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Introduzione

Pochi campi lavorativi hanno subito nel corso degli 
ultimi  anni  cambiamenti  così  drastici  e  profondi 
come quello della libera professione. Il consulente 
e  il  professionista  si  sono  trovati  schiacciati 
all’interno di un paradigma completamente nuovo, 
dove  da  un  lato  l’accesso  semplificato  alla 
professione  ha  portato  alla  crescita  della 
concorrenza  mentre  dall’altro  il  cliente  ha 
dimostrato  una  sempre  maggior  esigenza  di 
professionalità  e  personalizzazione  del  servizio 
offerto.

Le  principali  conseguenze  di  queste  due  forze 
contrapposte  si  sono  concretizzate  in  nuovi 
problemi e difficoltà a carico del consulente e del 
professionista,  che  si  trovano  ora  ad  affrontare 
una  gestione  della  propria  quotidiana  attività 
lavorativa sempre più caotica e complessa. 

Sfortunatamente,  questi  problemi  non  possono 
essere  risolti  con  gli  strumenti  a  cui  si  è  fatto 
ricorso  nel  passato,  ma  il  manuale  del 
Professionista  2.0  nasce  per  sciogliere 
esattamente  tali  dilemmi,  offrendo  concrete 
risorse e strategie operative in grado di fornire le 
soluzioni a lungo cercate.

Oggi  l’aggiornamento  professionale  ed  il 
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marketing  digitale  si  dimostrano  gli  unici  veri  e 
propri antidoti contro la fuga dei clienti, pertanto 
l’elaborazione di nuove strategie di comunicazione 
e di marketing online diventano fondamentali per 
consolidare il patrimonio materiale ed immateriale 
acquisito in anni di duro lavoro. 

Basti pensare alla crescita di internet e alle nuove 
tecnologie,  utilizzate  ormai  in  modo  diretto  da 
milioni  di  persone,  per  comprendere  quanto  sia 
diventato  semplice  per  il  Signor  Rossi  reperire 
quelle  informazioni  e  quei  dati  che  fino  a  ieri 
potevano  essere  acquisiti  solo  attraverso  una 
consulenza a pagamento.

Allo  stesso tempo i  cambiamenti  attualmente  in 
atto offrono ai professionisti e ai consulenti capaci 
di rinnovare le proprie strategie commerciali delle 
importanti occasioni per acquisire nuovi  clienti e 
per  trovare  prospect  interessati  alla  propria 
attività consulenziale. 

Si  pensi  solo  all’opportunità  offerta  dal  mondo 
digitale per poter entrare in contatto con migliaia 
di  potenziali  clienti  attraverso  il  proprio  sito 
internet  oppure  sfruttando  una  campagna  di 
marketing digitale ben strutturata. Non solo: oggi 
è divenuto molto più semplice ed economico porsi 
in  relazione  diretta  con  la  propria  clientela, 
mantenendo  aperta  una  conversazione  digitale 
che  garantisce  la  fidelizzazione  con  il 
professionista  di  riferimento.  E’  il  caso,  ad 
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esempio, dell’attività di blog marketing.

Questo  libro  è  stato  concepito  come  un  vero  e 
proprio  percorso  formativo,  durante  il  quale 
verranno  approfondite  e  risolte  numerose 
tematiche, quali ad esempio:

• gli  strumenti  migliori  per  la 
promozione di un’attività consulenziale,  sia 
offline che online;

• le  tecniche  di  marketing  dedicate  ai 
professionisti;

• le  conseguenze  della  rivoluzione 
digitale per chi si occupa di consulenza;

• le  leve  digitali  per  acquisire  clienti  e 
per fidelizzarli;

• il  passaggio  dalla  comunicazione 
tradizionale a quella digitale;

• e molto altro ancora.

Riuscire  a  costruire  una  nuova  relazione  con  i 
propri  clienti,  superando  le  difficoltà  dovute  ai 
grandi  cambiamenti  di  questi  ultimi  anni,  può 
essere molto più semplice di quanto normalmente 
si  pensi  ma solo a patto  di  conoscere le giuste 
strategie e di sapere come fare. 

Se desiderate realmente trovare nuovi clienti per 
la  vostra  attività  consulenziale  battendo  la 
concorrenza  in  modo  semplice  ed  efficace,  la 
guida che avete davanti  ai  vostri  occhi  è quello 
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che fa per voi. 

E’  stata  scritta  da  un  consulente  che  ha  già 
affrontato  i  problemi  appena  esposti  verificando 
sul  campo l’efficacia  delle  strategie  proposte  ed 
ottenendo  risultati  duraturi.  Ora  è  arrivato  il 
momento  anche  per  voi  di  scoprire  le  nuove 
strategie di comunicazione dei Professionisti 2.0. 

Buona lettura,
Stefano Calicchio 
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Capitolo 1: Come 
promuovere la propria 
attività di consulenza

 

Come promuovere la propria attività 
consulenziale

Il mestiere del consulente e del professionista ha 
sempre  fatto  della  competenza  e  della 
specializzazione  la  principale  leva  per 
l’acquisizione  e  il  mantenimento  del  portafoglio 
clienti. Fino a solo una decina d’anni fa, prima che 
la globalizzazione ed il  liberismo determinassero 
un’apertura  delle  professioni  legate  alla 
consulenza,  era  abbastanza  difficile  pensare  di 
promuovere  o  pubblicizzare  un’attività 
consulenziale in Italia.

