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Oggi tutti parlano di marketing ma nessuno, 
nemmeno noi “sedicenti esperti” è in grado di 
darne una defi nizione precisa è netta; tutti ci 
dicono che il marketing è necessario in azienda, 
anzi indispensabile per poter far qualcosa, 
soprattutto in questi tempi di crisi e quindi 
potrebbe essere utile capire meglio questo 
argomento?
  
Ho la presunzione di scriverti da Artigiano ad 
Artigiano, anche io come te, tutti i giorni devo 
fare quadrare i conti e non ho grandi capitali 
da investire nelle attività di marketing, non ho i 
mezzi delle grandi aziende e non ho la visibilità 
che mi piacerebbe avere. Proprio per questo 
mi occupo di Guerrilla Marketing, il marketing 
fatto per gli Artigiani. Se vai su internet o sui 
testi sacri del marketing troverai decine di 
defi nizioni diverse relative al Guerrilla Marketing, 
tutte giuste, tutte importanti, ma io ho una mia 
visione del Guerrilla Marketing, non pretendo 
che sia quella giusta, ma è la mia, è quella che 
applico tutti i giorni, è quella che funziona per 
me, e quindi è quella che ti racconterò in questo 
articolo.

Quali sono le caratteristiche di un Guerrigliero?
 Ha pochi mezzi ma molta fantasia
 Ha una conoscenza profonda del territorio in 
cui si muove

 Combatte contro un nemico più potente, più 
ricco e più infl uente di lui

 Ha la capacità di creare alleanze strategiche 
per ottenere appoggio e sussistenza

 Ha passione: una smodata ed irragionevole 
passione per quello che fa

Ti identifi chi in queste caratteristiche? Sono sicuro 
di si e quindi, benvenuto nel mondo del Guerrilla 
Marketing:

Il marketing è Truffa, il marketing è Illusione, il 
marketing è Suggestione, il marketing è Guardare 
la foto di un campo di lavanda e sentirne il 
profumo, il marketing è Sogno, il marketing è 
Attesa, il marketing è Soggettivo, il marketing è 
Vero, il marketing è Falso, il marketing è Poesia, il 

marketing è Matematica, il marketing è Statistica, 
il marketing E’ vita.

Il marketing, proprio perché serve, tra le altre 
cose, a creare esigenze può essere tutte le cose 
elencate qui sopra.
In funzione dell’opinione che noi ci faremo del 
prodotto o servizio che abbiamo acquistato 
grazie al marketing e alla pubblicità, 
confrontando l’aspettativa con il percepito 
faremo le scelte future, decideremo se parlare 
bene o parlare male del prodotto o servizio 

  Una buona campagna 
marketing genera 
aspettative importanti che 
il mio cliente, affascinato 
e attirato dal mio 
messaggio dovrà trovare 
anche nella realtà

”

“ scelto e ne diventeremo testimonial o nemici. 
Occupandoci di Guerrilla Marketing dobbiamo 
calibrare bene le nostre scelte in quanto la 
relazione di fi ducia e il passa parola sono il 
veicolo migliore e più economico per noi e per i 
nostri prodotti o servizi.
Dobbiamo aver ben presente che una buona 
campagna marketing genera aspettative 
importanti che il mio cliente, affascinato e 
attirato dal mio messaggio dovrà trovare anche 
nella realtà altrimenti saranno dolori, perché un 
cliente scontento non soffre mai in silenzio solo 
che spesso non lo viene raccontare a te!
Si, dirai tu, belle teorie, ma io come posso fare, 
sono un idraulico, un tappezziere, un edile, 
una parrucchiera, ho da alzare tutti i giorni la 
saracinesca mica posso perdermi in strategie di 
marketing, io non ho tempo per queste cose? 
Bè un po’ di tempo per forza lo devi ritagliare, 
come puoi pensare di sviluppare la tua attività, 
di contrastare la crisi se non trovi mai il tempo 
per fare delle attività strategiche come questa? 
Ma oggi ho solo 2000 parole a disposizione e 
devo essere sintetico e quindi questi argomenti 
li tratteremo in un prossimo articolo o in un 
incontro che faremo in Associazione, rimaniamo 
a come fare un po’ di Marketing di Relazione 
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  Sviluppare un nuovo 
cliente è più costoso e 
difficile che servirne uno 
già esistente. Il mantra 
dell’azienda dev’essere: 
coccola i tuoi clienti, 
tutti i tuoi clienti. Io lo 
faccio, e spingo i miei 
collaboratori a farlo

