droni, nell’immediato futuro, potrebbero svolgere lo stesso ruolo,
perciò pensate alla possibilità di comprarne uno.
La robotica, invece, lavorerebbe per i negozianti all’interno del punto vendita. Con dei sistemi automatizzati, precisi ed efficienti, non soltanto i clienti potranno essere assistiti in modo completo
in ogni fase della loro permanenza nello store, ma si realizzerebbe la possibilità, tanto sognata
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dai negozianti, di restare aperti 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. Cosa che, adesso, è possibile solo con un’ecommerce o un’App personale.

Rapidità, sicurezza, personalizzazione
Naturalmente, più la tecnologia diventa pervasiva, più cresce il bisogno di sicurezza. In particolare, sono i pagamenti a necessitare di procedure sempre più all’avanguardia.
Un aiuto arriva dai sistemi di blockchain, che permetteranno transazioni più rapide, affidabili e
smart. Un esempio è Bitcoin, la valuta digitale che basa la propria esistenza sul modello della
blockchain: già molti istituti di credito e grandi compagnie hanno investito somme considerevoli
per implementare i Bitcoin nelle proprie procedure, proiettandosi così verso una moneta capace
di garantire non soltanto efficienza ma anche un registro preciso e attendibile dei movimenti.
Proprio a questo si lega il discorso sulla tracciabilità. Per un consumatore è certo utile avere sempre sotto controllo i movimenti che effettua, ma lo è ancor di più per un negozio conoscere i suoi
modelli di acquisto, così da creare di volta in volta un’offerta sempre più personalizzata: è ormai
stato ampiamente dimostrato, infatti, che i prodotti e i servizi custom sono incredibilmente più
redditizi rispetto a quelli generalisti. I clienti, semplicemente, adorano ciò che è stato pensato
precisamente per i loro bisogni!

Negozi su misura per ogni cliente
Sul filone della personalizzazione possono essere collocate anche un altro paio di tecnologie
molto interessanti e di cui si è molto parlato negli ultimi mesi.
La prima è la stampa 3D. Pensa infatti a quanto sia allettante, per un commerciante, realizzare
sul momento una vasta serie di prodotti su misura per il consumatore grazie a una stampante
3D: a partire da un fischietto o da una penna, fino ad arrivare a dei materiali da costruzione. Le
potenzialità sono tantissime e potrebbero nascere delle nuove attività locali basate soltanto su
questo tipo di prodotti e servizi.
La seconda è la celeberrima intelligenza artificiale. Per un negozio, una IA sarà il mezzo perfetto
per intuire le necessità dei clienti e addirittura anticiparne i bisogni, risolvendoli ancora prima
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che questi si rendano conto di averli! Inoltre si rivelerà un aiuto eccellente nella gestione del negozio e di tutta la logistica legata all’organizzazione.
Se i cambiamenti di cui abbiamo parlato ti sembrano futuristici e lontani, farai meglio a cambiare la tua percezione: molti di essi, infatti, entreranno a far parte del quotidiano già tra pochi
anni. L’internet delle cose e la realtà aumentata, ad esempio, impiegheranno dai 2 ai 5 anni per
diventare di pubblico dominio, così come la robotica e alcune forme di intelligenza artificiale. Ci
vorrà un po’ di più, invece, per i veicoli autonomi e la stampa 3D, ma si parla di un periodo che
non supererà i 10 anni.
Perché ti ho parlato di queste tecnologie? Vedilo come un consiglio: tieniti aggiornato e cerca di
portare l’innovazione nel tuo lavoro prima degli altri. Questo ti permetterà di differenziarti dalla
concorrenza, di offrire un valore aggiuntivo e di stupire i clienti; questi sono tre degli elementi di
marketing che, come vedremo più avanti, fanno la differenza nel tuo lavoro.

4. Il mercato delle App

Tra le varie possibilità tecnologiche ce n’è una di particolare interesse per le piccole attività: sono
le applicazioni per dispositivi mobili. Per inciso, quelle come Whatsapp, Candy Crush e le altre
popolarissime “icone” che popolano i nostri smartphone. Ti sei mai chiesto quanti soldi girino
all’interno di quelle piccole App che ogni giorno utilizzi? Oltre 7,5 miliardi di euro all’anno.
Capisci da solo che il settore delle App è in fermento e la loro popolarità sta raggiungendo le stelle. Utilizzarle per la tua attività non può portarti altro che benefici, per una serie di motivi.
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L’andamento del mercato digitale
Il mercato del digitale comprende tutti i vari servizi che passano attraverso le applicazioni e che,
quindi, sono disponibili sullo smartphone dei clienti finali interessati ad essi. Già di per sé la cifra
è astronomica, ma diventa ancora più interessante se la accompagniamo con un’altra considerazione che riguarda la crescita vertiginosa che stiamo osservando in Italia. Un netto +80% dallo
scorso anno, quando la media nelle altre nazioni europee non supera la metà di questo valore.
Che cosa rappresenta l’andamento del mercato per una piccola attività locale come la tua?
Nient’altro che l’evoluzione dei tempi e delle scelte di consumo dei tuoi clienti. I nuovi, numerosi
acquisti nel digitale ti stanno dicendo che gli italiani stanno evolvendosi nelle loro scelte di consumo e che adesso sono sempre più predisposti a utilizzare pc e smartphone.

Cavalcare le tendenze: il marketing per le attività locali
Il mondo si è fatto più competitivo e anche le piccole aziende hanno bisogno di trovare nuove
logiche e crearsi delle migliori opportunità. myPushop, per farti un esempio, nasce proprio con
lo scopo di dar loro gli strumenti per adattarsi ai tempi che corrono e addirittura anticiparli.
Il periodo in cui vengono fatti più acquisti, oggi, non è più nella tarda mattinata o nel pomeriggio,
ma la sera tardi, più o meno dall’ora di cena a mezzanotte. E il luogo, d’altro canto, non è più il
negozio fisico, ma un marketplace o un’applicazione.
Utilizzando un’App per essere aperto anche quando i tuoi clienti stanno comprando su internet,
con la possibilità di inviare addirittura un messaggio o una notifica quando sono nello stato giusto
per farlo, incrementerai notevolmente le tue possibilità di vendere i tuoi prodotti o i tuoi servizi.

Dalle grandi aziende alle attività locali
Essere presenti quando il cliente vuole acquistare e dargli esattamente ciò che vuole non è magia: è marketing. I seguenti esempi di decisioni strategiche (con le quali i colossi internazionali
hanno aumentato il loro fatturato) ti chiariranno le idee.
Il primo da citare è McDonald’s. Sulla qualità del fast food si può sindacare, sull’efficacia delle
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iniziative intraprese molto di meno. Il gigante con oltre 35.000 ristoranti nel mondo ha capito
un’esigenza dei suoi clienti e l’ha risolta: soltanto mettendo un piccolo bar all’entrata dei suoi
locali, quindi essenzialmente servendo caffè e poco altro, ha aumentato considerevolmente il
suo fatturato. Tutto questo senza acquisire nuovi clienti, ma dando solo un servizio aggiuntivo ai
soliti.
Ed Apple, un’altra azienda che non ha bisogno di presentazioni, è famosa tra gli esperti di business per un motivo: vende sempre e soltanto ai suoi fan. Progetta novità per loro e ne accontenta i bisogni: si potrebbe quasi dire che sia la casa più forte nella fidelizzazione del cliente (vedi
lezione precedente).
Ricorda che queste grandi aziende stanno spendendo milioni e milioni in comunicazione semplicemente per abituare i propri clienti a interagire con le loro App. Pertanto, utilizzarla per la tua
attività significa sfruttare i loro sforzi a tuo vantaggio: cavalcare l’onda generata dai loro sforzi è
una strategia vincente a 360 gradi.

5. Quanto costa NON avere un’App

La pubblicità è l’anima del commercio e questo lo sanno bene tutti i proprietari di attività locali.
Investire una parte dei propri ritorni per comunicare sé stessi genera conoscenza, la conoscenza
porta potenziali clienti e questi possono trasformarsi in acquisti o consumi. Negli ultimi anni, le
iniziative di promozione sono diventate via via sempre più varie, complesse e, purtroppo, anche costose. Ciò dipende da vari fattori, come l’affollamento e le nuove abitudini dei clienti, che
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rendono più difficile stabilire un contatto con loro. Cerchiamo di capire insieme quanto può venire a costare, per un piccolo esercizio, far conoscere la qualità del proprio lavoro... e chissà, magari riusciremo a trovare un’alternativa valida agli investimenti troppo elevati.

Gli strumenti classici
Iniziamo a scandagliare le iniziative più comuni a cui fino ad ora si sono affidate le attività locali,
tralasciando ogni considerazione sulla loro efficacia attuale (che vedremo in seguito).
• Il volantinaggio è il mezzo sovrano per le promozioni in zona. Considerando un costo medio di 0,025 € per volantino, se volete coprire un evento come il mercato di quartiere avrete bisogno di 125 € (il costo di 5.000 volantini), ai quali aggiungere il costo di distribuzione
(non meno di un centinaio di euro per assumere due persone per l’intera giornata). Il tutto,
naturalmente, moltiplicato per quante volte vuoi essere presente.
• Le affissioni ti aiutano molto ad acquisire visibilità nei dintorni. Un poster in una via trafficata ha in genere un costo variabile, a seconda del Comune di riferimento. Prendendo ad
esempio Milano, l’affissione standard parte da 2.000 €.
• La radio è un mezzo utile ma molto costoso. Una radio locale può chiedere in media 20 €
per passaggio, il che significa 100 € al giorno per 5 spot. Per una campagna di tre settimane,
quindi, il preventivo ammonterà a 2.000€ come minimo, senza includere i costi creativi (la
creazione dell’annuncio).
• Molte attività si promuovono sponsorizzando le associazioni sportive o culturali del territorio. L’investimento in questo caso parte da qualche centinaio di euro fino a superare i mille
o i duemila euro, ma dipende spesso dagli accordi presi con le associazioni in questione.

I nuovi media
Accanto ai mezzi classici, internet e la tecnologia galoppante hanno portato alla nascita di nuove
forme di comunicazione molto adatte alle attività di quartiere.
• Un sito e-commerce è un ottimo supporto per le attività che vendono. I prezzi per
ottenerne uno variano da circa 1.000 a 10.000 €, a seconda della qualità e della sicurezza
con cui lo si vuole realizzare. In media, un sito da 6.000 € si adatta bene alle necessità di
un’azienda.
• Le piattaforme di SMS ed e-mail, un metodo sicuro per restare in contatto con i propri
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clienti, dipendono dalla frequenza d’uso. Per assicurarsi un flusso di informazioni costante,
avrai bisogno di circa 8.000 tra sms e e-mail ogni mese, per un totale di circa 400 €.
• Farti trovare nella vostra zona è importante, perciò molti utilizzano piattaforme come Google AdWords, che assolvono a questo scopo. I costi, in questo caso, variano in base al volume d’uso che ne fai; una campagna che copra esclusivamente la tua zona ti costerà in media
circa 75 € a settimana.
• Le piattaforme di coupon sono un mezzo efficace per trovare qualche nuovo cliente; di fatto
non ti richiedono costi di attivazione ma dovrai sempre considerare la possibilità di lavorare
in perdita a causa delle commissioni e degli sconti minimi.
• I social network sono vantaggiosi proprio perché ti permettono di lavorare a costo zero.
L’approccio a questo strumento è diverso: dovrai considerare la tua spesa in termini di tempo e di energia per seguire tutti i vari social su cui vorrai operare, considerando anche la
possibilità di ottenere una visibilità molto ridotta (circa il 10% dei tuoi follower, in media).

Tiriamo le somme: il costo per promuoversi
I tuoi obiettivi vanno ben oltre la sopravvivenza e vuoi raggiungere la cresta dell’onda, perciò avresti bisogno di tutti (o quasi) questi strumenti, in particolare dei più recenti, poiché il mercato si sta
rapidamente spostando online e in-app. Ciò significa, a conti fatti, spendere già ben più di 10.000 €
soltanto per attivare tutti i mezzi elencati; a tale cifra devi aggiungere i costi per mantenere e replicare l’uso delle varie piattaforme, per stampare i volantini, rinnovare le affissioni e così via.
Per un piccolo esercizio si tratta di investimenti decisamente fuori scala, specialmente in un periodo in cui il budget per espandersi è molto ridotto rispetto al passato. L’alternativa è evitare di
spendere, oppure dedicarsi soltanto ad alcune di queste attività, ma con il risultato di diminuire
notevolmente le proprie possibilità di successo economico, soprattutto considerando che molti
di questi mezzi si rinforzano a vicenda.
Considera inoltre la difficoltà di seguire attivamente tutte le varie iniziative: gestire l’e-commerce, controllare il volantinaggio, inviare gli SMS e così via. Probabilmente dovrai assumere un collaboratore che si dedichi esclusivamente a tali mansioni.
Fortunatamente, esistono soluzioni molto valide ai problemi di comunicazione delle piccole
attività, che permettono loro di risparmiare tempo e risorse economiche raggruppando in sé
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tutti gli strumenti più efficaci sul mercato. Un’applicazione, ad esempio, possiede una tecnologia talmente avanzata da riuscire a raccogliere in sé coupon, gestionali, tessere fedeltà
e altro ancora, fornendo a tutte le attività che lavorano a contatto con i clienti lo strumento
adatto alle loro necessità.
In media, un’App come myPushop può far risparmiare oltre 18.000 € in un anno a un piccolo
esercizio, mantenendo inalterata l’efficacia della sua promozione.