Perlopiù questo genere d’approccio era conosciuto 
di  rimando,  facendo  riferimento  ad  esempio  a 
mercati  notoriamente  molto  concorrenziali  come 
quello americano o inglese. Nei paesi  di stampo 
anglosassone è normale vedere cliniche mediche o 
studi legali  contendersi  i  propri  clienti  a colpi  di 
spot televisivi, radiofonici o sulla carta stampata.
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Anche se in Italia non siamo giunti ancora ad un 
tale  livello  di  concorrenza  (dove  spesso  l’eticità 
diviene una problematica di primo piano) con la 
liberalizzazione  delle  attività  professionali  ad 
opera  di  Pierluigi  Bersani  avvenuta  nel  2006 
abbiamo  fatto  un  deciso  passo  in  avanti  verso 
questo  genere  di  scenario.  La  conseguenza 
principale è che l’attività di un professionista e di 
un  consulente  non  può  essere  più  affidata 
esclusivamente al passaparola ed alle tradizionali 
pratiche  commerciali,  ma  deve  necessariamente 
aprirsi  al  mercato,  sfruttando  nuovi  strumenti  e 
nuove prerogative di comunicazione.

In questi tempi ci muoviamo in un territorio non 
solo  inesplorato,  ma  anche  piuttosto  delicato  e 
fragile,  perché  la  deontologia  professionale  e 
l’attitudine  alla  sobrietà  tipica  di  questo 
particolare ambito lavorativo non può e non deve 
essere  abbandonata a  causa dell’introduzione di 
norme  promozionali  più  permissive.  Da  qui 
derivano  anche  molte  remore  di  chi  opera  nel 
settore, tanto che sono ancora in pochi ad avere 
un proprio sito internet e un piano di marketing 
funzionale  per  la  promozione  del  proprio  studio 
professionale.

Da quanto esposto diviene evidente l’importanza 
d’iniziare  un  percorso  di  studio  specialistico  per 
comprendere  quali  strumenti  possono  essere 
utilizzati e quali pratiche di marketing si allineano 
meglio agli obiettivi di visibilità del lettore, senza 
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per  questo  perdere  la  propria  autorevolezza. 
Nascondere la  propria testa sotto  la  sabbia non 
avrebbe per il consulente alcun senso e risultato, 
se  non  quello  di  vedere  la  propria  concorrenza 
affacciarsi al pianerottolo dello studio. 

Nell’immagine, un esempio di nuovo marketing 
per professionisti realizzato attraverso annunci a 

pagamento su Google.

Per  questo  motivo,  nelle  prossime  pagine 
anticiperemo  i  principali  strumenti  così  come 
alcune  strategie  che  possono  essere  utilizzate 
efficacemente per promuovere al meglio la vostra 
attività di consulenza, sia che siate in fase di start 
up,  sia  che  gestiate  uno  studio  ben  avviato  e 
vogliate  consolidare  la  vostra  posizione  di 
mercato. 
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Si tratta di un’occasione importante di crescita e 
miglioramento  perché il  continuo aggiornamento 
professionale  a  cui  sono  spesso  chiamati  i 
consulenti  e  professionisti  trascende  purtroppo 
argomenti quali il marketing e la promozione.

D’altra parte, nel corso degli ultimi anni il mercato 
delle  professioni  e  delle  consulenze  in  Italia  è 
profondamente  cambiato  e  necessita  di 
professionisti  con  nuove  competenze,  capaci  di 
comprendere e attuare strategie di visibilità e di 
marketing in modo simile a quanto già fanno con 
successo molte PMI italiane.

Gli strumenti a disposizione del consulente e 
professionista

A differenza delle tradizionali attività economiche 
ed  imprenditoriali,  i  liberi  professionisti  ed  i 
consulenti  devono  pianificare  con  particolare 
delicatezza  i  propri  interventi  di  marketing.  In 
virtù del particolare clima di stima e fiducia che 
s’instaura tra il consulente o il professionista e il 
proprio  cliente,  l’attività  promozionale  non  può 
essere troppo invasiva o autoreferenziale.

Vi  sono  notevoli  implicazioni  etiche  e 
deontologiche che non possono far applicare tout 
court le stesse tecniche di marketing e pubblicità 
utilizzate  in  campo  industriale  alla  pratica  della 
consulenza.  La  maggior  parte  dei  professionisti 
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che decide di aggiornare le proprie competenze in 
questo  campo  attraverso  letture  di  marketing 
generaliste va incontro a notevoli difficoltà dovute 
a tali particolarità del mercato.

Il primo passo da compiere è pertanto quello di 
progettare  un  buon  piano  di  marketing  in  linea 
con le reali esigenze di un operatore nel campo 
delle professioni o delle consulenze. 

Un piano di marketing per professionisti  dovrebbe 
coprire le seguenti aree operative:

Iniziative Offline: rientrano in questa area tutte 
le  tradizionali  attività  promozionali  già  svolte  o 
realizzate da molti consulenti e professionisti. Lo 
strumento  maggiormente  utilizzato  nel  campo è 
quello  delle  richieste  di  passaparola  o  di 
referenze,  attraverso  le  quali  è  possibile 
aumentare  la  propria  clientela.  Le  presentazioni 
interpersonali,  in  particolare,  funzionano  bene 
perché  i  clienti  potenziali  hanno  richieste  o 
esigenze  riguardanti  problematiche  personali 
urgenti  e  pressanti,  pertanto  preferiscono  fare 
leva sull’esperienza positiva di un amico piuttosto 
che su ragionamenti di prezzo o costo del servizio.

Iniziative Online: particolarmente interessanti e 
promettenti,  le  iniziative  di  marketing  online 
permettono di aggiungere un importante tassello 
al proprio piano di marketing. Internet consete di 
raggiungere  molto  facilmente  nuovi  prospect, 
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come  ad  esempio  clienti  potenzialmente 
interessati  ad  una  consulenza.  Il  motivo  è 
piuttosto  semplice:  il  web  è  oggi  il  primo 
strumento  utilizzato  per  risolvere  dubbi  o  per 
ricercare informazioni riguardanti approfondimenti 
professionali.  Visto  che  le  logiche  di 
funzionamento  del  web  sono  completamente 
diverse  da  quelle  del  tradizionale  colloquio 
personale,  è  necessario  acquisire  informazioni  e 
competenze  specifiche  per  poter  raggiungere 
questo importante mercato. 