”

“andando nel pratico.
Qui di seguito troverai una serie di scelte, tutte 
importanti per la tua azienda, tutte da perseguire 
ma dovendone sceglierne una, ed una soltanto, 
quale sceglieresti tra queste quattro?

 Scelgo di fi delizzare il mio portafoglio clienti 
servendo al meglio quelli che ho già

 Creo una gamma di prodotti o servizi nuovi da 
offrire ai clienti che ho già

 Cerco di acquisire nuovi clienti ai quali offrirò 
gli attuali prodotti e servizi

 Diversifi co e riposiziono l’azienda per fare in 
modo che si possano offrire nuovi prodotti e 
servizi a nuovi clienti

Ti ricordo che hai 30 secondi di tempo, hai fi nito 
gli aiuti e sta per suonare la sirena. Fai la tua 
scelta, fatto? La accendiamo? Evvvvvai.
Bene, la risposta giusta è la numero uno.

In questi due anni ho fatto formazione sul 
marketing a più di 3.000 Artigiani in tutta Italia, 
non sono tantissimi ma diciamo che possono 
già essere un campione signifi cativo della nostra 
categoria e ti devo dire che meno del 50% di 
loro ha scelto la numero uno. Sapere che la 

non siamo più in contatto con loro le cose 
cambierebbero, forse, troveremmo il tempo per 
applicare il punto uno sopra descritto.

Perdiamo i clienti perché non siamo più in 
contatto con loro, che stupidaggine è mai 
questa?

Guarda, può non piacerti, però, il cliente al quale 
hai smesso di comunicare, si trova costretto ad 
ascoltare il primo che passa, dipende da te prima 
che dal concorrente, perché nel tuo business, 
così come nella vita, la fedeltà esiste se esiste la 
comunicazione altrimenti il cliente ti tradirà.

Beccati questa che è un po’ fortina: sei tu che 
passi i clienti alla concorrenza, non è vero che il 
tuo cliente ascolta il primo che passa, sei tu che 
hai smesso di parlarci.

Non ci credi? Lo so, è normale che sia così, 
concedimi ancora qualche riga e poi ti fi cco una 
mazzata che ti convincerà tranquillo, tranquilla.

Bando alle ciance, preparati per la mazzata che 
arriva … adesso

Che fi ne ha fatto la mia compagnia?

Dalle mie parti si chiama “La Cumpa”, quei 
quindici, venti ragazzi e ragazze con cui 
condividi l’adolescenza, noi ci ritrovavamo in 
piazza, seduti sulle scale della chiesa d’estate, 
dentro all’oratorio d’inverno, si chiacchierava, si 
discuteva, si litigava, si sognava, si decideva dove 
andare e cosa fare.

“La Cumpa”  era il nostro mondo, la tribù, quella 
che non pensi mai possa sciogliersi, ma ora, a 
distanza di trent’anni, che fi ne ha fatto la mia 
“Cumpa”?

 Tre o quattro li frequento ancora, ogni tanto, 
non spesso, ci vediamo

 Un paio, purtroppo, non ci sono più, è la vita, 
succede

risposta uno è quella giusta può rappresentare 
per te un grande vantaggio competitivo, 
vediamo perché.

La maggior parte delle persone quando vengono 
a conoscenza del fatto che la risposta giusta è 
la numero uno, concordano, comprendono, ma 
non agiscono, non si attivano, chissà come mai?

Prima legge di Lapalisse: Sviluppare un nuovo 
cliente è più costoso e diffi cile che servirne uno 
già esistente.

