
COMUNICAZIONE 
FAI DA TE

la tua attività è come un orto



SAPPI DOVE METTI LE RADICI

Cavolo o zucca? Non tutte 
le piante crescono in tutti 

i terreni, ogni orto ha la sua 
vocazione. Come quando devi 
promuoverti. Dimentica l'idea di 
“mercato” uguale per tutti e studia 
bene il tuo particolare terreno. 



FERTILIZZA COI PROBLEMI DI IERI

Nel tuo orto niente chimica, 
anche perché saresti simile 

alle monoculture industriali. 
Meglio rastrello, vanga e un po’  
di compost per dare struttura 
e creare humus.  
Anche quando racconti chi sei, 
facci caso, spesso il tuo concime  
di oggi sono i tuoi problemi di ieri. 



IL TUO SEME È BELLO IN POTENZA

Un seme non ha virtù 
estetiche, neanche quello 

del più bel fiore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Con gli slogan e le immagini, 
mentre stai vendendo il tuo seme, 
devi raccontare il tuo fiore.  
Devi suscitare immaginazione  
e meritare fiducia.



IMPARA COME IL SEME IN TERRA

L ’orticoltore lo sa: il seme 
contiene un progetto. 

Prima butta fuori due foglioline, 
come un periscopio, poi via via 
tocca al resto.  
Quando comunichi, fa' lo stesso. 
Cresci piano, annusa l'aria e 
correggiti continuamente. 



OSSERVA. SELEZIONA. MIGLIORA

Se hai seminato tante piantine, 
puoi scegliere le più vigorose, 

basta un po’ di osservazione 
per lasciare il posto a un ciuffo 
d’assenzio, a una bella rapa.  
 
 
 
 
 
 
 
Anche nel comunicare, scoprirai 
cosa genera maggiore attenzione, 
passaparola, accessi al sito.  
Senza fretta, selezionalo.



IL TEMPO DELLA CURA E DELLA COSTANZA

Nell'orto sano le piante 
crescono da sole, senza che 

tu debba far fatica. Ma crescono 
sane anche le erbacce.  
Pulisci e non smettere  
di innaffiare. Anche il tuo lavoro, 
se è in armonia col sistema, 
funziona senza aggiungere fatica, 
ma tu continua a scambiare 
comunicazione.



BUONI FRUTTI DANNO BUONI SEMI

Il frutto è un premio doppio. 
Ti alimenta e porta in sé dei 

semi specificamente tuoi,  
adattati al tuo terreno e al tuo 
clima. Così nella comunicazione 
il passaparola cresce, il messaggio 
sedimenta, gli strumenti  
di domani comunicheranno 
ancora meglio di quelli di oggi.







CONSIGLI 
UTILI



PENSA PRIMA DI PARLARE
E anche durante e dopo
—

Navigare a vista non significa non avere 
una rotta. Prima di comunicare è meglio 
coordinare i singoli output (sito, cartaceo, 
iniziative...) partendo dall’identità visiva 
(logo, font, colori, personalità...).  
Così si risparmia moltissimo denaro e si 
spreca meno carta, energia e fatica umana; 
soprattutto ci si presenta in modo coerente. 
La coerenza e la riconoscibilità non sono 
un lusso né una sofisticazione dei brand 
ricchi, anzi. È proprio chi ha scarsa visibilità 
e poca capacità di spesa che paga più cara  
la confusione; è lui che trae maggior 
vantaggio da una sinergia in cui le diverse 
iniziative si rinforzano vicendevolmente.



FILIERA 
Corta e colta
—

Nella filiera che paga 10 per vendere a 100  
il problema maggiore è quello che fanno  
coi 90 che erodono: inquinamento, 
malaffare e tanta pubblicità, indispensabile 
a i prodotti standardizzati. 
Per tutelare l’ambiente, il territorio agricolo, 
e la salute occorre una contro-pubblicità  
che avvicini produttore e consumatore. 
Se la fai, vedi che va ricostruita la cultura 
del prodotto e il gusto per la qualità; più 
che un pubblicitario serve un facilitatore 
della comunicazione diretta tra i soggetti.



