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Introduzione

Lucia è una stilista, sarta e pittrice, insomma una di quelle persone 
che non sai se contestualizzare nella la categoria degli artigiani o 
degli artisti. Alla prima lezione del mio corso di Web Marketing 
per Artigiani, mentre stavo parlando di Facebook come stru-
mento di promozione, Lucia alzò la mano e guardandomi un po’ 
con timore e un po’ con determinazione mi chiese: 

“Devo per forza iscrivermi a Facebook? Io non voglio anche se 
mia	figlia	dice	che	dovrei”.	

La mia risposta non esitò a tardare, so quanto gli artigiani non 
vogliano sentirsi “violentati”, in fondo sono menti creative, abi-
tuate a lavorare in modo eclettico e poco incline alle regole del 
web e del marketing, quindi risposi di no, che non era obbligato-
rio, tuttavia consigliato perché la partita allora si giocava soprat-
tutto in quel contesto. Era il 2017, i social erano la giusta strada 
per dare visibilità al proprio prodotto e alla propria attività, ma 
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sapevo che quello non era il momento giusto per forzare Lucia ad 
un lavoro sul personal branding online. Dopo la quarta lezione, 
abbandonando un po’ di quella vergogna e quel timore che l’aveva 
condizionata nella scelta di non fare web marketing, Lucia decise 
di	mettersi	 in	 gioco	 aprendo	prima	 il	 profilo	 Facebook	 e	poi	 la	
fanpage della propria azienda. 
Ecco, se dovessi dire quando ho deciso di scrivere questo libro, 
probabilmente è stato proprio in quel momento. Un momento di 
grande soddisfazione per me, una piccola vittoria, perché vedere 
Lucia a distanza di anni che si fotografa raggiante nel suo labora-
torio, senza il timore dei giudizi altrui e capace di divertirsi met-
tendoci la faccia, beh non lo nego, mi rende orgoglioso. In fondo 
serviva solo una parola di incoraggiamento, il resto – la creatività, 
l’ingegno, la manualità e l’estro – erano cose che Lucia possedeva. 
Aveva solo bisogno di capire come raccontarsi con il linguaggio 
giusto per i social e coerente con lei, ed è riuscita in questo. 
Da quel giorno ho iniziato a concentrare la mia attenzione sul pro-
getto di divulgazione per gli artigiani attraverso la creazione del 
gruppo Facebook “Web marketing per artigiani” e incrementando 
i corsi di formazione e di consulenza sparsi per l’Italia.

Perché ho scritto questo libro
Mi sento profondamente un artigiano. Certo, non sono propria-
mente come quei mastri artigiani con anni di esperienza segnati 
dalle rughe nelle mani e con gli occhi di chi si è visto scivolare il 
mondo da dentro la propria bottega, ma a loro mi sento molto 
vicino. Passeggiando per il centro di Firenze mi capita di intrave-
dere vecchie botteghe con le saracinesche semiaperte. Sono soli-
to scrutarle, vedere come se la passano gli artigiani. Mi capita di 
rubare con gli occhi l’attimo in cui cuore, mani e ingegno riesco-
no a costruire ciò che le macchine non potranno mai replicare. 
Nel 2009 sono diventato artigiano, ho cominciato a lavorare nella 
stampa	cartacea,	partendo	dalla	creatività	fino	alla	realizzazione	
del	prodotto	finito.	Mi	è	sempre	piaciuto	il	profumo	della	carta,	
le emozioni che si provano al tatto. Ogni progettazione era unica, 
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in qualche modo non replicabile e il digitale ancora non era la via 
maestra.	In	quegli	anni	la	sveglia	suonava	troppo	presto	e	la	fine	
della giornata arrivava troppo tardi, ma non è questa la condizio-
ne di un artigiano, “prigioniero” della propria passione? 
In	 questi	 ultimi	 anni	 l’artigianato	 è	 cambiato,	 forse	 fin	 troppo,	
tanto che alcuni lamentano quanto il digitale abbia trasformato 
le botteghe in luoghi lontani dal cuore delle persone. Forse non 
sono le persone ad essere cambiate, forse siamo ancora abbastan-
za romantici per ammirare i dettagli dei prodotti artigianali, che 
raccontano una storia da ascoltare e tramandare. Probabilmente 
si, è cambiata la fruizione di tutto ciò, è forse cambiato il contesto, 
ma la bottega si è solo spostata un po’ più in là, dal centro di una 
città come potrebbe essere Firenze al centro del mondo, quello 
che chiamano world wide web. Un mondo che non si raggiunge 
a piedi, ma facilmente accessibile a tutti, indipendentemente da 
nazione, età e religione.
Non è facile comprendere come siano cambiate le regole, ma è 
davvero possibile riuscire a mantenere aperta la propria bottega, 
senza snaturare la propria anima, perché in fondo anche online 
sono le belle storie che vincono. In molti hanno compreso che 
il web marketing è la giusta via per vendere online, ma in pochi 
hanno	realmente	capito	che	è	uno	strumento	per	amplificare	 la	
visibilità della propria attività e quindi, potenzialmente, anche 
delle proprie vendite. Questo vuol dire che se la tua azienda arti-
giana è all’inizio della propria attività, se la tua idea di prodotto o 
servizio non è giusta per il mercato, se il prezzo non è adeguato, il 
web	marketing	non	farà	altro	che	amplificare	la	tua	visibilità	ma	
le vendite potrebbero rasentare comunque lo zero. 
Questo manuale ha come obiettivo proprio quello di metterti in 
condizione di costruire, anche attraverso il web marketing, il tuo 
brand, avere la consapevolezza di ciò che necessita per essere 
riconosciuto e avere un prodotto attrattivo sul mercato. Ovvia-
mente non potrai sempre lavorare da solo sulla comunicazione 
e il marketing, il tuo obiettivo deve essere quello di realizzare 
prodotti artigianali, ma questo libro ti consentirà di acquisire la 
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consapevolezza di ciò che è necessario per costruire il tuo brand, 
farlo crescere e riconoscere chi potrà aiutarti e chi no, perché ci 
sono molti consulenti in web marketing, ma pochi conoscono l’ar-
tigianato e conoscono quelle che io chiamo resistenze artigiane. 
Sono	caratteristiche	 ricorrenti	nel	profilo	di	ogni	 artigiano,	 che	
lo limitano nella crescita e nella diffusione del proprio prodotto e 
nel compiere il percorso per passare da artigiano a brand. 

