
Come ho 
aumentato 
il fatturato 
del 21%
(e quadruplicato l’utile)

Stefano Lazzarini

nell’anno della 
pandemia mondiale

mentre i miei 
clienti erano quasi 
sempre chiusi

senza assumere 
personale e senza 
cambiare prodotti
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Sono Stefano Lazzarini,
titolare di 

Ho rilevato la mia azienda 15 
anni fa, investendo tutto 

quello che avevo… e i risparmi 
di una vita dei miei genitori.

Con tanta fatica e determina-
zione ho sempre cercato di far 
funzionare le cose al meglio…

… dopotutto è così che si fa, no?

Sono sempre stato un tipo 
energico e combattivo: fin dal 
primo giorno ho sempre cer-
cato di dare il massimo! 

Volevo 
quell’azienda 
e volevo che 
fosse il mio 
gioiello!
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Non posso dirti che le cose 
sono andate male, anzi: in fin 
dei conti potevo ritenermi sod-
disfatto. Ogni anno in crescita, 
a volte più a volte meno…

Poi però è 
arrivato 
il 2020.
E i miei clienti sono QUASI 
SOLO ristoranti, hotel e sagre 
di paese…

Prova a 
immaginare:
è marzo,
il marzo più assurdo di sempre.

Il governo, messo alle strette 
dal COVID-19, decide di attivare

il protocollo di   
    lockdown.

9 marzo 2020



Non penso di dovertelo rac-
contare, lo ricorderai benissi-
mo quanto me.

Ricordo anche 
io. Come 
fosse ieri.
In un attimo ho visto tutto ciò 
che avevo costruito con fa-
tica disgregarsi sotto i miei 
piedi. L’azienda, i dipendenti e 
le loro famiglie, i fornitori…

Sentivo che non avrei potuto 
fare nulla.

Non avevo alcun potere.

Non potevo combattere con-
tro una pandemia mondiale! 

Per qualche giorno ho vissu-
to immerso fino al collo nella 
paura e nella disperazione. Ero 
atterrito. Immobile come una 
statua.

Cosa avrei 
potuto fare?
TUTTI i miei clienti erano 
chiusi e non si sapeva se e 
quando avrebbero potuto 
riaprire. Certo, c’era la conse-
gna a domicilio e qualche ne-
gozio aperto, ma era una fetta 
ridicola del mio fatturato!

Pensa che solo le sagre di pa-
ese mi fruttavano più del 20% 
del bilancio annuo, incidendo 
di quasi 250 mila euro.



PRENOTA una 
CONSULENZA GRATUTITA 
col TUTOR dei Sarti del Web
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Ma poi… poi mi si è accesa la 
fiamma.

Essere imprenditori in Italia 
significa essere coraggiosi, 
determinati, inarrestabili.

Come potevo abbandona-
re tutto? Dovevo trovare una 

soluzione.

E sapevo che avrei dovuto 
fare due cose importanti:

• Non temere di investire

• Trovare qualcuno davvero 
capace che mi aiutasse a 
trovare una via d’uscita!

Nella prima chiamata con 
I Sarti del Web, alla domanda:

“Che obiettivi ti poni 
con questo progetto di 
Comunicazione Su Misura?” 

risposi: “Non posso permet-
termi perdite. So che è 
impossibile, ma devo pa-
reggiare il bilancio 2019… 
o almeno quello che posso 
fare senza le sagre!”

Prova a pensare alla mia faccia 
quando il Modellista, Umber-
to, mi ha risposto:

“E perché, non vuoi 
superarlo?”

Giuro, credevo scherzasse. 
Oppure che mi prendesse in 
giro… Sai quanti truffatori ci 
sono in Italia no? Tante belle 
parole, e poi…

https://isartidelweb.it/contattailtutor
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Quando ho firmato il con-
tratto con i Sarti del Web 

ero spaventato ed emozionato. 
Non ti nascondo che la mia fidu-
cia non era esattamente al top.

