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PREFAZIONE
Roberto Cerè

Ciao, sono Roberto Cerè, autore del libro best sel-
ler Se vuoi puoi e direttore editoriale delle collane 
“Se vuoi puoi” e “Le vie del successo”.

Il libro che stai per leggere fa parte proprio di 
queste collane e ha il preciso obiettivo di aiutarti a 
diventare un professionista ancora più capace, cre-
dibile e autorevole. 

È da molti anni che opero come allenatore men-
tale e, tra le tante cose che ho scoperto e applicato 
con successo, c’è proprio la consapevolezza che la 
nostra vita è influenzata più di ogni altra cosa da 
tre elementi: da come pensiamo, da come parliamo 
e da come agiamo.

Pensieri, parole e azioni. 

Modifica uno di questi elementi e modificherai la 
tua vita. Governa tutti e tre questi elementi e otter-
rai virtualmente ciò che vuoi. 
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La bella notizia è che puoi riprendere il controllo 
della tua vita personale e professionale. La brutta 
notizia, invece, è che queste cose non le insegnano 
a scuola. Per questa ragione ho pensato, realizzato 
e sviluppato queste due collane, “Se vuoi puoi” e 
“Le vie del successo”, per raccogliere in un unico 
posto tutte le migliori strategie e le tecniche che 
hanno guidato i più capaci imprenditori, atleti, ma-
nager e pensatori di ogni tempo.

Se anche tu vuoi distinguerti per fare la differenza e 
diventare ancora più capace, credibile e autorevo-
le, leggi con attenzione questo libro, contiene delle 
strategie già applicabili e di immediato effetto. Se 
poi vorrai approfondire e completare le tue compe-
tenze, ti invito a visitare il sito www.sevuoipuoi.it. 
Lì troverai tutti i volumi delle nostre collane e, in 
più, una serie di video gratuiti che ho preparato 
per te, per guidarti nella tua crescita personale e 
professionale. 

Buona lettura, divertiti e soprattutto applica subito 
quello che scoprirai tra poco. Ci vediamo dentro a 
www.sevuoipuoi.it: hai tre video di altissimo valore 
che ti aspettano gratis. 



INTRODUZIONE

“Come faccio a trovare nuovi clienti?”.
Per anni questa è stata la mia domanda guida, anzi, 

peggio: è stato il problema più grande che ogni mese, 
settimana, giorno ho dovuto risolvere nella mia atti-
vità di consulente finanziario. Venditori, consulen-
ti, liberi professionisti, networker, imprenditori… 
Sono in tanti ad avere questo problema. Ecco perché 
ho deciso di scrivere questo libro: voglio condivide-
re la mia esperienza e il metodo che mi ha permesso 
di ottenere eccellenti risultati e migliorare la qualità 
della mia vita oltre che del mio lavoro.

Una delle frasi più famose attribuite ad Albert 
Einstein afferma: “I problemi non possono essere 
risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha cre-
ati”. Per questo motivo ho investito su me stesso e 
sulla mia crescita personale: ho letto, ho partecipa-
to a corsi e percorsi formativi, ma soprattutto mi 
sono confrontato con persone di successo. Tutto 
ciò mi ha permesso di acquisire nuove conoscen-
ze e nuovi strumenti, nonché di cambiare punto di 
vista, trasformando il mio problema in un obietti-
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vo. E così la domanda guida è diventata: “Qual è il 
metodo più efficace per generare un flusso costante 
di clienti?”.

L’esperienza sul campo e gli studi mi hanno porta-
to a concentrare l’attenzione sul caro, vecchio pas-
saparola che anche nell’era di Internet, dei social 
network e dei crm continua a essere la principale 
fonte di nuovi clienti.

Tuttavia, il passaparola ha un limite anche nella 
sua forma digitale: ti mette nelle mani dei clienti e 
il processo non è sotto il tuo controllo. I clienti sod-
disfatti possono segnalarti a parenti e amici, oppure 
no. La loro segnalazione potrebbe anche cadere nel 
vuoto, senza generare alcun nuovo contatto. Magari 
parlano bene di te a una festa, o in un momento in 
cui l’altro non ha bisogno di contattarti e poi si di-
mentica della segnalazione.

Per anni ho lavorato seriamente per offrire il mi-
glior servizio possibile con l’attesa che i miei clienti 
mi sponsorizzassero, ossia mi segnalassero ad amici 
e conoscenti. Poi ho capito di aver affidato le chiavi 
del mio futuro nelle mani di altri. Così la mia do-
manda si è trasformata in: “Come posso attivare, 
guidare e controllare il passaparola? Come posso 
essere l’artefice di un suo moto perpetuo?”.

Nel mio percorso di crescita ho imparato che la 
qualità della nostra vita e dei nostri risultati dipende 
dalla qualità delle domande che ci poniamo. E final-
mente ho trovato la domanda giusta, quella che ha 
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orientato le mie ricerche e mi ha spinto a sviluppare 
il metodo che ti illustrerò nelle prossime pagine.

Grazie a questo metodo, in 20 anni di professione 
ho gestito 2.000 clienti tra singoli individui e fami-
glie nella sola Svizzera italiana. Da più di 10 anni 
sono al vertice nel mio settore e in azienda per pro-
duzione annuale, per qualità e per carriera, una po-
sizione che pochi riescono a mantenere, perché nel 
mio campo la concorrenza è spietata; se molli di un 
centimetro, ti fanno le scarpe. Al vertice rimani solo 
se hai metodo e costanza. Oggi faccio parte del 5% 
della popolazione con il più alto reddito in Svizzera 
e non sono certo partito da una posizione di van-
taggio, anzi ho pagato il prezzo dei risultati che ho 
raggiunto senza sconti.

