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Manuale e schede di lavoro sono ad uso
ESCLUSIVO DEL CORSISTA.

Questo manuale è distribuito sotto Copyright di
Socrate Zizza, creatore di Impiantista Imprenditore.
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Ogni violazione accertata del Copyright costituisce
REATO e verrà PERSEGUITA con ogni mezzo a
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Identità
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Questo argomento è la base, le fondamenta di ogni business, e anche se
nessuno te l’ha mai detto e te l’ha mai spiegato, prima di aprire una
partita iva devi fare un’analisi di che cosa vuoi fare, di chi sei
lavorativamente, come ti proponi, dove vuoi andare e che cosa vuoi
raggiungere.

Dopo di ché, devi studiare la tua concorrenza.

Partiamo dalle basi, perché come ho detto nel video di presentazione
impiantista imprenditore, il corso va bene sia per gli impiantisti che stanno
già facendo questa attività da diverso tempo, ma va bene anche per chi
decide adesso di intraprendere questa attività imprenditoriale.

Dico imprenditoriale perché hai una partita Iva, quindi se vai a controllare
in camera di commercio sei catalogato come piccolo imprenditore.

Ok intanto partiamo da quattro identità fondamentali del mondo del
lavoro: dipendenti, artigiani e liberi professionisti, imprenditori e
investitori.
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Tra queste categorie ovviamente c’è una differenza.

La differenza tra dipendente e artigiano/libero professionista è molto
lieve: entrambi scambiano tempo per denaro.

Il dipendente riceve denaro in cambio dello stipendio: infatti lavora 8 ore
al giorno e a fine mese percepisce il compenso.

L'artigiano e il libero professionista fanno la stessa cosa, lavorano e
ricevono in cambio un compenso. Normalmente è superiore a quello del
dipendente, ma ha anche dei rischi molto più elevati.

Ad esempio non ha gli stessi vantaggi se si ammala o si fa male. Ha un
rischio imprenditoriale, tipo mancati pagamenti, oppure nessuno gli
procura il lavoro ma deve andarselo a cercare, e non è detto che ci
riesca.

L’imprenditore e l’investitore invece, come forma mentis e anche come
attività, fanno in modo che sia il denaro a generare altro denaro, quindi
non scambia tempo per denaro ma scambia denaro per tempo.

E’ lo stesso denaro che lavora, quindi è il denaro che va a creare reddito
e a produrre reddito.

L’imprenditore o l’investitore per un certo periodo di tempo creano delle
procedure, dei meccanismi, sistemi che una volta testati e validati per
efficacia, generano denaro al posto suo (o comunque liberano del tempo
per altro).

Un imprenditore o un investitore è a capo di aziende (con dipendenti o
senza) che non necessitano del suo intervento personale per andare
avanti, o comunque non impegnano molto del suo tempo.

Perché ti faccio questa premessa?

Perché è giusto che tu sia a conoscenza della situazione in cui sei, o
comunque della situazione in cui in questo momento sono il 99% degli
impiantisti.

Lo so che tu dirai: “io devo essere sempre presente...”.
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“A parte avere qualche dipendente che va a lavorare per me, io
comunque devo seguire l’azienda devo essere lì perché altrimenti
succedono casini, mi fanno casini nei cantieri, ecc...”

Sì, capisco, ma nessuno fino adesso ti ha detto che c’è la possibilità di
alleggerire, sistemare e avere altre modalità di lavoro, o trovare soluzioni
alternative, migliorare la tua situazione per farti raggiungere quegli
obiettivi che hai sempre sognato.

In sostanza, di utilizzare metodi e tecniche usate dagli imprenditori per
migliorare la tua situazione.

Dopo questo preambolo, spero da buon impiantista di averti acceso delle
lampadine. Adesso cominciamo a parlare di cose molto importanti.

Come ti ho detto partiamo dalla base. Per realizzare una casa si parte
dalle fondamenta e soprattutto ci vuole pazienza.

L'azienda tipo dell'Impiantista è composta per la maggior parte dei casi
da 1 o 2 titolari e massimo altri 2 collaboratori. E questa è già una
azienda abbastanza strutturata. In molti casi l'impiantista è una ditta
individuale.

