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Prefazione

di Massimo Petrucci

Hai un negozio o un’attività locale che vende al pubblico? allora
fermati! Questo libro svela, per la prima volta e in un modo completamente nuovo, quali sono quelle specifiche tecniche di comunicazione e marketing che veramente funzionano per le attività
locali come la tua.
oggi puoi senz’altro usare i social come Facebook o instagram e
probabilmente è quello che stai già facendo, tuttavia sono veramente
pochi coloro che ottengono risultati soddisfacenti. eppure, la soluzione è sempre stata sotto gli occhi di tutti, una soluzione in
gran parte perfino gratuita: Google, in particolare il nuovo e straordinario Google My Business.
Questo libro è destinato a rivoluzionare per sempre l’approccio
che fino a ora hai avuto con gli strumenti che Google mette a tua
disposizione e che negli ultimi tempi, soprattutto durante la pandemia di CoViD-19, lo stesso Google ha potenziato per consentire
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a chi ha un’attività locale di ottenere il massimo dalle proprie
campagne di comunicazione.
il testo che hai tra le mani oggi rappresenta lo strumento più
concreto per capire in che modo sfruttare al massimo il mondo
Google e gestire con successo qualsiasi attività di marketing per
portare nuovi clienti a scoprirti e a comprare da te.
Come vedrai nelle prossime pagine, questo manuale è diverso da
qualunque altro sia mai stato pubblicato finora. È diverso nello stile e
nella modalità con la quale imparerai a sfruttare in modo nuovo e
potente Google My Business, Google ads express e tutti gli strumenti
che Google mette gratuitamente a tua disposizione per consentirti di
aumentare in modo incredibile la tua visibilità e notorietà in zona,
per darti la possibilità non solo di attrarre nuovi clienti, ma soprattutto
di fidelizzarli e farli tornare a comprare da te più e più volte.
Cinzia De Falco, l’autrice di questa innovativa pubblicazione, non
è la solita teorica che pontifica da dietro a una cattedra, si è invece
formata sul campo lavorando, come marketing manager, a stretto
contatto con centinaia di attività locali come la tua. Ha avuto
modo di sperimentare con successo efficaci strategie di local marketing con negozi, palestre, ristoranti, centri estetici, parrucchieri,
ferramenta, abbigliamento, alimentari, attività dislocate in diverse
parti d’italia, per questo sa bene quali sono i tuoi problemi, le tue
sfide e cosa realmente ti serve.
Te lo dice nel suo stile accattivante, nuovo, noi addetti del marketing
diremmo che Cinzia usa magistralmente l’arte dello storytelling,
tuttavia lei è solo se stessa e racconta in modo concreto e reale la
vita quotidiana di chi, cliente o negoziante, affronta ogni giorno le
proprie sfide.
Questo è il tuo momento, vuoi realmente iniziare a comunicare in
modo efficace? Vuoi davvero aumentare la tua visibilità come mai
prima d’ora? Vuoi sul serio e in modo concreto ottenere più clienti
e vendite per la tua attività? allora mettiti comodo, prendi una
matita per segnare i punti più importanti e inizia a leggere la
prossima pagina.
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Introduzione

Se ti dicessi che esiste uno strumento gratuito che ti permette di
apparire primo nelle ricerche locali su Google e di aumentare la
visibilità della tua attività, ti piacerebbe saperne di più? e se ti dicessi che, accanto a questo stesso strumento, esistono anche strategie concrete per attrarre più clienti al tuo negozio e vendere di
più, vorresti conoscerle?
lascia che ti dica una cosa. Questo libro non è uno dei tanti manuali scaricabili in rete, zeppi di teoria e zero pratica, ma una guida
concreta, pensata proprio per te che hai bisogno di avere tra le
mani qualcosa che ti dica esattamente cosa fare a livello strategico e come farlo a livello operativo per ottenere davvero la fila
fuori al tuo negozio.
So bene quali sono i tuoi dubbi: hai il timore di leggere pagine e
pagine di nozioni senza capire come poterle applicare, vero?!
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Quando ho scelto di scrivere questo libro sul local Marketing
avevo un solo obiettivo in testa: consegnarti una “cassetta degli attrezzi” (accuratamente scelti) con un libretto di istruzioni puntuali
e definite per metterti nelle condizioni di poter capire in che modo
le persone cercano risposte sul web e cosa realmente le spinge ad
agire, scegliere, acquistare. entrare nella loro testa e offrire soluzioni a ogni loro problema o esigenza: questo è quello che ti consentirà di battere per sempre la concorrenza.
Da dove sono partita per fare tutto ciò? Da me, dal mio vissuto.
Sono nata in una grande città della provincia di napoli, per questo
ho assistito all’intero ciclo di vita proprio delle attività a carattere
locale come la tua: dagli albori al declino, fino alla rinascita di questi ultimi anni.
la mia storia fatta di abitudini, quotidianità, esperienza e attenzione verso i fenomeni intorno a me mi ha portato prima a osservare il cambiamento, interiorizzarlo, studiarlo per poi farne una
vera e propria professione che da oltre dieci anni rappresenta la
mia più grande passione.
Un libro, quindi, per metà fatto di storie vere, episodi realmente
accaduti, che mi hanno ispirato e fatto tirar fuori gli strumenti per
portare al successo le attività sul territorio e, per l’altra metà, fatto
di tecniche, strategie, consigli, suggerimenti pratici da adottare fin
da subito.
Un testo che parte dal passato, percorre il presente e immancabilmente guarda al futuro con un approccio assolutamente innovativo.