Non ti dico tutto questo per vantarmi, ma solo per 
dimostrare che il passaparola funziona. Mi ha aperto 
porte impensabili, mi ha permesso di arrivare dove 
volevo e di diventare un esperto qualificato e ricono-
sciuto da istituzioni del mio settore, come il Centro 
Studi Bancari. Ma soprattutto, grazie al metodo che 
ho sviluppato, oggi svolgo il mio lavoro in modo più 
felice: la qualità della mia vita personale, oltre che 
professionale, è molto migliorata. 

Sia chiaro: in questo libro non troverai tante belle 
teorie prese in prestito qua e là da altri libri. Uno 
dei miei motti è: “Insegno ciò che faccio, faccio ciò 
che insegno”, per cui in queste pagine troverai sia 
il metodo che utilizzo ogni giorno, illustrato passo 
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dopo passo, sia la “filosofia pratica” che sta alla base 
del passaparola, ossia quello che ho definito il prin-
cipio della “moneta sociale”, il suo funzionamento 
nonché diverse strategie. Ma c’è di più: questo libro 
contiene un percorso di trasformazione, motivo per 
cui ho deciso di intitolarlo L’alchimia del passaparola. 
Sono sempre stato affascinato dalla figura dell’alchi-
mista, “scienziato” alla costante ricerca di un modo 
per trasformare il ferro in oro, e desidero che questo 
libro possa avere su di te un simile effetto. 

In questo percorso ti inviterò a mettere in discus-
sione ciò che hai sempre fatto e a guardarti allo 
specchio per prepararti a usare il passaparola in 
maniera efficace, superando ogni possibile timore 
o pregiudizio. Al termine di ogni capitolo troverai 
una serie di domande a cui ti invito a rispondere 
per iscritto. Il tempo che dedicherai a questa attivi-
tà si rivelerà un investimento prezioso e redditizio, 
e io me ne intendo di investimenti: molte di queste 
domande le ho poste anche ad altri professionisti 
che hanno raggiunto l’eccellenza nei propri rispet-
tivi settori grazie al passaparola. Chef stellati, top 
performer nel settore del networking, innovatori, 
amministratori delegati e dirigenti di grandi mul-
tinazionali italiane nel mondo. Da ogni intervista 
ho imparato molto e ho deciso di offrire anche a 
te questa opportunità. In questo modo eviterò pe-
raltro il rischio di apparire autoreferenziale o di 
rendermi utile solo a chi svolge la mia professione. 
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Ho sempre pensato che uscire dal proprio settore 
e osservare ciò che funziona negli altri sia il modo 
migliore per scoprire strategie innovative che por-
tano a raggiungere nuovi risultati. 

Prima di entrare nel vivo del libro, voglio presen-
tarti i miei “ospiti”. 

Mario Almondo
L’ingegnere Mario Almondo è dal 2017 coo (chief 
operating officer) della Global Business Unit Brem-
bo Performance, dopo aver ricoperto per alcuni anni 
il ruolo di presidente e di amministratore delegato 
del gruppo Brembo in Cina. Vanta una prestigiosa 
carriera in Formula 1 alla Ferrari, dove ha ricoper-
to i ruoli di coo, di executive senior vice president 
head of quality, executive senior vice president, head 
of human resources and organisation, executive se-
nior vice president e technical director. È stato l’ulti-
mo direttore tecnico in Ferrari F1 a vincere nel 2007 
entrambi i campionati del mondo: quello costruttori 
e quello piloti con Kimi Räikkönen. 

Raffaele Tovazzi
Il primo filosofo esecutivo in Italia, definito da Fer-
rero “uno dei migliori esperti di comunicazione, 
un’intelligenza cosmopolita che porta il modus ope-
randi dal sapore italiano nel mondo”.

Nel 2013 ha condotto a Shanghai la prima e più 
importante ricerca sulle human resources italiane 
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in Cina, un progetto che l’ha portato a confrontar-
si con aziende come Ferrari, Maserati, Technogym, 
Pininfarina, Marcegaglia, Unicredit e tante altre di 
primissimo piano del made in Italy. 

Stefania Lo Gatto 
Una delle donne più potenti del network marketing 
nel mondo e che guadagna di più nel settore: oltre 
6 milioni di dollari l’anno con più di un milione di 
persone in downline. La grande energia e l’entu-
siasmo contagioso le hanno permesso di scalare il 
piano compensi fino a conquistare la qualifica di 
double diamond (la più alta in Europa) in Jeunesse, 
multinazionale che si occupa di integratori alimen-
tari e prodotti per il benessere e la cura del corpo, 
classificata fra le prime 20 aziende nella vendita di-
retta in Usa e in Italia.

Alessandro Fasoli
Direttore delle operations per il noto gruppo britan-
nico wsh Restaurants, di cui fanno parte ristoranti 
stellati di tutto rispetto e al vertice nel settore della 
ristorazione, tra cui The Woodspeen nel Berkshire e 
The Clockspire nel Somerset. Gestisce anche un’ac-
cademia di ospitalità con il Cavalier Diego Mascia-
ga, uno dei volti più noti dell’ospitalità internaziona-
le, ed è un Trustee del Gold Service Scholarship, la 
più alta istituzione nel settore dell’ospitalità, che ha 
contato tra i sui patrons la regina Elisabetta II. 
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Nel 2007 ha ricevuto l’award che l’ha consacrato 
tra i 30 migliori professionisti nel settore hospitality 
in Inghilterra sotto i 30 anni, e nel 2017 ha conqui-
stato il più alto riconoscimento che viene conferi-
to nel Regno Unito e in Francia a chef, pasticceri e 
direttori di ristoranti: The Master of Culinary Arts 
(mca), riconoscimento assegnato solo a 22 persone 
negli ultimi 50 anni. 