In  questo  libro  scoprirete  come  intercettare 
questo  flusso  di  potenziali  clienti  e  come 
convertirlo in commesse per la vostra attività. E’ 
importante  comprendere  che  se  desiderate 
acquisire  nuovi  clienti  dovete  necessariamente 
acquisire anche competenze nel campo del web, 
perché è lì che si trovano i prospect a partire dagli 
anni 2000.

Come fare leva sulle proprie abilità 
professionali

Per  fare  in  modo  che  la  propria  attività 
professionale raggiunga il meritato successo, non 
basta  più  concentrarsi  sulla  preparazione 
professionale e sul costante aggiornamento delle 
proprie  competenze;  è  diventato  fondamentale 
compiere  un  ulteriore  passo  in  avanti.  Oggi  si 
rende necessario trasformare le proprie abilità in 
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leve  di  marketing,  così  da ottenere  visibilità  ed 
essere riconosciuti dai propri clienti.

Quando si parla di fare leva sulle proprie abilità è 
inevitabile pensare al personal brand; a riguardo, 
molti hanno idee piuttosto confuse o non aderenti 
alla reale pratica. La principale nozione da sapere 
è che il brand personale rappresenta la promessa 
che  fate  ai  vostri  clienti  potenziali.  In  questo 
senso,  ogni  professionista  o  consulente  sul 
mercato  ha  già  sviluppato  forme  indirette  di 
branding,  associabili  al  concetto  di  reputazione 
personale.

Questo presupposto trova applicazione ed eco su 
internet,  dove  la  propria  reputazione  digitale 
assume un forte peso. 

Avere  un  forte  brand  come  consulente  o 
professionista  significa  facilitare notevolmente la 
gestione del proprio portafoglio clienti, acquisendo 
contemporaneamente  numerosi  contatti  e 
prospect  attraverso  il  passaparola  ed  il  proprio 
prestigio  personale.  Su  internet  si  traduce  in 
numerose  richieste  d’informazione,  di 
approfondimento e in vere e proprie consulenze 
tradizionali.

Quando si conoscono le strategie per lavorare sul 
proprio  brand  si  è  in  grado  di  rafforzare 
notevolmente  la  propria  promessa  di  successo 
tramite  l’acquisto  del  servizio  di  consulenza, 

20



migliorando  la  profittabilità  del  proprio  lavoro  e 
l’efficienza  dell’attività  in  generale.  Si  tratta 
pertanto  di  un’area  di  comunicazione 
fondamentale per un consulente o professionista, 
che  non  può  essere  lasciata  al  caso  o 
all’improvvisazione e che verrà ripresa nel corso 
del manuale.

Per  questo  motivo  torneremo  più  volte 
sull’argomento, spiegando in modo efficace come 
alimentare il proprio brand professionale (nel caso 
di persone all’inizio della propria attività) e come 
rafforzarlo (qualora l’attività del consulente risulti 
già  ben  avviata).  Troverete  delle  strategie 
specifiche  in  grado  di  aiutarvi  a  sviluppare  il 
vostro  personal  brand  a  partire  dal  prossimo 
capitolo,  ma  vi  prego  di  considerare  che  ogni 
vostra  azione  di  comunicazione  ha  delle 
implicazioni di branding.

In sintesi, il  personal branding è uno strumento 
fondamentale per l’attività di consulenza, perché 
consente di migliorare i risultati del passaparola e 
di aumentare la profittabilità e la gestione globale 
dell’attività professionale.

La nuova proiezione del professionista online
Con la diffusione di internet e la crescita del web, 
il  ruolo  del  consulente  e  del  professionista  è 
cambiato  profondamente.  Oltre  a  ciò,  si  è 
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modificato  anche  il  modo  e  la  velocità  con  cui 
circolano le informazioni, in precedenza racchiuse 
all’interno  di  una  cerchia  ristretta  di  persone 
estremamente  competenti  e  specializzate.  Molti 
professionisti  sono  già  consapevoli  dell’enorme 
impatto del web sulla propria professione, perché 
utilizzano in prima persona e in modo quotidiano 
internet come strumento di ricerca e come fonte 
di approfondimento nei casi più spinosi.

D’altro  lato,  sono  davvero  in  pochi  ad  aver 
compreso  come  lo  stesso  meccanismo  di 
funzionamento che il web utilizza a fini informativi 
possa  essere  sfruttato  in  ottica  di  leverage per 
scopi  promozionali.  La  rete  si  dimostra 
particolarmente  utile  e  valida  in  questo  campo 
perché  permette  di  raggiungere  e  acquisire  un 
gran numero di lead e clienti potenziali spendendo 
pochissimo denaro,  slegando il  professionista da 
perdite di tempo e mantenendo un elevato grado 
di discrezione.

Per  realizzare  questi  obiettivi,  è  necessario 
riconsiderare  la  propria  attività  professionale, 
aderendo al grande passaggio di paradigma a cui 
stiamo  assistendo.  Adottare  il  web  nel  proprio 
studio  professionale  significa  prima  di  tutto 
adottare  un  atteggiamento  di  apertura  verso 
nuovi  strumenti  di  comunicazione:  si  pensi  ad 
esempio all’impatto che può avere l’introduzione 
di Skype nelle comunicazioni con i propri clienti, 
oppure  alle  possibilità  di  networking  e  di 
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acquisizione  clienti  che  si  rendono  disponibili 
iscrivendosi a Linkedin.