6. Showrooming, ovvero: cosa ti succede se non innovi

Le conseguenze per un’attività che rimane indietro sono varie. La chiusura definitiva è soltanto
l’ultimo passo; esistono molti step intermedi che possono indicarti che stai sbagliando qualcosa.
Uno di essi si chiama showrooming ed è un fenomeno davvero interessante.

La nuova moda globale
Negli ultimi tempi, soprattutto se lavori in settori come il fashion, potresti aver ascoltato conversazioni di questo tipo:
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Ragazza A: Quant’è bello questo vestito... devo comprarlo assolutamente!
Ragazza B: Ok, lo prendiamo qui o su internet?
Ragazza A: No no, su internet. Ho già visto che lo trovo a un prezzo più basso.
Se nella tua mente sta suonando un campanello, fai parte di quella cerchia di privilegiati che hanno già sperimentato lo showrooming. Con questo termine si intende la pratica, sempre più comune, di provare un prodotto in negozio per poi acquistarlo online, da pc o da smartphone. Che
sia un procedimento assolutamente bizzarro è fuori discussione, ma accade sempre più spesso:
oltre il 60% degli italiani ha ormai dimestichezza con gli acquisti su e-commerce e una parte significativa di loro ha comprato prodotti visti in precedenza in un negozio, ma lasciati sugli scaffali.

Un trend in forte crescita
Avrai già capito che se lo showrooming dovesse diventare una tendenza diffusa su larga scala,
per i negozi di quartiere i tempi si farebbero ancor più difficili. E lo scenario non è affatto improbabile, considerando questi due dati:
• oltre il 50% dei clienti compara i prezzi del negozio con quelli su internet mentre pianifica
l’acquisto;
• il 96% dei consumatori (quindi praticamente tutti!) che possiedono uno smartphone ammette che ha intenzione di “fare showrooming” in futuro.
Le ricerche mostrano che la diffusione delle tecnologie sta portando lo showrooming a crescere
in dimensioni e in numero di mercati coinvolti. In particolare, stai attento al fenomeno se operi
nel settore della tecnologia (in cui il 64% dei consumatori è ormai uno “showroomer” di professione) e dell’abbigliamento. Altri settori particolarmente proliferi sono l’editoria, i giocattoli e i
gioielli. Insomma, tieni gli occhi aperti!

Le motivazioni dei consumatori
Ma cosa c’è alla base di questo comportamento, così irrazionale in apparenza? Per nostra fortuna, i ricercatori non si sono limitati a osservare le dimensioni del fenomeno, ma hanno anche
studiato a fondo cosa spinge i clienti a provare in negozio per poi comprare online.
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La ragione principale per cui si fa showrooming è ovvia: il prezzo. Nell’ambiente online c’è sicuramente più convenienza che in una boutique e ormai i clienti lo sanno bene. Molto attraente è
anche la prospettiva della spedizione gratuita, che per la mente del consumatore rappresenta un
“gratis” in più e, di conseguenza, aumenta la percezione di stare facendo un affare.
Un altro motivo alla base del comportamento è il desiderio di provare il prodotto fisicamente prima di acquistarlo online. In altre parole, l’intenzione è sempre stata quella di rivolgersi all’e-commerce e il negozio, in questo caso, diventa un vero e proprio camerino. Anche il consiglio del
personale è un fattore chiave: l’esperienza del proprietario o dei suoi commessi è un driver forte
per portare il cliente in negozio, ma non è sufficiente per farlo acquistare in loco
La motivazione più stupefacente però è questa: molti consumatori hanno acquistato online perché il negozio aveva esaurito le scorte! Purtroppo capita anche che un negoziante
un po’ sbadato dimentichi di rifornirsi e non abbia la possibilità di vendere nell’immediato. Cosa ne consegue? Che l’e-commerce, grazie alla sua natura di soggetto onnipresente,
ne approfitta, piazzando il prodotto esattamente quando il cliente vuole acquistarlo e non
ne ha la possibilità.

Trarre vantaggio dallo showrooming
Queste premesse ti gettano nello sconforto? Non devi preoccuparti: anche se ti sembrerà strano, non poteva andarti meglio di così! Io e gli altri ragazzi di myPushop siamo ormai degli esperti
nel trasformare le situazioni difficili in benefici per le piccole attività. Non dovrebbe sorprenderti
sapere che ho una risposta pronta anche per quanto riguarda lo showrooming.
Pensaci un attimo. Dato che ormai conosciamo le motivazioni nella mente dei clienti, ci basterà
adottare una semplice strategia: agire proprio su quelle motivazioni per convertire un acquisto
online in uno in negozio (da te, possibilmente). Il necessario? Un’App per coinvolgere l’utente, i
tuoi articoli in vendita e i giusti incentivi.
Vai a prendere i clienti indecisi o già sbilanciati verso l’acquisto online con le giuste leve. Il prezzo online è più conveniente? Bene: offri un coupon, un bonus di benvenuto o una bella dose di
punti sulla tessera fedeltà.
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Vogliono acquistare online? Metti sotto il loro naso i vantaggi di un acquisto immediato, come
avere subito il prodotto con sé e togliersi il pensiero.
Vorrebbero ricevere il prodotto a casa? E perché mai preoccuparsi della spedizione, quando tu
offri loro tutto, subito, a costo zero?
Benefici simili sono superiori a quelli che si trovano sugli store online e, soprattutto, sono immediati. Non c’è persona al mondo che potrebbe dire di no, se utilizzi prospettive talmente allettanti!
Ricorda, inoltre, che l’acquisto online si verifica quasi sempre e solo quando non c’è un rapporto
personale tra cliente e rivenditore. La fiducia e la sicurezza sono motivazioni molti più forti di ogni
altra, quando si tratta di spendere del denaro. Stabilisci una comunicazione positiva e intima con
la vostra clientela, anche usando l’App su myPushop per rimanere sempre in contatto con tutti.
In questo modo, le possibilità di showrooming presso il tuo punto vendita scenderanno a zero.
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II. Le strategie
Proviamo a tirare insieme le somme di quanto abbiamo imparato nel capitolo precedente. Per
decenni il mercato in cui lavoravano le piccole attività è rimasto lo stesso: nonostante gli andamenti discostanti (qualche crisi sparsa qui e lì), clienti e ambiente erano facilmente prevedibili e
generazioni di imprenditori hanno portato avanti il loro business in modo semplice. Semplice e,
come vedremo, anche inerziale, purtroppo, nel senso che in pochi hanno imparato ad adattarsi
al cambiamento.
Per decenni non c’è stato un Amazon a sottrarre clienti a te e ai tuoi concorrenti in città. Non ci
sono state comodità come le prenotazioni online o le recensioni su TripAdvisor a modificare il
modo in cui lavori.
Oggi è diverso. Le aziende non chiudono per la crisi, ma perché non riescono più a star dietro ai
cambiamenti sempre più repentini e ai nuovi desideri del cliente. Devi accettare questo punto di
vista, altrimenti farai la fine di chi si rifugia dietro le scuse di un mercato ingiusto e di uno Stato
assente: il fallimento.
Per tua fortuna, la soluzione è chiara. Per adattarsi alle novità e riconquistare i nuovi clienti c’è bisogno di imparare a fare marketing. Un marketing diverso da quello delle grandi compagnie, un
marketing più semplice e adatto alle tue necessità. Una cosa è certa: marketing vuol dire “fare mercato” ed è proprio quello di cui hai bisogno per ritornare a lavorare al 100% delle tue possibilità.
Naturalmente c’è tanta confusione in giro, così come tanti soggetti che millantano anni di esperienza ma non sono capaci di portarti risultati. E ci sono tanti tipi di marketing: inbound, outbound, relazionale, esperienziale e chissà quanti altri ancora. Cosa fare dunque se non sei un
esperto? Non puoi certo metterti a studiare marketing per anni! E la tua attività chi la gestirebbe?
La nostra esperienza con myPushp ci ha insegnato una cosa: basta conoscere le basi, le fondamenta
di questa disciplina per fare una grande differenza nella gestione di un’attività. Ed ecco qui la tua soluzione, servita su un piatto d’argento. Imparare le strategie di base, insieme alle tattiche pratiche
e immediate per farle fruttare, ti darà un vantaggio assoluto rispetto ai tuoi concorrenti che non
innovano e ti aiuterà a crescere sulla scia di ciò che hanno realizzato le grandi multinazionali.
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1. I 3 segreti di un’attività di successo

Per arrivare al successo dovrai sempre partire dalle basi. Esattamente come per la costruzione di
una casa, non è pensabile districarsi attraverso decine di strumenti e strategie senza avere ben
chiaro dove sei, chi sei e cosa ti serve davvero. E, naturalmente quali obiettivi perseguire.
Ecco, i segreti di questo articolo sono i tre grandi obiettivi da raggiungere per arrivare al successo. Puoi vederli come tre pilastri o, meglio, come le tre gambe di un tavolino: se ne togliamo una,
non ci sarà verso di farlo stare in piedi. Devi essere in grado di portare a termine tutte e tre le
missioni per dare alla tua attività la forza che sogni. Ma bando alle ciance e cominciamo!
Non cercare nuovi clienti a tutti i costi. Sì, probabilmente avrai storto il naso di fronte a questa
affermazione. Ma sapevi che la ricerca di nuovi clienti è tra le attività più costose e infruttuose
che intraprendono le attività come la tua? Un singolo nuovo cliente è costosissimo per le finanze
aziendali e ti porta meno ricavi di un cliente fedele, come vedremo tra poco. Inoltre, i nuovi clienti che ti portano i mezzi classici (volantini, saldi, cartelloni, coupon online e così via) sono spesso
degli acquirenti di scarsa qualità, poco fedeli o cacciatori di sconti, spesso insufficienti persino a
ripagare il prezzo che hai speso per portarli da te. Figuriamoci poi stabilire una relazione profittevole di lungo termine. L’80% delle tue entrate proviene dal 20% dei tuoi clienti: fatti un conto e
scoprirai che è così. Le conclusioni che ne derivano, come puoi immaginare, sono ovvie; comunque, non preoccuparti perché questo argomento è fondamentale e lo tratteremo in modo più
approfondito in questo capitolo.
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Fidelizza tutti i tuoi clienti. Pensa che la maggior parte dei tuoi concorrenti spende migliaia di
euro per portare nuovi clienti in negozio e nemmeno si impegna per fidelizzarli. Strategia fallimentare, più o meno come prendere un paio di forbici e sminuzzare banconote quando non
hai niente da fare. Fidelizzare è un bel parolone, che adesso le grandi imprese amano utilizzare;
più che rendere fedele, esso significa educare. Nel mercato attuale, è fondamentale educare il
cliente ai propri prodotti e servizi, spiegandogli la loro utilità, i vantaggi che avrebbe e perché il
loro prezzo è molto alto o molto basso. Il cliente va trasformato nel tuo più grande fan, poiché
avere una nutrita schiera di seguaci ti porterà dei vantaggi. Quali siano, lo vedremo più avanti;
per adesso ti basti sapere che sfruttare quei vantaggi nel modo giusto farà la differenza tra un’azienda nella media e una che invece ha davvero successo. E lo vedrai con i tuoi occhi, se seguirai
i nostri consigli e li metterai in pratica.
Non devi solo vendere ai tuoi clienti: devi guadagnare da loro. Facciamo chiarezza su questo
concetto. Non è un segreto che, una volta creato un parco clienti, devi monetizzarci su. Eppure
moltissime attività, pur di attrarre o mantenere i clienti, sono disposte a fare sconti talmente alti
che non hanno ritorno; anzi, spesso vanno addirittura a lavorare in perdita. L’avrai visto di certo,
sarà capitato a qualche tuo conoscente,a qualche vicino oppure proprio a te. La maggior parte
delle persone che hanno un’attività, oggi, non capisce di essere seduta su una vera miniera d’oro.
Una miniera formata dalle persone che, almeno una volta, sono andate da loro e hanno acquistato un prodotto o un servizio. Ma per sfruttarla, bisogna iniziare a scavare, e purtroppo non tutti
sanno come farlo.
Questi sopra sono i tre principi, i tre pilastri e le tre linee guida fondamentali con cui inizia ogni
viaggio verso il successo di una piccola attività. Sono i tre comandamenti che devi inseguire ogni
mattina quando ti alzi. Se non altro, sono molto semplici da ricordare!
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2. Marketing di marca VS marketing diretto

Fino a circa un anno fa, un’attività locale che voleva promuoversi in modo efficace doveva farsi carico di acquistare e utilizzare un vasto numero di strumenti, con ovvie conseguenze sul portafoglio
aziendale e sui tempi del suo proprietario. Ancora oggi questo succede quotidianamente, per un
motivo semplice: le attività locali non conoscono la differenza tra le due grandi tipologie di marketing e quale di esse si possa rivelare più adatta a loro. Questo le porta a compiere errori di valutazione anche molto gravi. Evitarli è molto semplice se riesci a memorizzare questa differenza.

