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SCALDIAMO I MUSCOLI 
r 

Role play 



LA RICONOSCIBILITA’



Come posso essere riconoscibile? 
Come posso rendere il mio prodotto 

riconoscibile?  
Come posso gestire al meglio un b2b?  



Esempio 1  

L’azienda  può contare su di un patrimonio viticolo di 12 ettari, un vero esempio di 
tradizione che convive con l'avanguardia, capace di guardare al futuro con gli occhi 

della tradizione e degli insegnamenti del padre 



Esempio 2  

Dalla passione per la vite nascono i vini XX. E’ da quattro generazioni che la 
famiglia XX si dedica alla viticoltura. In cento anni di lavoro tra i vigneti in un 

territorio vocato, alla passione si è aggiunta l'esperienza, all'esperienza la 
tecnologia, 

 
 



Esempio 3  

Una continua ricerca della perfezione è ciò che la  famiglia insegue da quattro 
generazioni rimanendo sempre fedele alla vera tradizione, per fare sì che i vini 

esprimano al meglio le caratteristiche tipiche del territorio. 



GHOST CUSTOMER 

48 mail inviate… quante risposte? 



IDENTITA’ 
L’identità è ciò che caratterizza 
ciascuno di noi come individuo 

singolo e inconfondibile



È impossibile non avere una 
propria identità 



1)“individuare” la propria identità 
 2)come trasmetterla, trasferirla al target 

che si vuole intercettare

MISSION



1.Elencazione dei propri 
fattori identitari  

nome
storia( famiglia)  
tipologia(norme) 
dimensione ( az famigliare- cooperativa) 
posizionamento ( prezzo-obiettivi-target) 
mercato e distribuzione (export? GDO?) 
mission ( chi? cosa? dove? quanto? Come?) 

Identità aziendale



1 Elencazione dei propri  
fattori identitari  

nome 
caratteristiche 
tipologia 
packaging 
peculiarità 
aspetti immateriali 
 

Identità del prodotto



1 Elencazione dei propri  
fattori identitari  

nome 
caratteristiche 
tipologia 
peculiarità 
aspetti culturali 
 

Identità del territorio



1 Elencazione dei propri  
fattori identitari  

Identità nazionale

made in italy=  
qualità della vita



1 Elencazione dei propri  
fattori identitari  

La tua Identità



PRESENTARSI: fai capire in modo 
semplice e immediato il tuo valore e 

la tua differenza 



La differenza la fai TU!

La differenza non è solo  
nella tipologia di vino 

 o nel prezzo 





Quale è la richiesta/aspettativa 
aziendale? 



VENDERE 





La comunicazione 
 è vendita



La qualità e la quantità delle tue vendite sarà legata 
alla tua capacità di abbinare le competenze 

tecniche a quelle relazionali 



La differenza tra SAPERE e FARE

Non conta quante cose so, ma quante ne metto in pratica



Come costruire  
il personal brand ? 



Il personal branding è quello che 
raccontano gli altri di te quando tu non ci 

sei, quello che pensano quando entri in una 
stanza e quello che dicono di te quando esci 



La reputazione conta di più del 
valore assoluto…



Tutti abbiamo 
 già 

 un personal 
 brand…



Fare sempre le stesse cose,  
aspettandosi risultati diversi  
è il primo sintomo di follia! 
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IL ROSSO 
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IL GIALLO

Socievole
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IL VERDE 
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GIOCHIAMO CON  IL METODO TOP4



BLU 
Mare

ROSSO 
Fuoco

GIALLO 
Sole

VERDE 
Natura

Cauto 
Preciso 

Riflessivo 
Indagatore 

Formale 
Analitico

Deciso 
Esigente 
Determinato 
Competitivo  
Risoluto 
Animato

Premuroso 
Incoraggiante 

Amichevole 
Partecipe 
Rilassato 
Paziente

Socievole 
Espressivo 
Espansivo 
Entusiasta 
Persuasivo 
Dinamico

Quattro stili di 
comportamento Insights



BLU 
Mare

ROSSO 
Fuoco

GIALLO 
Sole

VERDE 
Natura

Noioso 
Indeciso 

Sospettoso 
Freddo 

Riservato

Aggressivo 
Controllante 
Pressante 
Autoritario 
Intollerante

Remissivo 
Mite 

Monotono 
Dipendente 

Ostinato

Eccitabile 
Frenetico 
Precipitoso  
Indiscreto 
Vistoso

Quattro stili di comportamento 
Insights sotto stress



Come comunicare con chi ha energia 
dominante Rosso Fuoco…

Amerà: 
• Una comunicazione diretta e veloce  
• Arrivare subito al dunque 
• Poter mantenere il controllo della situazione 
• Uno stile attivo e risolutivo: decidere, avviare, fare!

Fuggirà 
• La lettura di mail lunghissime e mono-tone 
• La lentezza e l’indecisione 
• Una comunicazione ricca di 
“sentimentalismo” e preamboli 
• Compiti routinari



Amerà 
• Una comunicazione informale, amichevole 
e “ritmata” 
• Sentirsi preso in considerazione pur 
avendo una guida 
• Compiti che richiedono di collaborare con 
altre persone 
• Il cambiamento e il dinamismo

Fuggirà 
• Documentazione/comunicazione troppo articolata, 
tecnica e complessa 
• Dover argomentare in modo analitico ogni sua 
affermazione 
• Lavori analitici e “freddi” 

Come comunicare con chi ha energia 
dominante Giallo Sole…



Amerà 
• Poter instaurare rapporti di fiducia 
• Ascoltare e comprendere le motivazioni 
altrui (ma anche essere ascoltato) 
• Sentirsi utile agli altri 
• Una comunicazione armonica e fluida 

Fuggirà 
• Una comunicazione tesa e conflittuale: lo 
scontro 
• Persone (percepite) aggressive 
• La poca chiarezza 
• Cambiamenti non motivati

Come comunicare con chi ha energia 
dominante Verde Natura… 



Amerà 
• Incarichi in cui è richiesta capacità analitica 
• L'autonomia 
• Potersi preparare a fondo  
• Ambienti ordinati ed efficienti

Fuggirà 
• Lavori di cui non comprende o approva lo scopo 
• Incarichi in cui si richiede improvvisazione 
• Non poter portare a termine/curare i dettagli  
• Dover gestire situazioni “emotive”

Come comunicare con chi ha energia 
dominante Blu Mare…



contatti : 
Lavinia Furlani 
lavinia.furlani@winemeridian.com 
Andrea Pozzan 
andrea.pozzan@competenzeinrete.net

Per comprare i libri on line ( chi non li ha 
già ordinati ) 
http://www.winepeople-network.com/
bookstore/