Ecco perché il chi sono e cosa faccio nella maggior parte dei casi
corrisponde alla figura del titolare.

Tu sei un’azienda che vende servizi, hai un’identità aziendale e vieni visto
dai tuoi clienti o dai tuoi potenziali cliente in un determinato modo.

Molto probabilmente tu non sai e non ti sei mai chiesto come ti vedono.
Non ci hai mai pensato, ma questo è fondamentale, perché come ti
vedono i tuoi clienti ti vedono anche i tuoi potenziali clienti.

Vieni scelto per quello che trasmetti o per come ne parlano in giro.

Quindi i clienti che hai e che attiri non sono altro che il risultato di quello
che trasmetti.

Se tu hai tanti clienti che sono dei cattivi pagatori, sappi che te li sei scelti
tu! Se hai il cliente che ti disturba ogni 3 × 2, te lo sei scelti tu.
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A parte avere qualche dipendente che va a lavorare per me, io comunque
devo seguire l’azienda devo essere lì perché altrimenti succedono casini,
mi fanno casini nei cantieri , ecc.....

Sì capisco ma nessuno fino adesso ti ha detto che c’è la possibilità di
alleggerire, sistemare e avere la possibilità di trovare degli altri sbocchi,
delle altre possibilità di lavoro o trovare delle soluzioni alternative,
migliorare la tua situazione per farti raggiungere quegli obiettivi che hai
sempre sognato.

Quindi utilizzare dei metodi e delle tecniche usate dagli imprenditori per
migliorare la tua situazione.

Dopo questo bellissimo preambolo spero di averti acceso delle lampadine
e cominciamo a parlare di cose molto importanti.

Come ti ho detto partiamo dalla base.

Per realizzare una casa si parte dalle fondamenta e soprattutto ci vuole
pazienza.

Premetto che l'azienda dell'Impiantista è composta per la maggior parte
dei casi da 1 o 2 titolari e massimo altri 2 collaboratori. E questa è già
una azienda abbastanza strutturata. In molti casi l'impiantista è una ditta
individuale.

Ecco perché il chi sono e cosa faccio nella maggior parte dei casi
corrisponde alla figura del titolare. Tu sei un’azienda che fa delle cose,
hai un’identità quindi vieni visto dai tuoi clienti o dai tuoi potenziali cliente
in un determinato modo, molto probabilmente tu non sai e non ti sei mai
chiesto come ti vedono. Non ci hai mai pensato ma questo è
fondamentale, perché come ti vedono i tuoi clienti ti vedono anche i tuoi
potenziali clienti.
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TU gli hai permesso di comportarsi così…

Stabilito chi sei, è fondamentale analizzare che differenza c’è tra te e i
tuoi concorrenti.

Molto probabilmente possiedi una o più caratteristiche che altri tuoi
colleghi non hanno, oppure puoi comunicare una caratteristica che hanno
tutti ma che normalmente non viene divulgata perché viene data per
scontata, ma che ti potrebbe differenziare dalla concorrenza.

Ti faccio un esempio: normalmente un dentista è obbligato per legge a
sterilizzare tutti gli strumenti a una determinata temperatura (diciamo
120°); il dentista dà per scontato questo, ma il cliente molto
probabilmente non lo sa (tu lo sapevi?).

Potrebbe utilizzare questa procedura obbligatoria per differenziarsi dalla
concorrenza e comunicare a tutti i suoi clienti che nel suo studio sterilizza
i suoi strumenti a 120°.

Non inganna nessuno, ma sta comunicando in modo diverso e quindi
risulta differente e migliore rispetto alla concorrenza.

Oltre a questo è anche il primo a farlo, e quindi le persone si ricorderanno
di questo.

Se non sei a conoscenza che questa procedura è obbligatoria e ti arriva
questa comunicazione, immagino che penserai: “questo fa una cosa che
gli altri non fanno... “

Anche a te sarà capitato di acquistare qualcosa, anche tu sei un
consumatore, anche tu sei una persona che acquista on-line o off line e
quindi vai in un negozio piuttosto che un altro, o anche tu scegli un tuo
fornitore per via di un determinato servizio differenziante dalla
concorrenza.

Perché compri interruttori della Ticino piuttosto che della Gewiss, oppure
una caldaia piuttosto che un'altra?