Meno pubblicità, più marketing diretto
Per le aziende locali e di dimensioni contenute, il marketing più efficace, e quello con un miglior
rapporto risultati/prezzo è quello diretto. Con questo termine indichiamo tutte le iniziative che
mirano ad espandere il mercato entrando direttamente in contatto con il cliente: lasciargli un
coupon o mandargli una notifica push sono due classici esempi di marketing diretto. In generale
si tratta di strumenti poco dispendiosi e dai risultati contenuti, ma certi e immediati.
Diversa cosa è la pubblicità, che rappresenta l’espressione del marketing di marca. Le logiche
pubblicitarie fanno ormai parte di un modo di pensare che andava bene due decenni fa, quando le risorse erano tante e i clienti privilegiavano la televisione e gli altri media generalisti. Oggi
le abitudini sono cambiate, le persone sono più smart e capaci, ma soprattutto vogliono tutto e
subito. La pubblicità era uno strumento che serviva a soddisfare l’ego degli imprenditori, ma di
fatto andava a sparare nel mucchio, spesso senza riuscire a colpire nel segno.
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Gli strumenti di marketing diretto
Avrai già capito che gli obiettivi di un’attività locale non possono più essere raggiunti con la pubblicità classica. Budget limitato, una clientela concentrata in una ristretta area geografica e alta
importanza del rapporto personale: sono tutte caratteristiche che si adattano bene al marketing
diretto. Tra i tanti strumenti di questo tipo, sono sei quelli più efficaci in assoluto:
• un gestionale SMS, per tenere i clienti aggiornati sulle novità e le offerte;
• un sito internet, per mettere in mostra i propri prodotti e servizi;
• un e-commerce, per sfruttare al meglio le nuove abitudini di acquisto online;
• il volantinaggio, specie quando vengono integrati i coupon per incentivare i clienti;
• un gestionale di prenotazioni, per fornire alla clientela una grande comodità;
• le tessere di raccolta punti, che aumentano considerevolmente gli acquisti.
Tutti insieme, questi strumenti funzionano e anche molto bene. Ma ci sono anche altri aspetti da
considerare: vediamoli insieme.

I vantaggi di uno strumento unico
Il primo elemento di difficoltà nel gestire insieme così tanti tool è sicuramente il tempo. Dedicare
ad ognuno di essi l’attenzione e le cure necessarie affinché diano i loro frutti ti impegnerebbe
tutto il giorno: per continuare a fare il tuo lavoro con successo dovresti come minimo assumere
una persona che si occupi di portarli avanti al posto tuo.
Accanto a questo aspetto che ne sono molti altri. Ad esempio, gli SMS e la raccolta punti ti obbligano a prendere i dati dei tuoi clienti, e se ci hai già provato in passato sai che è davvero un’impresa! Oppure, pensa se realizzassi un sito e-commerce: dovresti spendere almeno 5.000 euro
(ma la qualità sarebbe scarsa) per poi dover investirne altre centinaia per promuoverlo.
Insomma, scegliere gli strumenti giusti ti aiuta a minimizzare i costi e a massimizzare i risultati.
Diventano tuttavia difficili da gestire e questo nuovo aspetto richiede una soluzione ulteriore.
Non ti preoccupare: tratteremo ogni cosa a tempo debito.
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3. Fidelizzazione: perché è così importante?

Non è facile trasformare la parola “fidelizzazione” in un concetto semplice e concreto, di quelli
che puoi trasformare immediatamente in azioni pratiche da intraprendere. Ci proveremo lo stesso, perché i principi che questa parola porta con sé sono fondamentali per avere successo: per
capire quanto ciò sia vero, ti basti sapere che le multinazionali investono una parte cospicua dei
loro profitti per mantenere fedeli i propri clienti attuali.

Qualche dato sulla fidelizzazione
Non ti riempirò di percentuali, è una promessa. Qui di seguito ne troverai giusto un paio, quelle
che ti aprono gli occhi su quanto sia importante lavorare bene con i clieti che hai. E su quante
delle nostre idee più comuni siano basate su premesse troppo scarse.
Il primo dato riguarda l’importanza dei clienti abituali. Spesso, chi gestisce un’attività pensa
che ottenere nuovi clienti sia un passo fondamentale per migliorare le entrate e investe in attività di promozione che si rivelano inefficaci. Sai perché accade? Perché l’80% del fatturato e, di
conseguenza, dell’utile di un’azienda locale arriva dai clienti abituali. Non c’è motivo di andare
a cercare la miniera d’oro altrove quando è già nel tuo terreno. Certo, devi prima saperlo.
Il secondo dato importante riguarda la fedeltà dei clienti. Gli studi di settore confermano che il
68% delle persone che passano da un’esercizio a un altro lo fa perché non si sente trattato bene.
Ci crederesti che in 7 casi su 10 il risparmio non c’entra niente?
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La fidelizzazione, una vera e propria scienza
Mantenere a sé i propri clienti è fondamentale ed è l’obiettivo di tutte quelle iniziative che ricadono sotto l’immensa ala della fidelizzazione. Non è una questione di soldi, ma di emozioni:
adesso capiremo insieme perché.
Molte multinazionali, soprattutto negli Stati Uniti (gli americani mangeranno anche male, ma di
business ne capiscono eccome), investono centinaia di migliaia di dollari in corsi per migliorare
la memoria dei loro dipendenti. A cosa serve? Prova a pensarci: una memoria migliore permette
ai rappresentanti di ricordare nomi e storia dei partner e dei clienti, ad esempio. E ciò si traduce,
sempre ed inevitabilmente, in un cliente che rimane fedele. E questa è semplice scienza.
La fidelizzazione è un viaggio che si compone di tre tappe: un occasionale può essere trasformato in abituale e, grazie alla creazione di un rapporto win-win (nel quale entrambe le parti vincono) in un fedelissimo, affezionato fan.

Le migliori mosse per una fidelizzazione efficace
L’obiettivo di ogni persona che abbia un’attività locale dev’essere quella di far letteralmente innamorare i propri clienti. Una volta, erano sufficienti un sorriso e qualche domanda disinteressata
sulla vita privata per farsi voler bene. Oggi le cose sono un po’ più complicate: devi riuscire a dare
al tuo cliente un’esperienza di alta qualità.
L’esperienza si migliora con una serie di accorgimenti ben precisi. Qualche esempio:
Assisti il cliente qualsiasi cosa dovesse accadere. Sai bene che le persone, quando non sono
esperte, amano essere prese per mano.
Dagli la possibilità di prenotare servizi, acquistare prodotti e altro ancora direttamente
da casa. Per te un sistema di questo tipo è grande comodità; per il cliente è molto di più.
Pensa a quanto sia bello anche solo evitare una fila. Oppure, i clienti che lavorano fino
a tardi amano visitare un negozio dopo l’orario di chiusura, navigando sul suo sito o la
sua applicazione.
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Premia la sua fedeltà. Un cliente che acquista sempre e solo da te rappresenta una fonte di reddito incredibilmente forte e, per il principio della relazione win-win, a te conviene molto coccolarlo,
o potrebbe cercare affetto altrove. Riservandogli sconti o offerte nei tuoi gruppi VIP, ti sarai assicurato uno dei pilastri per il tuo successo.
Questi sono solo tre esempi molto efficaci. Dato che sei solo tu a conoscere bene la tua clientela, i consigli che possono essere scritti in un ebook come questo sono pochi e adatti più che altro come illustrazione: spetta a te trovare altre strade nuove per fidelizzare il cliente meglio della tua concorrenza.

4. Trovare nuovi clienti non farà crescere la tua attività

Come promesso, torniamo su questo argomento, così palesemente in contrasto con le logiche
classiche dell’imprenditore. Eppure è proprio così: cercare nuovi clienti per aumentare il fatturato si rivela quasi sempre una strategia fallimentare. Almeno, lo è in tutti quei casi in cui non è
associata a degli sforzi continui per la fidelizzazione.
A sostenere questa posizione sono i più recenti studi di marketing e le azioni delle grandi aziende multinazionali, che mettono in luce molte debolezze dell’approccio ai nuovi clienti che tutti
inseguono. Di fatto, è ormai assodato che inseguire il nuovo cliente a tutti i costi può portare il
tuo business alla bancarotta in tempi rapidi, esattamente come è successo a numerose aziende
più sprovvedute.
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Per te c’è una buona notizia in serbo. Pare infatti che soltanto il 18% delle attività abbia un approccio orientato al mantenimento della clientela. Per cui, fai ancora in tempo a sfruttarne il potenziale!
Ecco dunque a te le quattro trappole dei nuovi clienti, assieme ad altrettanti consigli per evitarle.

Trovare nuovi clienti è molto più costoso
Recenti stime indicano che attirare un nuovo cliente e spingerlo ad acquistare un tuo prodotto o
servizio ti costerà, in media, dalle 6 alle 7 volte in più che vendere qualcosa a un vecchio cliente.
Ciò è dovuto a vari motivi. Innanzitutto c’è la questione fiducia. La fiducia, infatti, è diventata la
risorsa più scarsa e preziosa al giorno d’oggi, assieme all’attenzione; mentre un tuo cliente abituale ne ripone già molta in te, uno che non ti conosce tenderà a non fidarsi. Per vincere questa
resistenza c’è bisogno di uno sforzo considerevole in termini di tempo e denaro.
Un altro aspetto da considerare è che gli strumenti per trovare nuovi clienti (come coupon,
pubblicità e così via) sono molto più cari rispetto agli strumenti di fidelizzazione (applicazioni personali e tessere fedeltà, tanto per citarne due). In sostanza, la somma di tutti gli
investimenti che devi sostenere per attrarre potenziali acquirenti fa lievitare i tuoi costi,
con il risultato di rimanere con pochissimo margine di guadagno, o addirittura di bruciarlo
completamente.

Pochi clienti ti portano molti guadagni
Potrà sembrarti incredibile, ma in pressoché ogni settore del mercato l’80% del fatturato di un’attività proviene dal 20% dei clienti. In altri termini, i tuoi migliori e più fedeli clienti sono responsabili della maggior parte delle tue entrate. Avevamo già incontrato questo dato in precedenza
e ora cercheremo di spiegarlo meglio. Si tratta del famoso principio paretiano, scoperto dal matematico italiano Vilfredo Pareto. Ad esempio, il 20% della popolazione mondiale detiene l’80%
delle ricchezze. Oppure, controlla il tuo magazzino: scoprirai che l’80% del valore è dato dal 20%
degli articoli!
Cosa ti dice il principio paretiano? Semplicemente che i clienti già legati a te sono la vera miniera
d’oro su cui ti stai sedendo. Perché cercare un nuovo cliente (che potrebbe portarti un valore pari
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all’1% del tuo fatturato), quando fidelizzare un cliente abituale potrebbe invece darti il 10% con
uno sforzo minimo e più possibilità di successo? Se sapessi quanti imprenditori ignorano questo
concetto ti metteresti le mani nei capelli. Eppure è così: trascurare il principio 80/20 è la prima
causa di fallimento di un’azienda.

Cercare clienti ti porta a fare errori
Se il tuo primo pensiero, leggendo questo paragrafo, è stato: “sì, ma i miei clienti sono già abituali e fedeli, a me ne servono di nuovi”, sappi che è perfettamente logico ma stai dando per scontate
alcune cose. È proprio questo atteggiamento che ti fa perdere i clienti migliori, perché non stai
tenendo conto conto di quanto sia sfaccettato il loro comportamento.
Innanzitutto, sei davvero sicuro che i tuoi clienti siano soddisfatti? Considera che la maggior parte di loro, se scontenta, ti mentirà sui tuoi prodotti o servizi per timore di offenderti... e se vorrà
cambiare, lo farà senza dirti niente. Le ricerche mostrano che 4 clienti su 5 scelgono di servirsi
da altri negozianti o professionisti a causa di dettagli come un’accoglienza poco entusiasta o un
servizio superficiale. E i clienti che rimangono? Be’, il 67% di loro ammette candidamente che
sarà meno fedele!
Ora, considera un’altra questione importante. Gli strumenti che ti portano nuovi clienti, il più delle
volte, si indirizzano a consumatori di scarsa qualità (cacciatori di sconti, profili basso-spendenti, curiosi e così via), che non rappresenteranno mai per te un vero bacino di guadagno. Compara le possibili
entrate con le tue spese e scoprirai di star lavorando sottocosto per la maggior parte del tempo.

