
Dopo aver scoperto insieme lo scorso 
giugno, in un incontro formativo 
presso l’Associazione Industriali 
Cremona, che cosa si intenda quando 
si parla di Posizionamento di Marca 
e di fase strategica del marketing, 
eccoci pronti per lo step successivo: 
riflettere su come far diventare 
una risorsa la tua banca dati e 
come strutturarla in modo corretto 
per un efficace e rapido evolversi dei 
processi d’acquisto.

La tua banca dati, infatti, è un 
vero “patrimonio”, che spesso non 

viene messo a profitto. Molte volte, 
infatti, vi si registrano contatti su 
cui non viene compiuta più alcuna 
azione. Quindi, eccolo lì: un lungo 
elenco di persone che già conoscono 
la tua azienda, il tuo Brand e i tuoi 
prodotti/servizi poco utilizzato 
o addirittura dimenticato in un 
cantuccio su qualche computer.

È evidente che stai perdendo delle 
grosse opportunità e, cosa assai 
peggiore, stai lasciando campo libero 
ai tuoi concorrenti che possono, in 
tal modo, fare le proprie mosse.

Quindi è ora di far fruttare questo 
patrimonio con un solo obiettivo 
chiaro in testa:
“trasformare Clienti potenziali in 
Clienti fedeli (Fan)”.

Senza una banca dati ben 
organizzata, non raggiungerai mai 
questo obiettivo e per averla, dovrai 
innanzitutto riconoscere le diverse 
tipologie di Cliente (ben sette!) in 
cui suddividere tutti i nominativi che 
hai raccolto nel tempo. 

Altrettanto importante è organizzare 
e strutturare la tua banca dati 
rispecchiando il percorso che 
porta i tuoi Clienti all’acquisto. Un 
percorso che ad ogni tappa prevede 
attività di marketing e strumenti di 
comunicazione diversi e specifici 
partendo dal tuo Cliente ideale. 

Dovrai sapere, quindi, chi egli 
sia, sfruttando al meglio tutte le 
informazioni che strumenti come 
ad esempio Google Adwords e 
Facebook sono in grado di fornirti. 

Infatti, solo se individui in modo 
chiaro il profilo dei tuoi clienti 
potenziali, le tue attività di 
marketing faranno veramente 
presa per creare un dialogo 
efficace che si concluda con una 
vendita.
 
Il 7 marzo,  dalle 15.00  alle 18.00  nella 
sede dell’Associazione Industriali 
Cremona, è in programma il secondo 
incontro formativo gratuito sul 
marketing operativo e sui processi 
d’acquisto; una preziosa occasione 
per riflettere sulla gestione della tua 
banca dati e su come dare una svolta 
alla tua attività per raggiungere 
quegli ambiziosi traguardi che la tua 
azienda merita.

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI Il secondo incontro formativo gratuito sul marketing.

Moltiplica il valore della 
tua banca dati Clienti
In azienda hai un tesoro inestimabile: la banca dati 
dei tuoi clienti e dei tuoi contatti. Ti sei mai fermato 
per chiederti se la stai “sfruttando” a dovere e se 
è organizzata in modo da rendere il tuo marketing 
mirato? Se fino ad ora non ci hai mai pensato, questa 
è l’occasione giusta per farlo!

Massimiliano Nanì, Brand Coach di BitDesign ed autore del libro “Il tuo Brand prima 
di tutto”, illustrerà i concetti chiave del marketing operativo basato sulla corretta 
gestione della banca dati, in un incontro gratuito, aperto ad associati e non, dal titolo 
“Moltiplica il valore della tua banca dati Clienti”, un’occasione di formazione, ricco 
di importanti spunti di riflessione su come incrementare il proprio business.  

FAI FRUTTARE LA TUA BANCA DATI. VIENI ALL’INCONTRO
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Partecipazione
Evento aperto a tutti (associati e non). Accesso gratuito previa iscrizione ai seguenti con-
tatti del Servizio di segreteria dell’Associazione Industriali - Comitato Piccola Industria:

Letture consigliate
Alla base di tutto c’è la fase strategica del Posizionamento di Marca. 
Quindi le letture consigliate partono senza dubbio da qui: Focus, La Guerra del Marketing e 
Brand Positioning la battaglia delle menti. Tutti i libri sono scritti da Al Ries e Jack Trout, due tra 
gli strateghi di marketing più conosciuti al mondo. In merito all’argomento specifico dell’incontro 
formativo ti suggerisco di consultare gli articoli del blog su brandingbox.it

pi@assind.cr.it0372 4171

Mercoledì 7 marzo
Presso la Sede Associazione Industriali Cremona 

Piazza Luigi Cadorna, 6 - Cremona

Agenda

15.00 - 15.30

15.30 - 16.30

16.30 - 16.45

16.45 - 17.30

17.30 - 18.00

18.00 circa 

L’importanza di un’unica banca 
dati Clienti e lo strumento per 
gestirla

Le 7 tipologie di Cliente e i 
“dati di profilazione” che non 
possono mancare

Coffee break

Il percorso che porta i tuoi 
Clienti all’acquisto: “tipo di 
domanda” e contenuti per 
convertire

Costruiamo insieme 
l’identikit del tuo Cliente 
Ideale/Potenziale

Conclusione lavori e saluti.

Relatore 

Massimiliano Nanì
Brand Coach di BitDesign ed 

autore del libro 
“Il tuo Brand prima di tutto”
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Saluto del presidente Comitato Piccola Industria

Moltiplica 
il valore
della tua

banca dati
Clienti