Sono  argomenti  che  vengono  approfonditi 
all’interno di specifici capitoli di questo manuale, 
ma  che  è  importante  introdurre  sin  dal  primo 
capitolo perché in linea generale appare evidente 
come il professionista del presente debba migrare 
alla  progressiva  digitalizzazione  dell’attività 
consulenziale,  proiettando  la  propria  attività  sul 
web. L’occasione ora è davvero da non perdere, 
sia  considerando  che  la  concorrenza  online  è 
ancora relativamente bassa, sia perché il  vostro 
sforzo  può  essere  facilitato  notevolmente  dalle 
informazioni  e  dalle  strategie  che  potete 
apprendere  attraverso  la  lettura  di  questo 
manuale.

Nell’applicazione  di  questi  principi  è  essenziale 
perdere  meno  tempo  possibile,  visto  che  il 
mercato della consulenza digitale si evolve molto 
velocemente e presto potrebbe saturarsi al pari di 
molti altri mercati online.

Per  il  momento  è  importante  ricordare  che  il 
professionista  o  consulente  che  desidera 
mantenere  efficiente  la  propria  attività,  lo  può 
fare  individuando  gli  strumenti  più  adeguati  a 
proiettare le proprie competenze su internet. 
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Le nuova era del consulente 2.0
Qual è la naturale conseguenza di quanto esposto 
sinora? Cosa sta accadendo ai professionisti che si 
rifiutano  di  aprire  le  porte  alla  rivoluzione  del 
web?  Dai  miei  riscontri  operativi,  nel  mercato 
delle consulenze stiamo assistendo  alla creazione 
di  nuove  figure  professionali,  riconducibili  con  i 
termini  di  professionista  o  consulente  2.0.  Le 
recenti  novità legislative e la rivoluzione digitale 
prima  descritta  hanno  imposto  unitamente  una 
grande  accelerazione  al  contesto  operativo  dei 
professionisti,  determinando  cambiamenti  anche 
nella composizione degli operatori di riferimento.

Al  fianco  dei  grandi  studi  professionali,  che  in 
molti  casi  hanno  approfittato  della  recente 
apertura  del  mercato  per  conquistare  anche  i 
clienti appannaggio esclusivo degli studi locali, si 
presenta la figura di un nuovo professionista. 

Si tratta di un consulente in grado di ritagliare in 
maniera  sartoriale  la  propria  proposta 
commerciale  su  misura  per  il  cliente, 
comprendendo  le  nuove  necessità  e 
soddisfacendole con un miglior rapporto qualità / 
prezzo e con una maggiore velocità.  Una figura 
che  ha  poco  da  spartire  con  il  professionista 
tradizionale  e  che  vede  nella  flessibilità  e  nella 
capacità  di  adattamento  alle  nuove  modalità  di 
consulenza le leve per il proprio successo.
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E’  il  contraltare  di  un  mercato  stagnante  come 
quello degli ultimi anni, che ha visto grossi cali di 
fatturato  per  molte  aziende  e  altrettanti  incisivi 
tagli ai budget destinati ai consumi da parte delle 
famiglie.  Risulta  evidente  come  laddove  in 
precedenza il prezzo della consulenza rientrava tra 
i  normali  costi  operativi  per  restare 
efficientemente  sul  mercato,  oggi  si  pone 
l’esigenza  di  tagliare  i  budget  e  di  risparmiare, 
avvicinandosi talvolta a casi che si concretizzano 
nell’assoluta rinuncia alla consulenza.

Resta  al  contempo  scoperta  un’ampia  area 
costituita  da  piccoli  e  medi  clienti,  che  i  grandi 
studi professionali non hanno interesse a coprire e 
che possono rappresentare un’ottima opportunità 
di  new  business e  crescita  per  chi  si  trova  ad 
affrontare  la  recente  crisi  del  mercato 
professionale.  Si  tratta  di  desiderata  per  molti 
versi  espressi  in  maniera  nuova  (ad  esempio 
tramite forum o gruppi di discussione su internet, 
tanto  per  citare  un  esempio)  e  che  richiedono 
risposte altrettanto nuove per essere soddisfatti.

Il  professionista  2.0  non  può  più  rispondere  a 
queste  prerogative  in  modo  generalizzato,  ma 
deve ritagliare la propria offerta consulenziale su 
misura  per  il  cliente,  individuandolo  anche  nei 
nuovi  mercati  digitali.  Diviene  così  necessario 
acquisire  nuove  abilità,  come  ad  esempio  l’uso 
approfondito della comunicazione online.
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Ancora  più  fondamentale  sarà  per  i  consulenti 
possedere  delle  buone  competenze  di 
comunicazione  interpersonale,  così  come  aver 
sviluppato   capacità  linguistiche  e  di 
alfabetizzazione  digitale,  in  modo  da  poter 
incrociare  le  richieste  di  consulenza  presenti  su 
internet  e  trasformando  così  un  intervento 
all’interno di un blog o di un forum in una vera e 
propria consulenza professionale. 

Riconoscere  queste  potenzialità  dell’attuale 
mercato  costituisce  un  grande  vantaggio 
competitivo,  laddove  molti  consulenti  e 
professionisti continuano a scrutare l’orizzonte in 
attesa di un ritorno al passato che non potrà mai 
arrivare.

Cosa aspettarsi da questo manuale
Nella  migliore  tradizione  della  manualistica, 
chiudiamo il  capitolo  di  presentazione di  questa 
guida traendo le dovute conclusioni ed anticipando 
al  lettore  cosa  può  attendersi  nelle  prossime 
pagine.  Abbiamo  sin  qui  capito  che  il  successo 
all’interno  dell’attuale  mercato  della  consulenza 
richiede  lo  sviluppo  di  competenze  ed  abilità 
specifiche. 

Sarà sempre più difficile, nel futuro, vivere sulla 
rendita del portafoglio clienti già acquisito perché 
la recente apertura del mercato ha reso a rischio 
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anche i rapporti più consolidati, dato che diviene 
sempre più semplice reperire informazioni online o 
rivolgersi alla concorrenza. 

