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Stare un passo più avanti agli altri
Digitalizzazione, Internazionalizzazione, Branding. Il futuro del business è ora.
IL FORMATO DELLA NEWSLETTER CAMBIA
Il Team THENEWSLETTER

Abbiamo deciso di modificare il formato e la
cadenza della newsletter. Da oggi riceverete
una Newsletter a settimana in formato più
breve ma con contributi focalizzati ogni settimana su argomenti differenti.
In questo modo, noi, avremo maggiore possibilità di creare contenuti a tema e approfondimenti e voi, avrete modo di aggiornarvi sui
temi che più vi interessano in maniera facile
e snella. In più nesceranno tante rubriche “a
puntate”, ovvero i temi che hanno bisogno di
più tempo per essere approfonditi, saranno
suddivisi in più numeri e uscite.
Questo è il nostro modo di dirvi grazie per
l’incredibile riscontro regalandovi contenuti
sempre nuovi e sempre di più.
Grazie.

Innovare per non accontentarsi di “sopravvivere” Gli Argomenti della Settimana
La Redazione di THENEWSLETTER

Legal Tips “La cassetta degli attrezzi per internazionalizzare l’impresa” - Avv. Simone Facchinetti
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Avremo sentito parlare di CAMBIAMENTO
migliaia di volte. Ce ne parlano in tv, i
programmi alla radio, articoli e video sul
web ma non solo. Ce ne parlano anche i
venditori di siti web e pubblicità online,
coloro che vogliono venderci un nuovo
telefono o un nuovo stile di vita.
Spesso quest’argomento viene trattato
con un’eccessiva superficialità e leggerezza, come se cambiare la propria
immagine, le proprie abitudini o, ancora
più complesso, la struttura e il marketing di una società, fosse cosa facile.
Ma ma su una cosa però hanno tutti
ragione: Cambiare è essenziale per sopravvivere.
Oggi più che mai, anche prima del Covid-19, viviamo in un’epoca dove i cambiamenti non avvengono più in centinaia di anni di pari passo con la cultura,
l’arte o addiritutta un’epoca. Oggi i
cambiamenti li viviamo ogni giorno. Il
web, la globalizzazione, il “movimento”
green, la nuove potenze economiche,
la finanza, le informazioni ecc. possono

cambiare in pochi anni tutto ciò che conosciamo e rendere obsoleti interi mercati, sistemi e aziende senza che ce ne
rendiamo nemmeno conto.
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CONTATTI

Se oggi c’è veramente una cosa che dobbiamo “imparare” e sulla quale dobbiamo formarci è proprio questo, IL CAMBIAMENTO.
Cambiare il nostro approccio alle cose,
cambiare il nostro modo di lavorare,
cambiare le nostre strategie in corsa,
sono l’arma più potente che abbiamo.
Nei prossimi articoli parleremo proprio
di questo. Di cambiamento. O almeno di
una parte di esso, in ambiti fondamentali per emergere e restare competitivi
in un mercato di grandi cambiamenti,
dove la digitalizzazione (come rimanere
competitivi), la globalizzazione (in un
mondo senza più frontirere) e il Branding (ovvero come emergere in questo
mare) sono e saranno colonne portanti
di questo grande cambiamento.
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LEGAL TIPS

cassetta degli attrezzi per
internazionalizzare l’impresa

di Simone Facchinetti
- www.simonefacchinetti.it Avvocato d’impresa e rappr. Ufficiale Camera
di Commercio It. negli Emirati Arabi Uniti

GUARDA ORA
IL VIDEO

Studio Legale Facchinetti è convinto come il
volano di crescita per aziende italiane non
può che essere l’internazionalizzazione. Aprire i mercati esteri non è solo una questione
di aumento di fatturato ma è un processo
esperienziale per l’intera organizzazione
aziendale.
La consapevolezza nello sviluppare il mercato estero per le aziende italiane è nel DNA
dei nostri imprenditori così come nei nostri
governanti che hanno firmato nel giugno 2020
il “Patto per l’Export” con la previsione di
investimenti per circa 1,4 miliardi di euro.
Il piano di sviluppo si basa su 6 pilastri che
vanno dalla comunicazione e re-branding nazionale, formazione e informazione, e-commerce, sistema fiere, promozione integrata e
finanza agevolata.
Per internazionalizzare l’impresa è necessario avere un set mentale adeguato insieme ad
una strategia e visione precisa.

