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Prefazione
di Mariano Diotto
«Ogni azienda è vittima del darwinismo digitale,
cioè l’evoluzione del comportamento del consumatore,
quando la società e la tecnologia evolvono
più velocemente della capacità di sfruttarla.
Il darwinismo digitale non discrimina.
Ogni azienda è minacciata».
Brian Solis

Lo sviluppo di Internet, i big data, l’intelligenza artificiale e le tecnologie
digitali hanno trasformato il marketing.
Le aziende oggi offrono ai consumatori una scelta sempre più ampia di
prodotti, servizi e prezzi in un mercato affollato di competitor. E i clienti
stessi si trovano di fronte ad una scelta di piattaforme tecnologiche, da
desktop e laptop, a dispositivi smartphone e tablet, per individuare i
prodotti e i servizi che soddisfino i loro bisogni.
Il diktat oggi per ogni brand è: “Non bisogna commettere errori”.
La comunicazione diventa l’elemento chiave per ogni azienda che vo-
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glia rimanere nel mercato. Un piccolo errore può compromettere anni
di duro lavoro di posizionamento.
Infatti, viviamo in un’epoca in cui la tecnologia abbinata al marketing si
muove rapidamente e gli interessi e i comportamenti dei consumatori
sono sempre più difficili da prevedere. I consulenti di marketing non
possono più far finta di niente e sperare che le loro congetture e gli stessi vecchi metodi funzioneranno per sempre.
I media digitali e le nuove piattaforme tecnologiche offrono alle aziende l’opportunità di espandersi in nuovi mercati, offrire nuovi servizi,
applicare nuove tecniche di comunicazione online e competere su un
piano di parità con le imprese più grandi. Ciò che fino a dieci anni fa era
impensabile, oggi è possibile: una piccola-media azienda può misurarsi
con un grande player del medesimo settore.
Per il consulente di digital marketing si aprono così nuove opportunità
da sviluppare e nuove competenze da acquisire perché tutti questi nuovi strumenti possono migliorare la competitività dell’azienda.
Michael Eugene Porter, professore alla Harvard Business School, è uno
dei maggiori esponenti delle teorie sulla strategia manageriale e già nel
2001 diceva: «La domanda chiave non è se implementare la tecnologia
Internet – le aziende non hanno scelta se vogliono rimanere competitive
– ma come implementarla. Quali sono le tecniche che le aziende devono
padroneggiare per fare un uso efficace del marketing digitale?»1.
Con oltre tre miliardi di persone in tutto il mondo che utilizzano regolarmente il web per trovare prodotti, servizi, intrattenimento e amici, le
aziende non possono restare a guardare il comportamento dei consumatori ma devono agire.
Per avere successo i brand hanno bisogno di consulenti di digital marketing che siano creativi, marketer e strateghi, cioè abbiano conoscenze
aggiornate su come utilizzare tutti i media digitali, i siti web, le tecniche
di SEO, il social media marketing, l’advertising, l’email marketing, il mobile e la TV interattiva.
Il digital marketing è un mondo entusiasmante che possiede nel suo
DNA il coinvolgimento, poiché pone sempre nuove opportunità e sfide
annuali, mensili e persino quotidiane. L’innovazione è scontata, con la
1

Porter M., Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March 2001.
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continua introduzione di nuove tecnologie, nuovi modelli di business e
nuovi approcci creativi e di comunicazione.
Se hai tra le mani questo libro di Alessandro Mazzù vuol dire che anche
tu vuoi metterti in gioco. Anche tu pensi che la formazione non sia mai
qualcosa di completo; che bisogna conoscere tutte le strategie, i metodi e i
criteri necessari per raggiungere, interagire, convertire e coinvolgere l’audience online; che bisogna padroneggiare tutto il customer journey, dalla
generazione di consapevolezza, alla conversione e alla vendita, fino alla fidelizzazione e alla crescita dei portfolio clienti; che il marketing oggi debba essere uno scambio proficuo tra il consulente, l’ufficio comunicazione/
marketing e la governance aziendale; che la consulenza debba rispettare
molti criteri e strategie; che il mindset va ogni giorno messo in discussione; che il personal branding oggi non è più opzionale ma fondamentale.
Ho letto con interesse questo libro perché avevo già apprezzato la prima
edizione e ho verificato che il contenuto, sebbene siano passati solo tre
anni, è completamente cambiato. Essendo mutati gli scenari ho gradito questo nuovo approccio anche perché una maggiore e consapevole
adozione nelle aziende del digital marketing implica anche un significativo programma di cambiamento che deve essere gestito. È necessario
fissare nuovi obiettivi, sviluppare nuove strategie di comunicazione e
sviluppare la formazione del settore marketing attraverso nuove responsabilità e competenze.
Lo scopo di questo libro è di:

 fornire ai consulenti di digital marketing una guida completa ai con




cetti, alle tecniche e alle migliori pratiche per supportare tutti i processi di digital marketing
conoscere fino a che punto la tecnologia digitale e i media cambiano i
modelli di marketing esistenti e se è possibile applicare nuovi modelli
e strategie per sfruttare efficacemente una svolta aziendale
sistematizzare un processo di sviluppo di una strategia di marketing
digitale, che comprenda l’esame dei clienti, il targeting, l’analisi di
mercato e il posizionamento
comprendere come l’esperienza di branding sia sempre la somma di
contenuti, visual design e interattività
definire obiettivi chiari per lo sviluppo del business e del brand con
una particolare attenzione ai lead
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 circoscrivere una proposta di valore differenziale e convincente per

il canale che si decide di utilizzare per raggiungere i propri consumatori
 scoprire le fonti di informazioni per aggiornare regolarmente le
proprie conoscenze.

Si delineano quindi nuovi scenari per la professione del consulente di
digital marketing che diventa sempre più un generatore di content
experience per un brand.
Oggi i consumatori vogliono vivere un’esperienza complessiva di conoscenza, comprensione, consumo, coinvolgimento e risposta a un flusso
di contenuti diffusi dal brand.
La creazione di una content experience implica molto di più della semplice creazione di contenuti. Si tratta di costruire un ecosistema di messaggi che guidino i potenziali clienti attraverso un ben preciso funnel di
marketing.
Per offrire esperienze di contenuto memorabili, il consulente di digital marketing deve comprendere la psicologia dei clienti, capire cosa
stanno cercando e creare contenuti che rispondano alle loro domande,
offrendo loro un’esperienza memorabile che scateni emozioni e associazioni positive.
La content experience avviene tra diverse piattaforme, device e canali, accompagnando il potenziale cliente lungo tutto il customer journey.
Una content experience di successo ha un alto grado di rilevanza, personalizzazione, tempestività, consistenza e utilità.
La vera sfida aziendale oggi non è quella di concentrarsi sul primo click,
cioè sul primo touchpoint con una potenziale audience, ma su tutto
quello che succede dopo essere stati scoperti, conosciuti e scelti per un
primo acquisto.
Essere un professionista del mondo digitale oggi vuol dire saper accompagnare il pubblico in un viaggio complesso e tortuoso, dove alcune volte ci si ferma, altre ci si spinge in avanti e altre si decide di dividere le
proprie strade, perché magari ci sono nuovi viaggiatori che mi stanno
aspettando in un’altra piattaforma e per nuove destinazioni.
Quindi buon viaggio e buona lettura.
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Premessa alla seconda edizione

«Alessandro, dopo tre anni e tante copie vendute è giunto il momento di una seconda edizione del tuo libro». Evvivaaaaaaa! Ho
accolto in modo davvero entusiasta questa notizia dall’editore.
Quasi come quando al liceo scoprivo di essere stato promosso.
Sarò sincero però, un po’ me lo aspettavo ma è stato comunque
un momento di grande soddisfazione personale e professionale.

