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Capitolo 1
Chi vuoi essere da grande?

Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è
un pezzo del continente, una parte del tutto.

(John Donne)

Non ho mai voluto essere un fuoriclasse solitario.
Sai quelli che non passano mai la palla, che
stupiscono tutti con le loro grandi doti e che vanno
a vincere in solitudine?
Ecco, io non sono quel tipo di persona.
Ho sempre amato gli sport di squadra, quelli dove
si costruisce qualcosa insieme e si vince o si perde
tutti.
Così, fin da ragazzino, sognavo di costruire
qualcosa di mio.
Ma non solo mio.
Non pensavo di fare il libero professionista, di fare
one man show.

Volevo dar vita proprio ad un’azienda, un’attività
dove coinvolgere altre persone, studiare delle



strategie e ottenere risultati insieme, grazie alle
nostre capacità, all’unione delle nostre menti.

Questo è sempre stato il mio desiderio, senza
avere però chiaro in che campo realizzarlo.

Il valore del lavoro di squadra: il rugby

Quando i desideri iniziano a prendere forma, il
modo ideale per farlo, da ragazzi, è attraverso lo
sport.
In questo il rugby è stato una palestra unica.

Uno tsunami di valori, etica, responsabilità
condivisa e rispetto.

Ma non solo.

Sono valori che valgono per tutti: dirigenti, tifosi,
familiari… un mondo che abbraccia e sposa a 360
gradi quello in cui crede.

Tutti hanno il loro ruolo: alti, bassi, robusti, esili. C’è
la posizione ideale per chiunque sposi quei valori.

La ciliegina sulla torta è il rispetto per gli avversari.



Questo plasmerà adulti con la testa sulle spalle,
pieni di rispetto per i concorrenti, che sapranno
apprezzarli, coglierne i lati positivi e crescere,
trovando la loro posizione nel mercato.

Se vedi solo il lato negativo dei tuoi competitors
tenderai a sottovalutarli.

Invece è importante conoscerli, studiarli, analizzare
il loro posizionamento. Capire in cosa si
differenziano dagli altri, come lo comunicano ai
clienti.

Questo non significa copiarli, ma solo conoscerli,
fare un’analisi attenta e obiettiva del loro modo di
lavorare.

Poi puoi tranquillamente fare il contrario.

Difficilmente sbaglierai, perché ognuno ha i suoi
valori, il suo modo unico di soddisfare i bisogni dei
clienti.

Ma questo è un pilastro a cui sono arrivato nel
tempo, dopo tanti anni di errori e momenti difficili.



Difficili come quando un adolescente deve
scegliere la facoltà universitaria.

Cosa vuoi fare da grande?

O hai le idee molto chiare, o hai un indirizzamento
da parte della famiglia… oppure non saprai mai
dove sbattere la testa.

Pieno di incertezze, dopo l’avventura del liceo
scientifico, ho scelto la facoltà di Scienze Politiche.
Il motivo della mia scelta è stato molto poco
profondo: non mi piacevano le altre facoltà perché
non mi piaceva l’idea di focalizzarmi solo su un
singolo argomento, volevo avere una visione
d’insieme più ampia, multidisciplinare.
Non ero sicuro di fare una scelta precisa, di
intraprendere una strada troppo definitiva.
Per questo mi indirizzai verso questi studi molto
generici.

Il vero momento chiave per capire quale fosse la
mia strada è stato l’Erasmus.

Andai per 1 anno in Portogallo, a Coimbra e, oltre a
vivere una bellissima esperienza in un paese



estero, mi resi conto di una cosa che mi avrebbe
cambiato la vita.

Il mondo a portata di click

Mentre ero a quasi 2.000 chilometri da casa,
riuscivo a sapere in tempo reale tutte le notizie e a
comunicare velocemente via e-mail con amici e
parenti, o almeno con quelli più tecnologici.

Stiamo parlando di fine anni novanta.

Il mondo digitale era ancora agli albori, ma ero
rimasto affascinato dalla possibilità che tutto il
mondo potesse essere così vicino, a portata di
click.
Non importa dove ti trovi.
Hai la possibilità di entrare in contatto con
chiunque, in tempo reale, e sapere tutto quello che
ti interessa.

Ho capito che poteva essere un settore molto
interessante e per questo, alla fine degli studi, ho
iniziato uno stage presso una software house.

