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SICURO IL

TUO
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Il manuale per dare continuità al fatturato nella
nuova normalità

Lo trovi su Amazon QUI

https://amazon.com/author/qpiccirilliamazonauthor


Perchè un manuale?

Dopo il lockdown il
mercato si è
trasformato, sono
cambiate le priorità dei
clienti e per continuare
a fatturare non basta
l'entusiasmo. Occorre
capire come muoversi
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I clienti hanno problemi
diversi, molti non ci sono
più, altri hanno bisogno
di prodotti e servizi
diversi da prima e
cercano solo fornitori
sintonizzati con le loro
nuove esigenze
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L'organizzazione della
tua azienda deve
cambiare, per allinearsi
alle nuove regole
soprattutto l'area
commerciale e
marketing ha bisogno di
un nuovo mindset
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Profitable Customer™
E' un processo per la gestione dei clienti, registrato nel
periodo di lockdown e nato per aiutare le imprese a far
fronte ai nuovi problemi in modo facile e rapido. Utile per
sviluppare fatturato, individuare i clienti profittevoli,
recuperare i dormienti e gestire l'azienda in modo più
snello per guidare l'area commerciale interna ed esterna
con precisione, senza perdere tempo con clienti insicuri.
Profitable Customer™ è uno dei 16 punti illustrati nel
manuale

Per approfondire www.ActionProfitable.it

https://www.actionprofitable.it/


16  
grafici per chiarire ed illustrare le attività 
casi aziendali
esperienze vissute 
to do list

Il manuale presenta un percorso in 16 punti con
un linguaggio semplice e facile da applicare.
Ogni passaggio è molto dettagliato,
accompagnato da 



Poca teoria
molta
operatività
Principi di marketing attuale, con
sistemi di strategia e nuovi
strumenti ispirati al canvas.
Un percorso sicuro per affrontare
l'emergenza e costruire una
strategia efficace per il futuro 



Strumenti
e template

pronti
all'uso

Nell'ultima sezione del manuale si
rendono disponibili i template da
utilizzare per gestire l'azienda e
implementare la migliore strategia
per affrontare il nuovo mondo, 
il New Normal
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Disponibile su Amazon in versione
cartacea e e-book.
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