A chi è rivolto questo libro
In questo libro parlo agli artigiani che ancora devono trovare la 
loro strada per la promozione online, per creare il proprio brand 
personale o per comprendere come iniziare a collaborare con 
consulenti, avendo però la capacità di capire cosa viene fatto e 
quali sono le opportunità di un’attività online. Parlo di artigiani 
e artigianato, di come hanno costruito il loro brand, o come han-
no promosso la propria attività professionale. Conoscendo mol-
to bene il mondo dell’artigianato, comprendo le forti distinzioni 
tra chi si occupa di artigianato artistico e i crafter, tra chi lavora 
nel settore moda e chi nel settore enogastronomico. Ovviamente 
ognuno ha le proprie declinazioni, ma ciò che accomuna tutti gli 
artigiani è l’autenticità, la manualità, la passione e i valori che li 
portano indistintamente a lavorare giorno e notte sui loro prodot-
ti, con l’obiettivo di raggiungere la perfezione. Credo fortemente 
che,	al	di	là	di	ogni	specifico	settore,	l’artigianato	abbia	delle	pe-
culiarità trasversali e comuni a tutti, indipendentemente dal pro-
dotto	che	si	produce,	requisiti	che	sono	sufficienti	per	uniformare	
i contenuti di questo libro e spiegare a tutti gli artigiani come pro-
muoversi online.
Ti aiuterò, quindi, a comprendere come costruire un racconto del-
la tua azienda, attraverso le piattaforme online e gli strumenti uti-
li per costruire una strategia di web marketing e soprattutto come 
diventare un brand. Questo è un manuale che ti farà da guida per 
costruire	la	tua	strategia	online	e	vendere	più	efficacemente	il	tuo	
prodotto o servizio artigianale, qualunque esso sia. Per rendere 
tutto ancor più completo, ho dedicato alcune pagine a racconti 
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di casi concreti attraverso le voci di alcuni artigiani che nel loro 
mercato sono diventati dei brand e ho deciso di creare una piat-
taforma dove potrai leggere ulteriori casi di studio e scaricare 
documenti utili per la tua attività: www.webmarketingartigiani.it. 
Vi troverai una sezione dedicata al libro, con ulteriori informa-
zioni interessanti, in modo che il testo possa stare al passo con 
la velocità del web e con i cambiamenti repentini che li contrad-
distingue. Un lavoro mica da poco se ci pensi. Soprattutto perché 
l’argomento web marketing è molto vasto e parlarne approfondi-
tamente in prima persona voleva dire rischiare di perdersi alcu-
ni dettagli. Proprio per questo, ho deciso di collaborare con altri 
professionisti.	Non	sono	un	tuttologo,	diffida	da	chi	si	proclama	
tale, da chi ti fa il logo, il sito e ti gestisce anche i social. Sono tito-
lare di un’agenzia con dei collaboratori e lavoro con professionisti 
che	sono	verticalizzati	su	alcune	attività	specifiche,	per	questo	ho	
deciso di assegnare ad ognuno di loro un capitolo. Una scelta det-
tata dalla loro conoscenza del settore artigiano e dalla loro abilità 
nel lavorare in questo settore.
Oramai mi confronto frequentemente con artigiani e aziende arti-
giane, attraverso consulenze, formazione e interventi come spea-
ker, oltre alle discussioni che si susseguono nel gruppo Facebook 
“Web marketing per artigiani”. 
Io ti accompagnerò nel percorso, partendo dal primo capitolo in 
cui ti parlerò di branding. Questa è la mia specializzazione. Lavo-
ro per costruire una chiara identità aziendale, un posizionamento 
efficace,	per	capire	come	diventare	il	riferimento	su	uno	specifi-
co mercato, perché non esiste un racconto senza un protagonista, 
non esiste un protagonista se questo non può fare la differenza 
nel racconto, non esiste una differenza se non si è prima partiti 
da un’analisi di te e del mercato, ed è per questo che partiremo da 
qui, dall’individuare il tuo posizionamento differenziante.
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1. Come diventare un brand