Anatolij Franzese
Executive chef con notevoli esperienze a livello in-
ternazionale, ha collaborato con celebri maestri del 
settore, tra cui gli chef stellati Antonio Mellino e 
Giorgio Locatelli. Ha anche contribuito all’apertura 
di due dei più importanti ristoranti di Londra prima 
del suo rientro in Italia dove, nel 2017, è stato nomi-
nato executive chef del Foyer di Gualtiero Marchesi 
al Teatro alla Scala. Dopo la scomparsa del maestro 
ha intrapreso la strada della consulenza. 

Andrea Bertarini
Chef stellato del ristorante Montalbano di Stabio, 
ha conquistato la sua prima stella Michelin a soli 
29 anni presso il ristorante Conca Bella di Vacallo e 
nel 2017 è stato premiato come miglior chef emer-
gente del Ticino dalla guida Gault & Millau. Ha 
lavorato anche all’Hotel Ristorante Lac a Melide.

Oltre alla cucina, Andrea ha un’altra passione: 
la fotografia, che ha portato anche nella sua pro-
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fessione di chef. Realizza infatti foto in still life 
di piatti che vengono pubblicate dalle riviste di 
cucina con le quali collabora.

Cristian Moreschi
Executive chef di Villa Principe Leopoldo, Cristian 
Moreschi ha guidato lo storico ristorante di Luga-
no alla conquista della prima stella Michelin. Ha 
ereditato la passione per la ristorazione dai nonni 
e dai genitori. Prima di trasferirsi a Lugano, ha la-
vorato a St. Moritz e in Italia, raggiungendo tutte 
le tappe del percorso professionale da cuoco, capo-
cuoco, capo partita, fino a diventare secondo chef 
di Dario Ranza, che gli ha passato il testimone di 
executive chef di Villa Principe Leopoldo nel 2019.

Elisabetta Evangelista
Top leader nel campo del network marketing, dove 
ha raggiunto il prestigioso livello di diamond direc-
tor in Jeunesse. Ha creato una rete di 40.000 collabo-
ratori, che ha definito la sua “inarrestabile armata”, 
e numerosissimi clienti. Vive tra Milano e Dubai, ma 
lavora in 50 Paesi nel mondo.

Gianluigi Bonanomi
Formatore e consulente specializzato in comuni-
cazione digitale, è autore di diversi libri e e-book 
pubblicati da editori quali Mondadori, Hoepli, Fag, 
Informant. Ha ideato la collana “Fai da tech” di Le-
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dizioni e un suo e-book gratuito può vantare quasi 
100.000 download dal sito di Amazon!

Negli ultimi quattro anni ha formato più di 3.000 
persone, soprattutto nell’uso strategico di LinkedIn 
e nel social selling. Su LinkedIn vanta più di 280 
referenze. Nel 2020 ha lanciato la start-up Link & 
Lead, che si occupa di gamification e di comunica-
zione d’impresa online.

Prima di cominciare
In questo libro ho citato solo alcune risposte delle 
interviste, che potrai leggere integralmente sul mio 
sito. Lì potrai approfondire gli argomenti acceden-
do a un’area riservata del sito attraverso il QR code 
che troverai al termine di ogni capitolo.

Bene, ora possiamo partire per il nostro viaggio.





Capitolo 1
COME FACCIO A TROVARE

NUOVI CLIENTI?

LA FORTUNA DI PARTIRE DA SFAVORITO 

Vuoi qualcosa? La vuoi davvero? Devi guadagnarte-
la, devi sudare e sputare sangue per ottenerla senza 
aspettarti aiuto da nessuno.

Sono cresciuto seguendo questi princìpi e sono 
diventato quello che sono oggi: uno stacanovista ap-
passionato che ama il suo lavoro e guadagna molto. 
Sono positivamente ossessionato dal desiderio di 
aiutare le persone, creando valore per me e per il 
prossimo. Ciò mi ha permesso sia di raggiungere un 
elevato status sociale sia di frequentare quella cer-
chia di persone che qualche anno fa credevo fosse 
per me irraggiungibile.

Hai presente il film La ricerca della felicità? C’è 
una scena in cui il protagonista Chris Gardner, 
impersonato dal mitico Will Smith, si presenta 
in canottiera e pantaloni sporchi di vernice a un 
colloquio di lavoro per diventare un broker. Ora, 
non voglio dilungarmi troppo nel raccontare come 
Chris si sia trovato in quelle condizioni. Se hai visto 
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il film lo sai già e se non l’hai fatto, ti consiglio di 
rimediare. Qui mi interessa richiamare la tua atten-
zione sul fatto che, grazie alla propria determina-
zione e intelligenza emotiva, nonché alla capacità 
di entrare in relazione con gli altri, Chris riesce a 
convincere il presidente della Dean Witter a conce-
dergli una chance. Inizia così a lavorare da stagista 
in questa mitica società di brokeraggio e partecipa 
a un programma di formazione non pagato, al ter-
mine del quale sarà assunto solo un partecipante 
su 20 aspiranti broker. In quei sei lunghi e faticosi 
mesi Chris sembra avere tutto il mondo contro, ma 
alla fine vince la sfida. 

In questo film trovo molte cose che mi ricordano 
le mie esperienze. Anch’io, poco prima del colloquio 
per diventare promotore finanziario, ho indossato 
abiti da muratore. L’unica differenza è che ero riu-
scito a indossare un paio di pantaloni e una giacca 
con cravatta e camicia bianca. Ma anch’io posso dire 
di non essere proprio “nato con la camicia”. O forse 
me l’hanno strappata nel momento più delicato del-
la mia vita, l’adolescenza.