Il consulente che doveva decifrare un’azienda in
pochi minuti



Mi sono ritrovato a fare questa prima esperienza in
un ruolo molto particolare.
Un incrocio tra tecnico e commerciale: parlavo con
le aziende e studiavo la loro situazione per proporre
il servizio più indicato per le loro esigenze.

Ho parlato con tantissime realtà diverse tra loro.

Ognuna con problemi specifici, richieste su
misura… in pochi minuti al telefono dovevo
decifrare il loro business, capire come potevo
essere realmente d’aiuto.

Non è stato affatto semplice, sono sincero.
Arrivavo solo da studi teorici e generici e non ero
affatto un tecnico.
Ma neppure un consulente, qualcuno in grado di
capire al volo il business e il contesto di ogni
singola realtà.
Ogni telefonata era come iniziare da zero: di fronte
a me persone con attività ben specifiche, con
prodotti particolari, con clienti target ben definiti.

Io non avevo alcuna idea di come aiutarli.

Però sapevo parlare con le persone.



Sapevo ascoltarle davvero e cercare di capire
come aiutarli a risolvere un problema o raggiungere
un obiettivo.

Con che strano e particolare lavoro ho acquisito
queste capacità?

Con il più stretto contatto possibile con tante
persone diverse, con tanti piccoli mondi complessi.

Ho sempre lavorato per non pesare sui miei genitori
durante gli anni dell’università.

Mi sono ritrovato a fare qualsiasi tipo di lavoro,
dall’ortomercato alle ripetizioni… ma quello che più
mi ha aiutato è stato fare il cameriere.

La mia è sempre stata una famiglia modesta,
normale, e non ho mai voluto far loro pesare i costi
della vita studentesca a Milano.

Oggi devo dire di essere molto grato al me stesso
di quell’età: mi ha permesso di saper parlare con
persone che non conosco, di riuscire ad ascoltare.



I camerieri fanno quello: ascoltano le persone,
le aiutano e cercano di capire i loro desideri.

Non importa il contesto, ma l’atteggiamento, e la
capacità di entrare in sintonia.
Anche perché non è facile entrare in empatia con
perfetti sconosciuti in una manciata di minuti.
La mia esperienza come cameriere mi ha aiutato a
creare un rapporto in pochi minuti.

Grazie anche a questo, lo stage alla software
house si è trasformato in un primo contratto di
lavoro.
Purtroppo poi il progetto (uno dei primi software
CRM, concetto innovativo adesso figurarsi 20 anni
fa…) è stato accantonato e ho trovato lavoro nel
settore digitale di una casa editrice che aveva
appena aperto un ramo aziendale dedicato allo
sviluppo di siti web.

Ero felice e anche la mia famiglia era orgogliosa di
questo primo traguardo.

Ma avevo sempre il mio sogno, fermo lì in un
angolino della mia testa.

Il primo mattone della mia attività



Muovendo i primi passi nel mondo digitale, ho
capito che era davvero un settore in crescita.
Era l’inizio del 2002.
Internet iniziava ad attirare le persone.
E anche me.
Ma non volevo provare da solo.
La forza di partire è nata grazie ad un mio amico
programmatore, che ho convinto a dar vita ad una
società insieme a me.

Ero al settimo cielo.
Finalmente stavo per mettere al suolo il primo
mattone della mia azienda.

Finché non arriva il pugno nello stomaco, proprio
mentre non te lo aspetti.
Il giorno prima di andare dal notaio, il mio amico si
tira indietro.
Non so neppure oggi perché lo abbia fatto.
Forse la paura, l’incertezza del mondo digitale…
fatto sta che mi abbandona.

Mi trovavo di fronte ad un bivio.
Affrontare tutto da solo oppure abbandonare anche
io e trovare un lavoro da dipendente, cosa che



comunque sarebbe andata più che bene ai miei
genitori.
Li avrebbe sicuramente fatti dormire sonni più
tranquilli.
In realtà erano solo spaventati all’idea che mi
mettessi in proprio.
Ma li capisco benissimo.
Per loro era un mondo del tutto inesplorato, pieno
di paure, dubbi, rischi.

