
CONOSCICONOSCIIL TUOCONOSCIIL TUOCONOSCI
PUBBLICO

IL TUOCONOSCIIL TUOCONOSCI
VALORE

Niente va bene per tutti.
Non è sempre la stessa gente.
Non fanno tutti così.
Non è sempre la solita storia.
Marketing è segmentare.
Marketing è distinguere.
Marketing è cercare singolarità.
Marketing è costruire
qualcosa di unico.

Si generalizza quando non si conosce l’altro. 
Marketing è uscire dai propri panni per mettersi 
in quelli degli altri. Uscire dal proprio u�  cio 
e entrare nelle aziende. Uscire dalle aziende e 
diventare clienti. Aziende che non sono tutte 
uguali. Clienti che non sono tutti uguali. 
“Tutto” è l’ignoto. Appiattisce tutto. È mediocrità. 
L’ignoto è un territorio da esplorare, scoprire e 
di� erenziare. E così le persone che lo popolano. 
La gente è un insieme di personalità uniche. 

Non generalizzare, non abbassare tutti a un 
termine medio. Li rende mediocri, e ciò che tu 
o� ri è sempre degno del tuo pubblico.

Bello. Buono. Di qualità.
Sono parole generiche. Annacquano le frasi
che scivolano via e non lasciano nulla.
Marketing è de� nire ciò che è bello per te.
Che cos’è per te la qualità.
Queste de� nizioni,
spigoli taglienti e angoli appuntiti,
sono il tuo valore.
Ciò che puoi fare ed essere per gli altri.
Ma non per tutti.

Non devi disperdere ma di� ondere signi� cato. 
Bellezza e qualità non signi� cano niente � nché 
non esprimi il signi� cato che hanno per te e che 
possono avere per gli altri. Il valore è sempre valore 
di qualcosa per qualcuno. De� nisci la qualità. 
Esprimi la bellezza – e se provi a esprimerla, 
riuscirai a condividerla. Non restare in super� cie, 
va’ in profondità. A costo di non essere per tutti. 
Correndo il rischio di essere unico. 

Non avere paura di essere tagliente. Spigoloso, 
come la punta di un diamante. Come l’oceano, 
non avere paura di essere profondo.

CONOSCITE CONOSCITE CONOSCI
STESSO
«Siamo un’azienda leader di settore!
Cosa ci distingue? Tradizione e innovazione.»
Questa non è la tua azienda.
Perché queste parole non de� niscono nulla.
Non dirle anche tu se ti vuoi distinguere.
Esci dalla normalità se vuoi essere straordinario.
Devi essere te stesso se vuoi essere unico.
Marketing è sapere chi sei.
Marketing è distinguersi.
Avere coraggio di prendere posizione.

Un’azienda leader. Un settore particolare. 
Un prodotto innovativo. Non signi� ca niente. 
“Una”, “uno”, “un”: si chiamano articoli 
indeterminativi. E gli articoli indeterminativi, 
non determinano. Non dire che sei uno tra i tanti 
e poi usare parole-trucco per renderti speciale. 
Vuoi distinguerti? Determinati! Si tratta della tua 
identità. E dire “io ho un’identità” è un controsenso 
che non signi� ca nulla.

Se ti vuoi distinguere non puoi indeterminarti.  
Non eludere la questione. Se vuoi emergere 
immergiti in te stesso e porta a galla la tua essenza.

NON ESSERE PER TUTTI, ESCI DALLA NORMALITÀ,
CORRI IL RISCHIO DI ESSERE UNICO.