Sono nato in una famiglia benestante. Vivevamo 
in una grande casa e godevamo di molti agi che 
alcuni miei coetanei non immaginavano neppure. 
Tutto cambiò quando mia madre decise di divor-
ziare. Improvvisamente io, mia madre e i miei due 
fratelli maggiori precipitammo dalle stelle alle stalle 
perché mio padre se ne andò, lasciandoci al nostro 



L’alchimia del passaparola / 21

destino. Ricordo che non sapevamo come arrivare 
alla fine del mese e io dovetti crescere in fretta per 
aiutare mia mamma.

Dopo la scuola media ho studiato per diventare 
disegnatore del Genio civile, diplomandomi in tre 
anni e scegliendo di svolgere il lavoro nel quale avrei 
guadagnato di più: non quello che mi appassionava, 
bensì quello che mi avrebbe permesso di portare a 
casa più denaro per alleviare le fatiche di mia madre.

Così entrai nel settore edile, quello in cui lavorava 
mio padre, anche se sapevo di non poter contare 
sul suo aiuto. Sapevo che nessuno mi avrebbe fa-
vorito e aperto le porte del mondo del lavoro. Da 
tempo avevo già capito che dovevo contare solo su 
me stesso: l’unica persona che non mi avrebbe mai 
tradito ero soltanto io.

Ho iniziato a lavorare come muratore: impastavo 
il cemento, trasportavo mattoni e sacchi pesanti. Mi 
sono subito fatto largo in un mondo, quello dei “na-
vigati” operai di cantiere con anni di esperienza sulle 
spalle, puntando sulla forza fisica e sulla mia capacità 
di sopportazione molto sviluppata. Ero grande, grosso, 
forte e sapevo come muovermi in cantiere. Era come 
andare in palestra cinque giorni a settimana, per otto 
ore al giorno. In più mi pagavano bene e così ho “fatto 
carriera”. A un certo punto mi è stato anche assegnato 
un ruolo di responsabilità, per cui avevo ottimi motivi 
per camminare orgogliosamente a testa alta, sebbene 
la sera tornassi a casa stremato per la fatica. Eppure, 
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dentro di me, in fondo al mio cuore, sapevo che quello 
non sarebbe stato il lavoro della mia vita.

A 18 anni guadagnavo già 5.000 franchi svizzeri 
al mese, una gran bella somma per un ragazzo di 
quell’età in quel periodo, e ben presto riuscii a dare 
il mio contributo economico alla famiglia, aiutando 
concretamente mia madre e sollevandola in parte 
dal peso e dai sacrifici che si era addossata per anni. 
Ricordo la soddisfazione che provai quando riuscii 
ad acquistare per lei un aspirapolvere e una lavasto-
viglie, mi sentivo utile e sentivo che stavo facendo 
la cosa giusta. Imparai ben presto a rimboccarmi le 
maniche e a fare tutto il necessario, nonché a pagare 
il prezzo del successo economico. Fare la cosa giusta 
per ottenere il miglior ritorno possibile lo considero 
una delle mie doti migliori, un talento che ho allena-
to e sviluppato nel tempo. 

Sono sempre stato uno stratega con la testa rivolta 
a ciò che deve essere fatto per ottenere il miglior ri-
torno possibile. Ho anche fiuto per il business e so 
come creare intorno a me le condizioni necessarie 
per poterlo sviluppare. Proprio questo talento mi ha 
portato a lasciare un posto sicuro e ben retribuito 
nel settore edile per intraprendere un’avventura ri-
schiosa in un territorio che non conoscevo: quello 
dell’assicurazione e consulenza finanziaria. 

Entrai in quel mondo grazie a un caro vecchio 
amico di nome Oliver Z., che un giorno mi disse: 
“C’è un business fantastico che devi assolutamente 
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conoscere!”. Non aggiunse altro per convincermi 
a partecipare alla presentazione dell’Independent 
Trust of Economy, una piccola società assicurativa 
che oggi non esiste più. La presentazione si tenne in 
un’orrenda camera di un buco d’hotel. A me e agli 
altri partecipanti fu detto che avremmo potuto gua-
dagnare bene “semplicemente” vendendo polizze 
assicurative. Per dire le cose come stavano, in effetti 
la società cercava quelli che nel nostro settore ven-
gono chiamati “lucida maniglie” per far decollare il 
proprio business. Non ci pensai su troppo e accet-
tai la sfida perché non avevo nulla da perdere: avrei 
potuto continuare a lavorare in cantiere di giorno e 
vendere le polizze di sera, a partire dalla mia cerchia 
di amicizie. Con loro ebbi anche un discreto succes-
so. In fondo, ho sempre avuto la capacità di entusia-
smare le persone, ma sono diventato consapevole di 
questo talento solo quando ho intrapreso la profes-
sione di consulente finanziario e broker assicurativo. 

Questa nuova attività non piaceva a mia madre. 
Era così preoccupata per il mio futuro che un giorno, 
dietro il pretesto di accompagnarla in chiesa, trovò il 
modo per presentarmi a Rudi B., un suo amico che 
ricopriva il ruolo di dirigente in una nota società as-
sicurativa. Gli raccontò che mi ero messo a vendere 
polizze e gli chiese di prendermi sotto la sua prote-
zione, perché lei non capiva cosa stessi combinando.

Rudi B. mi invitò per un colloquio nel suo ufficio, si-
tuato in uno stupendo palazzo sulla collina di Lugano, 
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con una vista imperdibile sui monti e sul lago, e alla 
fine mi convinse a lasciare quella piccola società sco-
nosciuta, dove avevo mosso i primi passi come vendi-
tore di polizze, per entrare in uno dei più importanti 
gruppi assicurativi del settore a livello europeo.

Mi propose un periodo di prova di tre mesi, du-
rante il quale avrei potuto continuare a svolgere il 
mio vecchio lavoro: di giorno avrei fatto l’aiuto capo 
cantiere-muratore, la sera il venditore. Era il 1° apri-
le 2001 quando iniziai il mio periodo di prova in 
Swiss Life Select. 