dropshipping più adeguati alle loro esigenze.
Il percorso che proponiamo è il seguente:

Lo Studio Legale Facchinetti da anni accompagna le imprese in queste fasi di apertura
dei loro prodotti/servizi all’estero, vantando
il ruolo di rappresentante ufficiale della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, numerose partnership con aziende
estere ed essendo presente nel Legal Board
di Arab Fashion Council. Da 4 anni è vincitore
del premio Boutique Legale di eccellenza nei
rapporti Italia-Medio Oriente.
Possediamo la “cassetta degli attrezzi” per
supportare le aziende italiane dotate di energia, creatività, bellezza, innovazione nella
realizzazione dei sogni esteri.

f) Creare la propria offerta commerciale e
di advertising, per annunciare in modo performante e vincente l’ingresso nel mercato
estero

Metodo consolidato, strumenti all’avanguardia e competenze strutturate per posizionare
le aziende nei mercati esteri, marketplace e

a) Delineare le caratteristiche attuali del prodotto/servizio e quindi della propria offerta
commerciale, scegliendo i prodotti su cui
puntare per innovazione e affidabilità
b) Verificare la reputazione commerciale
digitale e on-line dell’azienda attuale e performare il brand aziendale
c) Decidere il marketplace di riferimento
ottimale
d) Scegliere il mercato geografico di destinazione dei propri prodotti, facendo attenzione
ai desiderata nel mercato estero
e) Svolgere una corretta analisi della concorrenza, il c.d. Benchmark Competitors

g) Analizzare i dati di vendita e il comportamento dei clienti iniziale dopo l’annuncio
e verificare la strategia di penetrazione
commerciale
h) Gestire l’eventuale logistica e il flusso di
prodotti verso l’estero
i) Conoscere la contrattualistica, gli strumenti di pagamento e i sistemi di protezione e di
assicurazione del credito a livello internazionale, oltre alla fiscalità estera.

Gli Emirati Arabi Uniti si pongono come hub
mondiale nel commercio internazionale con
la possibilità per 2/3 della popolazione mondiale di raggiungere Dubai in meno di 8 ore
di volo aereo.
A ottobre 2021 ci sarà Expo Dubai, il primo
grande evento globale dopo la pandemia dal
claim “Connecting minds, creating the future”, si discuterà di sostenibilità, mobilità e
opportunità e ospiterà oltre 25 milioni di visitatori in una cornice futuristica.
Il rilancio del sistema Italia, del re-branding
delle aziende italiane e della promozione
della bellezza italiana come driver di successo delle imprese e di connessione tra le persone passa anche per Expo Dubai.
Studio Legale Facchinetti vi supporta in questa fase decisiva e strategica per il successo
delle aziende italiane all’estero, evidenziando la necessità della costruzione e potenziamento del brand aziendale per avere successo nei mercati internazionali.

ATTUALITA’

LA DIGITALIZZAZIONE, QUELLA VERA
di Isabella Bernardi Wegher
PAMBIANCONEWS - PAMBIANCOMAGAZINE
www.pambianconews.com
www.pambianco.com

Giugno 2020. Non è certo la prima volta che si parla di digitalizzazione.
“Nel campo dell’informatica e dell’elettronica, con digitalizzazione si intende il processo
di trasformazione di un’immagine, di un suono, di un documento in un formato digitale,
interpretabile da un computer.” (Wikipedia)
La definizione è della fine degli anni 90, quando internet viaggiava sull’ISDN e per scaricare
il testo di una canzone si sprecava tutto il pomeriggio.
Oggi la digitalizzazione è un concetto ben più articolato e complesso ma in un’estrema
opera di semplificazione e generalizzazione del processo, si potrebbe dire che è il passaggio
dall’analogico al digitale. È declinato in diversi ambiti, sviluppato in diversi settori e trova il
suo massimo compimento proprio ai giorni nostri.
Sappiamo bene che la tecnologia digitale è parte integrante della nostra vita e quotidianità,
ma ci sono ancora diversi (per non dire troppi) settori industriali in cui persistono modelli
operativi analogici, con strumenti di lavoro tradizionali (per non dire obsoleti): la gestione
dei documenti cartacei (ah! I raccoglitori!), i sistemi informatici che di informatico portano
solo il nome, le montagne di carta negli archivi, il fax! Rispetto alle aziende più giovani,
start up già nate con un’impronta digitale, che parcheggiano i loro dati in cloud, non hanno
scrivanie fisse, sfruttano lo smartworking e si muovono a passi lunghi e ben distesi verso il
progresso, queste realtà attempate sembrano vivere nel medioevo.
La pandemia ci ha fornito una chiara immagine dello stato dell’arte italiano in materia
digitale: ha rappresentato uno stress test importante per la digitalizzazione delle imprese,
un acceleratore in grado di evidenziare che gli investimenti di cui si è tanto parlato per
“rinnovare” le aziende, ma che le stesse hanno spesso rimandato, andavano fatti davvero.
Il momento migliore per investire nel digitale era almeno 5 anni fa. Il secondo momento
migliore è adesso. (Confucio perdonerà la citazione.)
Ora, dopo anni di moral suasion, le aziende si trovano di fronte a scelte che vanno prese
in fretta.

