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INTERNET E
DIFFERENZIAZIONE
POSSONO DAVVERO
AIUTARCI
A SUPERARE LA CRISI?
Non è la soluzione a tutti i mali,
ma...
Professioni inflazionate. Troppa
concorrenza. Pochi soldi da investire
in pubblicità. Nessuno o scarsissimi
aiuti da parte delle autorità. Questa è
la realtà italiana per noi imprenditori
e liberi professionisti.
Un problema non indifferente che
però, come sempre più spesso accade,
ci ha permesso di aguzzare l’ingegno
alla ricerca di soluzioni efficaci.
I liberi professionisti e imprenditori
che abbiamo conosciuto e intervistato
in questo numero hanno deciso di
sfruttare il web, differenziandosi in
due settori in cui la concorrenza è
davvero spietata.
Come può oggi un commercialista
con lo studio a Palermo riuscire
a trovare clienti in tutta Italia?
Come hanno fatto due naturopati
a distinguersi dalla enorme
concorrenza di altri colleghi e
dai numerosi esperti di benessere
esistenti?
Antonino Salvaggio, Roberta
Cavallo e Antonio Panarese ci hanno
dimostrato con fatti concreti e reali
come - con un po’ di ingegno, il
supporto del web e un accurato studio
per differenziarsi dalla concorrenza
- sia possibile ottenere risultati mai
sperati, in quasi tutti i settori.

Antonino Salvaggio

“IL COMMERCIALISTA DEI
PROFESSIONISTI” CI SPIEGA L’ARTE DEL
SAPERE, SAPER FARE, E FAR SAPERE
In tempo di crisi tutto diventa più complicato. Ma
Antonino Salvaggio rivela ai professionisti le strategie che
consentono di cavalcare l’onda, nonostante tutto.
Laureato in Economia
Aziendale, Antonino
Salvaggio è un ragioniere
iscritto all’ordine dei
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Palermo. Appassionato
di marketing, internet
marketing, organizzazione
e controllo degli studi
professionali, insieme al
fratello Raffaele - consulente
del lavoro - ha ideato il
blog “Il commercialista dei
professionisti”.
Antonino, quando hai iniziato a
pensare al web e perché hai scelto di orientare le tue attenzioni in
quest’ambito?
L'informatica già da molto
tempo ha trasformato profondamente il modo di lavorare
di tutte le persone, che oggi
ne fanno un uso sempre più
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massiccio. Basti pensare alla
quantità di e-mail che vengono scambiate ogni giorno oppure al numero di dispositivi
mobili che le persone usano
quotidianamente. Il web rappresenta un luogo virtuale
ideale ed interessante per offrire assistenza a 360 gradi
ai propri clienti: permette di
sviluppare servizi innovativi
in base alle loro necessità
ed in considerazione delle
richieste dei potenziali nuovi
utenti. Noi ne abbiamo avuta
piena coscienza molto presto.
Dunque la passione per il
marketing ti ha spinto ad intrecciare l’attività tradizionale al web.
Quali sono stati i primi passi mossi e a cosa inizialmente ti hanno
condotto?
Siamo andati on-line già
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nell'anno 2000 con il nostro primo sito
professionale, decisi a sfruttare al meglio le potenzialità del web. Successivamente, nel 2008, è nato il nostro blog
che si è rivelato subito un successo:
un prezioso strumento per aziende e
professionisti che intendono rafforzare
il rapporto di fiducia ed il dialogo con i
propri clienti oltre che un potente canale per acquisirne di nuovi.
Di cosa si occupa esattamente “Il commercialista dei professionisti”?
Il mondo delle professioni cambia continuamente e occorre rivedere le proprie
strategie, riorganizzandosi al meglio. Le
stesse problematiche e tematiche che
riguardano i singoli professionisti (le cui
necessità sono sicuramente diverse da
quelle di un tempo) sono radicalmente
cambiate. Ecco quindi che bisogna essere preparati per proiettarsi al futuro,
per cavalcare l’onda. Per questo motivo
ho scelto di specializzarmi nel marketing
per professionisti e nella gestione e organizzazione degli studi professionali.
Abbiamo pensato di proporre uno strumento agile, di facile lettura e aggiornato con passione, insomma un blog
che fosse di effettivo aiuto nel facilitare
le scelte quotidiane, un luogo virtuale
aperto a tutti dove ci si può incontrare e
dire la propria sugli argomenti in discussione, una bacheca dove leggere news
e contenuti tecnici specifici e che al tempo stesso sia anche un valido strumento utile ai fini della propria professione
grazie agli strumenti ed alle risorse che
condividiamo nel blog (scadenze fiscali
e previdenziali, documenti di lavoro,
modulistica fiscale, amministrativa e

del lavoro, etc…).
Una volta intrapresa quest’avventura del blog,
quali difficoltà hai incrociato nel tuo cammino?
Non è facile fare il commercialista ed
il blogger allo stesso tempo. Bisogna
impegnarsi tanto e non guardare mai
l'orologio. Non esistono orari di lavoro
o pause. Se fai bene e dai qualcosa di
veramente utile alle persone che ti seguono ogni giorno, ti senti davvero appagato e soddisfatto. E poi, scrivere è
un modo per confrontarsi, prima con se
stessi e di conseguenza anche con gli
altri. E' oltretutto un modo per riflettere.
Può capitare che mentre scrivi un articolo, ti documenti e magari viene fuori
una nuova idea o un nuovo servizio:
trovo che questa sia una cosa davvero
straordinaria.
Come si sono posti i professionisti nei confronti di questa tua iniziativa?
L'iniziativa è stata accolta favorevolmente. Sono moltissimi i professionisti
che ci seguono ogni giorno, visitando il
nostro blog alla ricerca di informazioni
e strumenti di qualità. E oggi, essere
bene informati non è un optional, ma
un'irrinunciabile esigenza concreta del
mercato, che negli ultimi anni è diventato sempre più globale e competitivo.
Ipotizzando un bilancio dei risultati ottenuti
con questo progetto, quali evidenzieresti
come le migliori soddisfazioni che ne sono
conseguite?
Grazie a questo progetto sono iniziate
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diverse collaborazioni con organizzazioni professionali e aziendali. Dai commenti e dalle conversazioni sviluppate
attorno ai nostri articoli sono nate moltissime idee. Alcune hanno visto luce.
Altre la vedranno. Se ci pensiamo un attimo, non è proprio questo il valore dato
dalla capacità del web di far emergere
competenze e contenuti?
Perché un professionista oggi dovrebbe ricorrere al tuo blog?
I professionisti che ricorrono al nostro
blog lo fanno principalmente per tenersi
aggiornati sulle principali novità fiscali e
previdenziali, per sfruttare tutti gli strumenti di lavoro gratuiti che mettiamo a
loro disposizione, per leggere contenuti
di valore e di qualità ed in generale per
imparare a gestire al meglio tutti gli
aspetti della professione (marketing per
professionisti, gestione e organizzazione della propria attività professionale,
fisco e previdenza). Inoltre offriamo loro
la possibilità di richiederci una consulenza personalizzata mirata per avviare
o gestire al meglio la propria attività professionale.

www.webmarketingaziendale.it