Come la mettiamo? Non sei d’accordo con 
il buon Lapalisse? Come chi è Lapalisse? E’ 
quello che diceva le cose ovvie, banali e questa 
legge è ovvia, non serve una laurea ad Harvard 
per sapere che è vera e quindi? Perché non la 
applichiamo regolarmente?

Perché cerchiamo, in modo più o meno conscio 
di trovare giustifi cazioni alla nostra pigrizia, alla 
nostra disorganizzazione, alla nostra mancanza 
di pianifi cazione, alla nostra mancanza di … 
tempo.

Se invece comprendessimo che, spesso, 
perdiamo i clienti semplicemente perché 
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clienti ha qualche analogia con il meccanismo 
della “Cumpa”? Guarda, non te lo voglio dire, è 
meglio se te lo faccio vedere direttamente:

 Il 20% circa dei tuoi clienti è fi delizzato
 Un 10% dei tuoi clienti ha chiuso, in questi 
tempi di crisi probabilmente qualcuno in più

 Un 10% non so più come contattarlo, ha 
cambiato sede, hai perso l’indirizzo o qualche 
altra cosa del genere

 Meno del 5% non compra più da te perché è 
rimasto insoddisfatto; voglio farti notare che 
le percentuali di clienti che non comprano più 
perché hanno avuto problemi con l’azienda 
sono sempre, di solito, molto basse; se nel 
tuo caso non è così … il problema non è il 
marketing!

 Con tutti gli altri clienti non è successo niente 
di speciale, ci siamo persi di vista, chissà 
perché, avranno scelto altri fornitori.

  Sei tu che passi i 
clienti alla concorrenza, 
non è vero che il tuo 
cliente ascolta il primo 
che passa, sei tu che hai 
smesso di parlarci

”
“

 Due o tre non so più come contattarli
 Tre si sono trasferiti, vivono da qualche altra 
parte

 Uno se mi prende mi ammazza, è quello che 
non mi ha mai perdonato di …

 Con tutti gli altri non è successo niente di 
speciale, non abbiamo litigato, vivono ancora 
nei dintorni ma non siamo più in contatto, 
chissà perché, avranno scelto altri amici, boh, 
non lo so perché, ma sta di fatto che non ci 
vediamo più.

Ti ci rivedi in questa scena? Se hai più di 
trent’anni sicuramente si, se hai intorno ai 
vent’anni non ti ci troverai perché la tua “Cumpa” 
la stai vivendo adesso, ma sappi che funziona 
così, succederà in questo modo, fa parte delle 
meccaniche relazionali dei gruppi e per chi si 
occupa di marketing, quindi per te, conoscere 
questo meccanismo è importante.

Importante per il marketing? Ma, dirai tu, hai 
cambiato spacciatore per caso? Cosa c’entrano le 
compagnie adolescenziali con il marketing?

C’entrano eccome, continua a leggere e ti 
accorgerai di come sarà facile fare azioni 
di Guerrilla Merketing Relazionale grazie al 
meccanismo della “Cumpa”.

Stampa il tabulato dei tuoi clienti e indovina 
come trovi il tuo portafoglio?

Mah, non mi vorrai dire che il mio portafoglio 

E’ vero o non che la situazione è questa?

Il meccanismo della “Cumpa” è un meccanismo 
di dinamica di gruppo, riuscire a sovvertirlo e 
aumentare la percentuale di clienti fi delizzati è 
piuttosto semplice, solo che richiede tempo, cura 
e relazioni di fi ducia, rimarcate e rafforzate nel 
tempo. Sei pronto e disponibile a farlo?

Sbaglio o stai pensando? Si, sembra facile, vorrei 
vedere lui?

Io lo faccio, e spingo i miei collaboratori a farlo, 
il mantra dell’azienda dev’essere: coccola i tuoi 
clienti, tutti i tuoi clienti.

