
Analizza e/o immagazzina dati per
comunicare con i clienti, devi sapere
chi sono, cosa fanno, i loro gusti (Es.
collegare le casse al PC per avere delle
statistiche
Cercare di aumentare i costi
pubblicitari tagliando altri costi...non
fare comunicazioni commerciali di
prezzo ma del brend di cosa fate.
Concentrarsi sull'esperienza per i
clienti...la customer journey
Stagione dei saldi non significa che
devo fare i saldi!, nessuna legge
t'impone ciò, è possibile fare piccole
promo.

Tagliare le spese di gestione superflue e rivedere i fornitori
Aprirsi a nuovi mercati
Riformulare la value proposition; aumentare i servizi
Rassicurare i clienti
Adattare le offerte al mondo digitale, non lasciar appassire la
brand comunity
Contribuire alla lotta, fare qualcosa per gli altri; mandare
messaggi sociali
Lavorare sulla comunicazione ai dipendenti

 
 

La gente ora è a casa, ha più tempo, usa i social,
dobbiamo comunicare energia
Preparate una demo on line della vostra attività, del
servizio, del prodotto.
Fate dei webinar, mandate l'invito qualche giorno prima
con mail o altra modalità che blocca l'evento

     ....poi il giorno antecedente richiamate telefonicamente
     per ricordare l'evento      

Moda i nostri
consigli

Azioni per 
la riapertura

RESILIENZA!

OSSERVA ATTENTAMENTE CIÒ CHE TI CIRCONDA, ASCOLTA IL TUO
PUBBLICO (CLIENTI, DIPENDENTI, FORNITORI)

DA DOVE PARTIRE E DOVE ANDARE
 
L’APPROCCIO MENTALE DEVE ESSERE PROATTIVO  
E’ NECESSARIA L’AZIONE!

COMUNICA CON FERMEZZA TRASMETTENDO TRANQUILLITA'

Cose da fare subito

L'OFFERTA IRRESISTIBILE
é quella che aumenta il valore del

prodotto percepito
 dal cliente.

Il marketing deve essere intelligente,
dobbiamo sapere delle cose sul

prodotto per trasferirle e creare un 
MIX PERFETTO 

PRODOTTO SERVIZIO

I vecchi clienti
State vicino ai clienti, contattateli per sapere di cosa hanno
bisogno
Chiamateli per chiedere aiuto per la riapertura 

Comunicare un'offerta irresistibile
     Es. chiedendo se hanno amici che possono divenire clienti

 
I nuovi clienti
SEMINARE IN TEMPO DI CRISI 
PER RACCOGLIERE IN TEMPO DI CRESCITA