atto, senza dimenticare lo scenario globale.
La visione più ispirata, la strategia più brillante, il progetto più ambizioso, non sono nulla
senza il supporto di strumenti adeguati.
Occorre quindi declinare il cambiamento in ogni segmento aziendale cercando di evitare
i compartimenti stagni, facilitando così la comunicazione interna e agevolando un’unica
visione strategica.
Scegliere soluzioni in grado di adattarsi alle esigenze specifiche della propria azienda, che
abbiano caratteristiche imprescindibili nel processo di trasformazione tecnologica: flessibilità, accessibilità, facilità di utilizzo. E’ necessario che ogni soluzione tecnologica segua
la crescita e lo sviluppo del business così da non dover essere rimpiazzata, deve permettere
una facile comprensione e gestione dei processi, utilizzabili anche su smartphone e tablet
così da agevolare il lavoro da remoto.
Se da un lato è ormai doveroso innovare e rinnovare per stare al passo e non rischiare
di lasciarsi scappare opportunità di business, dall’altro è necessario non dimenticare il
proprio heritage.
Ogni azienda ha una storia, un dna, un valore unico. Digitalizzare non significa rinunciare
alla tradizione, o smettere di guardare al passato come fonte di ispirazione, anzi. Significa
cogliere un’opportunità: valutare nuove strade, considerare nuovi mezzi, nuove piattaforme, nuove abitudini non è mai stato urgente come adesso.

Questo arresto forzato ha fatto guardare con maggior attenzione e meno reticenza agli investimenti tecnologici poiché ogni azienda ha potuto apprezzarne, direttamente o indirettamente, i benefici sul business (proprio o dei competitor!).
A chi si è fatto trovare pronto, lo stop and go della pandemia ha regalato un vero e proprio
giro di vite nella propria attività, con grandi accelerazioni di fatturato e crescite a doppia
o tripla cifra. Le aziende dotate di sistemi operativi, informativi e gestionali adeguati sono
riuscite non solo a rispondere adeguatamente all’emergenza, ma anche ad apprezzare i benefici del telelavoro.
Chi non era pronto sul fronte digitale, è rimasto indietro.
Ma se il rutilante mondo dell’online promette cifre in rialzo, crescite double digit, agevolazioni per i dipendenti, risparmi su costi fissi, perché in Italia siamo ancora a questo punto?
Digitalizzazione non è solo innovazione dei processi, ridiscussione del proprio modello
di business, cambio radicale di strategia, implementazione di tecnologie, conversione di
attività, ma è anche e soprattutto uno stravolgimento di mentalità, di abitudini e schemi
di lavoro.
Non è facile per aziende strutturate, il cui mantra è “abbiamo sempre fatto così”, distaccarsi
da quindici, venti o addirittura cinquanta o più anni di attività per lasciare posto a nuove abitudini e processi che possono sembrare complessi e inizialmente onerosissimi. La
blockchain, gli smart contract, il cloud, lo smart working!
Tecnologie e opportunità che oggi fanno davvero la differenza.
Prima dell’avvento del Covid, le imprese interessate al tema dello smart working erano solo
il 33%. Oggi, su circa 23 milioni di lavoratori (tra dipendenti e non) si stima che in 10
milioni abbiano usufruito del lavoro da remoto (+1.654%). Che sia davvero il momento di
capire che può funzionare?
In una fase così particolare, in uno scenario così competitivo e caratterizzato da una svolta
obbligata, l’innovazione rappresenta una strada irrinunciabile.
Su cosa focalizzare quindi gli investimenti per diventare “moderni e digitali”?
Per prima cosa è necessario avere chiari obiettivi e priorità, decretati da un’analisi dei problemi e punti di forza e debolezza aziendali.
Dopo aver scardinato la “vecchia” mentalità, è fondamentale affidarsi all’occhio critico e
analitico di figure professionali capaci di stabilire urgenze, individuare difficoltà e criticità,
e strutturare un piano d’azione concreto che comprenda ogni singolo ambito aziendale.
Partire con il primo passo è necessario per riuscire poi a stravolgere l’intero sistema: innovare o meglio rinnovare i modelli di business, senza lasciare nulla al caso, senza avere
variabili per cui “poi vedremo”, ma calcolando un passo alla volta quale strategia mettere in
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MARKETING