Le piccole e medie imprese potrebbero 
incrementare i profi tti del 25% semplicemente 
riducendo del 5% il grado di defezione dei 
clienti, e non lo dico io, lo dice uno studio 

Il marketing è Truffa, il marketing è 

Illusione, il marketing è Suggestione, 

il marketing è Guardare la foto di un 
campo di lavanda e sentirne il 

profumo, il marketing è Sogno, il marketing 

è Attesa, il marketing è Soggettivo, 

il marketing è Vero, il marketing è Falso, il 

marketing è Poesia, il marketing è Matematica, il 

marketing è Statistica, il marketing È vita.
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fatto dall’Harvard Business Review mica bau 
bau micio micio.

Perché non provare? Cosa ci costa? E se 
funzionasse? E se fosse vero?

Se funzionasse e fosse vero, dovresti fare un 
monumento a questa Associazione, che mi ha 
fatto scrivere questo articolo e te lo ha inviato 
facendoti risparmiare paccate di soldi in inutili 
azioni di marketing fi ni a se stesse quando invece 
… basta prendersi cura del proprio patrimonio 
clienti per migliorare la scena e il tuo business.

Come vedi questo consiglio pratico che ti ho dato 
non richiede investimenti particolari, non richiede 
strategie roboanti, richiede una cosa però: che tu 
lo faccia e che tu decida di cambiare le abitudini 
comuni alla maggior parte di noi Artigiani, prima fra 
tutte quella di non aver tempo di fare queste cose.

Può una persona cambiare le sue abitudini? Bella 
domanda a cui c’è un’unica risposta che non ti 
piacerà: no, una persona non può cambiare le 
proprie abitudini, proprio perché sono abitudini, 
sono comode … abbiamo sempre fatto così, 
fi gurati se…, tanto non funziona. Una persona 
non cambia le proprie abitudini, mai, a meno che 
… a meno che non sia costretta! Solo se siamo 
costretti noi cambiamo le abitudini e quindi ora 
beccati la bella notizia: oggi siamo costretti, 
quindi questa può essere un opportunità.

Oggi viviamo un contesto storico di cambiamenti 
epocali, dove nulla sarà più come prima, 
oggi le aziende che supereranno questa crisi 
dovranno avere delle caratteristiche veramente 
imprenditoriali e il marketing di relazione e una 
buona gestione sono i fondamenti per poter 
superare questo momento.

Siamo alla fi ne dell’articolo, tu cosa farai ora? 
Metterai da parte questo numero di Competere 
pensando “seeee, roba vecchia, già sentita” 
continuando a non fare nulla? O dirai:” Ah, però, 
è vero, sono cose banali ma non l’avevo mai vista 

  Oggi le aziende che 
supereranno questa crisi 
dovranno avere delle 
caratteristiche veramente 
imprenditoriali e il 
marketing di relazione 
e una buona gestione 
sono i fondamenti per 
poter superare questo 
momento
”

“

Mauro Baricca
Imprenditore, Formatore, Coach, Guru 
Colorato, Conferenziere, Stordito, 
Artigiano dei Risultati, Sbullonato, 
Creatore di Soluzioni, Uomo Colorato, 
Rompiscatole … ora anche Scrittore. 
Sono alcune delle definizioni o dei termini 
che usa lui stesso o che vengono usati 
da chi lo conosce, da chi lavora con lui 
per “inquadrarlo”. Tutte definizioni vere 
a cui bisogna aggiungere: apprendista 
genitore … a vita; appassionato … a vita, 
innamorato della vita … a vita. 

da questo punto di vista, aspetta che tiro fuori il 
tabulato clienti e inizio a fare un po’ di telefonate 
ristabilendo contatti, riaprendo le porte”.

Qualsiasi cosa tu deciderai di fare, avrai in ogni 
caso ragione, perché è l’atteggiamento e il punto 
di vista che abbiamo di fronte ad un problema 
che ci permette e ci fa agire di conseguenza.

Per gli eventuali insulti in merito alle idee espresse 
in questo articolo contattami sul blog all’indirizzo 
www.maurobaricca.typepad.com 

Per qualsiasi commento, o richiesta di 
approfondimento contatta la Confartigianato, 
loro sanno come prendersi cura di te
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