16

Abstract tratto da "Storie di local marketing" di Cinzia De Falco © Dario Flaccovio Editore
Tutti i diritti sono riservati

CHE COSA IMPARERAI

s Come fidelizzare i tuoi clienti e trovarne di nuovi
s Come essere più visibile online nella tua zona o nella tua città e
s
s
s
s
s

battere la concorrenza
Come rilanciare il tuo negozio con Google e attrarre più clienti
(Google My Business)
Come utilizzare efficacemente per il tuo locale il copywriting,
l’email marketing, i video, Telegram e i social
Come applicare le più avanzate strategie e tattiche di local marketing per farti conoscere
Come dare potenza al tuo business con le campagne Google ads
express
Come ripartire dopo la pandemia di CoViD-19.
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Tappa 5
GIORGIA, IL CASO E LA SCOPERTA DI UNA RIVOLUZIONE
Buongiorno LL,
oggi mi sento piena di energie, quindi ho in programma di terminare
alcune cose che sono lì in stand-by già da qualche tempo. Per prima
cosa terminerò quel vaso di creta iniziato un mese fa per riporlo sul
tavolo di cristallo del salotto; ah questo non te l’ho detto… sono
un’appassionata dell’arte della ceramica.
Da piccola ho frequentato diversi corsi, so perfettamente come modellare sul tornio la creta, come prepararla per la cottura nel forno e
come colorarla subito dopo; non sarò un’artista affermata ma un
giorno potrei anche pensare di aprire un piccolo business su questa
passione che mi accompagna fin da piccola!
Poi terminerò l’ultima parte del libro che sto scrivendo, ridipingerò
quel vecchio tavolo di legno in terrazzo scolorito dal sole e poi… sì,
ecco, poi preparerò quel dolce all’arancia e cioccolato fondente seguendo la ricetta trovata ieri sera.
Un gran bel da fare, ma sono pronta!
Nooo LL, suonano alla porta, speriamo non sia qualcuno venuto qui
per mandare all’aria i miei piani; ti scrivo dopo e ti racconto.
Eccomi qui.
È Giorgia, 14 anni, la più piccola tra i cugini, abita a due passi da casa
mia e ogni tanto mi viene a trovare. Nonostante i venti anni di età che
ci separano, lei è molto legata a me, si confida, mi chiede consiglio,
mi racconta gli episodi che le destano preoccupazione o al contrario
gioia infinita. A quell’età, si sa, le emozioni sono amplificate, si vive
tutto all’ennesima potenza, mi piace ascoltarla e a lei piace chiacchierare con me. È ancora qui, è al cellulare e credo che ne avrà per un bel
po’… Quindi ne approfitto per raccontarti cosa è successo durante il
nostro caffè e soprattutto cosa mi ha turbata.
“Ciao zia (mi chiama zia da sempre, anche se a me non piace!), caffè?”
“Giorgia, che bello vederti. Certo, entra pure sai che non dico mai di
no al nostro caffè.”
“Zia, per me senza zucchero.”
“Ah, allora devi raccontami qualcosa di importante. Tu che fino all’altro ieri volevi il caffè super zuccheroso, come lo chiami tu.”
“Beh, effettivamente qualcosa è successo, sempre lui zia, il ragazzo di
cui ti ho parlato. Usciremo insieme sabato prossimo, sono agitatissima.”
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Sorrido.
I suoi occhi sognanti e la sua adrenalina mi riportano indietro con gli
anni, quando quelle sensazioni avevano il potere di accelerare improvvisamente i battiti del cuore fino a farlo scoppiare.
“Ma dai, che bello. Te l’avevo detto che c’era interesse anche da parte
sua. Sono contenta, poi voglio tutti i dettagli.”
“Certo. Solo che c’è un problema: cosa indosso? Non ho niente da
mettermi!”
Un classico…
“Ma come non hai niente da metterti? Piuttosto ammetti che vorresti
per l’occasione comprare un abito nuovo, allora sì, in questo caso è
più credibile.”
“Sì ok, è vero. E poi i capelli? Come me li sistemo? Vorrei andare comunque dal parrucchiere il pomeriggio dell’appuntamento e provare