E’  pertanto  necessario  comprendere  da  un  lato 
come  sviluppare  il  proprio  personal  brand 
professionale, e dall’altro come incrociare le nuove 
richieste  di  consulenza  provenienti  dai  canali 
digitali. Il futuro mercato della consulenza saprà 
premiare  con  rilevanza  i  nuovi  professionisti, 
coloro  che  avranno  capito  l’importanza  della 
comunicazione  all’interno  della  propria  attività, 
evitando di reagire alla crisi per tentativi e senza 
un’attenta pianificazione di marketing.

Per  riuscirci,  è  necessario  non  affidarsi  alla 
semplice improvvisazione,  perché si  rischierebbe 
d’incontrare  risvolti  negativi  sia  in  termini  di 
budget,  sia  in  termine  d’immagine.  Il  nostro 
approfondimento  ci  porterà  ad  individuare  i 
principi normativi e le regole di funzionamento del 
nuovo mercato della  consulenza.  Ci  occuperemo 
anche di costruire insieme un piano di marketing 
e  comunicazione  per  la  vostra  attività 
professionale,  che  risulti  facile  da  adottare  e 
semplice d’attuare restando al contempo efficace 
nei risultati.

Scopriremo insieme come sono cambiati i classici 
strumenti  di  promozione territoriale  utilizzati  dai 
professionisti  e come avvantaggiarsi  delle nuove 
opportunità su internet. Impareremo come trarre 
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il  massimo  vantaggio  dal  sito  professionale  e 
approfondiremo  le  ultime  tendenze,  come  i 
corporate  blog e  l’impiego  dei  social  network 
nell’acquisizione della nuova clientela. 
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Capitolo 2: Come sfruttare 
i nuovi mercati della 

consulenza 

 

Alla scoperta dei nuovi mercati della 
consulenza professionale

Ci  addentriamo  ora  nel  vivo  di  questa  guida, 
offrendo  ai  lettori  un  valido  supporto  alla 
comprensione di come funzionano i nuovi mercati 
della consulenza professionale. Invito chi legge a 
fare particolare attenzione alla terminologia usata, 
poiché ho parlato di nuovi mercati e non di nuovo 
mercato.  Il  professionista  del  nuovo millennio  è 
tenuto ad affrontare una grande frammentazione 
della  richiesta  di  consulenza,  tanto  che  per  le 
attuali  generazioni  siamo  già  di  fronte  a  un 
diverso modo d’intendere e intraprendere questa 
attività.

La  consulenza  professionale  è  cambiata 
profondamente  tanto  con  l’arrivo  delle  nuove 
tecnologie  quanto  con  l’introduzione  di  diverse 
normative,  naturali  conseguenze  dell’inevitabile 
tendenza all’apertura del  mercato  (è importante 
sottolineare come più che di  contesto italiano si 

29



possa  oggi  parlare  di  contesto  europeo,   sia  a 
livello legislativo che operativo).

D’altra  parte,  l’impressionante  accelerazione 
imposta alla circolazione delle idee e dei capitali 
dalla  globalizzazione  e  sperimentata  nel  corso 
degli ultimi decenni non poteva non riverberarsi in 
modo acceso anche sul mercato delle consulenze.

Questo  capitolo  fungerà  pertanto  da  punto  di 
partenza teorico e pratico, per aiutare il lettore a 
comprendere  l’importanza  dell’aggiornamento 
delle  proprie  competenze di  marketing in  quegli 
ambiti  (come la comunicazione e la  promozione 
digitale)  che  non  rappresentano  la  propria  area 
d’esperienza.

Il  marketing  di  se stessi  è  il  nuovo  mantra dei 
consulenti di successo. Il professionista che vuole 
avere successo nel mercato della consulenza 2.0 è 
chiamato a diventare un esperto comunicatore in 
grado di gestire al meglio le relazioni pubbliche di 
se stesso e della propria attività professionale.

Non è più possibile delegare la propria attività di 
comunicazione  a  pratiche  anacronistiche  e 
superate (figlie di un tempo in cui la concorrenza 
era  bassa  e  l’accesso  alle  professioni  chiuso). 
Nemmeno  si  può  sperare  di  delegare 
completamente  a  terzi  l’immagine  del  proprio 
studio professionale o della propria attività  free-
lance, ma piuttosto è necessaria una continua e 
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attenta  attività  di  supervisione,  assieme  alla 
creazione  di  una  squadra  di  comunicatori  (il 
webmaster,  l’esperto  di  pubblicità  digitale,  il 
grafico,  e  così  via)  con  i  quali  strutturare  una 
strategia vincente. 

Il successo è un gioco di squadra e il primo passo 
per  raggiungerlo  consiste  nel  prendere 
consapevolezza di  quello  che deve essere  fatto, 
così  come di  ciò  che può essere  evitato  perché 
inutile o addirittura dannoso.

L’importanza del nuovo cliente 2.0
Nel capitolo precedente abbiamo approfondito la 
figura del professionista 2.0. Ora analizzeremo il 
modo in cui è cambiato il cliente tipico dell’attività 
consulenziale,  portando in luce  alcuni  trend che 
non  caratterizzano  necessariamente  il  mercato 
nella  sua  interezza  ma  che  assumeranno 
un’importanza  sempre  maggiore  nel  prossimo 
futuro.

Per chi fa della conoscenza e della competenza la 
base della  propria professione la  sfida posta  da 
internet  può  essere  risolta  solo  su  internet,  un 
luogo virtuale  dove ogni  informazione è sempre 
disponibile  e  reperibile.  Bisogna  diventare 
coscienti di un nuovo fatto. Il cliente è in grado di 
reperire in autonomia molte delle informazioni che 
in  precedenza  potevano  risultare  accessibili 
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attraverso  un  consulto.  Significa  forse  che  il 
consulente o professionista è una figura destinata 
ad estinguersi? Il fatto è altamente improbabile, 
poiché  la  differenza  si  crea  non  nella  semplice 
ricerca ma nell’interpretazione e nell’applicazione 
della conoscenza trovata.  Confucio affermava che 
“con la conoscenza ma senza la pratica, si è nel  
buio. Ma con la pratica, senza la conoscenza, si ci  
trova in una catastrofe”.

