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1. Presentazione 

In questo business report ti illustro come sviluppare la tua 

attività professionale , applicando azioni pratiche provenienti da 

oltre 18 anni di rapporti diretti con migliaia di aziende e  

consulenti in tutta Italia e dallo studio di case histories negli Stati 

Uniti.  

Questo report è il frutto di ore passate a studiare le strategie di 

successo dei consulenti aziendali, condensate in 21 punti che 

possono dare un nuovo impulso alla tua attività professionale. 

In 18 pagine troverai utili consigli da applicare subito con tabelle 

di supporto per rilanciare il tuo business in piena post pandemia 

Corona Virus 

 

2. Introduzione 
Il 2022 ha probabilmente creato problemi professionali anche a 

te. Un calo di fatturato, mancati pagamenti, un nuovo modo di 

lavorare, e chissà cos’altro. In questo Report troverai utili consigli 

per rilanciare la tua attività professionale e per cambiare il modo 

di lavorare che hai applicato fino adesso,  Potrai comunque 

trovare in questa guida alcuni utili spunti per migliorare 

ulteriormente il tuo lavoro! 

Partiamo proprio da quest’anno. La domanda che ci facciamo 

tutti è: come saranno i prossimi mesi del nuovo anno? 

Ad oggi le prospettive non sono un granchè in quanto 

probabilmente la crisi economica che da alcuni anni è presente in 

Italia, farà sentire le sue nefaste conseguenze anche i prossimi 
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mesi. Poi il conflitto Ucraina Russia e il boom dei costi energetici 

ha reso ancora più problematica l’attività professionale di 

centinaia di migliaia di professionisti. 

Ragione per cui è bene essere più realisti del Re, e prepararsi ad 

affrontare un mercato difficile, reso ancora più amaro dalle 

conseguenze economiche del contesto internazionale. 

Bene, partiamo e vediamo quali consigli puoi applicare per 

trovare nuovi clienti e “vedere” come diceva Monti “la luce in 

fondo al tunnel” (noi ci crediamo, lui, ai tempi, non molto). 

1° consiglio – Ripercorri gli ultimi 12 mesi 

Analizza bene che cosa non è andato “bene” (scusa il gioco di 

parole) nell’ultimo anno. Avrai come tutti commesso errori e 

allora ripercorri mese per mese le peggiori “lacune” che ti hanno 

visto protagonista e le modalità che hai applicato per porvi 

rimedio. Ti allego anche una pratica tabella che potrai utilizzare 

per individuare nei dettagli gli errori più importanti. 

Mese Errore Causa Misura 
correttiva 
adottata 

Gennaio    

Febbraio    

Marzo    

Aprile    

Maggio    

Giugno    

Luglio    

Agosto    

Settembre    
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Ottobre    

Novembre    

 

2° consiglio – Analizza i clienti persi 

Quanti clienti hai perso? Per quale motivo? Beh questo lo sai solo 

tu! Usa questa tabella per individuare le cause che ti hanno fatto 

(per il momento) perdere “quel cliente che gestivi da 10 anni” …. 

Anche in questo caso compila la tabella qui sotto … ti sarà utile! 

Credimi. 

Cliente 
perduto 

Motivo 
perdita 

Cosa avresti 
potuto fare 

Fatturato 
perduto 

    

    

    

    

    

Individua quindi i motivi che ti hanno fatto perdere il cliente, 

elencali e organizza specifiche azioni, procedure, insomma 

attività che ritieni più opportune affinchè tali eventi negativi non 

si ripresentino. 
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Accedi alla demo del  

Check_Up on line attività consulenza 

 

 

3° consiglio – Concentrati sulla clientela 

acquisita 
E’ una banalità del marketing, ma sotto sotto pochi lo fanno e 

peggio ancora molti dicono di farlo. Che cosa? Concentrarsi sulla 

clientela acquisita, per capirla, anticiparne le esigenze, coccolarla 

come un se fosse la tua o il tuo partner in amore. Hai mai visto 

relazioni amorose che durano se uno dei due viene trascurato 

dall’altro? Ecco, la cura della clientela acquisita deve essere così, 

con mille attenzioni, anche banali ma costanti, presenti per tutto 
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l’anno. Ad esempio invita i clienti a convegni, incontri, 

manifestazioni sportive di loro interesse. 