Nella mia vita ho superato diverse prove. Ho corso 
la maratona di Berlino percorrendo più di 42 chi-
lometri, ho camminato sui carboni ardenti per 12 
metri con il grande coach Anthony Robbins, sono 
stato in un campo di sopravvivenza in cui mi sono 
catapultato in un ambiente ostile, affrontando sfide 
fisiche e mentali in situazioni estreme, senza acqua 
e senza cibo per imparare a sviluppare l’attenzione 
necessaria sugli aspetti che guidano le persone di 
successo. Devo però dire che nessuna di queste sfide 
è paragonabile ai primi tre mesi in Swiss Life Select. 
La cosa più difficile non era tanto vendere polizze o 
parlare con le persone, quanto rimanere fedele a me 
stesso, ai miei valori e alle mie convinzioni in un con-
testo nel quale nessuno credeva nelle mie possibilità 
di avere successo e tutti mi remavano contro.

Dopo otto ore di cantiere toglievo la tuta da lavoro 
e indossavo giacca e cravatta per incontrare nuovi 
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clienti in affiancamento di un consulente assicura-
tivo senior che mi insegnava il lavoro. Di notte stu-
diavo materie che all’inizio mi sembravano oscure. 
Le giornate di formazione si tenevano tre sabati al 
mese, per cui l’unico giorno di “riposo” che mi ri-
maneva era la domenica. 

I primi mesi furono duri, ma alla fine mi fu detto 
che avevo il potenziale, per cui avrei potuto iniziare 
a lavorare in Swiss Life Select.

Bene ma non benissimo, visto che il nuovo con-
tratto non prevedeva alcuno stipendio fisso. Si trat-
tava di una seconda grande prova: avrei infatti per-
cepito un compenso solo in base ai risultati ottenuti 
(“a provvigione”), il che voleva dire che avrei “man-
giato” soltanto quello che sarei riuscito a “cacciare”. 
Ero consapevole di non avere ancora le armi giuste 
per sopravvivere senza un’altra entrata sicura e, poi-
ché mi sentivo ancora responsabile nei confronti di 
mia madre, continuai a lavorare in cantiere per altri 
sei mesi. Contemporaneamente, cercavo di assorbire 
tutto quello che mi insegnava il mio tutor e cerca-
vo di comprendere il modo per ottenere presto dei 
risultati soddisfacenti, poiché al termine di quella 
seconda prova avrei dovuto fare il salto nel vuoto 
e rischiare il tutto per tutto, lasciando anche la si-
curezza economica dell’entrata fissa. Avrei dovuto, 
come si dice, “bruciare le navi”, una metafora spesso 
citata nei corsi e libri di crescita personale e ispirata 
da un fatto realmente accaduto nel 1519, quando il 
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condottiero spagnolo Hernán Cortés partì per l’A-
merica Centrale con 11 navi e 508 soldati. Una vol-
ta sbarcato in Messico, Cortés fece bruciare tutte le 
navi per escludere qualsiasi possibilità di fuga per 
sé e i suoi uomini. L’unico modo per sopravvivere e 
tornare in patria era sconfiggere gli Aztechi. Il resto 
è storia e, come tutti sanno, alla fine del 1521 l’impe-
ro azteco cadde.

A seconda dei punti di vista, la decisione di Cortés 
potrebbe sembrare un atto di follia oppure di estre-
mo coraggio, ma “bruciare le navi” per focalizzarsi 
su un obiettivo non è una decisione istantanea che 
si prende a cuor leggero; è qualcosa che si deve pre-
parare, richiede determinazione, costanza e volontà 
di riuscire. 

Ero determinato a lasciare il mondo edile per en-
trare in quello della consulenza finanziaria anche se 
avevo tutto il mondo contro di me e mi dicevano 
tutti le stesse cose.

“Ma chi te lo fa fare di lasciare un posto dove gua-
dagni 5.000 franchi al mese per un posto che non ti 
dà certezze?”.

“I consulenti finanziari sono tutti degli imbroglioni”.
Per chiunque (mia madre, gli amici, i parenti) ero 

destinato a fare carriera nel settore edile, ma io non 
ero dello stesso parere. Volevo emergere, volevo di-
ventare qualcuno e sentivo che quella nuova via mi 
avrebbe permesso di realizzare i miei sogni. Non vo-
levo avere nessun rimpianto, ma dimostrare prima a 
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me stesso e poi a tutti gli altri che potevo farcela. Ho 
sempre voluto essere l’autore, l’attore principale e il 
regista della mia vita. 

I CLIENTI NON SONO MATTONI 

Lavorare in cantiere tutto l’anno all’aperto, sotto il 
sole con il caldo, sotto l’acqua con il freddo, è mol-
to faticoso, ma mai come conquistare la fiducia dei 
primi clienti che non appartengono alla cerchia dei 
propri amici. 

Ho dovuto imparare a incassare tanti “no” prima 
di ottenere qualche “sì”. Ricordo che a 23 anni mi 
diedero un foglio A4 a quadretti e mi dissero: “Metti 
una X su ogni casella per ogni ‘no’ che ricevi. Quan-
do arrivi alla fine volta pagina e vai avanti”.