Un cliente fedele te ne porta di nuovi
Veniamo al dunque. Se ti stai chiedendo se è il caso di smettere di cercare nuovi clienti, stai tranquillo: la risposta è comunque no. Solo, devi evitare gli strumenti inefficaci, puntando sulla tua
qualità e ricordandoti sempre che la priorità è la fedeltà dei tuoi clienti attuali.
In particolare, per quanto sia controintuitivo, se vuoi trovare davvero nuovi clienti devi concentrarti sul rendere fedeli quelli che già si servono da te. Il motivo è molto semplice e si basa sui vari
tipi di passaparola. Innanzitutto, considera che un cliente veramente soddisfatto parlerà quasi
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sicuramente di te a un suo conoscente, o ti indicherà come migliore esperto nel tuo campo se gli
verrà chiesto un consiglio. Pensa inoltre a quella nuova e potentissima forma di passaparola che
sono i social network. Un cliente soddisfatto che sfoggia un tuo prodotto in una foto ti metterà
in luce di fronte alle sue conoscenze; inoltre, grazie alle recensioni e alle tante funzioni offerte
dai social e da Google, puoi ottenere a costo zero una prova inoppugnabile della tua qualità, che
centinaia di clienti vedranno in futuro.
Insomma, aumentare la fedeltà dei clienti è un investimento certo... che però non ti richiede un
investimento.
Ti chiedo scusa per tutti i dati che ti ho mostrato; sappi che non volevo annoiarti, ma chiarire un
concetto importante. Trovare nuovi clienti non è il tuo obiettivo, e se lo è diventato significa che
stai lavorando per il pur gusto di conoscere gente. Il tuo grande scopo finale è (o dovrebbe essere) aumentare il tuo fatturato. Per raggiungerlo, trovare nuovi clienti è un mezzo come un altro e
addirittura poco efficace, se paragonato con la fidelizzazione dei tuoi clienti attuali. È qui che devi
concentrare le tue energie: considerando tutti gli aspetti che abbiamo trattato, un incremento
del 5% nella fedeltà del tuo parco clienti equivale al 75% di aumento delle tue entrate. Sembra
incredibile... ma, ancora una volta, è solo statistica!
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III. Le tattiche
Prima di iniziare questo capitolo, lascia che ti faccia i miei complimenti. Arrivando fin qui, hai dimostrato di essere tra quei pochissimi imprenditori in Italia (circa l’1%) che cercano un modo per
innovarsi. Ora, attenzione, perché devi superare un ultimo ostacolo: il rischio di aver imparato
così tanto senza tuttavia riuscire a tradurre questa conoscenza in gesti pratici.
Mettere in atto ciò che impari è il primo passo per raggiungere il cambiamento. Tuttavia, se non
hai esperienza nell’ambiente potresti sentirti fuori fase dopo tutte le nozioni che abbiamo snocciolato. Lavorando in myPushop mi è capitato di vedere spesso questo disorientamento ed è il
motivo per cui ho deciso di inserire le tattiche subito dopo la strategia.
La strategia è il disegno più grande, le tattiche invece sono composte dai singoli gesti. In questo
capitolo ne troverai molti, che ti ispireranno a intraprendere le azioni sulla strada per il successo.
Tratteremo molti argomenti, dalla vendita in negozio fino alla promozione sui social network.
Avrai quindi tantissimo materiale da utilizzare.

1. I 5 consigli pratici per iniziare

Partiamo subito con una serie di principi basilari, adatti a qualsiasi tipo di attività. Sono “pillole”, piccole perle che puoi iniziare a mettere in pratica a partire da domani (o, perché no, anche da questo preciso istante).
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Fatti trovare dai tuoi clienti. Oggi farsi trovare è uno dei più grandi problemi delle aziende locali: la vecchia vetrina in centro non basta più e se vuoi aumentare i tuoi clienti devi cambiare
per adattarti all’evoluzione del pubblico. Ma come puoi arrivare a loro? Devi essere presente in
alcuni momenti chiave, specie nel più importante, quando cercano ciò di cui hanno bisogno. Il
momento della ricerca è fondamentale perché sono nello stato giusto per acquistare; in altre parole, sono loro a voler comprare (non tu a voler vendere). Perciò pensaci un attimo: cosa fanno
le persone quando si attivano? Esatto, cercano su internet. Adesso che lo sai, cerca di arrivare da
loro subito. Posiziona il tuo sito sui motori di ricerca, attivati nel proximity marketing e sfrutta gli
innovativi meccanismi delle applicazioni per smartphone, così da essere sempre la prima scelta
per chi sta cercando te... e ancora non lo sa.
Mantieni i contatti (e selezionali!). Parlando in termini matematici, un cliente che torna da te
equivale a due clienti. Certo non è un principio universale: ci sono alcune attività che non si riconoscono in esso, come gli atelier di abiti da sposa (una cliente che torna una volta al mese per
comprare un abito è come minimo un po’ inquietante). Sforzati sempre di intraprendere nuove
iniziative per spingere i tuoi clienti a tornare da te, anche quelli di passaggio. Conquistali: hai tanti strumenti per farlo. Puoi usare la classica raccolta punti, le solite promozioni (vecchi metodi,
sempre efficaci) o i più innovativi sistemi di comunicazione. Va bene tutto, ma ricordati sempre
una cosa molto importante: se ti capitano dei clienti di bassa qualità (che non ti pagano, che ti
danno noie e così via), per carità, non farli tornare da te! Anche in questo caso hai tanti strumenti
per riuscire nell’impresa, come il sarcasmo pungente, le minacce velate e così via. Nota positiva:
sono tutti gratis!
Sfrutta al massimo il passaparola. Ancora oggi (e forse sarà così per sempre) il passaparola rimane il mezzo più efficace per migliorare le performance della tua azienda. Un cliente che parla
bene di te è un grosso aiuto nel farti conoscere nella tua zona, garantisce per il tuo lavoro e può
rivelarsi decisivo per convertire dei clienti indecisi in tuoi fedelissimi. Come aumentare il passaparola? Il segreto è sempre premiare chi lo fa: garantisci un bel bonus a chi porta da te un amico e vedrai che non si faranno pregare! Usa qualsiasi mezzo (purché lecito!) per portare nuova
gente nella tua attività e scoprirai gli effetti benefici che una rotazione di pubblico più rapida può
portarti. Dai fan che diffondono la tua qualità potrai inoltre ricevere tantissimi feedback e usarli
per migliorare l’esperienza che dai ai tuoi clienti.
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Promuoviti, ma senza sprecare budget. Il titolo del paragrafo dice tutto. Spesso il passaparola
è fondamentale ma non sufficiente. Promuovere la tua attività efficacemente significa far conoscere le tue iniziative, mostrare la qualità dei tuoi prodotti o servizi e farti conoscere dal pubblico
nella tua zona. Ma nel fare tutto ciò devi sempre tenere d’occhio il portafogli: sono tantissime
le attività di promozione che potrebbero non portarti alcun risultato, perché ogni azienda è un
caso a sé stante. In generale tutte quante ottengono buoni riscontri utilizzando mezzi nuovi che
sfruttano il digitale, ma dovrai capire da te quali strumenti fanno al caso tuo e quali invece significheranno soltanto un investimento sbagliato. In fondo, guadagnare di più ed evitare gli sprechi
sono semplicemente due strade diverse che ti portano allo stesso obiettivo.
“Fai rete”, senza fermarti mai. Sai dove ti porterà chiuderti in te stesso, ignorare le novità e non
stringere rapporti di collaborazione? Da nessuna parte. Fare rete, al contrario, è una strategia
eccellente per qualsiasi tipo di azienda. Non importa se i tuoi partner potenziali sono tuoi rivali
o attività complementari (cioè che vendono prodotti o servizi che si sposano con i tuoi) o se non
hanno niente a che vedere con ciò di cui ti occupi. Ci sono davvero tantissime iniziative che si
possono prendere per collaborare: tu e il tuo compare potreste addirittura riuscire a scambiarvi
i clienti, indirizzandoveli a vicenda. Pensa a quanto potrebbe far bene alla tua attività avere una
locandina che la sponsorizza o dei coupon sconto in un negozio dall’altra parte della tua città. Se
vuoi approfondire il discorso sulla collaborazione, ne parliamo qui.
Questo breve excursus potrebbe essere ben sintetizzato in un unico consiglio universale: sperimenta sempre e non fermarti mai. Tra le centinaia di mezzi esistenti che potresti usare per aumentare il tuo giro di clienti e le tue entrate, ne troverai di certo uno che si adatta a te; allo stesso
modo, tra le milioni di idee che potrebbero venirti in mente ce ne saranno alcune che, messe in
pratica, ti porteranno grandi risultati.
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2. Parola d’ordine: collaborazione

Ti sarai chiesto di sicuro, almeno una volta nella tua vita, chi sono i tuoi clienti. Dove sono, cosa
fanno, cosa puoi fare per attrarli. E di sicuro ti sarà venuto in mente che le attività vicine a te, che
siano dei paradisi di ordine e cortesia oppure delle bettole abbandonate a sé stesse, intercettano
clienti che, tutto sommato, potrebbero anche essere interessati ai tuoi prodotti o servizi.
E allora cosa ti trattiene dall’avviare delle grandiose e proficue collaborazioni? Vicini, parenti,
amici, persino le persone a cui faresti volentieri cadere in testa un nido di vespe sono potenziali
partner commerciali. Perché, amico o amica, se tra aumentare il tuo fatturato e tenere il broncio
a un tizio qualunque preferisci la seconda opzione… sappi che hai un problema!
Cosa intendo con “collaborare”? Si tratta di una strada che le grandi compagnie hanno imparato
a percorrere molti anni fa. Nel loro linguaggio di business si riferiscono alla collaborazione in vari
modi: co-marketing, co-branding e così via. Volendo potrei andare avanti un bel po’, ma i nomi
non ci interessano, perché miriamo alla sostanza. Tolti di mezzo i paroloni da fissati del settore, si
tratta semplicemente di un modo per aumentare il tuo mercato, la tua clientela e il tuo fatturato.
A costo zero, o quasi. Scommetto che l’idea ti piace e ho fatto centro. Andiamo a vedere come
funziona questa strategia.

Un esempio di collaborazione
Hai presente le due note marche di acqua minerale che vediamo sempre in TV, con testimonial famosissimi? Non fare finta di niente, hai capito immediatamente di chi parliamo. Quello è un esempio di
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co-branding, forse il più famoso in Italia: due marche, con una clientela interessante l’una per l’altra,
mettono in comune gli sforzi, gli investimenti e, ovviamente, i benefici. Con gli stessi spazi pubblicitari
toccano più pubblici, si rinforzano a vicenda, si completano. In tre parole: giocano di squadra.
È una strategia funzionante, immediata, alla portata di tutti. Cosa ti impedisce di farlo? Un
desiderio irresistibile di non salutare certa gente? Ok, a tutti noi piacerebbe vivere finalmente
liberi dalle conversazioni ignobili sul tempo che fa, ma siamo attività locali! La prima cosa che
dobbiamo fare è coinvolgere tutti gli attori intorno a noi, perché sono loro a portare in giro la
nostra forza, la nostra qualità e la nostra professionalità!

Collaborare nella pratica
Ok, dirai tu a questo punto, ma come si fa nello specifico? Il bello è proprio questo. Hai a disposizione un arsenale infinito di tattiche. Te ne illustro solo alcune per non fartela troppo lunga:
• Conosci attività che forniscono servizi complementari ai tuoi? Crea offerte con loro, che siano irresistibili e diano vita a un valore aggiunto notevole! Se hai un albergo, stringi alleanze
con un lido, un ristorante e così via. Se hai un negozio di borse, distribuisci buoni per un
paio di scarpe abbinate vendute da tua cugina nel quartiere vicino. Tu porterai clienti ai tuoi
compagni e loro ne porteranno a te.
• Pubblicizza i tuoi alleati con la tua clientela… e i tuoi alleati faranno lo stesso per te! Certe volte
basta una locandina, o un mucchietto di biglietti da visita, qualcosa che attragga l’attenzione.
Chiacchierando con i tuoi clienti, l’occasione capita sicuramente: rinforzate la vostra reputazione a vicenda ed entrerete di certo nella mente (e nel cuore) delle persone intorno a voi.
• Crea un vero e proprio circuito delle attività più rappresentative del tuo quartiere e mettete
in comune conoscenze e idee. Un’associazione diventa una vera e propria squadra, che può
arrivare a creare cose che da solo non avresti mai nemmeno sperato di vedere. Un esempio
sono gli eventi di zona, in cui puoi agganciare pubblici nuovi per te e per i tuoi partner (che
poi alla fine, dopo quello che abbiamo detto, sono comunque clienti tuoi).