Perché compri da un grossista invece che da un altro? Tutti oramai
vendono le stesse marche…
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Forse perché costa meno, oppure perché ti fa un pagamento dilazionato,
oppure perché ti dà un servizio migliore, ti consegna due volte al giorno,
oppure perché c’è il rappresentante che si sbatte, oppure perché quando
chiami in ufficio e c’è una signorina carina e gentile, oppure perché c’è il
corriere che quando viene a consegnare è talmente gentile che si
preoccupa sempre di non far bagnare la roba perché sta piovendo,
piuttosto che...

Questo era per farti capire che la stessa identica cosa capita ai tuoi
clienti.

Ho preparato per te una scheda da seguire passo passo, che ti
permetterà di trovare il tuo posizionamento nei confronti del mercato e
battere la concorrenza.

Ricorda che la nuova identità differenziante che costruirai tra poco
dovrai comunicarla ai tuoi clienti in ogni occasione, per entrare nella loro
mente come unico e diverso.

Questo è il primo passo per trasformare la tua azienda in quello che da
tempo voi.

Premetto che i contenuti saranno veramente tanti in questo corso. Ti
rivelerò tutte le strategie che puoi utilizzare nelle varie aree della tua
attività, quindi mi raccomando, un passo alla volta, ma soprattutto
dedicaci tempo, perché puoi veramente rivoluzionare la tua attività e
sbaragliare la concorrenza.

Sapere di avere una identità ben precisa e scelta a tavolino ti permette di
selezionare i clienti che vuoi.

Si esatto, ti sceglieranno i clienti che hai deciso di avere.

Ricordati che devi comunicare sempre, in continuazione, questa tua
identità, quindi imposta tutti i tuoi sistemi di comunicazione per farlo.

Non ti preoccupare, più avanti nel corso ti spiegherò come fare.

Quando avranno bisogno della tua professionalità, molto probabilmente
chiameranno te, e soprattutto saranno disposti a pagarti il giusto perché
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nella loro testa sei il leader di mercato.

Questa tecnica la usano i grandi brand sul larga scala, e non ce ne
rendiamo conto, ma può essere applicata anche nella tua attività.

Se sei all’inizio, sei molto più avvantaggiato rispetto a persone che sono
da vent’anni sul mercato. Se invece fai parte di questi, dovrai fare anche
un lavoro di analisi di quello che sei, di quello che hai fatto e quindi partire
da lì per poi pian piano modificare ed andare nella direzione
differenziante che sceglierai.

Se devi ancora aprire l'attività, puoi dare l’immagine che vuoi alla tua
azienda per andare a catturare i clienti che vuoi.

Ad esempio, se vuoi solo clienti alto spendenti che girano in Mercedes, o
comunque con una macchina di lusso, e che hanno una azienda quindi
degli imprenditori, nella tua comunicazione ti andrai a rivolgere solo a
quel tipo di.

Questo tipo di clienti ha delle esigenze diverse da altre categorie di
persone.

Ad esempio, queste persone vogliono una persona di fiducia, perché
molto probabilmente tengono alla loro privacy più di altri, e di
conseguenza devi far capire a loro che tu puoi soddisfare la loro
esigenza.

Immagino che non vogliano il primo scalzacani che entra in casa con le
scarpe sudice come a volte vedo fare da qualche impiantista; molto
probabilmente vogliono una persona al loro livello di decoro, che quando
entra in casa sia ordinato, pulito, profumato.

Analizzando il tuo cliente ideale puoi decidere di proporti nel modo giusto
per catturarlo.

Ecco perché, se sei un impiantista che da tanti anni, fare questo lavoro
diventa un po’ più complicato, perché devi partire da un’analisi di te
stesso e della tua azienda.

Ad esempio, quali tra i tuoi clienti vorresti tenere e continuare a servire, e
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quali vorresti abbandonare?

E poi iniziare un processo di svolta, e questo richiede tempo e costanza.

Ci sarà un periodo di transizione, ma alla fine sarai sicuramente
soddisfatto dai risultati che raggiungerai.

Ti sembra contro intuitivo quello che ti sto dicendo e pensi che ti stia
dicendo delle cazzate? Invece no, ma solo dopo che avrei cominciato a
mettere in pratica questa rivoluzione ti renderai conto pian piano che
otterrai i risultati desiderati.