“Da artigiano a brand”: non è solo un hashtag con cui raccogliere 
i post di Instagram, ma un incoraggiamento per tutti gli artigiani 
che vogliono crescere, scegliere di diventare impresa e costrui-
re il proprio progetto artigianale con un’idea chiara e sostenibi-
le. Perché sì, si può diventare brand, ma è necessario seguire un 
percorso, che non sia solo orientato alla comunicazione online, 
perché è vero che il web è un acceleratore e amplificatore della 
comunicazione, ma è anche vero che se il tuo progetto non è 
chiaro, non farà altro che amplificare confusione. 

Quindi come rendere chiaro il tuo progetto?
Vedremo in seguito come fare un’analisi dei fattori esterni alla tua 
attività – il mercato, i competitor e le personas1 – ma prima di 

1 Le personas rappresentano i clienti immaginari, che possono derivare ad esempio 
sia dallo studio di statistiche che da informazioni acquisite dei propri clienti. 
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tutto è necessario concentrarci su di te, su quella che è la tua idea 
imprenditoriale, su come è strutturata. Per far questo, diventa ne-
cessario analizzare tre elementi fondamentali per la tua attività. 
Spesso non vengono presi in considerazione, ma sono determinanti 
per costruire un racconto con delle fondamenta. Io li chiamo organi 
vitali del tuo brand e	per	identificarli	meglio	cerco	sempre	di	fare	
un’analogia	tra	il	brand	e	la	persona	fisica.	Gli	organi	vitali	sono:

MISSION
La mission è lo scopo della tua azienda, della tua attività. Trovo 
ci sia una correlazione tra la mission e gli occhi delle persone. La 
mission è qualcosa che si vede, è tangibile e dimostrabile. In pra-
tica risponde alla domanda di ciò che fai per raggiungere i tuoi 
risultati di fatturato. 

Realizzo sedie ergonomiche  
per bambini con prodotti riciclati.

VISION
Se la mission ci fa stare con i piedi per terra e alimenta la nostra 
attività	 definendo	 un	 obiettivo	 a	 breve	 termine	 e	 raggiungibile	
giornalmente, la vision ha lo scopo di farci pensare al di là del 
tangibile e del visibile, per questo faccio sempre un’analogia con 
la mente. La mente può farti arrivare dove gli occhi non arrivano, 
la mente ti fa sognare, ti fa “guardare” ad obiettivi a lungo termi-
ne, obiettivi non visibili. Ovviamente la vision diventa frutto di 
un pensiero che deve essere coerente con il pensiero di come si 
evolverà il mercato.

Aiuto i genitori a rendere la vita dei bambini migliore, 
a farli crescere in salute, attraverso prodotti in grado 

di sostenere la schiena in modo adeguato e l’utilizzo di 
materiali ecologici per un mondo migliore.
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VALORI DISTINTIVI
I valori distintivi, o più comunemente chiamati valori d’impresa, 
sono tutti quegli elementi che generano in te l’azione principale e 
ti spingono giornalmente a lavorare sul tuo progetto, al raggiungi-
mento della mission e alla prosecuzione verso la vision. Facendo 
un’analogia	con	la	persona	fisica,	definisco	sempre	i	valori	distin-
tivi come il cuore, il motore che pulsa e detta il perimetro entro il 
quale sviluppare la tua attività d’impresa. 

I valori distintivi del mio brand sono l’attenzione alla salute 
e alla crescita dei bambini, l’ambiente e la sostenibilità.

Bene, con questi esempi probabilmente anche tu sei in grado di 
definire	la	tua	mission,	la	vision	e	i	tuoi	valori	distintivi.	Non	sarà	
semplice, lo so, ma la possibilità di avere sempre e comunque sot-
tomano questi tre elementi ti permetterà di analizzarli e di tanto 
in	tanto	rettificarli.	Ti	saranno	utili	soprattutto	quando	dovrai	co-
struire un racconto online coerente. 
A questo punto, prima di farti procedere con i primi passi per 
costruire la tua strategia di branding, devo fare delle premesse 
importanti, anzi precisamente devo darti delle risposte alle do-
mande che probabilmente vorrai farmi durante la lettura di que-
sto testo e che sono le stesse che mi vengono poste dagli artigiani 
nelle consulenze o nella formazione. 