Brand Positioning senza fronzoli
- Un po’ per volta -

di
Dino Passeri | The Newsletter
Imprenditore Seriale - Consulente

Cosa intendiamo per posizionamento? Se ne parla molto e da molti anni, in tante forme
diverse. Ma cosa significa veramente e come si applica il Branding / Brand positioning per
avere realmente dei risultati?
Partiamo con una premessa. Il branding non è uguale per tutti.
Cambia. Cambia a seconda degli obiettivi e a seconda della realtà sulla quale si applica.
Cambia se parliamo di una piccola azienda, di un personal brand (privato, professionista,
ecc.), o delle azioni di branding sul marchio di una “big company”
Cambia perché cambiano gli obiettivi, le necessità, le tempistiche e gli investimenti.
Secondo voi possono essere messe a paragone le necessità della Coca Cola e della “Carrozzeria da Michele”? Secondo voi hanno bisogno delle stesse cose? Hanno lo stesso cash flow
e gli stessi budget?
La risposta è decisamente no. E di conseguenza anche le strategie saranno MOLTO
diverse.
Su tutto cambiano gli obiettivi. Da una parte ci troviamo la Grande Azienda che potrà avere
come obiettivo quello di aumentare le vendite in un paese rispetto l’altro ma che spesso ha
già un marchio riconoscibile, canali di comunicazione attivi, uno storico e delle referenze
indiscutibili, milioni di euro da investire (se non miliardi) e piani industriali a medio - lungo termine per valutarne i risultati. Questa potrà lavorare sul creare messaggi emozionali,
spot, offerte che, nel tempo, associno emozioni e messaggi positivi al proprio marchio e che
portino il cliente a voler necessariamente acquistare il proprio prodotto in una determinata
occasione.
Dall’altro abbiamo Michele. Un’officina, qualche decina di clienti e la necessità di trovarne
di nuovi per ristrutturare il nuovo capanno, cambiare l’insegna e prendere due nuovi giovani
per metterli a lavoro e avere più tempo per sé. Michele non ha milioni di euro e non ha tutto
il tempo del mondo. Non può investire ora per raccogliere tra 2 anni perché le sue casse non
glielo permettono. Non può investire milioni in spot emozionali che convincano i potenziali
clienti che la carrozzeria di Michele è la carrozzeria più bella del mondo. Michele deve investire oggi per avere risultati domani.
Il suo obiettivo non sarà rendere “riconoscibile il suo brand” almeno non nel senso più ampio
del termine, ma creare fiducia, referenze e punti di contatto per intercettare il potenziale
nuovo cliente con un’offerta e portarlo ad acquistare subito un suo servizio.
Questo esempio per dirvi che fare Brand Positioning non è una una Teoria Generale. Ma sono
strategie ben precise che si applicano differentemente a seconda delle necessità.
Ma proviamo a definire il Brand Positioning.
Se volessimo racchiudere l’azione di Branding in un’unica frase potremmo definire il branding come:

“posizionarsi come la scelta preferita nella mente di una nicchia”
In questa frase è racchiuso un po’ il succo di quello che è il posizionamento, ovvero:
- Essere una SCELTA: Ovvero che il prodotto o servizio sia “disponibile” e alla portata
di chi acquista
- Essere la scelta PREFERITA: Ovvero aver “smontato” tutte le argomentazioni dei miei
competitor e risultare come L’UNICA SCELTA
- Essere nella MENTE: Ovvero esistere già nella mente della mia nicchia, essere riconosciuto / conosciuto e far parte dei suoi pensieri associato ad idee positive (buono, serio,
credibile, qualità, unicità ecc.)
- NICCHIA: perché essere una scelta “per tutti” non è una strategia se non per una grande
/ grandissima azienda che vende beni o servizi di largo (larghissimo) consumo

Cosa significa? Vi faccio alcuni esempi:
Es 1. Personal Trainer specializzato che allena solo manager e imprenditori con sessioni
speciali da 30 minuti direttamente nel proprio ufficio
Es 2. Hotel di lusso per cani --> Hotel extra lusso per animali domestici, esclusivo, che
accetta solo alcuni animali a determinate condizioni.
Entrambi sono esempi pratici di posizionamento UNICO. Esempi di come differenziarsi dalla propria concorrenza, offrendo servizi o prodotti specifici ad una nicchia specifica in campi
né unici né esclusivi.
Ma anche:
Es 4. Come la GREAT HARVEST BREAD, un panificio dove, i due fondatori, riuscirono a
differenziare il loro prodotto da quello dei concorrenti partendo da un concetto molto semplice: a differenza del pane “fresco” che si trova in commercio realizzato con impasti spesso
congelati e farine industriali, il loro pane integrale viene realizzato a mano, macinando i
chicchi di grano in farina integrale ogni mattina dandoti la possibilità di assaggiarlo appena
sfornato come entri nel negozio.
Es 5. O come l’azienda di materassi CASPER che ha creato il Materasso di qualità da vendere solo on line spedendotelo dentro una scatola. Innovando nella comunicazione (simpatica e
smart) facendo tour per far provare il materasso e utilizzando l’influencer marketing, hanno
portato l’azienda a valere oltre un Billion con 400 milioni di euro di fatturato annui.
Insomma, di esempi se ne possono fare un infinità. Tutto sta nel definire gli obiettivi e saper
focalizzare ed esaltare i propri punti di forza.

------------------Nelle prossime newsletter andremo ad analizzare tutti i passaggi per la costruzione di un
Posizionamento per grandi, medie e piccole imprese (anche attraverso molti esempi) che esse
vendano prodotti o beni di consumo, o che vendano prodotti o servizi unici.
Ma anche cosa significa costruire un PERSONAL BRAND se sei un imprenditore, un manager o un professionista per accrescere la tua leadership, la tua reputazione o per “venderti”
al meglio.
Per concludere vi lascio con alcune “pills” pratiche, sulle quali ragionare, su come DIFFERENZIARSI e creare un POSIZIONAMENTO UNICO:
1. Differenziate attraverso la SEMPLIFICAZIONE: la mente odia la confusione. Semplificate al massimo i messaggi.
2. Differenziate attraverso un ATTRIBUTO o un unione di questi
		
- es. BMW: l’auto divertente da guidare
		
- es. Volvo: sicurezza
		
- es. Mercedes: eleganza
3. Differenziate attraverso il racconto delle CARATTERISTICHE SPECIALI del vostro

Per avere un quadro completo sull’importanza del Brand Positioning dovremo considerare
però anche la sua importanza in un processo di vendita. Infatti il Brand per una qualunque
azienda sarà fondamentale all’interno del processo di monetizzazione poiché crea un’identità
in cui si riconosceranno gli acquirenti del prodotto. Ogni brand porta con sè dei valori, delle
caratteristiche e il posizionamento è essenziale, poiché è l’immagine con cui si presenta il
prodotto al pubblico.

prodotto e servizio (es. Ingrediente magico)

Per creare un brand o per verificarne l’efficacia, a volte, basta rispondere a due semplici
domande:

nicchia e personalizzate prodotti, comunicazione e messaggi per questa.

- Chi siamo?
- Per chi siamo?
Ma ancora una volta non basta. Perché avere una identità non basta. Quello di cui abbiamo
bisogno è avere una identità unica.

Trovare un posizionamento UNICO.