Ok, te la faccio breve: ricordati che tu stai facendo un lavoro che è e sarà
il futuro. Avrai lavoro se vuoi per l’eternità, ma devi continuare a evolverti,
perché il mondo si muove, migliora, cambia volto e tu devi continuare a
modificarti con lui, altrimenti rimani indietro.

Ecco un esempio di evoluzione: come ben sai, in tutta Italia ormai la fibra
ottica è arrivata anche nei paesini, non tutti ovviamente.

La necessità di avere dati disponibili velocemente farà sì che tra qualche
anno la fibra o comunque un’altra tecnologia per trasmettere dati
velocemente come il 5G (non so se lo sai, ma già si sta testando il 5G)
sia disponibile in ogni casa. E potrai approfittarne solo se sarai pronto e
formato al momento giusto…

Torniamo al presente.

Dopo che hai studiato la concorrenza, dopo che hai deciso in che cosa ti
vuoi specializzare o in che cosa sei specialista, perché se sei un'azienda
aperta da un po’ di tempo avrai delle specializzazioni che ti identificano,
non devi fare altro che pubblicizzarla.

Devi divulgare la tua specialità che spiazzerà la concorrenza.

Ecco un esempio controintuitivo:

Pippo srl

I nostri impianti sono certificati per 10 anni e questo significa per te
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maggior sicurezza.

Devi cercare di essere diverso, e verrai percepito come unico.

Perché tutte quelle scritte sui furgone che fanno tutto non identifica ma
generalizza, vuol dire che sei un generalista. Fare un po’ di tutto non ti fa
sembrare uno specialista agli occhi del tuo cliente.

Se hai un problema ad una gamba, vuoi andare da un ortopedico e non
da un medico generico. Se hai un problema al cuore non vai da un
ortopedico ma dal cardiologo.

Tutti i medici hanno una formazione di base e poi scelgono una
specializzazione per differenziarsi.

Dopo che hai identificato la tua specialità, il tuo metodo, comunicalo in
continuazione: in tutte le tue brochure, in tutte le tue pubblicità, sul
furgone, sulla carta intestata, ovunque puoi.

Più avanti ti insegnerò anche come farlo in modo corretto, con trucchi e
strategie per essere e rimanere nella mente dei tuoi clienti.

Pian piano entrerai nella mente dei tuoi clienti a dei costi veramente
molto bassi, a volte anche inesistenti se lo vorrai.

Devi cominciare a ragionare in modo diverso, devi cominciare a ragionare
da imprenditore o da investitore.

Gli imprenditori quando hanno un’idea di business partono dall’analisi del
potenziale cliente e identificano come devono presentarsi, come
comunicare e soprattutto studiano la concorrenza e come opera.

Questa analisi non è mai stata fatta dalla categoria degli impiantisti su
larga scala. Quindi hai un vantaggio impressionante nei confronti della
concorrenza.

La tua categoria è stata fortunata, ma allo stesso tempo sfortunata,
perché nel boom economico la richiesta è stata molto superiore
all’offerta, garantendo lavoro per tutti.
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Questo però ha contribuito a non far evolvere la categoria, e adesso, con
un'evoluzione così rapida, risulta impreparata e spaesata. Ecco perché
mi sono sentito in dovere di dare il mio contributo.

Non mi stancherò mai di ripeterlo: gli impianti sono fondamentali! Avremo
sempre bisogno di acqua ed elettricità, e sicuramente le due risorse
saranno sempre di più collegate.

Nelle nostre fabbriche, nelle città, la manutenzione ci sarà sempre,
serviranno nuovi impianti, la strumentazione si romperà e dovrà essere
sostituita.

Internet e la comunicazione digitale richiedono sempre maggiore
larghezza di banda, una evoluzione tecnologica che porterà a cambiare,
modificare gli impianti per rimanere sempre al passo.

Ma adesso sei visto come una commodity, vuol dire un qualcosa di non
specifico quindi generale. Come il pane, la pasta, il gas o l'elettricità.

La tua professionalità, il tuo lavoro non è diverso da tanti altri.