quel salone famoso di cui tutti parlano. Hai presente? Ci vanno tutte.”
“Ah sì, ho capito, aspetta… mmmh… ho un’amnesia, non mi viene proprio in mente. Vabbè Giorgia, scrivi su Google «parrucchiere Napoli»,
è il primo tra i risultati, è da sempre così.”
“E credi che non lo abbia già fatto? Non c’è più.”
“Che vuol dire non c’è più?”
“Che non esiste più, Google non me lo consiglia. Non ricordo precisamente il nome ma se lo vedessi me lo ricorderei di sicuro.”
Resto un attimo senza parole. Erano anni che quel parrucchiere usciva
in prima posizione, sovrastava tutti e ora Giorgia sta dicendo che non
c’è più. Afferro il mio cellulare e digito “parrucchiere Napoli” e con
mia grande sorpresa devo ammettere che non si è trattata di una svista di Giorgia, ma che è effettivamente così!
È in quel momento che è squillato il cellulare di Giorgia (per la cronaca, sta ancora parlando al telefono) ed è in quel momento che ho
esaminato a fondo la cosa.
LL, ci sono. Sto guardando i risultati restituiti da Google per la mia parola chiave e per primi ci sono tre risultati geolocalizzati, hai presente
quelli subito dopo la mappa? Proprio quelli. Sono tre parrucchieri
della nostra zona (città in provincia di Napoli) a essersi posizionati
ma la cosa ancora più interessante è che anche quelli subito dopo e
quelli alla seconda pagina sono geolocalizzati, ovvero più vicini alla
mia posizione geografica.
Ho scorso fino alla terza pagina e, finalmente, in penultima posizione
trovo il parrucchiere di Napoli in questione.
Ti rendi conto di cosa è accaduto? LL, è una vera e propria rivoluzione!
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Riflessione
Le logiche della SEO3 stanno completamente cambiando, soprattutto
per le ricerche a impatto locale. Le parole chiave accompagnate dal
nome della città in cui ci troviamo, rappresentano i criteri di ricerca
più utilizzati perché in grado di restituire all’utente risultati precisi e
soprattutto “più vicini” a lui. A quanto pare l’obiettivo di Google è
mostrare agli utenti prima le attività geograficamente vicine a chi
ha effettuato la ricerca e solo dopo gli “storici” posizionati da tempo.
Questo spiega esattamente cosa è successo al famoso “parrucchiere
Napoli” della mia storia. Per anni ha dominato l’“indice” di Google,
guadagnandosi quella prima posizione con un enorme lavoro di ottimizzazione e posizionamento che gli ha richiesto inevitabilmente
tempo e soldi, ha acquisito notorietà proprio perché ha raccolto i
frutti di tutti gli sforzi fatti e ora… Ora è soltanto in penultima posizione e in seconda pagina!
So a che cosa stai pensando in questo momento, magari stai pensando al fatto che in fondo la tua attività è conosciuta, che sul territorio godi di una buona notorietà.
Sei davvero sicuro che questo basti? Sei davvero sicuro che la solita
clientela affezionata possa portare avanti il tuo business all’infinito?
Sei davvero sicuro che il solo passaparola basti come unica strategia
per attrarre nuovi clienti? La risposta la trovi a partire dalle tue abitudini quotidiane. Quante volte al giorno consulti il cellulare per trovare risposte a esigenze, dubbi, necessità, maggiori informazioni?
Le tue abitudini sono le stesse dei tuoi clienti e potenziali tali; non
puoi assolutamente permetterti di non essere tra le risposte dell’indice Google. Essere tra quelle ti consente di attrarre quei clienti che
non potresti raggiungere in nessun altro modo e ti accredita ancor
più come professionista nel tuo settore.
La buona notizia è che per salire su quel podio Google non ti chiede
soldi ma solo un ottimo lavoro di ottimizzazione, ovvero una buona
scheda Google My Business.