Per festeggiare la notizia sono andato dal mio barbiere di fiducia, per una bella spuntatina alla barba con tanto di trattamenti
rilassanti degni di un principe. Era tutto molto bello ma pensavo
e ripensavo a cosa avrei fatto, ai nuovi contenuti. “Perché una persona che ha già speso dei soldi per acquistare la prima edizione
di questo libro dovrebbe decidere di investire altro denaro per
comprare anche la seconda edizione?”, questa la domanda che
avevo in mente mentre il barbiere appoggiava delicatamente sul
mio viso il panno caldo.
17
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Serviva una motivazione forte. Molto forte. Tra un delicato massaggio al balsamo con oli essenziali e vitamine al profumo di legni
e una vigorosa spazzolata rigorosamente con setole naturali, alla
fine, in poco tempo, ho avuto la soluzione. Pagato e ringraziato
il barbiere – che grazie a me ha comprato casa e mandato i figli
all’Università – sono rientrato in studio con le idee più chiare. Ho
ripreso tutti gli spunti e i suggerimenti venuti fuori durante le ormai quindici (quindici!) edizioni del mio corso nel quale formo
consulenti di web marketing e che negli anni ho appuntato sul
mio taccuino (se ti interessa, trovi tutte le info sul mio sito www.
alessandromazzu.it nella sezione formazione). E poi ho fatto anche una seconda cosa. Forse la più semplice. Ho chiesto agli appartenenti al gruppo su Facebook (quelle che hanno comprato la
prima edizione del libro) di dirmi cosa avrebbero voluto leggere
nella nuova edizione. In poche ore ho avuto spunti interessantissimi a cui, magari, da solo non avrei pensato. Il potere del web e
del suo buon utilizzo! Grazie amici del web.

Quello che hai davanti a te è quindi un libro “nuovo”. Ampliato.
Rivisto. Aggiornato. Non la classica seconda edizione nella quale
si correggono un paio di refusi, si cambia la prefazione e il nome
di qualche capitolo, si aggiungono un paio di contributi et voilà,
il gioco è fatto. No, no. Qui, come per la prima edizione, ho fatto
davvero sul serio! Anzi, di più. Ho aggiunto così tanti contenuti
che chiunque abbia letto la prima edizione troverà davvero molto
utile aver acquistato anche la seconda.

In questo momento, non so se te ne sei accorto, stiamo vivendo un
reale cambiamento delle attività e dei processi organizzativi, dei
modelli di business e delle competenze. È un cambiamento utile
per sfruttare appieno e in modo strategico tutte le opportunità
che le tecnologie digitali stanno apportando alla vita di tutti noi.
Tranquillo però, noi esseri umani, per fortuna, siamo ancora fondamentali e indispensabili in tutto il processo. È per questo che,
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in uno scenario così complesso e veloce, il consulente non può
più vedere la propria professionalità e competenza relegata dietro la parola “web” ma ha necessità di ampliare il proprio spazio
di azione con un termine che meglio degli altri può dargli il giusto
riconoscimento. Parlo della parola “digital”. Ecco perché questa
nuova edizione del libro vede una modifica finanche nel titolo.
Cosa abbastanza strana per una seconda edizione, no? Di solito,
infatti, si mantengono intatti gli elementi di riconoscibilità quali
appunto il titolo e la copertina. Questo libro però vuole essere un
elemento di rottura con il passato già dal titolo.

Il principio alla base di questa nuova edizione è sempre lo stesso:
fornire tutti ma proprio tutti gli strumenti utili per imparare una
professione o per migliorarsi nel proprio lavoro quotidiano.

È IL MOMENTO DI SMETTERE DI IMPROVVISARE E DI
COMMETTERE ERRORI SULLA PELLE DEI PROPRI CLIENTI.
È IL MOMENTO DI FARE DAVVERO - MA DAVVERO - SUL SERIO.

Ok, quindi cosa c’è di nuovo in questa seconda edizione? Innanzitutto una nuovissima prefazione firmata da Mariano Diotto e
una meravigliosa chiacchierata con Paolo Iabichino (Iabicus). Le
novità più evidenti sono i tre nuovi capitoli che ho aggiunto: uno
sul personal branding, uno sul mindset e uno – grazie all’amico
Alessandro Vercellotti – sugli aspetti legali e contrattuali. Tutto
qui? Beh, questo sarebbe già abbastanza per giustificare una seconda edizione ma c’è di più: il primo capitolo, quello sul ruolo
del consulente, è stato totalmente ampliato, con argomenti relativi al marketing in generale, al piano di marketing del consulente,
agli aspetti legati alla vendita, alla strategia di vendita e alle soft
skill. Nel capitolo sugli step operativi della consulenza sono stati
aggiunti schemi, template e tantissime informazioni preziose per
il lavoro quotidiano tra cui una lista con 50 fonti per le analisi
di mercato. Il capitolo degli strumenti è stato completamente ri19

Abstract tratto da Il primo manuale operativo per consulenti di digital marketing - II EDIZIONE di Alessandro Mazzù
© Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti riservati

scritto. Insomma, tutti contenuti che risulteranno molto utili sia
a chi sta iniziando ora la professione del consulente che a coloro
che vogliono migliorarsi. Ovviamente, non poteva mancare una
rivisitazione di tutti gli altri capitoli nei quali ho aggiunto informazioni, basate sull’esperienza acquisita nei 3 anni successivi alla
scrittura della prima edizione del libro.