L’ETICA 
Non è solo una bella parola
—

Ricorda, la comunicazione è anche ascolto. 
Crea una mappa di coloro che entrano  
in contatto con la tua realtà; verso ciascuno 
di loro impegnati, stabilisci chiari principi 
di comportamento ed esplicitali in un codice 
etico. Seguilo senza paura, la virtù  
è più contagiosa del vizio. Se sei leale, anche 
a chi avrà a che fare con te converrà esserlo. 
Ogni anno misura quanto sei stato  
in grado di osservare il codice ascoltando  
gli interlocutori interessati e migliorati 
l’anno successivo.



INTERNET
è un salotto, non una vetrina
—

Il sito statico serve a poco; se è bello costa, 
se no ti squalifica. Oggi ci sono sistemi 
facili per realizzare siti che permettono 
di dialogare col pubblico, è il web 2.0: 
costa poco, puoi gestirlo da solo, puoi 
usare piattaforme libere e gratuite, è facile 
arricchirlo con foto e video. Il cliente potrà 
interagire con te e riferire al mondo se dici 
la verità sul tuo prodotto. Metti video su 
Youtube o Vimeo,  foto su Flickr, un profilo 
su Facebook. Partecipa alle community del 
tuo settore. Cura la tua newsletter, rispondi 
puntualmente ad e-mail e commenti, 
pubblica spesso e ringrazia sempre.



BASSA IMPRONTA
Alto imprinting
—

Sembra poco, in mezzo allo spreco esagerato 
che ci circonda, risparmiare un po’ di 
energia e di materie prime nel comunicare. 
Ma vale la pena, per tre motivi. Uno:  perché 
lo spreco generale è composto dai mille 
piccoli sprechi come il nostro e occorre che 
ognuno faccia la sua parte. Due, perché 
quando comunichiamo modifichiamo 
l’opinione comune e costituiamo una 
nuova normalità. Tre, perché contribuiamo 
a fondare una nuova estetica, un nuovo 
senso del bello postindustriale, concreto 
e materico: meno sofisticato e cosmetico, 
più empatico, quindi più capace di renderci 
felici senza consumare.



SEMPLICE È BELLO
Scegli la brevità e la sintesi 
—

Se hai poco spazio, non sprecarlo per 
fare “rumore”. Comunica sottraendo, 
c’è sempre qualcosa da togliere. Togli il 
“presunto bello”, i disegni ornamentali, gli 
abbellimenti, le foto prevedibili scopiazzate 
da internet; l’immagine non dev’essere una 
decorazione, deve esplicitare ed evocare 
un’atmosfera psicologica. Togli le frasi fatte, 
i luoghi comuni, le cose già dette dagli altri. 
Abolisci il corporatese (tipo: “l’azienda 
leader che vince la sfida dell’innovazione bla 
bla…”). Usa frasi brevi, specialmente  
se verranno lette su un video. 



SII TE STESSO 
Sei un vivente, non un prodotto
—

Chiunque sa dire “io”, ma nessuno  
sa davvero chi è il tizio che vede ogni 
mattina nello specchio; l’identità è sempre 
in cambiamento e varia nei contesti.  
Vale anche per un soggetto collettivo: 
un’azienda, un’associazione... Lo specchio 
davanti cui si pettina è il sito, il biglietto  
da visita, il volantino, la fiera, la vetrina... 
Viene la tentazione di esagerare  
col maquillage, per somigliare a chi è più 
forte e più bello, ma meno somigli a te stesso 
più somigli a tutti gli altri, che  pensano  
di distinguersi e invece contribuiscono  
al rumore generale. 



IL CLIENTE ALLEATO
Imparare a con-fidarsi
—

I supermercati hanno estinto i negozi.  
Come un ragno sulla sua tela, accolgono nei 
loro comodi parcheggi voi, o meglio il vostro 
portafoglio. Credete che essi vendano  
dei prodotti a voi? No, è il contrario: 
vendono voi alle marche.
Internet prepara la vendetta; presto farà 
agli ipermercati ciò che essi han fatto 
ai negozietti. Sapremo profittarne per 
accorciare la filiera? Solo se tra produttore 
e cliente nasce un meccanismo di fiducia in 
cui ciascuno trae vantaggio dalla prosperità 
dell’altro. Vantaggio economico, ma anche 
sociale, ecologico e di qualità merceologica. 
Si chiama confidenza.
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una rete di ortisti esperti  
della comunicazione e dell’etica d’impresa
scrivi@smarketing.it — www.smarketing.it 
 
Grazie a Elisabetta Barbaglia (illustrazioni) 
Stefano Otis (narrazione) Gam edit Srl (stampa)