Compresi presto che nella mia attuale professione, 
come in tutte quelle legate alla vendita, si vive del-
la fiducia che si conquista quotidianamente con il 
cliente, ma solo più tardi imparai come si conquista 
quella fiducia. Da apprendista ho imparato a “ge-
stire il cliente”, a impostare una consulenza e a or-
ganizzare un appuntamento dalla A alla Z. Il mio 
dirigente, Rudi B., mi ha insegnato tutto, anche a 
essere costante e diligente, metodico e rigoroso, a la-
vorare sodo per creare delle opportunità di vendita. 
Però non mi ha mai insegnato come comunicare con 
i clienti e come conquistare la loro fiducia al 100%. 
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Stimo molto Rudi B. e lo ringrazierò per tutta la 
vita. Sono certo che stare vicino al Davide ventitre-
enne di quel periodo non dev’essere stato per nulla 
semplice. Rudi era un gran lavoratore che con gran-
de fatica otteneva risultati, puntando sulla quantità 
degli appuntamenti: un vero “lottatore della consu-
lenza”, ma diverso da come avrei voluto essere io. 
Volevo essere simile a Cassius Clay, che volava come 
una farfalla e pungeva come un’ape. E per essere 
come lui nel nostro lavoro servono, oltre al metodo 
e alla costanza, una buona dose di empatia e delle 
grandi capacità relazionali.

Per sviluppare tali capacità ho cercato di farmi af-
fiancare da altri colleghi e ho cominciato a modellare 
e a studiare quelli di successo. Mi dicevo: “Se posso-
no farlo loro, posso farlo anch’io”. Ho anche iniziato 
a leggere libri dedicati alla vendita per comprendere 
meglio i bisogni dei clienti e trovare uno o più modi 
per entrare in relazione con loro. 

Ho imparato ad assumermi la responsabilità di ciò 
che succede nel bene e nel male, senza cercare scuse. 
Ho imparato la straordinaria abilità di sentirsi causa 
di ciò che si fa. Ho imparato a pormi le domande 
giuste e, grazie a queste, a mantenere il focus su ciò 
che è strettamente necessario per raggiungere i miei 
obiettivi, senza lasciarmi distrarre. Porsi le domande 
giuste nel momento giusto è un’abilità strategica fon-
damentale, uno spartiacque tra chi impara ed evolve 
giorno dopo giorno e chi rimane fermo al palo.
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Le due principali domande guida che ho imparato 
a pormi sono: 

• “Che cosa posso imparare da questa situazione?”. 
“Come posso portare questo insegnamento nel 
mio futuro per trarne qualcosa di positivo?”.

Ho imparato a porre domande anche ai miei clienti e 
ad ascoltare le loro risposte, a comprendere e a dire 
le cose giuste, non in assoluto, bensì giuste per ogni 
cliente. 

I clienti non sono mattoni da spostare,
caselle da smarcare o canestri da centrare. 

I clienti sono persone con obiettivi  
e bisogni specifici!

“Il fatto di pensare a me stesso come a una persona 
che vende mi aiuta a ricordare il segreto principale 

del vendere. È una cosa semplicissima:
dietro ogni vendita c’è una persona. 

L’altra persona, quella che tantissimi chiamano
il cliente, il probabile cliente, è in effetti una persona. 

Se la tratti come una cosa, una merce, 
o come la tua materia prima, 

ti riduci al livello di piazzista”.
Spencer Johnson e Larry Wilson,

L’One Minute per vendere
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Le persone sono diverse, hanno motivazioni diffe-
renti, sogni e bisogni diversi, stili comportamentali 
diversi e processi decisionali diversi.

C’è la persona precisa che vuole avere tutte le in-
formazioni necessarie per essere sicura di prendere 
la decisione giusta, c’è chi non ha tempo da perdere 
e punta al miglior risultato possibile in tempi brevi; 
c’è chi invece ama chiacchierare d’altro prima di fare 
business, c’è chi ha bisogno di instaurare un rappor-
to quasi familiare prima di decidere. C’è anche chi ha 
l’illusione e la presunzione di saperne di più e crede 
di non avere bisogno di un professionista, convinto 
che il “fai da te” funzioni e sia sempre l’unica cosa 
giusta da fare secondo lui, solo secondo lui!

E proprio perché le persone sono diverse ho impa-
rato a comunicare in modo diverso per entrare più 
facilmente in relazione con ognuna di loro, ma l’o-
biettivo è sempre lo stesso: che ogni cliente si fidi di 
me e sia felice.

La via della fiducia è quella 
che porta più velocemente e con minor fatica  

a ottenere risultati straordinari.

Come dice Stephen M.R. Covey nel libro La velocità 
della fiducia, quando riesci a conquistare la fiducia di 
una persona perdi meno tempo per parlare, spiega-
re, argomentare, gestire eventuali conflitti; hai mag-
giori chance di convincere (nel senso etimologico di 
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con-vincere, ossia “vincere insieme”). Ciò vale non 
solo nel business, ma anche nella vita privata.

“In qualsiasi situazione abbiamo bisogno 
di diventare bravi nel creare, 

trasmettere e ricostruire la fiducia,
non come tecnica manipolatoria, 

ma come modo più efficace per relazionarci agli altri 
e per lavorare con loro e come modo più efficace  

per ottenere risultati”.
Stephen M.R. Covey

SCALARE LA FIDUCIA 

Cosa significa la parola “fiducia”? La maggior parte 
delle persone non si pone questa domanda, ma se ci 
fermiamo un attimo e ci chiediamo quale sia il suo si-
gnificato più profondo capiamo anche meglio come 
funziona e come si conquista. Ecco la definizione 
che ne dà lo scrittore e insegnante Marco Balzano.

La parola deriva dal latino fides, che significa “ri-
conoscimento dell’affidabilità dell’altro”, dunque 
indica qualcosa che si conquista sul campo, che ri-
chiede l’incontro e il contatto: alla fiducia non ci si 
può abbandonare come alla fede, che è invece un 
atto assoluto. La fides che sta alle spalle della nostra 
fiducia non è un atto istintivo, è invece un atto in 
cui abbiamo bisogno di familiarizzare, di esporci, di 
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condividere, di saggiare la lealtà di chi ci sta davanti. 
Soltanto dopo tutto questo daremo fiducia. Quando 
abbiamo stabilito intimità, diventiamo sicuri che se 
il depositario della nostra fiducia dovrà decidere per 
noi lo farà nel nostro interesse.