Se vuoi confrontarti con me, e con gli altri colleghi che hanno acquistato questo libro, iscriviti al gruppo di Facebook Consulente
di web marketing2. Potrai pubblicare i tuoi esercizi e ricevere un
feedback, così come potrai porre domande, esporre dubbi o semplicemente dar vita a discussioni costruttive attorno al mestiere
di consulente di web marketing. Inoltre, nel gruppo, troverai gratuitamente tutti i materiali di questo libro in formato stampabile
e pronti all’utilizzo, ovvero tutte le check-list, i template illustrati,
i moduli da compilare, il Web Consultant Canva©, etc.

Se ti va di restare in contatto con me, puoi farlo qui:
sul mio sito web personale: alessandromazzu.it
su Facebook: facebook.com/mazzualessandro
su LinkedIn: linkedin.com/in/alessandromazzu

2

facebook.com/groups/consulentediwebmarketing
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1. Il consulente di digital marketing

La digitalizzazione ha stravolto il nostro modo di vivere, di divertirci, di lavorare, e bla bla bla: chissà quante volte hai letto delle
introduzioni come questa. Ti risparmio tutta la solita tirata sui
fasti della digitalizzazione e arrivo subito al sodo. Insieme allo
sviluppo del digital marketing sono nate molte nuove professioni
prima del tutto inesistenti, dal social media manager al Seo specialist, passando per i CRO specialist e gli analytics specialist, etc.
Insomma, ci sono un mucchio di nuovi ruoli lavorativi che rendono molto più interessanti le risposte alle classiche domande “di
cosa ti occupi?” o “che lavoro fai?”. Ecco, in tutti questi anni, mi
sono accorto che sono moltissime le persone che però non hanno
ancora capito chi è e cosa fa il consulente di digital marketing.
Non ti sto nemmeno a dire quante volte, davanti a una tazza di caffè, a una birra o a un piatto di sushi, ho spiegato a chi era seduto di
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fronte a me di cosa si occupa un consulente di digital marketing.
Che poi sì, va anche sottolineato che io ci ho messo del mio nel
creare confusione: chi mi segue sa infatti che mi piace definirmi
non solo consulente di digital marketing, ma più nello specifico
“consulente per i consulenti di digital marketing”. A questo punto, di solito, chi mi sta di fronte rimane basito e allora io, mesto
mesto, faccio un passo indietro, cominciando più semplicemente
dallo spiegare chi è il consulente di digital marketing. Ovvero colui che analizza, pianifica e dice agli altri cosa fare e come agire
per raggiungere degli obiettivi prefissati, supervisionando il loro
lavoro e monitorando tutte le attività. Semplice, no?

Cosa fa e cosa non fa un consulente di digital marketing
Va prima di tutto chiarito che il consulente di digital marketing
non è la figura professionale che va ad agire effettivamente sul
sito web aziendale, sulle pagine social o sulle newsletter: per
quelle attività, infatti, ci sono dei professionisti appositi e specifici. Il consulente di digital marketing è invece la figura che aleggia sopra tutte queste attività, coordinandole e potenziandole per
permettere ad un’impresa di raggiungere nuovi esaltanti risultati. Insomma, lo ribadisco ancora una volta, questa volta nero su
bianco: un consulente non è una web agency, e una web agency
non è un consulente. Fin qui è tutto chiaro, no?
Il compito supremo del consulente di digital marketing è quello
di ideare e far realizzare le strategie, far utilizzare adeguatamente gli strumenti, migliorare la comunicazione e l’immagine, fissare i KPI, analizzare i dati e quindi sì, aumentare di conseguenza
anche il volume di affari di un’azienda. Per fare tutto questo un
consulente di digital marketing deve dunque padroneggiare le
migliori tecniche di marketing e deve conoscere meglio delle proprie tasche tutti gli strumenti e i canali per promuovere nel modo
più corretto e profittevole un business. Ma non è tutto qui, anzi:
il consulente di digital marketing deve essere prima di tutto un
22
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abile stratega, capace di fornire non solo un metodo, ma anche
un piano di lavoro capace di garantire il raggiungimento di obiettivi. Te la faccio un po’ più semplice, ma sempre un po’ poetica e
sdolcinata? Il consulente di digital marketing è quel professionista che prende in mano l’azienda e la porta verso il successo. Vuoi
qualcosa di più prosaico? Bene, questo sì che è pane per i miei
denti: il consulente di digital marketing è la figura che aiuta a non
sprecare né tempo né denaro, che identifica i problemi di un business e che aiuta a eliminarli.