Ecco perché devi cominciare a differenziarti, specializzarti, a trovare una
tua identità specifica da comunicare ai tuoi clienti. Perché altrimenti rientri
nella categoria del generico, e quando tu sei visto come uno dei tanti, la
differenza viene fatta dal prezzo più basso.

Tutto questo non fa altro che abbassare i tuoi margini, farai fatica a
trovare clienti, o comunque dovrai accontentarti di clienti che non vuoi,
ma dovrai andare avanti perché hai le rate della casa piuttosto che
dell’auto o del furgone da pagare.

Ricordati che nella mente del tuo cliente sono presenti al massimo 2/3
nominativi tra cui può scegliere per un servizio piuttosto che un prodotto.

Questo succede a tutti; ad esempio, prova a pensare alle prime 3 marche
di una bevanda gassata, oppure alle prime 3 marche di auto sportive di
lusso.

Ecco, tu devi essere la prima persona/azienda che viene in mente al tuo
cliente quando deve fare un impianto.
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Queste pagine sono state necessarie per farti entrare nella mentalità
giusta per affrontare il metodo.

Adesso trova un posto dove nessuno ti possa disturbare, spegni il
cellulare e prenditi un quaderno degli appunti perché iniziamo, come ti
avevo anticipato, il lavoro sulle fondamenta della tua attività che ti
accompagnerà al successo.

Segui il metodo passo passo e fai gli esercizi, scrivi tutto quello che ti
passa per la mente anche se ti sembra una cosa stupida... fidati.

STEP 1

Partiamo dallo studio della tua concorrenza:

Cosa fanno, Come lo fanno, Cosa dicono o Comunicano?

Ti sei mai chiesto cosa pensano i clienti di te e dei tuoi concorrenti, in
poche parole degli impiantisti?

Fai un elenco degli impiantisti della tua categoria, in ordine di importanza,
nella tua area di competenza. Chi identifica il cliente come leader di
mercato?

Se non c'è nessuno che spicca più di un altro è un ottimo segnale.

Se c'è un leader, cosa comunica? Che cosa ha di particolare a differenza
degli altri? Cosa lo distingue?

Se un tuo concorrente è famoso, perché lo è?

Con questa analisi hai ottenuto un quadro più preciso della situazione
che devi affrontare nel tuo mercato.

Quindi sai se ci sono e nel caso chi sono i tuoi competitor o leader di
mercato. Come e cosa comunicano.
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STEP 2

In che cosa ti differenzi dalla concorrenza? Cosa prometti ai clienti?

Hai un segreto, un metodo che puoi comunicare?

Ti faccio una premessa importante e fondamentale, che ti serve in tutti i
ragionamenti che andremo a fare.

- La mente è limitata

- La mente odia la confusione

- La mente odia cambiare

Le idee differenzianti che funzionano più di altre sono 3:

 Essere uno Specialista
 Essere il Numero Uno
 Avere un ingrediente segreto, unico o magico.

Come avrai capito, se riesci a trovarli tutti e 3 sei a cavallo, ma non è una
condizione essenziale. Te ne basta anche solo uno.

Nel dettaglio:

Specialista

Devi essere specializzato in qualcosa, ma se operi a livello molto locale
fai attenzione, perché potresti avere un bacino d'utenza molto piccolo. In
questo caso, o allarghi la tua area di lavoro o cerchi tra le tue
competenze una specializzazione che possa interessare più persone.

Se sei specializzato negli impianti idraulici per dentisti, mi sa che devi
farti un po’ di km per lavorare, ma se sei specializzato nella sicurezza
dell'abitazione forse il bacino d'utenza che ti permette di lavorare è più
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vicino a casa tua.

Come ti avevo già accennato prima, le persone tendono a rivolgersi allo
specialista, perché dai per scontato che sia più bravo e sei anche
disposto a pagarlo di più.

E' un ragionamento che la nostra mente fa in automatico.

Numero uno

Puoi essere il primo in una determinata categoria.

Questa strategia funziona se non c'è un vero leader di mercato, e quindi
c'è un appiattimento tra gli impiantisti nella zona in cui operi.

Ovviamente devi cercare un elemento che sia abbastanza vero, ma
comunque se comincerai a comunicare che sei il numero in qualcosa,
sarà molto difficile che tu venga smentito.