Erano persone che avevano vissuto da dipendenti
tutta la vita e vedevano come rischioso già aprire
una partita iva… figuriamoci provare a dar vita a
un’azienda.
C’era ancora il mito del posto fisso e nessuno
vicino ai miei genitori si era mai avventurato oltre
quel confine… quindi veniva visto come qualcosa di
sconosciuto e pericoloso.
E posso capirlo perfettamente.

Aveva senso volersi avventurare senza la minima
certezza?

Ho voluto correre il rischio.
Mi sono buttato.
Con il sostegno di mio fratello Andrea all’inizio.



Investo tutto quello che ho da parte in un paio
di computer e una linea telefonica.

Solo che non ero un tecnico.
E mi ero avventurato in un mondo che si basava
sulla tecnica, su specifiche conoscenze
informatiche.
Ma non poteva essere quello a fermarmi.

Decido di studiare Photoshop e Dreamweaver (i
due software con cui era possibile costruire un sito
web professionale), compro le licenze che servono
e mi metto in gioco.

Avendo un telefono e un paio di pc, cosa potevo
fare?

Quello in cui avevo già abbastanza esperienza.

Telefonare alle piccole realtà commerciali della
zona, come ferramenta, negozi, idraulici.

Le piccole realtà che puntano dritte al risultato

Si trattava di piccole attività che non avevano
nemmeno un sito web, e che si occupavano
principalmente di b2c, vendendo all’utente finale.



Erano piccole aziende che cercavano nuovi contatti
nel mondo digitale e che puntavano subito al
risultato: vendere di più, aumentare i profitti.

Volevano fare un investimento da cui poter
rientrare velocemente.

Quello che offrivo, con l’aiuto di un programmatore
e un grafico freelance, era la possibilità di “andare
su internet”.

Per queste minuscole realtà era come aprirsi al
mondo.
Potevano essere cercati online e contattati dai loro
potenziali clienti.

Non gli importava semplicemente farsi conoscere,
erano troppo piccoli e geolocalizzati.

A loro interessavano solo i risultati.

Pur non avendo nessuna base informatica,
sapevano di fare un investimento, che doveva
portare risultati.
Risultati per loro significava clienti.
E la parola clienti si traduceva in vendite.



Oggi posso dire che è stato tutto tranne che
semplice.
Mettevamo online siti web dal nulla, con poche basi
solide, ma la certezza di dover puntare alla vendita.

Per questo ho subito imparato, parlando con loro,
l’importanza di avere un obiettivo chiaro, preciso, e
di definire subito le tempistiche per raggiungerlo.

Era difficile perché, soprattutto nei primi anni, mi
ritrovavo di fronte attività diversissime tra loro.

Negozi di ogni genere, che vendevano prodotti
molto diversi.

I clienti erano contenti, ma faticavamo a erogare
tutti i servizi richiesti e non ero bravo nel gestire la
contabilità: ero in ritardo nella fatturazione e, non
avendo un gestionale, a volte dimenticavo di
fatturare tutto, collezionando anche ritardi nei
pagamenti.
Ammetto anche di aver sbagliato spesso nel fare i
preventivi, rimanendo troppo basso rispetto ai miei
competitor.



Insomma, ho davvero vissuto anni difficili dal punto
di vista economico, che però ora rappresentano un
grande bagaglio di esperienza.

All’epoca mi ha fatto passare dei momenti terribili,
con notti insonni e la testa sempre immersa nei
conti…
… Ma tutto questo mi ha permesso di capire come
gestire un’attività, cosa che nessuna scuola
avrebbe potuto insegnarmi.

Come sono riuscito a formarmi per colmare le
lacune tecniche…
… Allo stesso modo non è stato possibile per il lato
imprenditoriale.

C’era tantissima buona volontà, impegno, ma
nessun appoggio o conoscenza imprenditoriale.

Nonostante questo non mi sarei mai arreso.
C’era troppo in gioco per me.
Tra cui il rispetto dei miei genitori.

Non dimenticherò mai la loro espressione quando
ho provato a spiegargli cosa avrei fatto.
Già l’idea di lanciarmi così, nel buio, in un’attività
imprenditoriale li spaventava.



Figuriamoci quando ho provato a spiegare il
settore.
Non avevano la minima idea di cosa stessi
parlando e semplicemente si preoccupavano per
me.
Parlavamo due lingue diverse e non riuscivo a
spiegare, nemmeno con le parole più semplici,
quanto sarebbe stato sempre più importante un
lavoro come il mio, che dava vita alla presenza
online di queste aziende.