4. Differenziate essendo I PRIMI del settore a fare qualcosa (un servizio extra, una garanzia
speciale, un prodotto nuovo)
5. Differenziate attraverso la LEADERSHIP, ovvero vendendo di più o al prezzo più alto
(non più basso a meno che voi non siate un conglomerato internazionale)
6. Differenziate attraverso la SPECIALIZZAZIONE, non siate per tutti, individuate quella

Individuate cosa rende il vostro progetto unico e completamente diverso da ogni altra cosa
sul mercato e continuate all’infinito a ribadire quel concetto su tutti i canali. Questo significa
POSIZIONARSI.
Nelle prossime newsletter:
1. Brand Positioning per le piccole e medie imprese
2. Come fanno Branding le grandi Aziende
3. Personal Branding - Fai di te un Brand
4. Il rapporto tra il Marketing e il Brand Positioning.
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Segreti e Aggiornamenti chiave sul
business nella tua Email
PER IMPRENDITORI, MANAGER E PROFESSIONISTI
INFORMAZIONE

OSSERVATORIO SUL CAMBIAMENTO, ATTUALITÀ E INNOVAZIONE

Cambia il tuo modo di informarti e di
accedere alle informazioni

STRATEGIE

LE STRATEGIE PIÙ UTILIZZATE SUL PERSONAL BRANDING SEMPRE AGGIORNATE

REPORT E CASI STUDIO

GUIDE SU STILE E TENDENZE, SUL LIFESTYLE E LE PUBBLICHE RELAZIONI.

Informazioni sul mercato, sulle strategie e sul cambiamento tutto in un unica piattaforma, per rimanere
aggiornati e al passo con l’innovazione.

ISCRIVITI ORA

NETWORK DI CONTRIBUTOR

UN NETWORK DI CONTRIBUTOR ESPERTI IN MOLTEPLICI AMBITI

PERCHÉ QUESTA NEWSLETTER
Il personal branding sta cambiando il
nostro ruolo nel mondo e nel business
Sono molte le accezioni che si possono dare al Personal
Branding ed è estremamente difficile limitare la sua definizione a poche semplici attività. Semplificando possiamo
definire il Personal Branding come l’insieme di azioni e di
strategie che portano a creare attorno alla propria persona un “BRAND” facilmente identificabile.
Cosa intendiamo? Ora ve lo spieghiamo.
Nel business, per molto tempo, il Personal Branding è stato relegato a poche figure di riferimento, come ai CEO di
alcune grandi aziende, professionisti affermati, politici,
personaggi pubblici e pochi altri.
Negli ultimi anni il business e l’informazione ha subito
cambiamenti radicali grazie alla diffusione del web e allo
sviluppo dei social network che hanno portato ad un cambiamento radicale del paradigma stesso del lavoro.

Sempre più, ognuno di noi, diventa imprenditore di se
stesso e tutti abbiamo la possibilità di farci conoscere e
condividere e di mettere in mostra le nostre esperienze e
conoscenze grazie ai mezzi di informazione che abbiamo
a disposizione.
Un professionista può raggiungere facilmente nuovi clienti mostrando le proprie competenze, un imprenditore
può far crescere la propria reputazione grazie al racconto
della propria expertise e un dipendente di una azienda
può migliorare la propria posizione facendo conoscere le
proprie skills. Grazie al Personal Branding queste opportunità sono alla portata di tutti.
Attraverso tecniche, strategie e conoscenza tutti possiamo diventare un Brand e raccontare chi siamo e cosa
siamo in grado di fare.

I FOUNDER

Il progetto nasce dall’unione di diverse professionalità nel campo della consulenza e dell’imprenditoria con un
scopo principale: “formare e informare sull’evoluzione del Personal Branding come valore aggiunto in un mondo
iper-connesso”
LUCA MACELLARI PALMIERI
KOL – Marketing & Digital Advisor

DINO PASSERI
Imprenditore Seriale e Consulente

www.lucamacellaripalmieri.com

www.dinopasseri.com

FORMAZIONE E INFORMAZIONE - A chi ci rivolgiamo?
•
•
•
•
•
•

Supportare imprenditori e aziende
Offrire una guida nel cambiamento
Comprendere l’evoluzione dei mercati
Avere un occhio alle nuove tendenze
Scoprire le opportunità legate al Personal Branding
Creare o cambiare il proprio posizionamento sul mercato