Ecco, a questo punto dovresti aver capito un po’ meglio qual è il
ruolo di un consulente di digital marketing. Ma in fondo in fondo qualche piccolo dubbio ti è rimasto – e fai bene: come diceva
Bertrand Russell, «il problema dell’umanità è che gli stupidi sono
sempre sicurissimi, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi». Ti
voglio allora fare un esempio pratico di come si muove un consulente di digital marketing capace, esperto e modesto, un po’ come
il sottoscritto. Ipotizziamo che la tua impresa abbia trovato un
ostacolo lungo il suo percorso di crescita. Magari non sai nemmeno cosa ti sta frenando: tutto quello che sai è che fino a qualche
tempo fa la tua attività era in crescita, mentre ora il vento che ti
soffiava in poppa si è fatto più flebile e discontinuo. Ogni problema di marketing ha una soluzione: nei casi più difficili, questa si
può chiamare consulenza strategica. Ed è quindi qui, all’insorgere di un non meglio specificato problema, che entra in gioco un
consulente: personalmente, la prima cosa che faccio dopo essere
stato contattato da un cliente è quella di farmi raccontare tutto
ma proprio tutto. Ascolto e prendo appunti riguardo al passato,
alle aspirazioni, ai target aziendali, ai risultati raggiunti, a quelli
mancati… insomma, tutto. Da questa raccolta di materiale inizia
l’attività di consulenza, volta prima di tutto a identificare e quindi
a risolvere il problema – o i problemi – che frenano quell’attività
imprenditoriale.
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Riassumendo
La consulenza è la professione di un consulente, ovvero una persona che, avendo un’accertata competenza in una specifica materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di
attività, pratiche o progetti fornendo o implementando informazioni, pareri o soluzioni attraverso il proprio know-how e le proprie capacità di problem solving.
Compito del consulente è quindi, una volta acquisiti gli elementi che il cliente possiede già, di aggiungervi quel quid in più grazie alla sua esperienza, conoscenza e professionalità che possono promuoverne sviluppi nel senso desiderato. In tale contesto
è sostanziale il rapporto di fiducia tra il cliente e chi fornisce la
consulenza. Tale fiducia può fondarsi su un rapporto consolidato, sulla notorietà del consulente, sulla competenza, esperienza e
capacità dimostrate, sui titoli accademici e professionali che egli
possiede, etc.
1.1. L’identikit
Avrò le caratteristiche giuste per diventare un consulente di digital marketing? Ma, soprattutto, quali sono le caratteristiche che
deve avere un consulente di digital marketing?

Per scoprire la risposta alla prima domanda, compila il test che
ho preparato per te: è solo un piccolo divertissement e la risposta
non andrà certo a definire il tuo futuro professionale. Ho pensato
potesse essere un modo originale e divertente per iniziare, assieme, un percorso all’insegna della concretezza da un lato e della
leggerezza dall’altro. Pronto?
Ci vediamo alla fine del test.
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CONSULENTE? TESTATI
Da quanti anni lavori nel mondo del digital marketing?
A  Non ho alcun tipo di esperienza
B  Dai 2 ai 5 anni
C  Dai 5 ai 10 anni
Preferisci lavorare da solo o insieme ad altre persone?
A  Da solo
B  Insieme ad altre persone
C  Dipende
Sei a un evento di settore, in mezzo ad altri professionisti. Cosa fai?
A  Distribuisco biglietti da visita come se non ci fosse un domani
B  Studio gli altri restando in disparte
C  Cerco di interagire con altre persone
Il cliente ti chiede di impostare una campagna di AdWords su una particolare
parola chiave. Cosa gli rispondi?
A  Che non c’è problema
B  Che non è lui a dover dire su quale parola impostare una campagna
AdWords. Il consulente sei tu
C  Che, per sua convenienza, condurrai prima una ricerca per capire se sia
opportuno, o meno, usare proprio quella parola
Quando qualcuno ti chiede qualcosa a cui non sai rispondere, come ti comporti?
A  Ti senti morire di vergogna e pur di non restare in silenzio inizi a balbettare qualcosa
B  Semplicemente, ammetti di non sapere
C  Ammetti la verità, ma al contempo cerchi di ripescare nella mente argomenti affini per non troncare la conversazione
Come vivi la tua presenza sui social?
A  Per restare in contatto con gli amici, per svago
B  Perlopiù per lavoro
C  Per lavoro e networking
Il cliente ti chiede di svolgere un’attività che non ti compete. Cosa fai?
A  Non ami lasciare il cliente senza risposte, quindi gli rispondi comunque
B  Gli dici la verità: “Questa attività non rientra nella mia sfera di competenze”
C  Gli dici la verità, ma cerchi subito di aiutarlo contattando un altro professionista
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2. Le attività strategiche