Nonostante tutto non dissero nulla per fermarmi.
E li ringrazierò per sempre per questo.
La loro fiducia mi ha sempre accompagnato nei
momenti difficili.
Mi ha sostenuto e mi ha spronato a non mollare e a
credere in me stesso.

“Ma come funziona internet?”

Un giorno qualsiasi, uno dei miei clienti si presentò
con un’aria piuttosto perplessa.

Si lasciò cadere sulla sedia e mi disse:

“Pietro, non sono molto convinto del sito, di
internet… Vorrei capire, ma come funziona?”



Sono caduto dalle nuvole.
Nessuno mi aveva mai fatto questa domanda.
Si limitavano ad ascoltare, a buttarsi nel nuovo
mondo digitale per proporsi ai clienti.

“Beh, le persone vogliono qualcosa, hanno bisogno
di un prodotto o di un servizio… cercano su un
motore di ricerca, su Google per lo più. E ricevono
una serie di risposte”.

Mi guarda interessato senza batter ciglio:

“Ok, allora voglio essere lì. Voglio apparire nelle
prime risposte di Google”

Sono rimasto di sasso.
Non avevo idea di come funzionasse.
Non ho voluto fare false promesse, creare
aspettative.
Avrei potuto tranquillamente approfittare della sua
fiducia e della scarsa conoscenza che aveva.
Potevo spacciarmi per esperto e portare a casa il
mio guadagno, facendolo anche contento.

Tanto, come avrebbe capito che non stava
funzionando?



Potevo prendere tempo, raccontargli qualcosa,
buttar lì dei numeri e confonderlo.

E invece ho solo detto:

“Non ho idea di come arrivarci”

Mi immaginavo già la scena.

Lui che si arrabbia, si alza e se ne va.
Uno dei miei migliori clienti persi per sempre.

L’ultima cosa che potevo permettermi si stava
materializzando davanti ai miei occhi.

Ma non potevo tradire me stesso e i miei valori.

E invece, con tutta calma, si limitò a pronunciare
una sola parola:

“Impara”

Sul momento non sapevo se sentirmi sollevato o
iniziare davvero a preoccuparmi.



Non avevo minimamente idea di come fare, ma non
mi sarei lasciato sfuggire questa opportunità.

Così accettai la sfida.



Ci sono tante aziende nel B2B che cercano fornitori. 
Il primo passo per trovarli, il modo più semplice e veloce per avere
una panoramica di quello che o�re il mercato… è Google.

Digitando su Google quello che cerchi, ottieni una lista di risposte,
che il motore di ricerca ti fornisce tramite una classi�ca.
Le persone di�cilmente vanno oltre la prima pagina ed essere presente lì
ti permette di essere visto e scelto dai potenziali clienti.

Se questo mondo digitale ti spaventa, lo conosci poco e hai paura di sbagliare…
ma sai anche benissimo che ormai siamo in un’epoca dove è indispensabile essere
presenti online, questo è il libro perfetto per te.

La domanda consapevole è preziosa, e racchiude tutti i potenziali clienti che
attivamente cercano qualcosa: sono persone consapevoli di avere un problema,
un’esigenza, e si mettono a cercarla.

Questo fa tutta la di�erenza rispetto alla pubblicità, che va a cercare persone passive, 
che non stanno assolutamente cercando nulla (anche se magari ne avrebbero bisogno).

In queste pagine scoprirai come acquisire questi potenziali clienti senza pubblicità, 
grazie alla nuova SEO strategica, che non si limita a posizionarti nei primi posti su Google,
a farti trovare, ma studia come farti scegliere dagli utenti e trasformarli in nuovi clienti.

Pietro Marilli fondatore nel 2002 di Cdweb, azienda di Milano
specializzata nella SEO strategica per aziende B2B. Autore del libro
Search Marketing Design, ha studiato come poter crescere,
acquisire nuovi clienti, senza pubblicità, specializzandosi in una categoria:
il B2B, che vede una ricerca speci�ca e attiva di nuovi fornitori.
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Questo ha spinto Pietro a scrivere un nuovo libro, per aiutare le aziende B2B
che meritano di essere ai primi posti di Google, e meritano di essere scelte da 
potenziali clienti che hanno bisogno dei prodotti e servizi che o�rono.
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Il libro di riferimento per la domanda consapevole


