
La comunicazione
tra Brand e Target
Eri solo da incontrare



Cos'è il Personal Brand



-Rappresentazione della tua personalità

-competenze e valori 

-la tua voce

-la tua reputazione



Fare personal Branding

è una strategia

individuare e definire i punti di forza di una persona
(competenze, conoscenze, stile, carattere, valori, talenti)
che la contraddistinguono in modo unico rispetto ai suoi
concorrenti insieme alla capacità di comunicarlo in modo
efficace.



-Chi sei (tu)
-A chi ti rivolgi (cliente)
-Come lo fai (azioni)
-Cosa fai (risultati)
-Perchè lo fai e perchè gli altri dovrebbero sceglierti



Devi sapere cosa
comunicare



Il personal brand è una promessa
il suo ruolo è quello di farti conoscere prima di conoscerti;

è la ragione per cui qualcuno ti sceglie;
il suo scopo è quello di generare fiducia e far conoscere la

persona dietro al business.



Alla base di un Brand di successo c'è sempre una forte
                           Personalità              



Immagine personale
                       
Personal     brand



Professionista Cliente

Lo scopo di un personal branding 

a far conoscere se stesso, i
propri valori e competenze
e a selezionare solo clienti
in linea con tutto questo

può conoscere prima la
persona a cui si affida,
evitando sorprese o
aspettative deluse



Credi che il personal branding
                 non ti serve?



-Non sei mai stato sottovalutato?
-Non ti sono mai arrivati clienti non in target?
-Non ti hanno mai chiesto un consiglio che in realtà era...
-Non ti hanno mai chiesto uno sconto?
-La percezione che hanno di te le persona corrisponde a...
-le persone che ti vedono anche solo online sanno benissimo  
 chi sei, cosa fai, quanto vali..................?
-Non ti hanno mai detto frasi...



Prima di comunicare
dobbiamo sapere
a chi comunicare

Il cliente ideale



Come ho identificato il mio cliente ideale

Elisa



I tre
cervelli



Due mondi integrati

LA COMUNICAZIONE ONLINE E OFFLINE



Siamo sempre connessi in uno scambio di
informazioni con persone e brand

Oggi il web e i social rappresentano per le
aziende una fonte inesauribile di informazioni
per arrivare a definire le buyer personas

I micro dati:
-cosa sono
-dove si trovano
-qual'è il loro vantaggio



"Non aver paura della
perfezione, 
non la raggiungerai mai"

Salvador Dalì



La rete non connette
computer ma
persone



Un nuovo modo
di comunicare
Come scegliere la comunicazione giusta

Ma quanto è necessario esporti?
Quanto deve risaltare la tua
personalità e non solo la tua
competenza?
Quanto devi mostrare della tua
vita privata?

Il vero sta
bene su tutto



Mantieni sempre coerenti e intatti
-Identità visiva
-modo di fare
-competenza
-valori
-stile di vita



Le persone acquistano dalle persone

Alla gente piace: 
l'autenticità, la chiarezza, la personalità e le opinioni



Tutto è comunicazione
MA...
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