Search engine optimization, tradotto letteralmente: ottimizzazione per i motori di
ricerca. Definisce tutte le attività di ottimizzazione di un sito web volte a migliorarne
il posizionamento nei risultati organici dei motori di ricerca come Google.

3

34

Abstract tratto da "Storie di local marketing" di Cinzia De Falco © Dario Flaccovio Editore
Tutti i diritti sono riservati

Suggerimento
L’intento della ricerca locale ha letteralmente rivoluzionato il modo
di cercare e di conseguenza di scegliere le attività. Oggi le persone
privilegiano esercizi commerciali e studi professionali più vicini alle
proprie abitazioni. Non hanno più bisogno di chiedere ad amici e parenti, questi sono stati brillantemente superati e sostituiti da Google
che è diventato l’assistente personale di tutti in grado, con le sue risposte puntuali e precise, di guidarci verso la scelta più giusta per
noi.
Se lo dice Google, allora… sarà di sicuro così!
Abbiamo piena fiducia in quest’assistente personale che, se ci pensi,
non ha alcun interesse nello “spingere” un’attività piuttosto che
un’altra; il suo è un giudizio super partes, obiettivo, non legato all’emotività, quindi chi meglio di lui?
L’80% delle ricerche degli utenti sono ricerche locali, tu vuoi accontentarti e magari dividere con altri il restante 20%?
La verità è che con il passare del tempo avverrà una selezione naturale tra chi sfrutterà tutte le potenzialità di uno strumento come Google My Business e chi, invece, non lo farà, scomparendo pian piano.
Devi fare in modo, ogni qual volta qualcuno cerca una risposta a
un’esigenza (ovviamente pertinente al tuo business), di essere la soluzione più vicina e di conseguenza la scelta più facile. Ti svelo subito
un trucco: se la tua attività locale è vicina a un luogo di forte interesse,
sfrutta questa posizione a tuo vantaggio! Se hai il centro estetico vicino al Maschio Angioino, utilizza quest’ultimo come punto di forza
inserendolo nei testi del sito web oppure nella descrizione della tua
scheda Google My Business. Gioca sull’importanza del territorio circostante, rimarcando i plus che la zona di interesse può offrire.
leggi l’approfondimento al paragrafo 2.3, La rivoluzione in campo SEO
(primi su Google con Google My Business)
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E ora… Mani in pasta!
e così siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Ti ricordi il nostro
primo incontro? Tu a metà tra il curioso e lo scettico, io piena di
entusiasmo e sicura di me. nonostante tutto, ti sei fidato, sei partito da apprendista, a metà del viaggio sei diventato conoscitore e
ora… beh, ora sei un esperto, almeno per quanto riguarda la teoria!
Perché sai, mio caro el, è proprio adesso che inizia la “salita”. ora
che conosci i meccanismi, le strategie, le tattiche, i trucchi e i consigli è tempo di metterli in pratica e far fruttare il tuo business!
Proprio per questo, nelle pagine che seguono, troverai un vero e
proprio manuale tecnico nel quale ti spiego passo dopo passo
come prendere in mano le redini della tua attività locale per guidarla verso la vetta più alta.
Scusa, adesso devo proprio lasciarti, sta squillando il mio cellulare,
è la videochiamata di mio nipote, Felice, che aspetto da tutto il pomeriggio.
Ci vediamo dall’altra parte.
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1. Fai conoscere la tua attività con Google