La domanda di  consulenza è cambiata,  ma non 
per  questo  si  è  estinta.  Qual  è  la  grande 
differenza  nata  con  l’era  digitale?  Se  in 
precedenza il  professionista veniva visto come il 
principale  riferimento  per  la  richiesta 
d’informazioni, oggi la maggior parte dei clienti è 
in  grado  di  bypassare questa  fase  (non  più 
monetizzabile)  per  domandare  al  consulente  la 
corretta interpretazione delle informazioni.

Il  cliente  2.0  cerca  le  informazioni  attraverso  i 
nuovi  canali  digitali,  pertanto  il  web  diviene  il 
luogo più indicato per intercettare la domanda di 
consulenza,  al  contrario  di  quanto  avveniva  nel 
passato.

Il nuovo cliente vede nel professionista l’esperto 
gestore ed esegeta di tutte quelle informazioni e 
di  quei  dati  che  non  potrebbe  comunque 
interpretare,  non  per  difficoltà  nella  reperibilità 
(un  business  nel  quale  Google  e  gli  altri 
aggregatori  d’informazione  online  hanno  reso 
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futile  qualsiasi  consultazione  cartacea  o 
tradizionale)  ma  per  mancanza  di  tempo  e  di 
competenza. Può sembrare banale, ma la nuova 
figura  del  cliente  2.0  ha  creato  delle  profonde 
spaccature  nel  tradizionale  mercato  della 
consulenza,  perché  in  passato  le  uniche  scelte 
possibili  per raccogliere informazioni ed ottenere 
interpretazioni  erano  limitate  ai  professionisti 
locali più vicini alla propria residenza.

Allo  stesso tempo,  il  principale  criterio  di  scelta 
del precedente paradigma era influenzato non da 
principi  meritocratici,  ma  piuttosto  da  logiche 
clientelari,  tanto che il  passaparola  veniva  visto 
come  uno  strumento  funzionale  per  trovare  il 
professionista adatto alle proprie necessità. Ce n’è 
abbastanza  per  sovvertire  profondamente  la 
pratica  a  cui  i  professionisti  sono  abituati  e  si 
tratta di un dato che dovrebbe portare a profonde 
riflessioni,  visto che il  processo di  cambiamento 
evidenziato è solo all’inizio.

Come sviluppare il personal brand 
professionale

Con  questi  presupposti  diviene  nuovamente 
evidente  l’importanza  del  personal  brand,  una 
valenza che per il professionista assume un peso 
ancora più decisivo rispetto a quanto può avvenire 
per la piccola media impresa o per gli  operatori 
del  commercio.  Abbiamo appena constatato  che 
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internet  ha  reso  molto  più  semplice  reperire 
informazioni  o  trovare  consulenti  specializzati  in 
tematiche  di  nicchia,  laddove  in  precedenza 
l’unico sistema a cui affidarsi era il passaparola.

In  un  mercato  della  consulenza  così 
caratterizzato,  nel  quale  il  cliente  è  in  grado di 
reperire  da  solo  le  informazioni  di  base  per 
assolvere  alla  propria  domanda,  aver  sviluppato 
una forte personalità di brand è determinante per 
aiutare  il  professionista  nel  mantenere  elevati 
livelli di competitività. 

Ma che cos’è il personal brand?

Il  personal  brand  è  l’insieme  dei  valori,  delle 
capacità,  delle  abilità,  dell’esperienza  e  della 
competenza  che  permettono  di  riconoscere  e  di 
distinguere immediatamente un consulente dalla 
massa  degli  altri  professionisti  operanti  nel 
medesimo campo.

Sviluppare  il  proprio  brand  personale  significa 
lavorare  su  tutti  quegli  elementi  intangibili  che 
possono aumentare notevolmente  il  valore della 
propria  consulenza.  Tom  Peters,  il  guru  della 
materia  riconosciuto  per  aver  coniato  il  termine 
personal  branding,  affermava  già  nell’ormai 
lontano 1997 che: 

“le  grandi  compagnie comprendono l’importanza 
del brand. Oggi, nell’età dell’individualismo, devi  
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diventare il tuo brand personale. Questo è quello 
di  cui  hai  bisogno  per  essere  l’amministratore 
delegato di te stesso”. 

La  materia  del  branding,  nel  passato,  era 
appannaggio  solo  delle  grandi  imprese  e  delle 
multinazionali, che potevano investire milioni nella 
creazione di una forte immagine di marca. Le cose 
sono  cambiate  profondamente  con  l’avvento  di 
internet,  visto  che  oggi  anche  i  professionisti 
hanno a disposizione un palco (virtuale) da dove è 
possibile raggiungere un pubblico sterminato. 

La  recente  apertura  del  mercato  può  essere 
pertanto  vista  sia  come  un  cambiamento  di 
paradigma  foriero  di  nuova  concorrenza  e  di 
difficoltà nella fidelizzazione del cliente, sia come 
una  grande  opportunità  per  costruire  il  proprio 
brand  di  professionista,  guadagnando  un 
riconoscimento che in precedenza poteva essere 
acquisito solo in rari casi.

