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Oltre 25 anni di esperienza nel settore commerciale e marketing in aziende italiane 
ed internazionali, ruoli e responsabilità crescenti, da oltre 10 anni è Direttore Com-
merciale e Marketing. Ha conseguito brillanti risultati in riorganizzazioni aziendali, ha 
creato e gestito reti di vendita complesse ed ha seguito personalmente il lancio e/o 
rilancio di noti marchi italiani. Ha realizzato un modello di business vincente, una 
pianifi cazione strategica volta alla profi ttabilità, garantendo 
Il ROI, la visibilità e la valorizzazione del capitale intangibile umano, operando meti-
colosamente su strategia commerciale, marketing, social, design, innovazione e costi 
variabili. Grande appassionato di digital, social, design, comunicazione ed immagin, 
ama trasferire, condividere e mettere in gioco le sue competenze in costruttivi con-
fronti aziendali e personali.
E’ il fondatore e socio di Synergy 7.0 società di consulenza strategica.
www.sy7.it alberto.mossotto@synergysettepuntozero.com

L'esperto

“Ma figurati, il porta porta non si usa più, sono fi-
niti i tempi in cui alcuni arditi e coraggiosi vendi-
tori ogni singolo giorno suonavano decine di cam-
panelli cercando di vendere in maniera diretta ed 
improvvisa le più svariate merci, dall’enciclopedia 
all’aspirapolvere"
Ed invece è esattamente così, non lo si nota di-
rettamente, o quantomeno non ci facciamo caso! 
BLUFF? PROVOCAZIONE? NO!
Entriamo nel dettaglio, una piccola analisi.
La stragrande maggioranza delle imprese Italiane 
ogni giorno spedisce in missione i propri agenti, 
monomandatari o plurimandatari, che quotidia-
namente bussano alle porte dei “presunti clienti”  
(tipicamente attività su strada) e cercano con pro-
fessionalità o meno, di vendere i propri cataloghi, i 
propri prodotti. 
E che differenza c’è dal porta a porta? 
Migliaia di venditori all’assalto ogni giorno di punti 
vendita che nella migliore delle ipotesi (per i punti 
vendita) hanno già vagliato tutto su internet, l’80% 
degli acquirenti si è già fatto un’idea ben chiara, 
sanno cosa comprare, chi sono i competitor ed i 
prezzi di riferimento. Nella peggiore delle ipotesi 
(per entrambi) entrano in punti vendita ove il mar-
keting strategico è alzare la serranda e nei casi più 

evoluti sperare nel passaparola e la loro tattica (dei 
venditori) è l’arte della favella.
La domanda sorge spontanea. Come si pensa di 
ottenere dei risultati, di generare branding, se man-
ca l’anello di congiunzione tra la produzione (azien-
da), qualsiasi sia il prodotto o il canale, e la forza 
vendita inviata a freddo sul mercato?
Il marketing, questo sconosciuto! Terra di miste-
ri e false credenze. Il marketing non packaging, 
ADV o creatività, questi sono gli strumenti che il 
marketing può avere a disposizione ma il marketing 
è strategia, analisi, differenzazione e sopratutto po-
sizionamento! 
Quante aziende come primaria azione pensano 
a come sono posizionate ed a come dovrebbero 
essere invece posizionate, quanti investono nella 
differenziazione, nell’essere i primi e non i migliori, 
quanti creano una reale strategia, per avere suc-
cesso, duraturo, proficuo ed incrementale.
E la tua azienda ha il corretto posizionamento? 
O sei uno dei tanti che insegue il leader, giocando 
sul prezzo minore, facendo un mascherato porta a 
porta inviando agenti in missione già perdente in 
partenza.l

#albertomossotto #marketing
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