La fiducia non è una luce che si accende quando si 
preme un interruttore, è qualcosa che si conquista 
progressivamente con costanza e autenticità. Nella 
vendita e nella consulenza ci sono diversi livelli di 
fiducia da scalare.

Al primo livello il potenziale cliente ti concede 
fiducia quando decide di spendere (ossia investire) 
parte del suo tempo per incontrarti e sentire quali 
soluzioni hai in serbo per lui. Se non tradisci la sua 
fiducia iniziale e dai valore al suo tempo, il cliente 
ti fa accedere al secondo livello, nel quale decide di 
acquistare oppure di firmare il contratto. 

C’è poi il terzo livello, che raggiungi quando sod-
disfi le esigenze del cliente. Ma non basta soddisfare 
esigenze pratiche del cliente. Il quarto livello, quello 
dell’eccellenza, lo raggiungi infatti andando oltre le 
aspettative del cliente o/e anticipando le sue esigen-
ze per offrirgli ciò che neanche lui si aspetta. Devi 
stupirlo, producendo l’effetto wow!. In quest’ulti-
mo caso, il cliente, oltre ad acquistare e riacquistare 
in futuro, può innescare un nuovo ciclo di fiducia 
passando parola a un parente, un amico, un collega 
o un semplice conoscente.
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“Ecco come ho fatto a stipulare tante vendite 
in così poco tempo.

Erano i miei clienti soddisfatti 
che consigliavano agli altri di comprare da me”.

Spencer Johnson e Larry Wilson,
L’One Minute per vendere

Ho fatto tanta fatica per ottenere risultati apprez-
zabili e ho preso tante porte in faccia, tanti “no” 
che mi hanno fortificato. Spesso ho ripetuto con or-
goglio che ho fatto tutto da solo senza alcun aiuto, 
che nessuno dei miei colleghi e superiori mi ha mai 
passato un contatto o un cliente. In realtà, i risultati 
più apprezzabili sono arrivati quando sono riuscito 
a trasformare i clienti nei miei migliori aiutanti, so-
stenitori, promotori e cheerleader.

DA CLIENTI AD ALLEATI 

I clienti non sono tutti uguali non solo perché, come 
ho già detto, sono persone con caratteri e bisogni 
diversi, ma anche perché hanno valori economici di-
versi. E non mi riferisco soltanto alla loro capacità 
di spesa. Un altro elemento di valore che, alla lunga, 
può diventare ben più importante è la capacità del 
cliente di fare passaparola.

Esiste anche un indice di riferimento, riconosciuto 
a livello mondiale, con cui viene valutato il valore di 
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un cliente da questo punto di vista: il Net Promoter 
Score (nps). Si tratta di uno strumento di analisi della 
soddisfazione dei clienti che, in base alle risposte a 
un semplice questionario, possono essere suddivisi 
in promotori, clienti passivi oppure detrattori. La 
domanda principale che viene posta è: “Da 0 a 10 
quanto consiglieresti il brand/prodotto/servizio ad 
amici e colleghi?”.

Un punteggio di 9 o 10 identifica un vero promo-
ter, ossia un cliente molto soddisfatto, un vero e pro-
prio fan che non solo acquista di più e continuerà a 
farlo anche in futuro, ma anche che suggerisce con 
piacere il brand, prodotto o servizio ad altre perso-
ne. I promoter sono i tuoi migliori alleati, sono i tuoi 
ambasciatori che facilitano il tuo lavoro. Piccole e 
grandi imprese conquistano il loro mercato e si man-
tengono ben salde all’apice proprio grazie a loro.

Probabilmente anche tu avrai dei promoter, ma 
sai perché sono diventati tali? Quali azioni hai com-
piuto per conquistarli? Sai profilarli? Chi sono? Che 
cosa acquistano? Che cosa piace loro? Dovrai con-
centrare le tue energie sulla conquista di promoter; 
per questo motivo è importante che tu risponda per 
iscritto a queste domande e svolga un’analisi appro-
fondita, così da sfruttare in modo strategico i punti 
forti nel tuo futuro approccio.

Chi risponde 7 o 8 è un passivo, ossia una persona 
soddisfatta, ma non al punto da fare passaparola. Ha 
acquistato e potrebbe acquistare in futuro, ma non 
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si sente di esporsi personalmente, di metterci la fac-
cia consigliando il tuo prodotto alla cerchia dei suoi 
contatti, perché non gli hai dato le motivazioni per 
farlo. Domandati allora quali azioni potresti svolge-
re meglio per trasformarlo in promoter. Perché non 
è un fan? Fai un’indagine oppure utilizza un que-
stionario per scoprirlo!

Chi risponde da 0 a 6 è un detrattore, in altre parole 
un cliente insoddisfatto che fa passaparola negativo. 
I detrattori sono pericolosi, perché possono danneg-
giare la tua reputazione e produrre danni irreparabili, 
se non addirittura distruggerti. Se hai o hai avuto uno 
o più detrattori, sei consapevole delle azioni errate 
che hanno portato a questo esito? Che cosa non hai 
fatto? Che cosa dovresti cambiare del tuo approccio? 
Come potresti migliorare il tuo prodotto o servizio, 
oppure la tua immagine? Dovrai porre domande ai 
tuoi detrattori sotto forma di un’indagine di soddisfa-
zione e trarne il massimo insegnamento.