Come fare tutto ciò? Ecco un’utile tabella che ti consentirà di 

delineare una “road map” per sviluppare il fatturato con la 

clientela acquisita 

Cliente Esigenze 
emerse 
nell’ultimo 
anno 

Interessi 
dell’interlocutore 
in azienda 

Azioni da 
intraprendere 
per fornire una 
relazione 
costante 

    

    

    

 

4° consiglio – Aggiornati 
Come professionista sarai impegnato tutto l’anno (spero per te!) 

a partecipare a convegni, corsi probabilmente per raggiungere il 

minimo di crediti formativi richiesti dal tuo albo. Ma questo non 

basta. Ok all’aggiornamento tecnico, ma quello che devi curare 

nel nuovo anno è la tua capacità di utilizzare tutti gli strumenti di 

marketing che hai a disposizione: marketing tradizionale e 

marketing innovativo. Quindi pianifica un aggiornamento anche 

sul marketing professionale. 
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Accedi alla demo del  

Check_Up on line attività consulenza 

 

5° consiglio – Riappropriati del direct 

marketing 

 

Per differenziarti dai tuoi concorrenti riprendi o inizia, se non lo 

hai mai fatto, a scrivere lettere di presentazione o commerciali ai 

tuoi potenziali clienti. Oggi sono pochi i consulenti che lo fanno e 

se lo fanno lo fanno male. Sai perché? Perché scrivere una lettera 

o come si dice tecnicamente, un mailing, che faccia vendere 

servizi di consulenza è molto difficile.  

Per rendere più efficace il tuo prossimo mailing  ecco alcuni 

consigli: 

http://www.edirama.org/
https://edirama.org/prodotto/check_up-on-line-attivita-consulenza/
https://edirama.org/prodotto/check_up-on-line-attivita-consulenza/
https://edirama.org/prodotto/check_up-on-line-attivita-consulenza/


   

Edirama –www.edirama.org  -  Pag. 

10 

 

 

  

_ Identifica il target. Tempo fa un mio amico che fa il consulente 

aziendale, mi raccontava come fosse conveniente andare in 

Camera di Commercio per avere gli indirizzi delle aziende tra i 10 

e i 50 dipendenti dell’Emilia Romagna. “Bene” gli ho detto io, “a 

cosa ti servono se non sai chi di queste aziende è interessato ai 

tuoi servizi?”. L’errore di base nel pianificare una campagna 

mailing che fanno molti consulenti è proprio questo, ovvero 

l’utilizzo di liste di contatti non profilate nei dettagli. Meglio 

inviare 100 lettere commerciali ad aziende fortemente 

interessate ai servizi proposti, che lanciare un mailing  5.000 

aziende sperando che nel mucchio qualcuna sia interessata. La 

differenza sta proprio nei costi più ridotti che un mailing meglio 

targetizzato ha, rispetto a una campagna più generica. 

_ Proponi nel mailing una promozione con una data di scadenza 

ravvicinata. 

_ Inserisci nella busta un messaggio del tipo “Offerta limitata”, 

“Consulenza gratuita”. 

_ Personalizza il mailing. Assicurati di avere individuato per ogni 

azienda il referente corretto della tua comunicazione. Con la 

funzione di mail-merge presente in qualsiasi programma di video 

scrittura, renderai la lettera personalizzata e quindi più efficace. 

_ Inserisci nel mailing un numero di telefono per essere 

contattato. Evita di inserire solo il cellulare, ma indica anche 

quello dell’ufficio. Se non hai un recapito di telefono fisso, 

procuratene uno! Chi mai si rivolgerebbe a un consulente che 

non ha un ufficio e ancor meno un recapito telefonico aziendale? 

6° consiglio – Iscriviti negli elenchi dei 

consulenti per la tua categoria 

http://www.edirama.org/
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Se vuoi sviluppare la tua attività di consulenza, non devi 

trascurare l’iscrizione nelle directory dei servizi di consulenza da 

te forniti. Questi elenchi sono disponibili sui siti specializzati, ma 

anche sulle riviste di settore. 