Tutte le strade portano al co-marketing
Come abbiamo già visto, la forza della collaborazione dipende molto dal tuo impegno e dalla
tua fantasia. Ci sono tantissime strade da percorrere, devi solo pensare quella giusta per te e
realizzarla. Le linee guida generali sono sempre le stesse: scegli attività con valori simili ai tuoi, e
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magari che abbiano un pubblico per te interessante. Studia il piano nei dettagli, proponilo ai partner e seguitelo alla lettera. E, infine, non ti dimenticare di monitorare i risultati, che poi, detto in
modo semplice, significa capire se ti ha portato nuovi clienti e se hai svolto tutto nel modo migliore.
Ah un’ultima cosa. Sai chi sono i tuoi collaboratori migliori? No mi spiace, qui non abbiamo nessun emiro con le tasche bucate pronto a finanziarti. I tuoi migliori collaboratori sono i tuoi clienti.
E il passaparola è la tua arma definitiva. Le persone si fidano dei loro conoscenti, perciò se qualcuno parlerà bene di te avrai un contatto molto, ma molto più efficace rispetto a un volantino o a
un manifesto pubblicitario. Pensaci: anche per te vale lo stesso, o sbaglio? Fai in modo che i tuoi
clienti te ne portino altri e dai loro un premio, caspita! Un taglio gratis o un arancino omaggio
valgono bene una manciata di nuovi clienti, e su questo sono pronto a scommettere che la pensiamo allo stesso modo. Un po’ come per le lasagne: piacciono a tutti.
La collaborazione è una strategia che funziona praticamente sempre. Lo abbiamo visto lavorando
con myPushop: le attività che promuovono i loro vicini, facendo scaricare la loro App e creando offerte combinate con i prodotti e servizi altrui, generano un traffico di clienti in genere tre o quattro
volte maggiore rispetto a chi lavora per conto proprio. Perciò inizia subito a dare vita alle tue nuove
collaborazioni! Se ti va puoi anche scaricare myPushop, sfogliare le attività intorno a te e scoprire
come si muovono in questo senso. Ci perderai un’oretta, ma sarà tempo ben speso, vedrai.
Ricorda sempre: l’unione fa la forza!

3 Come aumentare le vendite. Online, e-commerce, negozio.
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Aumentare le vendite è un tema caro a tutti. Non importa se l’attività va a gonfie vele o se si è
alla ricerca di un modo per ripopolare un negozio vuoto: per un commerciante che si rispetti, le
entrate non sono mai abbastanza.
Qualunque sia l’obiettivo che ti spinga verso un maggiore fatturato, per te c’è una buona notizia:
vendere di più è possibile e si può fare sia online che offline. Per riuscirci c’è soltanto bisogno di
seguire un percorso a tre fasi: capire chi sono i tuoi clienti, imparare ad attrarli e scoprire gli strumenti più adatti a te. Non perdiamo tempo (e denaro) e iniziamo subito!

Vendere di più al nuovo cliente
Dato che sei un commerciante attento, avrai notato che il nuovo consumatore ha cambiato completamente abitudini. Oggi, questa figura misteriosa sembra avere per la testa soltanto centri
commerciali (usati più per socializzare e passare il tempo che non per comprare, a dirla tutta) ed
e-commerce.
Non è più in giro per le strade, ma sempre davanti allo schermo del suo smartphone; diventa
quindi fondamentale comunicare con lui sul suo terreno (vedremo come tra poco, parlando di
strumenti) e offrirgli ciò che vuole: comodità e disponibilità immediata. Gli acquirenti di oggi, infatti, sono stati un po’ “viziati” dagli e-commerce, che promettono un servizio rapido e una scelta
pressoché infinita.
Non preoccuparti: potrai infatti utilizzare la nuova tendenza a tuo vantaggio. Se un cliente non
compra in negozio, ad esempio, ti basterà rimanere in contatto con lui e indirizzarlo sul tuo
e-commerce o sulla tua App. Attualmente la presenza nell’ambiente digitale è di vitale importanza anche per la più piccola attività locale: anche di questo parleremo tra pochissimo.

Aumentare le vendite nel mercato di oggi
A che ti serve una vetrina se i clienti non passano più davanti al negozio? Questa è la domanda
che in tempi recenti ogni commerciante dovrebbe farsi. Cambiate le logiche classiche dello shopping, bisogna trovare nuovi modi (possibilmente efficaci) per raggiungere il consumatore.
Di canali ne abbiamo tanti: social network, applicazioni, messaggi, e-mail; la scelta è talmente
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vasta che la nuova parola d’ordine è multicanalità. Un parolone che vuol dire, molto semplicemente, che la strategia migliore è andare a prendersi i propri clienti su tanti terreni. Perché farlo?
Perché ogni persona può essere attratta da un certo messaggio, o spendere molto tempo su una
certa piattaforma, o essere predisposta all’acquisto soltanto in certi momenti. Più si diversificano
i canali e il messaggio, più possibilità si hanno di vendere.
Ricordati sempre anche un altro concetto: interattività. Più sarai in grado di creare richiami tra
il negozio fisico e l’e-commerce, tra un canale e un altro, migliore sarà l’esperienza per il cliente.
Fai sì che amino il tuo negozio e le tante possibilità che offri loro: ad esempio, se un potenziale
acquirente non ha intenzione di acquistare subito (“ci devo pensare!”) legalo a te con la tua App
o indirizzalo sull’e-commerce. A questo punto, aumentare le vendite diventerà una logica conseguenza!

Gli strumenti che fanno bene alle vendite
Ok, sei diventato un genio della comunicazione e i tuoi clienti hanno una voglia matta di acquistare online da te. Ma cosa succede se il tuo e-commerce è scadente e non permette l’acquisto?
Il cliente di oggi è molto impaziente: se non riesce a completare subito l’azione che vuole, non ti
darà una seconda opportunità.
Gli strumenti sono quelle cose che ti permettono di trasformare realmente le tue competenze e
le tue azioni in moneta sonante. Perciò, è fondamentale dotarsi di quelli giusti per la tua attività,
investendo correttamente ed evitando di sprecare budget in canali obsoleti o inefficaci.
Impara a usare correttamente i social network e scegli solo quelli che fanno per te: oggi, non c’è
azienda di successo che non ne sfrutti l’enorme potenziale a proprio vantaggio. Dotati degli strumenti di marketing classico (SMS, volantini, e-mail e simili) solo ed esclusivamente se sai che ti
porteranno risultati certi.
Ricordi quando abbiamo detto che i clienti di oggi sono sempre attaccati al loro smartphone?
Bene. Le ricerche indicano che ogni giorno passiamo 4,7 ore in media interagendo con i nostri
telefoni: una quantità di tempo astronomica, che supera di gran lunga quella che dedichiamo
alla televisione, alla radio e agli altri media (sui quali vengono spese comunque cifre altrettanto
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astronomiche!).
Se vuoi davvero arrivare al tuo cliente sempre, in qualsiasi luogo e toccarlo nello stato ideale per
l’acquisto, è lì che dovrai stare nell’immediato futuro. Grazie alla tua App personale.
Strumenti come myPushop lavorano proprio per mettere al tuo servizio questo potenziale immenso. Dato che tutti hanno uno smartphone e vi dedicano una buona parte del loro tempo
quotidiano, per te sarà immensamente più facile raggiungere il tuo pubblico attraverso un’App
come myPushop.
Come spesso accade, aumentare le vendite, su tutti i canali (online e offline) è una missione che
dipende dalla tecnologia e dalla capacità di adattarsi al cambiamento.

4. Il marketing dei sensi

Ti è mai capitato di vedere in negozio dei clienti svogliati, poco attivi, che gironzolano e non comprano? O magari vengono da te per usufruire di servizi base senza aggiungere mai un dessert o
un trattamento extra (cose che magari per te rappresentano le principali fonti di guadagno). Non
preoccuparti, perché non sei l’unico! Anzi, la maggior parte dei clienti è solita comportarsi così.
Proprio perché moltissime aziende si ritrovano ad affrontare la stessa situazione, gli esperti di
marketing hanno messo a punto delle tecniche con cui diventa possibile stimolare i 5 sensi dei
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consumatori per incrementare la loro voglia di acquistare. Emozioni ed esperienza sono le principali leve per vendere: andiamo a scoprire come stimolare i tuoi visitatori... senso per senso!La

vista: tra forme e colori
La vista è universalmente riconosciuta come il senso più importante, tant’è vero che una larga
parte del cervello (il cosiddetto lobo occipitale, che si trova sul retro del cranio) è dedicata esclusivamente ad essa. La memoria si basa principalmente sulle immagini e, in generale, la maggior
parte delle nostre attività quotidiane sfruttano la vista in modo continuo.
Ciò significa che nel gestire la tua azienda, la vista deve essere centrale. A seconda di ciò che offri
dovrai scegliere se usare forme morbide (tranquillizzanti e piacevoli) o acute (più elettrizzanti).
Ricorda di fare molta attenzione ai volti umani, perché il nostro cervello è “programmato” per
rivolgere subito lo sguardo verso di essi.
Il colore è inoltre importantissimo. Crea coerenza nella colorazione del tuo locale e dei tuoi prodotti, usa tinte piacevoli e ricorda che ogni sfumatura genera delle reazioni fisiche: ad esempio, il verde
rilassa, il rosso aumenta i battiti cardiaci e l’arancione (strano ma vero!) stimola la digestione!

L’udito e la forza della musica
Alcuni studiosi di psicologia ritengono che l’udito sia il più utile dei sensi, dopo la vista. In effetti
sono molte le funzioni che esso svolge: ci permette di comunicare, di capire l’ambiente intorno a
noi e persino di evitare alcuni pericoli!
In particolare, l’udito può servirti nella tua attività attraverso la musica. I vari accostamenti delle
sette note e i diversi strumenti hanno fortissimi effetti sulle emozioni dei clienti e sul loro stato
fisico: ad esempio, un brano toccante può aumentare considerevolmente il battito cardiaco. Ti
sei mai chiesto perché nelle catene commerciali e nei franchising la musica sia onnipresente? È
molto semplice: il pezzo giusto, al momento giusto, può emozionare le persone, eccitandole (in
gergo, ciò si dice “creare arousal”) e stimolando quindi gli acquisti di impulso.
Se pensi che la musica nella tua attività distragga i clienti, è il momento di riconsiderare la possibilità di trasmettere qualche bel pezzo. Ma ricorda: deve piacere a loro, non a te!
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Olfatto, sensazioni e nostalgia
Sono in molti i gestori, i commercianti e persino gli uomini d’affari che sottovalutano l’enorme
potere dell’olfatto. È vero che, nel corso dei millenni, è il senso che più si è depotenziato nel genere umano, ma gli odori sono ancora tra gli stimoli più forti ed evocativi a cui siamo sottoposti.
Nonostante un naso un po’ “fuori allenamento”, i raffreddori e le tante polveri delle nostre città,
siamo ancora in grado di distinguere nettamente tra oltre 10.000 odori diversi!
La forza dell’olfatto risiede nelle emozioni che riesce a suscitare. Pensaci: c’è un odore che ti
ricorda la famiglia, la tua infanzia o un momento particolarmente bello della tua vita? Probabilmente ne hai ricordato anche più di uno! Per i tuoi clienti è lo stesso: fai arrivare dei profumi
caratteristici al loro naso e la loro reazione emotiva sarà fortissima, più che sufficiente per far
crescere in loro la voglia di rivivere quelle sensazioni attraverso i tuoi prodotti.
Non snobbare l’uso di alcune fragranze. Soprattutto per attività come ristoratori ed erboristerie,
in cui l’odore è una parte fondamentale del prodotto o del servizio, favorirne la “propagazione”
predispone i clienti all’acquisto!

Il gusto. Ristoranti e non solo
È un senso davvero strano, quello del gusto. Forse non lo sai, ma il suo funzionamento ci è ancora
in parte oscuro e possiede delle caratteristiche che lo rendono unico, e allo stesso tempo molto
utile a chi gestisce un›attività. Nonostante siano sono principalmente i ristoratori a doverlo
curare nel dettaglio, anche gli altri possono sfruttarlo a proprio vantaggio.
Una delle caratteristiche principali del gusto risiede nel fatto che viene potenziato dagli altri
sensi. Numerosi esperimenti hanno mostrato che un piatto curato nella sua presentazione (che
quindi stimola la vista) o che emette un profumo appetitoso viene giudicato come più buono!
Inoltre, anche la musica ha il suo effetto: stimola l’appetito e la percezione positiva del sapore.
Se vuoi utilizzare il gusto per migliorare il tuo business, quindi, devi agire su tutti gli altri sensi:
l’effetto è garantito!
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Il tatto e la manipolazione
Il tatto è davvero un senso atipico rispetto agli altri e, soprattutto, è molto complesso. Tantissime
reazioni e sensazioni diverse possono essere suscitate, per cui hai carta bianca: a seconda della
tua attività, il tatto può aiutarti in vari modi. Puoi usare poltrone di una certa fattura se hai un
salone di bellezza, o far provare dei prodotti piacevoli al tocco se ne vendi o ne usi. Insomma, il
marketing del tatto è una sfida alla tua immaginazione!
Una tattica molto efficace è quella di consentire ai tuoi clienti di manipolare i prodotti che vendi.
Quando una persona interagisce con un oggetto con le sue mani, infatti, si scatena quello che il
marketing ha definito “effetto endowment”: il consumatore tende a percepire il prodotto come
già suo, almeno in parte, e investe il suo interesse e le sue emozioni in esso. Un semplice tocco di
pochi secondi, quindi, può portarti ad aumentare esponenzialmente le tue possibilità di vendere.
Capito? Non conviene essere troppo gelosi dei prodotti esposti!
Naturalmente il marketing dei sensi non finisce qui. Oltre al fatto che ci sarebbero numerosi
dettagli da aggiungere (e che tratteremo in futuro, in un altro articolo più approfondito), ricordati che i sensi non sono soltanto 5: devi considerare anche l’equilibrio (proprio così, è un senso
anche quello!), la termopercezione (che ti permette di distinguere il caldo dal freddo) e persino
l’intuito, almeno secondo il parere di alcuni studiosi.