Una  volta  compresa  l’importanza  del  personal 
brand, diventa altrettanto importante delineare la 
strategia  operativa,  rappresentabile  in  un  piano 
d’azione che si occupi di  sviluppare questa area 
così  importante  per  la  comunicazione 
professionale. Sull’argomento è possibile scrivere 
un  vero  e  proprio  libro,  ma quelli  che  seguono 
sono  dei  consigli  efficaci  ed  implementabili  nel 
corso della vostra attività quotidiana:
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•
PASSO 1: creare credito attorno alla figura 

professionale.  Il  brand  è 
essenzialmente una promessa che si fa 
verso  i  propri  clienti,  pertanto  è 
necessario  assicurarsi  di  poter 
mantenere sempre quanto si promette, 
sia per quanto riguarda la promozione 
tradizionale che su internet;

•
PASSO  2:  comprendere  come  si  viene 

percepiti  dagl’altri  e  lavorare  sulla 
propria  immagine  professionale.  Il 
processo che viene definito come audit 
interno  nelle  aziende  può  essere 
utilizzato  anche  per  analizzare  la 
propria condotta, per migliorare le doti 
relazionali  ed  interpersonali, 
valorizzando così la propria personalità 
ed il proprio talento professionale;

•
PASSO  3:  comunicare  e  veicolare  il 

personal  brand.  Lo si  fa  sfruttando le 
occasioni  che  si  presentano  per 
comunicare  la  propria  immagine  di 
professionista,  le  aree  di  eccellenza 
dello studio professionale e i valori che 
distinguono un professionista dagli altri 
consulenti;

•
PASSO  4:  specializzare  l’attività  di 
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consulenza.  Trovare  la  nicchia  più 
adatta al campo professionale prescelto 
e  trasformala  in  un’area  distintiva,  in 
modo che  la  propria  eccellenza  possa 
essere  universalmente  riconosciuta  da 
chiunque. Questo è anche il metodo più 
semplice  per  guadagnare 
autorevolezza, credibilità e goodwill.

Lo  sviluppo  del  proprio  personal  brand è 
un’attività  complessa.  Si  tratta  di  un  lavoro 
importante,  che  richiede  tempo  e  costanza  per 
offrire  i  migliori  risultati.  Nei  prossimi  capitoli 
troverete ulteriori strumenti di comunicazione (sia 
online   che  offline)  in  grado  di  aiutarvi  a 
sviluppare una forte immagine di brand.

Il decreto legge 223 del 4 luglio 2006
Questa guida non poteva ritenersi completa senza 
fornire  alcuni  importanti  riferimenti  ad  uno  dei 
principali  (nonché  rari)  interventi  del  legislatore 
riguardo l’attività dei professionisti. Mi riferisco al 
Decreto  Bersani,  che  può essere  visto come un 
vero  e  proprio  spartiacque  nel  mondo  della 
consulenza professionale. 

In particolare,  secondo quanto  indicato  nel  D.L. 
N° 223/2006 (convertito in legge N° 248/2006) si 
legge che:
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“ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di  
rafforzare  la libera  scelta  dei  consumatori  e  di  
rendere più concorrenziali  gli assetti  di mercato, 
favorendo  anche  il  rilancio  dell'economia  e 
dell'occupazione  (…)  In  conformità  al  principio 
comunitario  di  libera concorrenza ed a  quello  di  
libertà di circolazione delle persone e dei servizi, 
nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva 
facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di 
comparazione  delle prestazioni  offerte  sul 
mercato,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del 
presente  decreto  sono  abrogate  le  disposizioni 
legislative  e regolamentari  che  prevedono  con 
riferimento  alle  attività  libero professionali  e 
intellettuali  (…)  il  divieto,  anche  parziale,  di  
svolgere  pubblicità  informativa circa  i  titoli  e  le  
specializzazioni professionali, le caratteristiche del  
servizio  offerto,  nonché  il  prezzo  e  i  costi  
complessivi  delle  prestazioni  secondo  criteri  di  
trasparenza  e  veridicità  del  messaggio  il  cui  
rispetto è verificato dall'Ordine".

Da  notare,  anche  in  seguito  a  recenti  eventi 
giudiziari,  che  la  pubblicità  informativa  della 
propria attività professionale è permessa senza il 
consenso  preventivo dell'ordine professionale di 
riferimento, che potrà verificare solo  a posteriori 
la  trasparenza  e  veridicità  del  messaggio 
promozionale (si veda la sentenza N° 16 del 12 
gennaio  2010  del  Tribunale  Amministrativo 
Regionale per l’Emilia Romagna).
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Questo  perché  la  legislazione  italiana  (in 
derivazione  delle  direttive  europee)  favorisce  la 
pubblicità  e  la  promozione  delle  attività 
professionali ed intellettuali, con l’intento di aprire 
il  mercato  delle  professioni  verso  una  maggiore 
concorrenza,  migliorando  l’offerta  di  consulenza 
con elevati standard di qualità. Tutto fa supporre 
che tale trend troverà un’applicazione sempre più 
vasta anche nella pratica legislativa futura.

Non  è  questa  guida  il  luogo  giusto  per 
approfondire  le  disquisizioni  legali  riguardanti 
l’apertura  del  mercato  delle  professioni  ma  è 
doveroso  prendere  atto  della  scelta  fatta  dai 
legislatori. L’intento è chiaro: procedere verso una 
sempre maggiore apertura del  mercato, una più 
vasta opportunità di scelta da parte del cliente che 
si  dovrebbe  tradurre  nelle  migliori  intenzioni  in 
un’elevata qualità delle consulenze prestate. Il liet 
motiv dell’impianto  normativo  è  che  la 
concorrenza  può  divenire  uno  stimolo  verso 
l’efficienza del mercato professionale.

Non  che  il  legislatore  avesse  possibilità  di 
scegliere  una  strategia  d’intervento  differente, 
visti gli obblighi europei a cui si rende necessario 
far  fronte.  Tale  elemento  potrà  infatti  assumere 
importanza  maggiore  anche  nei  tempi  a  venire, 
non  mancando  d’incanalare  il  mercato  della 
consulenza  verso  un  regime  liberale.  La 
formazione di  un grande mercato  europeo della 
consulenza  quale  quello  a  cui  dobbiamo 
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inevitabilmente prepararci per il prossimo futuro, 
non  può  più  presentare  vincoli  d’ingresso  o 
attributi personalistici e preferenziali.