1.1. Le resistenze artigiane

Oramai mi confronto frequentemente con artigiani e aziende e 
tra consulenze, formazione e interventi come speaker, oltre alle 
discussioni che si susseguono nel gruppo Facebook “Web marke-
ting per artigiani”2. 

2 Se non sei ancora iscritto ti consiglio di farlo accedendo a questo link: 
 webmarketingartigiani.it/facebook
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In tutte le occasioni in cui mi capita di parlare con un artigiano 
in relazione al valore della comunicazione online, per poter pro-
muovere il proprio prodotto o servizio, riscontro determinate re-
sistenze. Per resistenze intendo dubbi e perplessità che sembra-
no essere comune denominatore per tutti gli artigiani che ancora 
non hanno fatto il grande salto online. Per questo ho deciso di 
inserire in questo paragrafo le resistenze che probabilmente hai 
anche	tu	che	stai	leggendo	questo	libro,	al	fine	di	spronarti,	per-
ché non appartengono solo a te ma anche a molte altre persone 
che sono riuscite a superarle.

1.1.1. L’irragionevole perfezione

Oggi la perfezione è limite nella crescita e nella sostenibilità di 
un progetto o di un’azienda artigiana. Ti sembrerà strano quanto 
ti ho appena detto ma partiamo da un presupposto: chi acquista 
artigianato sa che i prodotti in quanto artigianali possono avere 
delle differenze minime, non sostanziali ovviamente. Questo sta 
nella natura dell’artigianato e chi lo interpreta come difetto è chi 
non conosce il settore. Chi lo conosce invece sa che non sta com-
prando solo un prodotto, ma una storia, una lavorazione eseguita 
con le mani, sta acquistando creatività pura. 
Molto spesso gli artigiani si focalizzano sulla perfezione dei loro 
prodotti, lavorando per ore senza considerare che il tempo impie-
gato deve essere tradotto in costo e quindi parte integrante del 
prezzo di acquisto del prodotto. Mi capita molto spesso di partire 
con gli artigiani proprio da questo tipo di analisi, un’analisi che 
mira a conoscere il tempo di realizzazione dei prodotti e che qua-
si sempre mi conferma che questo tempo è maggiore rispetto a 
quanto	viene	considerato	nella	definizione	del	prezzo	di	vendita	
del prodotto. 
So già cosa stai pensando, il tuo prodotto deve essere perfetto 
perché i tuoi clienti lo riconoscono proprio per questa perfezione 
(non sai quante volte mi è stato detto questo), ma se tu calcolassi 
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realmente il tempo che impieghi nella lavorazione e quindi il co-
sto che sostieni per produrre, probabilmente qualche dubbio ver-
rebbe anche a te. Con questo non ti sto dicendo di realizzare un 
prodotto imperfetto, ma di ottimizzare il processo di produzione 
e il prodotto stesso. 
Se devi iniziare a farti conoscere, non sei un brand e nessuno ha 
mai acquistato una tua creazione, è normale che tra ansia da pre-
stazione e poco allenamento impiegherai tanto tempo nella pre-
parazione e nella produzione. Tuttavia, ti svelo un segreto, nel set-
tore delle tecnologie e dell’innovazione, ma anche nel business, 
c’è un detto che fa più o meno così: “meglio fatto che perfetto”. Sì, 
perché se sei in una fase di startup devi comunque capire se alle 
persone potrebbe piacere il prodotto, se lo comprerebbero, quin-
di tanto vale metterlo sul mercato subito senza renderlo perfetto, 
una versione beta diciamo, una versione di prova. 
Se invece sei già un brand un po’ conosciuto oppure il tuo pro-
dotto è già stato acquistato da alcune persone che lo utilizzano e 
che lo reputano ottimale per le loro necessità, anche a te svelo un 
segreto. Hai presente quella cucitura su cui impieghi tanto tempo, 
oppure quella incisione che ti prende una giornata intera, o quel 
legno che levighi tanto da farlo diventare liscio a prova di taglio 
laser? Beh, sappi che molte persone neanche si accorgono di quel 
dettaglio. Attenzione, non voglio dire che non tu debba cercare di 
realizzare il prodotto perfetto, ma che forse ci sono cose in cui im-
pieghi molto tempo e che probabilmente non sono determinanti 
per vendere o per vendere di più! 
Tutto questo sai perché succede? Questo è il paradosso del sovra-
dimensionamento di mercato, in pratica consideriamo le persone 
molto più attente e capaci di valutare con attenzione i prodotti 
di quanto realmente siano. In fondo, se ci pensi, quante volte ti 
hanno fatto i complimenti per qualcosa a cui avevi dedicato meno 
attenzione e quante volte hanno criticato una parte del tuo pro-
dotto sulla quale avevi posto tutto il tuo impegno? 
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1.1.2. Metterci la faccia
La seconda ma non meno importante resistenza che devi sbloc-
care	è	quella	relativa	al	“mettersi	in	gioco”.	La	difficoltà	è	sempre	
la stessa, e alla domanda se devi anche tu metterci la faccia, farti 
vedere sui social e nella comunicazione online voglio darti una 
risposta molto concreta. Per farti comprendere quanto sia im-
portante un racconto con te al centro e protagonista della storia, 
ti basterà fare una prova. Pensa a una favola o una storia che ti 
raccontavano e che ti piaceva o che tutt’oggi racconti e ti piace, 
ed elimina il protagonista. La storia avrebbe comunque senso e 
sarebbe ugualmente piacevole ascoltarla, oppure troveresti il rac-
conto poco interessante? Ovviamente il protagonista è un qualco-
sa di vivo e mettere al centro del racconto una persona permette 
di	sviluppare	con	molta	più	efficacia	un	legame	o	una	relazione	
con chi sta ascoltando o leggendo il nostro racconto. 
Alcune volte si acquistano i prodotti non per quello che sono o per 
il bisogno che soddisfano, ma per la storia che c’è dietro, per la 
persona che lo ha realizzato e questo è ancor più sentito tra chi 
acquista artigianato. Per andare nel pratico e cercare di diventare 
protagonista della tua comunicazione online, ti posso dare due 
consigli. Il primo è quello di iniziare a metterci la faccia senza 
metterci la faccia. Sembra un 
controsenso, ma spesso an-
che il solo vedersi dentro al 
monitor della nostra fotoca-
mera diventa com plesso. 
Ecco che, magari, potresti 
partire dalle mani che ten-
gono il tuo prodotto, una 
foto di te lontano con il pro-
dotto vicino. Una messa a 
fuoco che ti permetta di non 
essere al centro dell’atten-
zione ma di esserci comun-
que. Nel caso in cui tu abbia 