1.1. Gli inizi, l’evoluzione, il declino, la rinascita delle attività
commerciali sul territorio
Conosco perfettamente la tua storia fatta di salite e discese, di precipizi che tutte le volte ti hanno costretto ad arrampicarti per ritornare in superficie, so che non è stato facile, ci sono stati
momenti in cui hai pensato di mollare tutto, che ormai non c’era
più alcuna possibilità di risalita, ma se hai saputo resistere e se hai
continuato a credere in ciò che facevi, allora oggi stai per diventare
protagonista di una nuova storia, la tua, quella fatta di rivincita, riscatto, rinascita.
Ripercorriamo brevemente la storia.
C’è stato un tempo in cui le attività commerciali sul territorio regnavano incontrastate. non esistevano le grandi catene di super-
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mercati, non c’erano i grandi centri commerciai né gli store o gli
outlet che conosciamo oggi. C’è stato un tempo in cui ogni necessità trovava la propria “soddisfazione” a livello locale.
le persone conoscevano ogni singolo negozio, esercizio commerciale, attività nella propria città o nel proprio quartiere e sapevano
esattamente dove andare per le proprie esigenze. Poche centinaia
di metri da casa ed era tutto lì, a portata di mano; la quotidianità
era fatta di relazioni strette tra commercianti e consumatori, di conoscenza reciproca e di fiducia. e quando ti serviva qualcosa per
la quale non conoscevi chi potesse offrirti la soluzione? o ancora,
se il tuo commerciante di fiducia per qualche motivo fosse stato
chiuso, a chi ti rivolgevi?
oggi sarebbe stato semplice, avresti preso il tuo smartphone e
senza pensarci troppo avresti digitato su Google e scelto la soluzione che più ti convinceva; a quei tempi avresti chiesto ad amici,
parenti, conoscenti e se anche questi non fossero stati in grado di
aiutarti, allora saresti ricorso a uno strumento infallibile: il grande
libro giallo!
Ricordo, come se fosse ieri, mia madre e mio padre seduti al tavolo
della cucina che consultavano le Pagine Gialle per cercare negozi
o esercizi commerciali nella nostra città. il famoso libro giallo era
organizzato per categorie merceologiche, bastava cercare la sezione di tuo interesse, selezionare l’attività più vicina a te e recarti
sul posto. Poi, a partire dagli anni Settanta, qualcosa è cambiato:
la capacità produttiva delle aziende aumentava, cresceva la qualità
dei prodotti insieme alla varietà dell’offerta. Questi tre elementi
insieme hanno agito su due particolari fattori che hanno poi contribuito al boom dei grandi centri commerciali: il tempo e lo spazio. Finalmente una dimensione, quella del centro commerciale,
nella quale il tempo e lo spazio potessero coincidere. Proprio così:
perché le persone a un certo punto hanno preferito queste grosse
strutture? Semplicemente perché lì potevano ottimizzare il proprio tempo (non dovevano più spostarsi da un posto a un altro, da
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aziende del nostro territorio e, perché no, di sentirci parte di una
comunità con le stesse idee, abitudini, pensieri, priorità, esigenze.
Riscopriamo nel locale la nostra identità.
Quindi, per te che hai un’attività a carattere locale è il momento di
scendere in campo e giocarti la partita!
Sei pronto ad avere la fila fuori dal tuo negozio?
1.2. È l’economia dell’esperienza (online e offline), bellezza!
di Filippo Poletti
Quando penso alla storia delle nostre città, mi vengono in mente
le relazioni commerciali a chilometro zero. Prendiamo il caso del
centro di Milano, occupato dall’attuale piazza Mercanti: è qui che
nel Medioevo si ritrovavano i commercianti per lavorare. ed è da
qui che si diramavano le vie degli armorari, degli spadari, del cappellari, degli orefici, degli speronari e dei fustagnari. Solo più tardi,
nel Trecento, prese il via il cantiere per la costruzione della chiesa
più grande d’italia, l’attuale duomo con 135 guglie e 1.800 statue.
la storia dell’urbanistica, dunque, si intreccia con quella del local
marketing, alla lettera la “vendita locale”. È il business che nel Medioevo ha dato forma– assieme alla piazza del Comune e a quella
della cattedrale – al centro lombardo. È nel centralissimo store all’aria aperta che fu coltivata quella che oggi gli studiosi chiamano
experience economy. era l’estate del 1988, quando i comunicatori
americani Joseph Pine e James Gilmore pubblicarono sull’Harvard
Business Review l’articolo dal titolo Welcome to the experience economy. Partendo dallo studio dell’industria dell’intrattenimento, individuarono nella proposizione di esperienze memorabili la via
per la crescita del business.
È il caso, ad esempio, dello store di apple in piazza del liberty, a
due passi da piazza Mercanti: disegnato dallo studio britannico
dell’architetto norman Foster e inaugurato il 26 luglio 2018, questo
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2. Google my business