5. Pubblicizzare un’attività su internet
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La diffusione di internet tra i cittadini di tutte le età non riguarda soltanto le grandi compagnie. Anche le attività più piccole, che magari lavorano con una clientela più contenuta, oggi hanno bisogno
di sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie per sopravvivere e guadagnare. La maggior parte
delle aziende costrette a chiudere i battenti, infatti, non sono state annientate dal fantasma della
crisi economica (che ormai è una vera e propria scusa), ma dalla loro incapacità di innovarsi.
È dunque fondamentale, per ogni attività, capire quali siano le piattaforme più importanti sulle
quali approdare e come sfruttarle per arrivare ai clienti della propria zona. Non è impossibile e non
ci vogliono anni di studio: questo paragrafo sarà per te una degna introduzione all’argomento!

Gli strumenti Google per il business
Negli ultimi anni, Google si è dimostrato uno dei migliori alleati per le attività locali. Di sicuro è il
più professionale, anche a causa della sua natura: Google fornisce ai propri utenti le informazioni
più pertinenti riguardo a ciò che cercano; ciò gli consente di mettere in risalto in modo eccellente
quegli esercizi che fanno match con le necessità dei clienti.
Il posto in cui vuoi stare, in questo caso, è Google My Business. Si tratta di una piattaforma intuitiva che ti permette di gestire la presenza della tua attività sulle varie ramificazioni di Google.
Creare il tuo negozio o il tuo salone di bellezza ti permetterà di farlo comparire tra i risultati di
ricerca e nientemeno che sul famoso Google Maps!
Oggi, questa funzione è fondamentale. Un dato sorprendente è che oggi le persone cercano informazioni su Google per oltre il 50% dei loro acquisti non ordinari: ciò significa che, una volta su due,
chi deve comprare un paio di scarpe o scegliere un ristorante nuovo si rivolge al motore di ricerca.
Si tratta di una quantità di ricerche enorme. Pensa a quante nuove opportunità di vendere o a
quanta pubblicità potresti farti se riuscissi a intercettare anche solo una piccola parte di quel flusso.
Un altro strumento Google molto forte è AdWords, che ti consente di creare annunci testuali e
banner destinati agli utenti nella tua zona. AdWords è a pagamento, ma gli investimenti per una
piccola attività sono molto limitati (si parla di pochi euro al giorno), perciò vale la pena di tentare,
visti i risultati che promette!
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Pubblicizzare il tuo negozio sui social network
Le persone passano sui social una quantità incredibile di tempo; ciò significa che le possibilità di
coinvolgere dei clienti in questi spazi, spesso, eguagliano quelle di andare in televisione.
Il più adatto allo scopo che ci siamo prefissi è di certo Facebook, che mette a disposizione dei
gestori una serie di funzioni molto efficaci per tanti scopi diversi. Anche in questo caso, come per
Google, c’è la possibilità di investire per promuoversi rapidamente e con risultati immediati, ma
ciò che ci interessa in questo momento è l’organico, ossia i contatti naturali e gratuiti.
In particolare, è Facebook for Local Business che devi imparare a utilizzare. Creando la tua attività, infatti, avrai a disposizione una pagina in cui inserire le tue informazioni, una sezione dedicata
alle recensioni dei tuoi clienti una libreria video per mettere in mostra come lavori e persino una
vetrina per esporre i tuoi prodotti e servizi. Ricorda inoltre la reportistica: puoi visualizzare comodamente il numero di interazioni, like e azioni dei tuoi clienti in qualsiasi momento.
Anche se Facebook è il social che offre più potenziale alle aziende, non dimenticarti degli altri: a
seconda del tuo settore, piattaforme come Instagram, Twitter e Pinterest possono darti un grande aiuto nel promuoverti.

Altri strumenti e piattaforme per promuoverti
Google e i social sono una fetta considerevole del traffico su internet, ma c’è molto altro sotto la
superficie. Esistono numerosi siti internet capaci di attrarre l’attenzione dei tuoi clienti e di metterti in luce tra di loro; i più efficaci tra essi sono legati a un certo settore, perché seguono la logica della specializzazione (oggi, sono i servizi mirati a una certa nicchia a raggiungere il successo).
TripAdvisor ne è un esempio lampante. Molto semplicemente, se il tuo ristorante non è su TripAdvisor, non esiste. Sembra inoltre superfluo ricordare come la maggior parte dei clienti conosca
la piattaforma e valuti con attenzione le recensioni sui locali prima di scegliere la location per
una cena o un aperitivo. Avere un profilo curato, allegro e costellato di ottime recensioni e foto
appetitose è una marcia in più, che può fare la differenza nello spingere un potenziale cliente a
fare la fatidica telefonata di prenotazione.
pag. 44

Oltre a queste piattaforme ne esistono altre più generali, come Pagine Gialle. Nonostante gli
elenchi telefonici ormai siano soltanto un cimelio storico, la loro versione online viene utilizzata
alquanto di frequente per cercare i contatti di un’attività verso cui si ha interesse. Essere presenti
lì è doveroso, in quanto si tratta di una tessera importante per completare il quadro della propria
presenza su internet.
Per quanto riguarda le piattaforme online, il consiglio che ti do è quello di esplorare
l’ambiente e scegliere in autonomia su quali inserirti. L’efficacia dei vari canali, infatti,
dipende molto dal settore in cui si opera e solo tu sei in grado di capire davvero quali
possono fare al caso tuo.

Le applicazioni: il futuro delle attività
Se qualcuno ti ha parlato delle App descrivendole come una moda passeggera, rimuovilo
dalla tua cerchia di conoscenze: o è in mala fede, o sta parlando a vanvera. Nei prossimi
anni, infatti, la comodità e l’immediatezza tipiche delle applicazioni per smartphone renderanno questo mezzo il più gettonato dai clienti di tutto il mondo. Sempre più pagamenti
verranno effettuati in App, sempre più compagnie le utilizzeranno per fidelizzare i propri
clienti, e così via.
Lo scenario più probabile sarà che da qui a breve non sarà possibile gestire un business che non abbia una sua App, esattamente come oggi un ristorante non può evitare
di iscriversi a TripAdvisor, o un salone di bellezza non può fare a meno di creare la sua
pagina Facebook. Tuttavia, dato che le App veicoleranno pagamenti e prenotazioni, rimanendo allo stesso tempo un canale di comunicazione professionale e non invasivo e
capace di portare vantaggi a gestori e clienti, si prevede che diventeranno una vera e
propria controparte virtuale dell’attività. Chi non se ne doterà sarà escluso dagli affari e
il prezzo per farsene creare una salirà alle stelle.
Per questo è fondamentale dotarsi della tecnologia mobile adesso, prima che il mercato si saturi.
Gli strumenti di promozione online sono tanti e occorre imparare a utilizzarli, è vero.
Ma posso garantirti, avendo toccato in prima persona questa realtà lavorando con
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centinaia di partner in myPushop, che mixarli e usarli con costanza porta tantissimi
risultati alle attività locali, indifferentemente dal settore in cui operano.

6. Come fidelizzare il cliente: 6 idee facili e gratuite

Molte attività, ancora oggi, commettono un errore gravissimo, che in alcuni casi può portarle persino al fallimento. I proprietari sono infatti ossessionati dal trovare nuovi clienti a cui vendere e sono
disposti a spendere budget enormi per riuscirci. Tuttavia, come testimoniato da alcune importanti
ricerche di mercato, trovare un nuovo cliente costa in media 7 volte di più che fidelizzarne un altro.
Il risultato? Una spesa folle per cacciare clienti (che potrebbero oltretutto rivelarsi di scarsa qualità),
mentre i più furbi si dedicano con profitto alla pratica, economica ed efficace, della fidelizzazione.
Fidelizzare il cliente è un processo composto da piccoli gesti quotidiani e strumenti che costano
poco o nulla. Per lo più si tratta di stabilire con lui un rapporto di fiducia, facendolo letteralmente innamorare dei tuoi prodotti o servizi. Andiamo dunque a scoprire 6 utili idee per riuscire
nell’impresa. Perché sono grandiose? Perché puoi metterle in pratica da subito!

Crea un rapporto personale e cordiale
Se questo consiglio ti sembra banale, sappi che sei fuori strada! Prova a pensarci: quante volte,
entrando in un negozio, hai ricevuto un’accoglienza brusca o, peggio ancora, indifferente? Bene,
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sarà incredibile, ma i clienti si sentono così la maggior parte delle volte che vano a comprare
qualcosa o usufruiscono di un servizio.
Un taglio di capelli realizzato in un silenzioso imbarazzo, un piatto servito senza nemmeno
un “buon appetito” o un commesso troppo sbrigativo sono tutte esperienze pessime, capaci
di spingere ogni cliente a evitarti per sempre o a dimenticarsi di te. Evita simili errori e anzi
comportati in modo opposto: sorridi a ogni cliente, chiedigli come sta e i dettagli delle sue
esigenze. Informati in modo disinteressato sulla sua vita, così da diventare un amico e non un
negoziante o un professionista qualunque. Vedrai che allora ogni singolo cliente sarà invogliato
a tornare da te anche solo per essersi sentito coccolato: sappi, infatti, che praticamente tutti i
clienti intervistati in una ricerca hanno dichiarato che pagherebbero volentieri un prezzo premium a fronte di un trattamento gentile!

Fatti ricordare e rimani in contatto con loro
Immagina di avere un concorrente che lavora proprio di fronte a te. Lui si limita ad accogliere il
cliente e a servirlo, mentre tu fai una cosa in più: gli regali un piccolo gadget, magari utile come
una penna o un portachiavi. A parità di servizio, quale dei due clienti credi si ricorderà più facilmente del suo negoziante? Naturalmente il tuo, semplicemente perché gli hai rivolto una piccola
gentilezza, grazie alla quale si ricorderà di te.
Non sottovalutare il potere di un regalino. A te potrebbe costare pochi centesimi, ma per il
tuo cliente spesso farà la differenza tra un servizio qualunque e uno di cui serberà un ricordo...
specialmente se sul gadget omaggio ci sono il tuo nome e il logo della tua attività!

Una volta che un nuovo cliente si rivolge a te, inoltre, c’è qualcos’altro che devi fare. Prova in
tutti i modi a rimanere in contatto con lui, ad esempio lasciandogli un biglietto da visita. Spesso,
purtroppo, acquisire contatti e-mail e numeri di telefono è difficile; App come myPushop sono
nate proprio con lo scopo di garantire questo contatto continuo con un cliente, aumentando così
esponenzialmente le possibilità di fidelizzarlo.
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Assicurati della soddisfazione dei clienti
Anche in questo caso, a prima vista, si tratta di un consiglio banale. Eppure è altamente probabile
che un dettaglio fuori posto o un’incomprensione generino scontento nei tuoi acquirenti, con il
risultato di compromettere una fidelizzazione altrimenti semplice. Inizia dunque da subito a fare
una cosa che le grandi aziende chiamano “raccogliere i feedback”.
I feedback sono risposte, constatazioni o commenti da parte di un cliente che ha acquistato un tuo
prodotto o servizio. Grazie ad essi potrai scoprire se c’è qualcosa che non va in ciò che offri, o se può
essere ulteriormente migliorato per renderlo perfetto (o quasi). Per fidelizzare il cliente, raccogliere
i feedback è una pratica fondamentale, perché ti permette di aggiustare le tue capacità e offrire
un’esperienza al top a ogni cliente, con l’obiettivo di diventare il più grande esperto del tuo settore
agli occhi del pubblico. Il marketing delle multinazionali si serve continuamente di tecniche simili
per misurare la customer satisfaction, ossia la soddisfazione dei consumatori, al fine di aumentare
le vendite. Sai qual è la parte migliore? Che fare tutto questo, per te, è completamente gratis!