Figura 1.1. Foto del brand Priscabrown –  
fotografia	di	Michael Bonito
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delle resistenze, immagino che la cosa migliore sia una foto delle 
tue mani mentre lavorano, ma lo sai già che è una tipologia di im-
magine oramai abusata e poco differenziata. 

Un altro modo per cercare di sbloccare questa timidezza, maga-
ri soprattutto se il blocco deriva dal giudizio degli altri e quindi 
dalla possibilità che arrivino giudizi negativi, è quello di trovare 
un tuo spazio online, un luogo in cui inserire i tuoi amici, oppure 
i tuoi follower più assidui o meglio ancora i brand lover, cioè chi 
già ha fatto apprezzamenti positivi su di te. Scegli ad esempio la 
newsletter, e inizia da lì a metterci la faccia, insomma dai la pos-
sibilità a solo alcuni intimi di poter ascoltare e vedere il tuo rac-
conto, in modo da poter comunicare con molta più tranquillità. 
In fondo è come essere a casa propria, ci si fa vedere per come si 
è realmente ma solo dalle persone più care. Questo ti permetterà 
di allenarti e avere dei feedback spontanei o richiesti per sapere 
cosa migliorare nella tua comunicazione. Questo tipo di percor-
so, oltre a metterti in condizione di prendere sicurezza ed evitare 
sbagli, ti consentirà anche di arrivare preparato con una commu-
nity, seppur piccola, che ti sosterrà quando deciderai di fare il sal-
to online! Non ci credi? Beh, io ho fatto così anche con il gruppo 
“Web marketing per artigiani”, perché ho iniziato a pubblicare 
nel gruppo video in cui parlavo di web marketing, sapendo che 
li avrebbero visualizzati persone che già mi conoscono. Questo 
mi ha permesso di essere un po’ più sicuro nella condivisione del 
contenuto. Da lì, mettere online i video nella pagina Facebook o 
sul canale YouTube è stato molto più facile. 

1.1.3. Destinazione mondo
Oggi, lavorare con il web marketing può permetterti di non avere 
confini	e	pensare	come	destinazione	il	mondo.	Probabilmente	ti	
sembrerà pretenzioso, ma ti posso assicurare che l’internaziona-
lizzazione è veramente a due passi. Ovviamente non sto conside-
rando	le	difficoltà	oggettive	su	prodotti	difficilmente	trasportabi-

Abstract tratto da Web Marketing per Artigiani di Pietro Fruzzetti - Tutti i diritti riservati © Dario Flaccovio Editore



26

li, ma quella che è la mia esperienza nel campo dell’artigianato è 
che il web sta permettendo di entrare in contatto con persone da 
tutto il mondo, non dovendo tuttavia investire economicamente 
somme considerevoli per aprirsi ai mercati fuori dall’Italia. Cono-
sco decoratori che lavorano tantissimo in Francia dove esportano 
mobili, sarte che vendono in Australia e negli Usa e posso assicu-
rarti che le barriere per entrare in questi mercati non sono più 
proibitive. Quindi inizia a pensare al tuo prodotto come potenzial-
mente vendibile anche fuori dal mercato italiano, magari prova a 
vedere cosa acquistano all’estero, quali sono le tendenze, a cosa 
sono interessati. Strumenti come Pinterest e Instagram ti permet-
tono, senza spendere un soldo, di visionare coloro che vendono 
prodotti analoghi ai tuoi e valutare quali sono maggiormente 
interessanti per un certo tipo di pubblico. Prendi spunto e cerca 
di individuare il motivo per il quale quel prodotto ha avuto così 
tanto successo. Non devi fare una produzione intera pensando al 
mondo, basta anche solo un articolo ma questo ti permetterà di 
avere un bacino di utenza più vasto e in alcuni casi maggiormen-
te attento all’artigianato, perché, si sa, il made in Italy è ancora 
molto trainante al di fuori delle mura nazionali.

