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COME SI UTILIZZA IL MANUALE 
 

Ogni giorno al Servizio delle Piccole Imprese. 

 

Questo Manuale ha l’obiettivo di aiutare i Titolari delle 

Piccole e Medie Imprese che vendono Prodotti e Servizi ai 

Consumatori a sviluppare un Piano di Marketing Strategico 

che permetta di migliorare l’organizzazione aziendale e 

raggiungere precisi obiettivi di produttività. 

 

Prima di tutto desidero spiegare la filosofia del Manuale. 

 

Non si tratta di un libro da leggere, ma di uno strumento di 

lavoro giornaliero al Servizio degli Imprenditori. 

 

Il Manuale, infatti, non si limita a descrivere come dovrebbe 

essere l’Organizzazione dell’Azienda, ma guida il lettore a 

costruirla e svilupparla. 

 

La praticità è data dall’applicazione di semplici procedure 

operative che, non richiedendo conoscenze particolarmente 

avanzate, consentono di ottenere giorno per giorno 

miglioramenti concreti e misurabili. 

 

Questo Manuale offre risposte alle tue domande: 

 

▪ Cosa devo fare per migliorare l’efficienza e la 

produttività del Personale? 

▪ Cosa devo fare per controllare i Risultati? 

▪ Cosa devo fare per gestire la Contabilità? 

▪ Cosa devo fare per gestire il Magazzino? 

▪ Cosa devo fare per pianificare le Promozioni? 

▪ Cosa devo fare per migliorare le Relazioni con i 

Clienti e farli ritornare più spesso? 
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Naturalmente, alcune risposte sono date “dal mio punto di 

vista”, quindi, non sono la verità assoluta. 

 

Tuttavia, esse sono il frutto di tanti anni di esperienza e 

sono il modo più efficace per unire la teoria alla pratica. 

 

Seguendo i consigli del Manuale potrai stabilire i tuoi 

obiettivi in funzione della tipologia di Clienti, delle capacità 

del Personale, delle risorse finanziarie disponibili, ecc… 

 

Una delle caratteristiche del Manuale che mi auguro possa 

essere più utile è la sua impostazione operativa. 

 

Molti Capitoli, infatti, sono correlati con il Software per la 

Gestione delle Relazioni con i Clienti Microsoft Dynamics. 

 

Il Titolare può “studiare” le cose da fare nel Manuale e poi le 

può mettere in pratica utilizzando le funzioni del CRM. 

 

Ad esempio, i concetti espressi nel paragrafo 15.1 – 

Segmentazione dei Clienti, sono applicabili nell’Anagrafica 

Clienti del Software ed utilizzabili per fare le Statistiche. 

 

È chiaro che l’utilizzo del Software consente di rafforzare i 

principi di Organizzazione Aziendale e la gestione delle 

procedure di lavoro che sono il vero punto di forza di questo 

Manuale. 

 

Anzi, ritengo che proprio l’utilizzo dell’informatica esalti al 

meglio il concetto di Organizzazione Aziendale: le 

informazioni di una determinata procedura di lavoro 

confluiscono nel CRM per poi uscire con statistiche chiare e 

leggibili anche dai memo esperti. 

 

La verifica dei risultati, quindi, permette una revisione delle 

procedure con il vantaggio di perfezionare giorno per giorno 

l’efficienza dell’Azienda. 
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Di fatto questo Manuale è un tentativo di divulgazione del 

Marketing Strategico presso tutti i Piccoli Imprenditori. 

 

Un modello che finora è stato applicato soltanto nelle Grandi 

Aziende potrà così essere utilizzato anche nelle Piccole e 

Medie Imprese. 

 

La facilità di divulgazione è resa possibile anche dallo 

sviluppo della tecnologia. 

 

Grazie ad Internet il Computer è diventato uno strumento di 

lavoro e di comunicazione insostituibile in tutte le aziende 

che desiderano raggiungere elevati livelli di produttività e 

profitto. 

 

Le potenzialità dell’Information Technology sono talmente 

grandi che può essere riduttivo impiegarle soltanto per fare 

quanto si è sempre fatto a mano. 

 

La sfida è invece nel fare cose diverse in modo più efficace, 

grazie alle nuove tecnologie. 

 

Per vincere la sfida è quindi necessario imparare ad 

utilizzare i nuovi strumenti collegandoli alle procedure 

operative del Punto Vendita. 

 

Infine, ritengo che questo Manuale sia utile soprattutto per i 

contenuti legati al Marketing: 

 

▪ L’elaborazione della strategia del Punto Vendita secondo 

i concetti dell’analisi SWOT (punti di forza, punti di 

debolezza, opportunità e minacce); 

▪ Il collegamento della strategia con il controllo di gestione 

(aspetto di cui solitamente il Titolare non ha una precisa 

comprensione); 
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▪ La segmentazione del mercato con la relativa 

precisazione dei criteri di misurazione dei risultati 

ottenuti sia dagli Addetti alle vendite sia dai Clienti; 

▪ La definizione di un mix di attività promozionali che 

hanno un ruolo fondamentale nel raggiungimento di due 

importanti obiettivi: CONQUISTARE NUOVI CLIENTI E 

RENDERE I CLIENTI ACQUISITI SEMPRE PIÙ FEDELI. 

 

Naturalmente, le caratteristiche di un Manuale di 

autoformazione e l’ampiezza degli argomenti trattati non 

consentono una precisione infallibile. 

 

Per questo motivo attendo i vostri suggerimenti e prendo 

l’impegno di ascoltare le vostre critiche con l’obiettivo di 

migliorare i contenuti delle prossime edizioni. 

 

Nell’attesa ringrazio tutti gli “Amici” che in questi anni mi 

hanno aiutato a collaudare nei loro Punti Vendita la maggior 

parte delle metodologie organizzative descritte nel Manuale, 

consentendomi con la loro Fiducia e il loro Entusiasmo di 

ottenere risultati concreti che mi hanno spinto ad iniziare 

questa ambiziosa avventura. 

 

Angelo Utro 

angelo.utro@officenetwork.it 

 

mailto:angelo.utro@officenetwork.it
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