Crea complicità e premia i tuoi clienti
La caratteristica che distingue le coppie di innamorati più felici è la complicità. Entrare in sintonia
con il cliente, collaborare con lui e instaurare un rapporto divertente e movimentato è la via più
breve per raggiungere la fidelizzazione che tanto desideri. Ma come si può fare? Una delle strategie più efficaci ti permette di ottenere due risultati con un unico, piccolo sforzo!
Di certo sai già che, per le attività locali, il passaparola è ancora fondamentale. Quanti nuovi avventori potresti avere se i tuoi clienti iniziassero a parlare magnificamente di te con tutti i loro
amici? Tutto ciò che ti serve per suscitare questo comportamento da parte loro è semplicemente
un piccolo incentivo. Ad esempio, puoi promettere un bello sconto a tutti coloro che riusciranno
a far sì che un amico, parente o conoscente acquisti da te o usufruisca di un tuo servizio. Il tuo
parco clienti aumenterà a dismisura, perché ogni nuovo cliente potrebbe portarne altri con sé!
Sappi che a questo punto sarai riuscito a realizzare un vero e proprio investimento nel marketing
diretto: a fronte di un piccolo costo (uno sconto), avrai generato nuove entrate che ti porteranno
un valore immenso, in continua crescita.
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Puoi offrire qualsiasi incentivo vuoi, magari adattato al settore in cui lavori e ai gusti dei tuoi
clienti. C’è soltanto una cosa da tenere a mente: non fare il tirchio!

Fidelizza i clienti con un programma a punti
Eccoci arrivati allo strumento preferito delle grandi aziende, quello capace di portarti più risultati in assoluto: il programma fedeltà. Di certo sai già come funziona, perché è impossibile che
tu non abbia mai raccolto dei punti presso il tuo supermercato o in una catena commerciale da
cui ti servi spesso. Il potenziale di un programma puoi immaginarlo senza difficoltà, soprattutto
perché non esiste cliente capace di rimanere indifferente ai vantaggi che gli offri.
Un programma è molto semplice da ideare e mettere in pratica. Ti basterà stendere un catalogo
premi appetibile per le varie fasce di clienti che si servono da te e un sistema per premiare gli
acquisti effettuati, magari con dei punti, accumulabili ed utilizzabili entro una certa data (non far
andare il programma per le lunghe: un cliente che sa di avere tutto il tempo del mondo non sia
affretta a comprare!).
Per creare e gestire il tuo programma fedeltà esistono vari modi. Potresti scegliere il fai-da-te, ma
rischi di dare vita a qualcosa di poco professionale e di scarso valore per i tuoi clienti. Su internet,
invece, troverai una lunga serie di servizi, per la maggior parte molto comodi e già preimpostati,
che puoi usare per avviarne uno in poco tempo. Infine, prendi in considerazione la possibilità
App: quelle come myPushop, destinate alle attività locali, possiedono degli efficienti programmi
fedeltà incorporati e completamente personalizzabili.

Realizza le tue personali tessere fedeltà
Fidelizzare il cliente è anche questione di... avere le carte giuste! Qualsiasi iniziativa tu possa avviare, sarà cento volte più efficace se riuscirai a rimanere sempre con i tuoi clienti, e più in particolare nelle loro tasche, borsette e portafogli. Tessere fedeltà personalizzate, magari con il nome
e il logo della tua attività, possono assolvere a tantissime funzioni diverse e tutte molto proficue.
Innanzitutto, sono un eccellente biglietto da visita. Ricordano al cliente la tua esistenza e ti permettono di tornargli in mente ogni volta che i loro occhi incontrano la tessera. Un’altra funzione
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fondamentale è quella di portare in giro il tuo brand: parenti e amici dei tuoi colleghi possono
vederle e scoprire la tua attività, un po’ come se fossero capitati sotto un tuo cartellone pubblicitario che non ti è costato un occhio della testa!
Ma la funzione principale delle card è quella di tenere il conto delle informazioni e dei punti dei tuoi
clienti. Grazie ad esse potrai gestire in modo rapido ed efficiente il tuo programma di raccolta punti e,
allo stesso tempo, avere un canale privilegiato verso le informazioni dei tuoi clienti, come ad esempio
il numero di telefono. Potrai usare queste informazioni per iniziative spettacolari: pensa, ad esempio,
alla gioia e alla sorpresa di un acquirente che riceve da te gli auguri di buon compleanno!
Nel prossimo paragrafo approfondiremo il discorso sui programmi fedeltà e le card. Per concludere l’argomento fidelizzazione nei suoi aspetti generali, sappi che quelle che abbiamo visto sono
soltanto le più comuni ed efficaci tra le idee per fidelizzare il cliente. Ne esistono tantissime altre
già realizzate e ancora di più sono quelle a cui potrai pensare tu, con la giusta dose di ispirazione
e gli strumenti giusti!

7. Aumentare l’efficacia di un programma fedeltà in 7 passi

Un programma fedeltà è uno strumento per coinvolgere la clientela e portarla a spendere di più all’interno di un’attività o evitare che si rivolga alla concorrenza in futuro. Per raggiungere questo scopo,
negli anni sono stati creati diversi tipi di programmi fedeltà, basati su una serie di tattiche molto diverse tra di loro. Tra le grandi aziende, il più efficace si è rivelato quello delle fidelity card, ossia le tessere
personali che permettono ai clienti di raccogliere punti e utilizzarli per ottenere sconti e altri benefici.
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Le tessere fedeltà sono lo strumento di fidelizzazione per eccellenza. Sempre più attività locali
le utilizzano, ma spesso senza riuscire a ottenere grandi risultati. Ciò dipende, purtroppo, dalla
scarsa conoscenza di come funzioni lo strumento. Se hai un tuo programma fidelity o hai in mente di avviarne uno, non muovere un dito prima di aver memorizzato questo paragrafo!

Primo passo: semplifica al massimo il meccanismo
Mi dispiace iniziare con quella che in apparenza sembra una banalità. Purtroppo la cosa ti sorprenderà, ma molti gestori vedono fallire i loro programmi di fidelity proprio per questo motivo!
La realtà è questa: potrai offrire i premi più attraenti del mondo, ma se i tuoi clienti non capiscono il funzionamento del tuo programma, non lo seguiranno. Zero possibilità!
Spesso l’errore sta nel dare per scontato di aver fatto un buon lavoro. I clienti sono tanti, diversi
tra loro e, soprattutto, spesso non hanno tempo da dedicare a te e alle tue fidelity card. Per cui,
rendi immediato il funzionamento e semplificalo fino a poterlo descrivere in poche parole. Puoi
anche prendere ispirazione da altri programmi di cui hai fatto esperienza (in particolare quelli
delle grandi catene commerciali). Se noti, infatti, al momento dell’iscrizione riescono a convincerti con pochi, precisi vantaggi immediati.
Cerca inoltre di ridurre al minimo le pratiche necessarie. Non puoi immaginare quanti clienti
scappino solo per non dare ai negozi il loro numero di telefono! Questo dettaglio è talmente importante che, ad esempio, le fidelity card myPushop sono state realizzate con un sistema che non
richiede alcun dato personale.

Secondo passo: coinvolgi tutti i clienti, in ogni fase
Passiamo al secondo tra i più gravi errori nei programmi fedeltà: lasciarsi scappare i clienti. Un
programma fedeltà funzionerà al massimo solo se riesci a far partecipare tutti, o quasi, i clienti
che si presentano da te. Si tratta dello stesso principio con cui funzionano gli altri strumenti di
fidelizzazione.
Una volta che sarai riuscito a coinvolgere una grande base di clienti, fai in modo che tutti loro
possano accedere ai benefici della raccolta. Pensa ad esempio a una madre di famiglia e uno
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studente fuori sede. È probabile che la prima spenda molto di più, ma non sarebbe giusto impedire al secondo di accedere ai tuoi premi, a prescindere dalle sue finanze. Struttura la raccolta punti in modo che contenga vari livelli e possa soddisfare tante tipologie di clienti diversi.
Non inserire, quindi, solo premi adatti a un uomo o a un bambino, ma cerca anzi di soddisfare
ogni palato.
Il coinvolgimento si ottiene in vari modi. Potresti ad esempio organizzare un sondaggio per far scegliere ai clienti i premi desiderati. E magari potresti incentivare la risposta con qualche punto in più!

Terzo passo: spargi la voce e fai condividere
Se ti limiti a far partecipare solo i clienti con cui hai a che fare di persona, stai decidendo di tagliare fuori una larga fetta di pubblico potenzialmente interessato alla tua raccolta punti. Non
pensare in piccolo! Fai in modo che i tuoi clienti più affezionati facciano un po’ di pubbliche relazioni per te: il modo migliore per riuscire a convincerli è premiarli con la giusta quantità di punti
in caso riescano a far entrare un amico nel tuo programma.
Ricorda inoltre che oggi hai a disposizione degli strumenti che creano una sinergia incredibile
con i programmi fedeltà: i social network. Grazie a Facebook e alle altre piattaforme, infatti, potrai spargere la voce tra centinaia di potenziali clienti e far loro conoscere i vari vantaggi che offri. Ti basterà intercettare una persona interessata con il giusto messaggio o l’immagine adatta e
sarà molto probabile che tu riceva una richiesta di affiliazione. Gli utenti più dubbiosi potrebbero
chiederti maggiori informazioni in merito, perciò preparati in anticipo una risposta che chiarisca
nel dettaglio i vari punti del programma.
Usa molto le immagini e i video per descrivere come funziona il programma e per mostrare al tuo
pubblico il catalogo premi. Sono mezzi più efficaci e rapidi; questo fa spesso la differenza tra un
utente coinvolto e uno perso.

Quarto passo: metti in scena la tua creatività
A prescindere da quali strumenti usi per portarli avanti, i programmi fedeltà più forti sono sempre quelli più fantasiosi e insoliti. Sembra che questa piccola verità sia già stata colta dalle grandi
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aziende, perché, come avrai notato, i più grandi sistemi fidelity si fanno sempre più simpatici e
personalizzati. Quando si ha a che fare con i clienti, divertente è sinonimo di funzionante.
Questo punto dell’elenco puoi svilupparlo a tuo piacimento e hai piena libertà di sbizzarrirti. Ti
lasciamo soltanto qualche esempio da cui trarre ispirazione. Prova innanzitutto a rinominare i
tuoi punti in modo originale: se hai un negozio di abiti, chiamali “bottoni”; se gestisci un ristorante, offri una birra omaggio al raggiungimento dei tre “panini”.
Anche sui premi puoi spaziare molto. L’ideale, per un catalogo creativo, è tralasciare gli oggetti
che i clienti possono trovare in negozio e offrirne altri diversi, magari dei pezzi unici e in tema
con la tua attività: se vendi accessori, metti in palio una borsa realizza da te. Infine, non dimenticare che anche l’assegnazione dei punti può rivelarsi incredibilmente fantasiosa. Aumenta il loro
totale il giorno del loro compleanno, in modo casuale (“che piacere rivederti: credo che ti darò
qualche punto extra!”) o in tantissimi modi diversi per rendere unico il tuo programma!

Quinto passo: trasforma il programma in un gioco
Tutti quanti giochiamo (e ci piace molto). Le grandi compagnie lanciano spesso iniziative per trasformare il consumo in un atto giocoso, perché sanno quanto faccia presa sui clienti di tutto il
mondo. La buona notizia è che ci vuole davvero poco per farlo a tua volta!
Un modo molto semplice per riuscirci è assegnare una medaglia ai tuoi clienti al raggiungimento
di un certo obiettivo, in termini di spesa o di punti. Oppure potresti farli salire di livello, inserendoli in un club oro o argento che si tradurrà in benefici e vantaggi per loro. Magari potresti addirittura farli competere in un contest “cliente del mese”!
Concorsi, competizioni e iniziative di questo tipo sono molto efficaci nel coinvolgere i clienti nel
tuo programma fedeltà. I punti assegnabili sono sempre un premio molto goloso per chiunque e
puoi usarli per stimolare le loro azioni. Ad esempio, puoi nascondere un oggetto nel tuo negozio
e far sentire il cliente in una specie di caccia al tesoro. I vantaggi per te? Il cliente si divertirà e,
nel contempo, farà esperienza di ogni angolo del tuo negozio, familiarizzando con i prodotti e
assaporandone i dettagli.
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La strategia del gioco ha un potenziale immenso, perché, come dicevamo prima, tutti noi amiamo giocare. Devi soltanto trovare il divertimento più adatto per la tua clientela.

Sesto passo: collabora con un’altra attività
La saggezza popolare ci dice che l’unione fa la forza. Ciò è vero in particolare per i programmi
di fidelity, che già di per sé raccontano la storia di una collaborazione tra proprietari di attività e
clienti che fa guadagnare entrambi.
Le persone sono più attratte da un prodotto o un servizio completo, capace di risolvere i loro
problemi sotto ogni aspetto. Ciò significa che se offri loro un extra che i tuoi clienti dovrebbero
trovare altrove, con un dispendio di tempo, risorse ed energia non indifferente, parteciperanno
molto più volentieri.
Dal punto di vista del cliente si tratta senza dubbio di una strategia efficace. I veri vantaggi, tuttavia, arrivano a te e ai partner che deciderai di coinvolgere: un’iniziativa di collaborazione nella
raccolta punti permette a due o a più attività di condividere e ampliare il rispettivo parco clienti,
con ovvie conseguenze sui livelli di entrate e di fidelizzazione. L’efficacia aumenta ulteriormente
se pensi che alcuni programmi fedeltà sono strutturati in modo da favorire la collaborazione.
myPushop, ad esempio, permette ai clienti di partecipare presso diverse attività con un’unica
carta e con conteggi di punti separati. Una bella comodità!