E’ pericoloso per il tuo concorrente tentare di farlo, perché come ti ho
anticipato la mente è limitata e odia cambiare; prende per buona la tua
affermazione, se adeguatamente supportata da fatti verificabili (certificati,
testimonianze, ecc.), e in caso di contrasto alzerà un muro nei confronti di
chi ci prova.

Devi solo essere bravo a comunicare che sei il numero uno.

Ingrediente segreto, unico o magico

Questo concetto lo puoi utilizzare anche per rafforzare le altre idee
differenzianti che hai trovato.

In precedenza ti ho parlato del dentista che comunicava la temperatura di
sterilizzazione degli strumenti che, anche se non era propriamente un
ingrediente segreto, lo ha differenziato da tutti gli altri, perché è stato il
primo a comunicarlo.
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Agli occhi dei clienti lui era il numero uno, e se altri lo avessero
comunicato, comunque sarebbe rimasto nella mente delle persone come
il primo.

Penso che tu abbia da riflettere su quello che ti ho appeno detto.

STEP 3

Fai un test semplice ma molto efficace sul tuo posizionamento.

Devi farti e rispondere a 2 domande.

1.C'è qualcuno che comunica il contrario di quello che voglio comunicare
io?
2.Che limiti ha la tua comunicazione? Se non ha dei limiti hai un
problema.
Analizziamo le domande una per una.

La prima domanda posso spiegartela con un esempio:

se un politico comunica che è onesto, non esiste un suo concorrente che
comunica che è disonesto, quindi non si differenzia. Chiaro?

Hai mai sentito un politico che dice di essere disonesto?

Ovviamente se la tua concorrenza non comunica niente sei molto
avvantaggiato.

La seconda domanda vuole farti capire che se la tua idea differenziante
non esclude una parte di clientela, che non puoi servire per rispettare
quello che comunichi, hai un problema.

Se mi comunichi che sei specializzato nella sicurezza della casa e ti
chiedo di ripararmi il condizionatore, devi dirmi di no.

I clienti riconosceranno la tua onesta e verrà esaltata la tua
specializzazione.
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Quindi che limiti nasconde la tua idea differenziante?

A questo punto devi sapere che ci sono dei concetti che non vanno
comunicati perché non efficaci, come ad esempio:

Qualità, Prezzo Basso, Tocco Personale.

La Qualità è una promessa troppo generica. La promettono tutti.

Il Prezzo Basso non porta a generare ottimi guadagni, ed è sinonimo di
scarsa qualità.

Tocco Personale è controproducente, perché i clienti vogliono che sia tu
in persona ad eseguire il lavoro, non permettendoti di far crescere la tua
azienda.

Piuttosto, puoi pubblicizzare un metodo particolare a livello aziendale, per
sganciare la tua persona dall’azienda e poter delegare se necessario.

STEP 4

E' arrivato il momento di creare la tua dichiarazione, che utilizzerai per
divulgare la tua idea differenziante.

Ecco uno schema molto semplice, che devi solo compilare:

…........... (nome dell'azienda) …... è …...(chi è, cosa è)......

che ….... ……………(idea differenziante) …..........................

a differenza dei concorrenti che

….... (cosa fanno i concorrenti).......... noi …. (cosa fai in modo

differente)....... questo per il cliente significa …..... (vantaggio

della nostra offerta)..........
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A questo punto mancherebbe solo lo slogan della tua azienda che in
poche righe racchiude l'idea differenziante.

Trovarlo non è un grosso problema. Ti faccio alcuni esempi famosi e
vediamo se ti si accende qualche lampadina.

Tonno Rio Mare: cosi tenero che si taglia con un grissino

Coop: la coop sei tu, chi può darti di più

PS: Se devi ancora creare la tua azienda e non hai ancora identificato un
nome, prova a prendere la tua idea differenziante e a condensarla in una
parola (o al massimo due) ed ecco fatto il nome aziendale.

A meno che tu non voglia far diventare la tua persona il nome
dell'azienda (io non lo farei).

Esempi: www.casasicura.it
www.coled.it

PPS: Fai in modo che anche il logo sia semplice, chiaro, e che a colpo
d'occhio richiami la tua idea differenziante.