1.1.4. La vita irreale dei social
Abbiamo un altro punto da smarcare e non è meno prioritario, 
ovvero l’idea che i social non siano la vita reale. Sia chiaro, se que-
sto è il tuo pensiero non ti preoccupare, non sei il solo, anzi è idea 
comune di molti credere che proprio sui social non si possano 
costruire delle relazioni solide, dei rapporti duraturi, e che tutto 
sia	effimero.	Niente	di	questo	è	vero,	ma	dipende	ovviamente	tut-
to da te. Conosco artigiani che hanno costruito amicizie solide e 
molto belle proprio attraverso la conoscenza sui social, rapporti 
interpersonali, non solo professionali, cominciati da un direct su 
Instagram	per	poi	incontrarsi	ad	un	evento	o	una	fiera.	Ho	visto	
nascere	delle	collaborazioni	proficue	proprio	attraverso	lo	scher-
mo dello smartphone, e anch’io ho avuto questa grande possibi-
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lità di fare nuove amicizie e trovare nuovi clienti che poi sono di-
ventati ambasciatori del mio modo di lavorare. 
Quindi ti consiglio di cominciare a “vivere” il web come la vita rea-
le, considerando i social network come opportunità di relazioni, 
mettendoti in gioco, ascoltando le persone, leggendo i loro pen-
sieri,	condividendo	le	loro	idee	al	fine	di	crescere	insieme.	Ti	assi-
curo che non ti pentirai di questa scelta! 

1.1.5. Fatti guidare dai numeri

Ultima ma non meno importante resistenza artigiana è quella ver-
so i numeri. Non ho trovato ancora un artigiano che abbia un buon 
feeling con i numeri. Nei casi in cui mi sono confrontato con azien-
de ho avuto quantomeno modo di percepire che vi era una consa-
pevolezza di dati numerici come fatturato, costi, ricavi etc. ma in 
molti altri casi ho avuto modo di confrontarmi con artigiani che, 
nonostante un business avviato, non avevano alcun parametro di 
riferimento sull’andamento della propria attività, tantomeno una 
divisione	chiara	tra	costi	fissi	e	variabili3, e l’incidenza degli stessi 
sul prezzo del prodotto. Se sei agli inizi, non pensare che questo 
paragrafo	non	interessi	anche	te,	anzi,	è	importante	fin	dall’inizio	
di un’attività per cominciare a concentrare l’attenzione anche sui 
numeri del tuo progetto, per non rischiare di sbagliare, ad esem-
pio	spesso	mi	succede	di	vedere	nella	definizione	di	prezzi	una	
mancanza di logica in relazione a quelli che sono i costi e le vendi-
te.	Insomma,	parti	fin	d’ora	ad	inserire	i	numeri	della	tua	attività	
così ridurrai le possibilità di sbagliare. 
Per farti guidare dai numeri serve necessariamente che questi 
sia	no	più	specifici	possibile	pertanto	dovresti	iniziare	ad	avere	un	

3	Per	costi	fissi	si	 intendono	tutti	quei	costi	che	sostieni	indipendentemente	dalla	
produzione. Infatti che tu produca un articolo unico in un anno o mille pezzi, i 
costi	 fissi	 li	 sosterrai	 ugualmente	 e	 non	 varieranno	 (ad	 esempio	 l’affitto	 del	 tuo	
laboratorio). Viceversa, i costi variabili sono direttamente correlati al variare della 
tua produzione (ad esempio, l’acquisto di un macchinario).
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chiaro prospetto di quello che è il tuo fatturato e quelli che sono 
i prodotti che hanno maggiore marginalità. Questo perché molto 
spesso nell’artigianato si trovano situazioni in cui il progetto è po-
sizionato sul mercato per un prodotto differenziato, che tuttavia 
non ha marginalità. Quindi ciò che ti consiglio di fare è di prende-
re carta e penna, meglio ancora una tabella Excel, e iniziare a met-
tere	 in	 fila	tutti	 i	numeri	dello	scorso	anno,	possibilmente	degli	
ultimi due anni, inserendo il fatturato del singolo prodotto, i costi 
variabili	e	i	costi	fissi	e	calcolandone	così	la	marginalità.