Settimo passo: sfrutta un po’ di psicologia
Non ti preoccupare: questa strategia è più semplice di quanto sembri. Essere un novello Sigmund
Freud non è necessario per applicare un po’ di trucchetti psicologici al tuo programma fedeltà,
né dovrai passare ore sui libri. Ti basterà adottare alcuni piccoli accorgimenti.
Uno di essi è semplicemente evitare di assegnare card vuote. Carica sempre le nuove tessere
dei tuoi clienti con una quantità rilevante di punti: le persone, infatti, tendono a svolgere più volentieri compiti già completati in parte. La raccolta punti è un compito come tanti altri, e se un
cliente percepisce di essere già a buon punto nel percorso spenderà di più e più rapidamente.
Ricorda spesso al cliente che sta avanzando e ottenendo risultati, magari comunicandogli di aver
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raggiunto un certo traguardo: frasi come “congratulazioni, hai raggiunto i 1000 punti” o “perfetto, adesso puoi ritirare il terzo premio” gli daranno soddisfazione e tanta energia. myPushop
ha pensato anche a questo: i nostri messaggi ti permetteranno di comunicare queste notizie ai
clienti in ogni momento.
Un consiglio che molti seguono è quello di adottare scale di punti abbastanza elevate. Il che, tradotto in parole povere, significa semplicemente assegnare 500 punti invece di 5 per un acquisto.
Sembra infatti che l’aumento dei punti, soprattutto in vista di un traguardo, produca un effetto
“eccitante” molto più forte nei clienti quando sono nell’ordine delle centinaia o delle migliaia.
Adesso hai tutte le conoscenze di base per avviare un programma fedeltà al top o per migliorare
quello che già hai creato. Non ti resta che metterti all’opera e fidelizzare decine, centinaia e persino migliaia di clienti!

8. Promuovere la tua attività con i social

Stra-frequentati, pieni di funzioni e soprattutto gratuiti (almeno fino a un certo punto): non è
certo un caso che oggi i social network siano i canali più popolari tra le piccole aziende locali che
vogliono mettersi in luce, farsi conoscere e promuovere le proprie iniziative. Come avrai notato,
negli ultimi anni le piattaforme si sono moltiplicate e attualmente quello dei social è un vero e
proprio mare in cui basta un attimo per smarrire l’orientamento.
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Scegliere il social sbagliato per la propria attività o promuoversi in modo inefficace sono errori
che rappresentano una perdita di tempo non indifferente: pertanto, eccoti un semplice (e verificatissimo) vademecum che ti aiuterà a orientarti e a trovare le strategie che fanno al caso tuo.

Facebook
È praticamente la televisione dei social: un mezzo generalista, che tutti frequentano, che sa
come attrarre l›attenzione. Questo lo rende adatto a un po› tutti i tipi di attività, ma presenta
anche degli svantaggi, come ad esempio la difficoltà nel raggiungere i propri clienti. Essendo un
canale estremamente trafficato, veicolare un messaggio è un po› come urlare nella folla: non c›è
un vero feeling, un rapporto personale, per cui evita di impegnare troppo tempo e risorse in esso
se la tua attività richiede un’intesa molto stretta. Di fatto, essendo il re dei social, la tua presenza
qui non è opzionale. Un’attività senza un profilo Facebook è invisibile. Punto.
In ogni caso, Facebook è particolarmente adatto a chi si occupa di shopping in generale: grazie
alla sua funzione Vetrina, infatti, può aiutare i dettaglianti a presentare il proprio catalogo prodotti ai potenziali clienti.

Twitter
Un social davvero particolare, che ti richiederà un certo grado di brillantezza per promuoverti. Essendo basato sulle tendenze e sul testo scritto, infatti, crea ostacoli a chiunque abbia bisogno di mettere
in mostra i propri prodotti o servizi. Twitter viene usato prevalentemente per la politica, la cronaca e
l’attualità, pertanto si adatta alle tue esigenze se lavori tramite eventi eccezionali o legati al momento,
come ad esempio un’agenzia di viaggi che promuove un pacchetto per capodanno. Ti basterà legarti
a una tendenza (specie se spiritosa) e otterrai una visibilità potenziale estremamente elevata.
Twitter è inoltre particolarmente efficace per chi svolge attività di consulenza digitale o personale, come ad esempio una società di grafica. Con la piattaforma, infatti, si sposa molto bene il tipo
di business innovativo, smart ed essenziale.

YouTube
Pochi social network possiedono il potenziale di YouTube. Un video, infatti, può coinvolgere i tuoi
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potenziali clienti in un modo talmente efficace da eclissare completamente ogni altro formato.
La qualità video che la piattaforma mette a tua disposizione ti permette di fare un lavoro professionale e accurato; inoltre, non c’è bisogno di elencare i vantaggi che ti offre la sua portata (oltre
1 miliardo di utenti al mondo!).
Pubblica un video al giorno su YouTube se svolgi un’attività che stupisce o attira. Ad esempio, un
ristorante può beneficiarne tantissimo: visto il successo di programmi come MasterChef, mostrare la preparazione di un piatto può attirare tantissimi clienti. Anche le attività artigianali che
prevedono un lavoro creativo possono ottenere un largo bacino di utenza; allo stesso tempo, le
palestre possono usarlo per pubblicare video motivazionali. Anche nel settore beauty c’è un’ampia scelta, visto quanto vanno di moda i canali che mostrano tutorial sul trucco.

LinkedIn
Il social per eccellenza se sei un professionista! La grande necessità di un consulente, di un avvocato
o di un commercialista è quella di mettere in mostra le proprie competenze e rassicurare i clienti
sulla propria professionalità. LinkedIn, grazie al suo sistema di referenze e alla possibilità di inserire
i propri titoli e risultati nel curriculum, crea proprio questa opportunità e lo fa nel migliore dei modi.
Indirizza i clienti al tuo profilo LinkedIn e ricordati di tenerlo sempre aggiornato con le ultime novità legate alla tua vita professionale. Ricorda inoltre che potrai creare anche il profilo della tua
azienda se hai voglia di aumentare i vantaggi che puoi ottenere!

Instagram
Potenza delle immagini! Instagram cresce continuamente in termini di popolarità e seguito, e
non è un caso. Un’immagine vale mille parole e le aziende iniziano a capirlo. Instagram può rendere popolare la tua attività e portarle molti clienti se fai parte di quei settori in cui la componente visiva è fondamentale.
Sono tre i settori che traggono maggiore beneficio da questo canale: i negozi di abbigliamento, che possono pubblicare le loro collezioni con tanto di modelli; i ristoranti, che posteranno i loro piatti migliori per far venire l’acquolina in bocca ai clienti affamati; i parrucchieri e i
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centri estetici, per cui Instagram è una grande vetrina per mettere in scena le loro creazioni
stilistiche più riuscite.
Insomma, se la logica dello showroom fa per te, corri a creare un account Instagram... e attenzione agli #hashtag!

Snapchat
Questo nuovissimo social network è diventato già un fenomeno di costume ed è la chimera di
ogni direttore marketing che si rispetti. A popolare Snapchat sono i giovanissimi, o i “2000”, a seconda di come volete riferirvi a loro. L’utente tipo di questo social è “young, smart & quick”, ama
i prodotti di tendenza, cura la propria identità ed è perennemente connesso a Internet.
Non c’è limite a ciò che puoi fare su Snapchat se il tuo pubblico è giovane. Negozi di abiti, giocattoli,
accessori, di musica o di tecnologia, ma anche locali trendy e perfino autoscuole: crea una base di
fan solida e coinvolgila di continuo per trarre il massimo vantaggio dallo strumento.
Ricorda che Snapchat si basa sulla logica del disappear. I tuoi contenuti non saranno disponibili
in eterno, ma soltanto per un certo periodo di tempo, il che lo rende perfetto per pubblicare
offerte lampo. Offrite contenuti freschi e attraenti, adatti a questo nuovo modo di pensare, e il
successo è garantito!

Pinterest
Inizialmente Pinterest era un social network di nicchia. Oggi questa definizione non gli calza più,
visto che ha raggiunto i 200 milioni di utenti, ma lo spirito che lo animava è rimasto invariato. Le
bacheche piene di elementi emozionanti e coinvolgenti sono l’ideale per pubblicare lavori manuali, personalizzati, realizzati secondo il tuo buon gusto. Le tue creazioni possono raggiungere
centinaia di migliaia di potenziali clienti se riuscirai a farle diventare virali: è necessaria una certa
dose di creatività, certo, ma il risultato potenziale è davvero elevato!
Tieni sempre in considerazione la funzione chiave di Pinterest, ovvero l’ispirazione. Molti utenti
lo utilizzano per trovare stimoli in grado di portar loro nuove idee: anche chi svolge un’attività
classica, come un venditore al dettaglio, un ristoratore o un’estetista, può coinvolgere il suo pubpag. 58

blico attraverso dei contenuti creativi come un’acconciatura particolare, una ricetta innovativa o
un outfit stupefacente.
Sui social network c’è davvero molto da dire. Per ovvi motivi non abbiamo potuto parlare di ogni
singola piattaforma, ma le informazioni contenute qui sono più che sufficienti da permetterti di
approcciarti al mezzo in modo efficace.
Il consiglio finale che posso darti è il seguente: non sprecare tempo e risorse nei social poco adatti al tuo lavoro; invece, focalizzati invece su uno o due canali e impara a trarre il massimo dalle
loro logiche. Inoltre, dotati di uno strumento o di una piattaforma che sappia interagire bene con
i social e accogliere il traffico di clienti che potrete generare da essi. Il tu obiettivo, infatti, è generare follower che si convertano in potenziali acquirenti e visitatori: se non sarai ben attrezzato, la
tua fatica potrebbe risultare vana, perciò muoviti in anticipo!
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Parte IV. Conclusioni
Tutte le nozioni e i suggerimenti pratici che hai letto in questo ebook sono stati raccolti in oltre due
anni, lavorando a contatto con migliaia di attività locali che abbiamo seguito quotidianamente.
Una parte di questi contenuti, quella più teorica, deriva dallo studio e dalle ricerche effettuate
da esperti e grandi firme del marketing internazionale. Mi rendo perfettamente conto che alcuni
passaggi possano essersi rivelati particolarmente complessi, soprattutto se non sei un addetto al
settore. Ma trattare alcune tematiche è stata una scelta consapevole, seppur sofferta: il mercato
cambia diventando ogni giorno un po’ più complesso, perciò è indispensabile uscire dalla “zona
di comfort” in cui hanno vissuto i commercianti fino a qualche anno fa. Se vuoi avere successo,
dovrai imparare e fare qualcosa di diverso ogni giorno, affrontando le novità di petto non appena
esse si presentano.
L’altra parte dei contenuti, quella più pratica, deriva dalle nostre osservazioni su cosa ha funzionato e cosa invece non ha portato risultati in questi ultimi due anni di lavoro. Tutti questi spunti,
azioni e strategie rappresentano una vera e propria selezione delle pratiche più funzionali nel
mondo delle attività locali; seguirle passo per passo è la via più breve per far emergere il potenziale del tuo business, a prescindere dal settore in cui operi.
Naturalmente, la pura conoscenza non ti porterà alcun risultato tangibile; allo stesso tempo,
intraprendere iniziative senza un’adeguata pianificazione si rivelerà inevitabilmente uno spreco
di tempo e denaro. Se seguirai i suggerimenti raccolti qui, sarà per te come muoverti all’interno
delle orme tracciate da un viaggiatore che è già giunto alla meta: avrai sempre la certezza di non
mettere il piede sul terreno accidentale.
È un grande vantaggio, di cui fare tesoro adesso e da mettere a frutto a partire dalla prossima volta
che entrerai nella tua attività. Se stai leggendo durante una pausa, perfetto: puoi iniziare da subito.
Ti ricordo inoltre che c’è un altro grande serbatoio di conoscenza e strategie a cui puoi attingere
ogni giorno. Prova a scaricare myPushop, l’applicazione con cui i nostri partner fanno crescere
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la loro attività ogni giorno, e scopri come si stanno muovendo, con quali strategie ingaggiano e
fidelizzano i loro clienti.
E se vorrai diventare a tua volta partner, è semplice: basta visitare il sito:
https://mypushop.com/it/.
Auguro al tuo business un successo stratosferico e a te una vita piena di soddisfazioni. È stato
bello fare questo viaggio insieme a te.

Andrea
Responsabile comunicazione
myPushop
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