Per calcolare il net promoter score è sufficiente 
sottrarre la percentuale dei detrattori dalla percen-
tuale dei promotori (solitamente sono promoter due 
su 10 clienti). L’obiettivo di questo libro è aiutarti a 
elevare il tuo net promoter score, nonché generare 
un flusso automatico di clienti che ti permetterà di 
pianificare in modo sicuro il tuo lavoro, le tue entra-
te e il tuo futuro.

Come vedremo meglio nel prossimo capitolo, sia-
mo nell’era della customer experience, in cui il suc-
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cesso di un brand dipende dal modo in cui interagi-
sce con i clienti e dalla percezione che essi hanno di 
questa relazione.

Sai come ti percepisce il tuo cliente? Dovrai farlo 
sentire importante, figo e felice, dovrai stupirlo se 
vuoi che si trasformi in un promoter, un fan che ama 
condividere le esperienze positive vissute con te e 
grazie a te.

IL POTERE DEL PASSAPAROLA

Nel suo celebre libro Le armi della persuasione, 
lo psicologo Robert B. Cialdini spiega come fun-
ziona il principio della riprova sociale con queste 
parole: “Noi usiamo le azioni degli altri per deci-
dere quale sia il comportamento giusto anche da 
parte nostra, specialmente quando questi altri ci 
appaiono simili a noi”.

Quando dobbiamo prendere delle decisioni ci af-
fidiamo all’esperienza altrui perché ci dà sicurezza 
sapere che qualcun altro ha già fatto una scelta o 
compiuto una determinata azione con esito positi-
vo. La riprova sociale ci orienta quando dobbiamo 
acquistare un prodotto, abbiamo bisogno di un ser-
vizio, oppure quando cerchiamo un professionista o 
un collaboratore.

I fattori che amplificano l’effetto della riprova so-
ciale sono: 
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• l’analogia e l’empatia tra chi è indeciso e chi com-
pie l’azione. Siamo infatti più propensi a scegliere 
un’azienda o un professionista segnalato da una 
persona che conosciamo bene o che è simile a noi;

• il numero di persone che svolgono l’azione. Il 
numero delle referenze positive viene infatti 
considerata una garanzia di risultato. Per esem-
pio, di fronte a una fila di persone in attesa di 
entrare in un ristorante è naturale pensare che in 
quel locale si mangi bene;

• l’importanza di chi compie l’azione. Un cliente 
importante spesso vale molto di più di un elenco 
di nomi poco noti. È il motivo principale per cui 
molti brand fanno ampio uso di testimonial, e 
oggi degli influencer;

• l’insicurezza di chi deve compiere l’azione. Tale 
insicurezza è oggi decisamente alta in un mer-
cato saturo di offerte e in un periodo storico 
come il nostro, caratterizzato da una serie di 
sconvolgimenti.

Per questi motivi il passaparola, lo strumento di 
trasmissione della riprova sociale per eccellenza, 
funziona più che in passato a vari livelli, in quanto 
è un acceleratore di fiducia. L’immagine del vendi-
tore che spunta l’elenco telefonico oppure la sua 
lista, appartiene al passato come la televisione in 
bianco e nero, eppure c’è ancora chi usa questo 
metodo. Poveri loro!
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“Il passaparola genera più del doppio 
delle vendite della pubblicità a pagamento”.

Risultato di una ricerca di McKinsey, 
citato da Jacques Bughin,  

Jonathan Doogan e Ole Jorgen Vetvik

Il passaparola funziona anche e soprattutto nell’era 
di Internet. Prima dell’avvento della Rete il passapa-
rola avveniva solo tra diretti conoscenti e aveva una 
portata limitata. Per esempio, ti sarà capitato, e pro-
babilmente lo fai anche adesso, di suggerire un risto-
rante o un professionista a un amico, un parente, un 
collega o un semplice conoscente. Oggi bastano una 
recensione su TripAdvisor, un post su qualsiasi so-
cial e una referenza su LinkedIn per passare parola a 
una molteplicità di persone. 

I professionisti e le piccole imprese vivono so-
prattutto grazie al passaparola, ma anche le grandi 
aziende, quelle che si affidano a sofisticati sistemi di 
marketing e di vendita, oggi riconoscono il potere 
del passaparola. Eppure, non tutti sono consapevoli 
delle sue diverse modalità e dei diversi livelli di effi-
cacia. Quali sono le forme di passaparola? 

La prima forma è quella passiva: in sostanza, tu fai 
un buon lavoro e speri che il cliente soddisfatto pas-
si parola. Il suo limite è che è completamente nelle 
mani del cliente, che potrebbe ricordarsi di passare 
parola oppure no.
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La seconda forma è quella in cui chiedi al clien-
te una referenza da pubblicare sul tuo sito o sul tuo 
profilo LinkedIn. 

Con la terza forma metti in contatto il tuo cliente 
soddisfatto con un prospect affinché parli bene di te. 
Questo livello mi è stato suggerito dal direttore com-
merciale di una nota azienda di tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione (ict) che seleziona i 
propri clienti affini ai prospect e li mette in contatto. 

C’è poi la quarta forma, che è quella più attiva dei 
referral. In pratica, chiedi a un cliente di segnalarti 
il nome e il contatto di una persona e sei tu a stabi-
lire il contatto. Tale approccio è ampiamente usato 
in molti settori, ma può infastidire le persone se non 
viene utilizzato nella maniera giusta. In questo libro 
ti mostrerò come adottarlo senza sentirti o far senti-
re a disagio le persone. Ti illustrerò il metodo che ho 
sviluppato in 20 anni e che mi ha permesso di avere 
un flusso crescente di clienti con un moto perpetuo 
e molto redditizio.

 

DOMANDE TRASFORMATIVE

• Hai calcolato il tuo nps? 
• Sai quali azioni corrette compi nei confronti dei 

tuoi clienti? 
• Hai un metodo chiaro e sicuro per generare nuo-

vi clienti in modo continuo?