Ci tengo a precisare che questo tipo di approccio non è uguale 
per	tutti	i	tipi	di	business,	ma	è	sicuramente	il	più	efficace	per	le	
piccole aziende artigiane o per singoli artigiani, perché è facile 
incorrere in sorprese dall’analisi di questi dati. In alcuni casi si 
può	verificare	che	il	progetto	non	sia	sostenibile	e	che	tu	non	ab-
bia guadagnato negli anni precedenti quanto pensavi. Non farti 
prendere dallo sconforto nel caso, perché è molto frequente que-
sta situazione. Guarda il lato positivo, questa presa di coscienza ti 
permetterà	fin	da	subito	di	ristrutturare	il	tuo	progetto,	correre	ai	
ripari, capire su cosa puntare. Infatti, a questo punto, dopo aver 
compilato la tabella, se hai effettivamente un ritorno economico 
dal	 tuo	progetto	probabilmente	 ti	 basterà	modificare	 i	prezzi	o	
eliminare quei prodotti che non hanno marginalità, salvo che non 
siano prodotti o servizi creati non per generare fatturato, ma per 
creare un primo contatto con le persone, in modo che apprezzino 
il tuo lavoro e decidano poi di acquistare un prodotto con maggio-
re marginalità. 
Se invece il tuo business non sta in piedi con i numeri dello scorso 
anno, devi necessariamente correre ai ripari e le domande che 
dovresti farti sono: 

 � Posso ridurre il costo del prodotto/servizio?
 � Posso	ridurre	i	costi	fissi	che	incidono	sui	margini?
 � Posso aumentare i prezzi?
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In alcuni casi non è semplice trovare la strada da percorrere per-
ché	spesso	nell’artigianato	è	difficile	fare	economie	di	scala,	quin-
di ridurre i costi per l’acquisto di maggiori quantità di materie 
prime, oppure quelli di manodopera, ottimizzando i tempi di pro-
duzione	o	eventualmente	delegando	specifiche	attività.	Spesso	in	
questo caso c’è anche un problema di manualità, “come lo faccio 
io non lo fa nessuno”, cosa che rende il progetto non scalabile. 
Questa resistenza si va a sommare alle altre, resistenze forti che 
differenziano un artigiano da un imprenditore. 
Altra	cosa	è	la	riduzione	dei	costi	fissi,	che	incidono	sui	margini.	
Molto	spesso	non	ci	si	rende	conto	che	i	costi	fissi	ci	sono	anche	
se	si	lavora	in	casa:	luce,	gas,	rifiuti	sono	spese	che	vengono	so-
stenute e quindi vanno considerate. Puoi cercare di ridurre questi 
costi? 
Ultima possibilità, aumentare i prezzi, tuttavia se il prodotto o 
servizio non è diverso da molti altri sul mercato e se il brand non 
è conosciuto e amato, le persone potrebbero non volerlo acqui-
stare ad un costo maggiore. 

1.2. Cosa vuol dire essere un brand?

Innanzitutto, facciamo un piccolo passo indietro, perché spesso 
mi viene posta questa domanda: “Come fare per sapere se si è un 
brand o un personal brand? Come posso diventarlo?”.
Iniziamo	a	dare	con	una	definizione	di	brand	non	proprio	recente,	
ma che ti permetterà di capire come è cambiato l’approccio al 
marketing:

IL BRAND È UN INSIEME DI PERCEZIONI  
NELLA MENTE DEI CONSUMATORI4.

Parto da ciò per concentrarmi su alcuni aspetti importanti che mi 

4 Bates C., What is a Brand?, sideroad.com

Abstract tratto da Web Marketing per Artigiani di Pietro Fruzzetti - Tutti i diritti riservati © Dario Flaccovio Editore



30

permettono	di	darti	una	 idea	chiara	di	cosa	significhi	essere	un	
brand	oggi.	Innanzitutto	questa	definizione	chiarisce	il	fatto	che	il	
brand non equivale al logo, al marchio o al lettering. Questi sono 
elementi che rappresentano il brand e che insieme ad altri valori 
creano una immagine che si concretizza nella mente delle perso-
ne quando parlano di quel brand. Altro aspetto da considerare 
sta proprio nella parola “percezione”. Questa parola associata a 
brand risulta oggi relativamente anacronistica, perché non è più 
o	quantomeno	non	è	solo	la	percezione	a	definire	il	brand	ma	è	la	
promessa che si fa attraverso il brand e una promessa deve ne-
cessariamente essere mantenuta attraverso delle azioni. Una pro-
messa	 consiste	 nell’identificare	 un’idea	 ben	 precisa,	 uno	 scopo	
chiaro	per	il	quale	il	tuo	prodotto	esiste,	delle	personas	definite,	
un insieme di valori e un linguaggio coerente, tutti elementi che 
devono	essere	ben	amalgamati	affinché	la	promessa	possa	essere	
chiara e mantenuta. 
Oggi i brand compiono delle scelte: scelgono di stare con le 
famiglie allargate, di scendere in piazza anche quando si parla di 
politica, di religione e di cultura. Tutti argomenti dai quali i brand 
in passato stavano ben lontani per non rischiare di prendere una 
posizione, cercando di lavorare sulla percezione, su qualcosa di 
meno tangibile delle azioni. Oggi non è più così, si sceglie di stare 
da una parte e questo non può essere incoerente con la promessa 
iniziale	fatta.	Non	prendere	posizione	significa	non	voler	essere	
un brand. Tuttavia certo, ogni brand crea delle percezioni, ma 
queste sono frutto di contenuti che fanno capo ad una proposta di 
valore, un racconto continuativo che passa sicuramente dal web. 
Quando mi chiedono oggi cosa vuol dire essere brand per un arti-
giano,	cito	sempre	 la	definizione	che	ho	dato	di	superbrand, un 
modo di fare impresa diverso, dove i clienti sono persone e i pro-
dotti sono soluzioni per soddisfare bisogni concreti.