Chiaramente  questo  fattore  influisce 
profondamente nell’attività lavorativa di consulenti 
e  professionisti,  perché  una  maggiore  efficienza 
del  mercato  non  può  essere  raggiunta  senza 
slegare l’attività professionale dai tanti lacci  che 
ingessano  l’accesso  dei  giovani  alle  professioni. 
Inoltre,  è  importante  sottolineare  che  l’attuale 
sistema  pone  in  gioco  di  forza  la  concorrenza 
pregressa a scapito di chi non è ben capitalizzato 
o  introdotto  nel  mercato.  La  competenza  e  la 
reputazione personale possono divenire così l’ago 
della  bilancia  tra  chi  è  destinato  ad  uscire  dal 
sistema  e  chi  incontra  il  favore  del  proprio 
mercato di riferimento.

Quale pubblicità? L’integrazione tra l’offline 
e l’online

L’apertura  delle  professioni  e  la  conseguente 
necessità  di  promozione  e  visibilità  porta  molti 
consulenti davanti a scelte difficili, verso le quali 
spesso mancano le conoscenze di base per dare 
un’adeguata risposta. Per prima cosa è importante 
sottolineare  un  dato:  quando  si  tratta  di 
comunicazione  professionale,  il  silenzio  non  può 
rappresentare una soluzione adeguata.
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La stessa mancanza di comunicazione è in grado 
di  comunicare  più  di  qualsiasi  campagna 
promozionale;  così,  quando  i  vostri  competitor 
possiedono un sito web con il quale si posizionano 
correttamente  su  internet  e  grazie  al  quale 
s’interfacciano con i clienti, non può esistere altra 
risposta  che  l’aggiornamento  verso  logiche  di 
comunicazione  altrettanto  attuali.  Per  riuscire  a 
tenere il passo dei tempi ed essere sicuri di non 
cadere in passi falsi, risulterà fondamentale avere 
una strategia ed una best practice consolidata da 
seguire. In questo senso, un aiuto fondamentale 
vi  viene  offerto  in  questa  guida  dal  piano  di 
marketing  e  comunicazione  professionale  che 
troverete nel prossimo capitolo.

Nel  paradigma  del  passato  la  promozione  di 
un’attività  professionale  veniva  considerata 
un’azione da ultima spiaggia, portata avanti solo 
dai consulenti in crisi d’identità e di clienti. Oggi, 
dopo pochi anni dai grandi cambiamenti legislativi 
e di mercato del settore, è per molti impensabile 
non  utilizzare  strumenti  di  comunicazione 
moderni,  come  una  casella  di  posta  elettronica 
intestata  direttamente  allo  studio  (ad  esempio 
mario.rossi@nomestudio.it)  oppure  un  sito  web 
consultabile dai clienti.

L’integrazione  tra  la  promozione  tradizionale  e 
quella  digitale  permette  al  professionista  di 
avvalersi  di  nuove  logiche  di  comunicazione,  in 
grado  non  solo  di  favorirne  l’immagine 
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professionale  ma anche  di  offrire  una  maggiore 
efficienza operativa.

E’  questa  la  grande  opportunità  che  nessun 
consulente  o  professionista  dovrebbe  perdere, 
tanto più se si tratta di nuovi operatori desiderosi 
di  affacciarsi  al  mercato  della  consulenza.  Le 
soluzioni alla recente crisi del settore non possono 
che  trovarsi  in  un  rinnovato  interesse  verso  il 
marketing e la comunicazione digitale, così come 
nella  creazione  di  un  piano  da  attuare  per 
raggiungere gli obiettivi desiderati.

Si tratta di un grande investimento su se stessi e 
sul  proprio  personal  branding,  ma  è  anche  il 
miglior  investimento  che  un  professionista  può 
compiere  per  assicurarsi  una  luminosa  carriera. 
Agganciare  la  crescita  della  propria  attività 
professionale  alla  crescita  del  web  ha  ottime 
probabilità  di  riuscita,  visto  il  forte  tasso  di 
alfabetizzazione digitale verso cui siamo destinati.
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SCARICA ORA LA VERSIONE 
COMPLETA DEL LIBRO!!

Download Professionista 2.0 su Lulu

Download Professionista 2.0 su Bol

Download Professionista 2.0 su Kindle

43

http://www.amazon.it/PROFESSIONISTA-2-0-organizzare-professionisti-ebook/dp/B007BSPJCI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1332514717&sr=8-1
http://www.bol.it/ebook-italiani/Professionista-2.0-come/Stefano-Calicchio/ea978886369718/
http://www.lulu.com/shop/stefano-calicchio/professionista-20-come-organizzare-e-gestire-il-nuovo-marketing-per-consulenti-e-professionisti/ebook/product-18905953.html;jsessionid=60C4E7AC125451D64AFE20C7D9310638

	A proposito dell’autore
	Introduzione
	Capitolo 1: Come promuovere la propria attività di consulenza
	Come promuovere la propria attività consulenziale
	Gli strumenti a disposizione del consulente e professionista
	Come fare leva sulle proprie abilità professionali
	La nuova proiezione del professionista online
	Le nuova era del consulente 2.0
	Cosa aspettarsi da questo manuale

	Capitolo 2: Come sfruttare i nuovi mercati della consulenza 
	Alla scoperta dei nuovi mercati della consulenza professionale
	L’importanza del nuovo cliente 2.0
	Come sviluppare il personal brand professionale
	Il decreto legge 223 del 4 luglio 2006
	Quale pubblicità? L’integrazione tra l’offline e l’online