2.1. Cos’è Google My Business?
Google My Business rappresenta il punto di rifermento per qualsiasi
azienda che abbia voglia di gestire in maniera professionale la propria
presenza online su Google, inclusi motore di ricerca e Google Maps.
Si tratta di uno strumento gratuito messo a disposizione da Google
per promuovere le attività commerciali a carattere locale come la
tua. Che tu sia un commerciante, un negoziante, un artigiano, un
titolare di imprese locali, bar, ristoranti o un libero professionista
devi necessariamente conoscere questo strumento e imparare a
utilizzarlo al massimo delle sue potenzialità, perché in grado non
solo di aumentare la visibilità del tuo brand, ma soprattutto di incrementare il tuo fatturato vendendo a un pubblico che si trova
immediatamente nelle vicinanze della tua azienda.
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Con l’introduzione di Google My Business e soprattutto con la
chiara intenzione di Google di soddisfare sempre più le esigenze
degli utenti, tutto è cambiato. Google sta localizzando anche i risultati organici esclusi dalla local Seo. infatti, subito dopo i tre risultati organici a impatto locale, trovi altre attività commerciali
comunque vicine rispetto al luogo della tua ricerca, come si vede
in figura 2.2.

Figura 2.2
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4. Il local marketing per attrarre
sempre più clienti nel tuo negozio

4.1. Negozio fisico e negozio virtuale: parte di un’unica strategia?
Mettitelo in testa: il tuo negozio fisico e quello virtuale esigono
un’unica strategia di presenza. Quello che sei sul territorio deve
corrispondere esattamente a ciò che sei online, due facce della
stessa medaglia, due versioni di un unico modello d’impresa.
Ti spiego subito il perché. Se prima la scelta dei consumatori era
legata alla vicinanza fisica dei negozi rispetto alla propria casa o
al proprio posto di lavoro, rappresentando più che una scelta una
preferenza obbligata, in quanto spostarsi avrebbe richiesto un
costo in termini di tempo, oggi invece la discriminante della prossimità non rappresenta più l’ago della bilancia, in quanto i consu-

153

Abstract tratto da "Storie di local marketing" di Cinzia De Falco © Dario Flaccovio Editore
Tutti i diritti sono riservati

matori hanno libero accesso a quantità enormi di informazioni, legate al prodotto, al prezzo, all’assortimento, ai servizi extra, a tal
punto che la posizione geografica è diventata irrilevante.
Ti faccio un esempio: prima andavi al supermercato di quartiere
perché più vicino alla tua abitazione, non sapevi se quel negozio
avesse i prezzi più convenienti, ci andavi perché non avevi una valida alternativa per la quale valesse la pena percorrere, ad esempio, cinque chilometri da casa, ci andavi senza farti troppe
domande. oggi, invece, grazie all’online, con una semplice ricerca
e pochi click puoi conoscere tutti gli esercizi commerciali che vendono il prodotto di cui hai bisogno, confrontarne i prezzi e magari
scoprire che, tra questi, quello più distante offre non solo quel prodotto al prezzo più basso, ma anche servizi extra per i quali saresti
disposto anche a spostarti. Vero?
Partendo da questo assunto puoi facilmente intuire che di certo
devi essere presente anche online altrimenti rischi seriamente di
far morire il tuo business. ora però vengo al punto cruciale. Supponiamo che, proprio dopo aver riflettuto insieme a me sull’importanza di una presenza web per la tua attività commerciale, tu
decida di metterti in gioco e di esporti nel mondo virtuale. Questa
non deve essere una scelta improvvisata, ma pienamente consapevole per poter essere competitiva ed economicamente sostenibile. non basta aprire un profilo social e una pagina che parli della
tua azienda locale per comunicare agli utenti che esisti. Questi
sono particolarmente esigenti, super informati e perfettamente in
grado di valutare chi sei, cosa fai e come lo fai proprio a partire da
questi tuoi “primi passi”. Una volta interiorizzata quell’immagine,
positiva o negativa che sia, sarà faticoso scardinarla. Quindi come
prepararti al meglio per questo debutto? Pensando al modo con
cui trasferire sull’online ciò che ti rende unico nella realtà fisica. i
clienti che oggi rappresentano il tuo “zoccolo duro” potrebbero abbandonarti proprio perché nel tempo non hai saputo dar loro quel
quid in più fatto di comodità, rapidità, ottimizzazione del tempo,
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