Ricordo che una volta, durante uno dei miei corsi di formazione,
uno studente mi chiese: «Mazzù, ma quante cose deve saper fare
un consulente di digital marketing per poter offrire un servizio di
consulenza serio?». Gli studenti mi chiamano Mazzù e mi fanno
(anche) domande così. E hanno ragione a voler sapere quali sono
le attività strategiche che un consulente di digital marketing è tenuto a conoscere, consigliare, pianificare per i suoi clienti.
Per intraprendere la strada della consulenza è vietato improvvisare. Certo, non si può essere i “tecnici” della situazione in ogni
ambito (Seo, social, UX, content, adv), ma, per offrire un servizio
di consulenza serio o, come vedremo più avanti, etico, bisogna
aver macinato ore di CMS, analisi di mercato, insight... E quando
dico ore, in realtà intendo anni.
Fare il consulente non vuol dire solo dare dei consigli. Questo la137
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voro è molto di più. In un illuminante post della L13 ho trovato un
grafico sulla gerarchia degli obiettivi della consulenza. Ho pensato di tradurlo e proportelo, perché lo trovo utile per fare un po’
d’ordine e chiarezza (figura 2.1).

Figura 2.1. Gli obiettivi della consulenza schematizzati in un grafico della
Harvard Business Review

13

Turner A., Consulting Is More Than Giving Advice, hbr.org
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Quello che deve fare un consulente, partendo dal compito più importante e finendo con gli obiettivi per così dire “extra”, è:
DARE AL CLIENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Quelle di cui ha bisogno per avere un quadro chiaro della situazione della sua azienda e quelle che riguardano l’operato stesso
del consulente. Spesso i clienti, una volta ottenuti i dati e le informazioni di cui necessitavano, non sanno cosa farsene e come usarli
per ottenere i risultati sperati. Il compito del consulente, qui, è
indirizzare il cliente consigliandolo anche su quali possano essere:
1. le informazioni, i dati e i numeri più utili
2. le strade per utilizzare quanto raccolto in modo intelligente e
funzionale.
RISOLVERE I PROBLEMI DEL CLIENTE

Ma non solo, il consulente deve accertarsi che il problema segnalato dal cliente sia il vero problema. Per esempio, “la pubblicità su
Facebook non converte abbastanza” potrebbe non essere il vero
problema; quest’ultimo potrebbe risiedere in un sito non ottimizzato per il mobile, in pagine di atterraggio non adeguate, etc. Il
vero problema, quindi, potrebbe essere rappresentato non tanto
dalla presunta incompetenza di chi, fino a quel giorno, ha gestito
le campagne Facebook, né di Facebook stesso, ma potrebbe per
l’appunto essere il sito del cliente. Ricapitolando, quindi, il consulente non deve solo risolvere i problemi ma deve essere certo
che, a compromettere le performance aziendali, siano realmente
quelli evidenziati dal cliente. Il mio consiglio è ascoltare il cliente,
farlo parlare, prendere appunti e non inculcargli quella che, per
il consulente, è la verità. Prima di arrivare a un “verdetto”, il consulente deve studiare, analizzare, dialogare col cliente e, soprattutto, dimostrarsi collaborativo e comprensivo. Chiedere spesso
“perché?” può essere una buona idea: “Perché pensi che le campagne su Facebook non funzionino come dovrebbero?”, “Perché
pensi che potrebbero farti ottenere risultati migliori?”, “Perché
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