 

Accedi alla demo del  

Check_Up on line attività consulenza 

 

7° consiglio – Pubblica la tua newsletter 

 

Ok, sono d’accordo con te. Mettersi lì a scrivere e a impaginare 

una newsletter è un lavoro pesante, soprattutto dopo che hai 

trascorso una giornata concentrato negli aspetti tecnici del tuo 
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lavoro. 

Ma la newsletter ha il grande potere di farti apparire come un 

esperto di un determinato settore, creando così un’aurea di 

fiducia nei tuoi confronti da parte dei lettori, spesso potenziali 

clienti. 

Ovviamente la newsletter inizialmente la devi stampare e 

distribuire ai potenziali clienti con un mailing specifico. 

Successivamente la potrai limitare al tuo sito web, quando avrai 

un numero di contatti e di visitatori sufficientemente ampio 

(almeno 1.000 iscritti al sito). 

8° consiglio – Telemarketing 

 

Certo un consulente che si autopromuove per telefono…non è il 

massimo della professionalità. Però se riesci a organizzare una 

sessione di telemarketing incaricando una ragazza o una signora, 

potrai raggiungere interessanti risultati. Come nel direct 

marketing anche nelle attività di telemarketing è necessario 

disporre del nominativo/referente in azienda. Altresì è 

importante l’oggetto della telefonata, ovvero un check up 

gratuito per una determinata problematica aziendale. 

9° consiglio – Crea e amplia il tuo network 

 

Nelle prossime settimana inizia ad ampliare il tuo network di 

contatti con altri professionisti con i quali puoi integrare le 

competenze. Come fare? Ecco un’esempio di tabella che ti 

guiderà nell’individuare il tipo di professionista con il quale 

dovrai collaborare 
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Azienda Esigenze 
emerse 

Competenze 
necessarie 

Profilo 
professionale da 
ricercare 

    

    

    

    

 

10° consiglio – Crea eventi tematici 

 

Uno dei sistemi di self-marketing che dovrai utilizzare nei 

prossimi mesi è quello di organizzare un convegno su una 

tematica “calda” per i tuoi potenziali clienti. In tale convegno 

dovrai essere attento a organizzare due sessioni distinte: la 

prima generalista in cui viene illustrata a grandi linee la tematica 

dell’incontro, a cui dovrà seguire la soluzione proposta, 

supportata preferibilmente da un case history o meglio ancora 

un testimonial aziendale 
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CHECK-UP ONLINE ATTIVITA’ CONSULENZA  

 
 

Check_Up on line attività consulenza  opera come un 
vero e proprio esperto di marketing dei servizi di 

consulenza con due vantaggi in più: 
_ è più economico 

_ fornisce subito i risultati e i consigli da applicare per 

fare crescere la tua attività professionale 

Rispondendo ai 27 quesiti on line con risposta SI/NO il 

consulente ottiene una valutazione dei punti critici della 

propria attività professionale e i consigli operativi per 
correggerli, in modo da acquisire nuovi clienti, 

sviluppare il proprio fatturato, e gestire meglio i clienti 

acquisiti. 
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Il tutto in pochi minuti. 

I quesiti e i consigli operativi che il check-up fornisce 
come un vero e proprio esperto di marketing dei servizi 
di consulenza, riguardano argomenti pratici spesso 

trascurati nella quotidianità della professione del 

consulente. 

• Se vuoi rilanciare o implementare la tua 

attività professionale 
Se in questo momento non sai come fare per 

rilanciare la tua professione 
Se hai avuto una riduzione di fatturato e di 
clienti 

Se vuoi trovare le risposte al perchè la tua 
attività professionale non sia al momento 

soddisfacente Check-up on line Attività 

Consulenza è la soluzione a questi problemi 

Accedi alla demo del  

Check_Up on line attività consulenza 

http://www.edirama.org/
https://edirama.org/prodotto/check_up-on-line-attivita-consulenza/
https://edirama.org/prodotto/check_up-on-line-attivita-consulenza/