IL SUPERBRAND È QUEL BRAND CHE È PRESENTE NEI 
MOMENTI CHE CONTANO PER LE PERSONE.
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In	merito	a	questa	definizione	ci	sono	alcuni	elementi	che	vorrei	
sottolineare:

SUPERBRAND
Oggi le persone vogliono confrontarsi con chi è in grado di fare la 
differenza, aziende che hanno la volontà di mettersi in gioco, co-
struire relazioni solide con le persone e riuscire ad essere pronte 
con un prodotto o servizio là dove è richiesto.

PRESENTE
Non esistono brand che possono vivere della loro storicità. La 
differenza va fatta oggi con la presenza. Presenza sui social, pre-
senza nelle conversazioni online, presenza nel prendere decisioni 
giuste per le persone.

MOMENTI CHE CONTANO
In relazione alla proposta di valore, il brand costruisce ciò che 
serve per esserci quando le persone hanno necessità di un aiuto. 
La richiesta di un paio di scarpe per un matrimonio imminente, 
l’esigenza di trovare un vestito oversize fatto su misura, il gioiello 
unico	con	incisione	da	regalare	per	il	fidanzamento,	tutti	momen-
ti importanti per le persone, nei quali essere presenti fa la diffe-
renza.

PERSONE
Ultimo ma non per importanza, considerare persone ogni sin-
golo account con il quale entriamo in contatto, un commento su 
Facebook, una email ricevuta, una direct su Instagram. Dietro gli 
strumenti online ci sono persone e ogni tipo di richiesta deve far 
parte di un dialogo costruito per creare empatia, instaurare un 
legame, dare un consiglio o un suggerimento.

Questi aspetti sono molto importanti per la costruzione del brand, 
e più avanti ci sarà modo di rivederli e approfondirli insieme, ma 
in	fase	iniziale	è	estremamente	necessario	identificare	quello	che	
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solitamente viene chiamato posizionamento sul mercato. Questo 
aspetto è determinante anche per gli elementi di cui sopra, per-
ché	diventa	guida	efficace	per	avere	una	chiara	visione	di	quello	
che dobbiamo essere, di quello che dobbiamo fare e di come dob-
biamo renderci differenzianti sul mercato. 

1.2.1. Qual è la tua proposta di valore?

Ecco possiamo partire proprio da qui, qual è la tua proposta di 
valore? 

LA PROPOSTA DI VALORE È LA PROMESSA  
CHE UN ARTIGIANO FA AI PROPRI CLIENTI CIRCA IL VALORE 
DEL PRODOTTO E IL BENEFICIO CHE SI TRAE DALLO STESSO.

La proposta di valore è essenzialmente l’insieme dei prodotti o 
servizi che vuoi offrire al tuo cliente, la promessa che hai fatto 
quando ti ha intercettato sui social, quella che hai inserito nel-
la bio oppure quella che hai scritto sul tuo sito internet. Non c’è 
niente di più forte della promessa di un artigiano, perché spesso 
è l’artigiano a mettere mani e cuore oltre la faccia nella promessa 
stessa e non può permettersi di non mantenerla. 
Il web in questo senso è spietato, le persone entrano in connes-
sione con gli artigiani sapendo di comprare qualcosa di unico, di 
originale, fatto a mano, e non mantenere la promessa potrebbe si-
gnificare	perdere	tutto	ciò	che	hai	costruito	in	termini	di	relazioni	
e di riconoscibilità. 
Ti	 starai	 domandando	 adesso	 come	definire	 la	 tua	 proposta	 di	
valore. Quando parlo di proposta di valore cerco sempre di inse-
rirci all’interno una parola magica che è: “unica”. La proposta di 
valore deve essere unica per te, deve essere il comune denomi-
natore della tua proposta commerciale rispetto ai tuoi concor-
renti e al mercato, cioè non deve essere simile o uguale a quella 
di	altri,	ma	deve	essere	solo	tua,	solo	così	diventerà	efficace.	Per	
chiarire	 l’idea	 ti	 evidenzio	 ciò	 che	 ha	 definito	 un’artigiana	 che	
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