Ero scettico e non solo: ero 
anche preoccupato di trovar-
mi a dover chiudere ANCHE 
per questo investimento!

E dire che 
non posso 
definirmi uno 
sprovveduto!
Ho studiato Comunicazione e 
Marketing negli ultimi 5 anni, in-
vestendo bei quattrini. Ci ho su-
dato sopra sette camicie… senza 
mai avere grandi risultati. E non 
perché lo applicassi male…

…ma perché lo applicavo poco 
e niente!

La vita dell’Imprenditore, lo sai, 
è frenetica! Avere tempo, ore 
e ore al giorno, da dedicare 
alla Comunicazione era 

impossibile. 
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Ce la mettevo 
tutta, ma 
purtroppo 
senza 
risultati. 
E ti confesso che con i Sarti del 
Web speravo di poter delegare 
tutto, al 100%, non pensarci più 
(e magari stare alla scrivania a 
contare i soldi. Ah, che ingenuo!)

Mi dicevo: pago, fanno loro e 
sono a posto.

Se non fosse che fin da PRIMA 
di iniziare a lavorare, il mio Tu-
tor mi ha detto:

“Stefano, non ci giro at-
torno: c’è un lavoro enor-
me da fare e se pensi di 
farlo da solo – o solo con 
noi – chiudi, a prescinde-
re da quanto investi.

Ci serve una tua risorsa 
interna, così noi lavo-
riamo con lei e tu pensi 
all’azienda”.
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Per quanto la cosa non mi fosse 
chiara, in quel momento avevo 
deciso di “rischiare tutto”, per 
cui non potevo tirarmi indietro.

L’idea di prendere il mio perso-
nale e dedicarlo a un fornito-
re… davvero, non me lo potevo 
nemmeno immaginare.

Però… 
Avevo avuto la fortuna di cono-
scere Enrico dal vivo, in un cor-
so a Barcellona, qualche mese 
prima. Mi aveva fatto una buo-
na impressione. Avevo inizia-
to a seguire i suoi video, la sua 
Azienda. Sentivo di potermi fi-
dare. E così ho fatto…

…e quindi 
ho chiamato 
Clarissa!

Clarissa è giovane, volente-
rosa, instancabile e ha una 

spiccata capacità di apprende-
re. In azienda faceva tante cose: 
aiutava col magazzino, scriveva 
qualche mail ai fornitori… e fa-
ceva i post sui social.
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Poi… è cambiato tutto.

Nel giro di 
pochissimo 
tempo Clarissa 
è diventata 
la mia arma 
segreta. 
Una volta stabilita la strategia 
con i Sarti del Web, loro han-
no impostato tutto il lavoro con 
lei… e l’hanno anche aiutata a 
ORGANIZZARE tempi e modi 
per produrre al massimo.

Credimi, l’ho vista trasformarsi!

Assumersi responsabilità, pun-
tare all’obiettivo… era una nuo-
va Clarissa.

È una nuova 
Clarissa!

PRENOTA una 
CONSULENZA GRATUTITA 
col TUTOR dei Sarti del Web

https://isartidelweb.it/contattailtutor


12

Grazie a lei io ho potuto con-
tinuare a dedicarmi all’a-

zienda… mentre lei – con i Sarti 
– segue passo passo il progetto 
fatto su Misura per me!

Pensa il mio stupore quando 
ho iniziato a vedere Clarissa 
ogni giorno sempre più indaf-
farata, motivata, organizzata. 
Al punto che in pochi mesi ho 
DAVVERO smesso di segui-
re la maggior parte del lavoro 
di Comunicazione: le ho solo 
chiesto di riferirmi, a caden-
za settimanale, come proce-
dono le attività.

E di interpellarmi in caso di in-
vestimenti superiori al budget 
che le ho assegnato.

Da lì in poi… sorrido mentre te 
lo racconto.

Perché, 
davvero, 
delle volte 
stento a 
crederci.
Il 2020 doveva essere l’anno 
peggiore di sempre. Visti i pre-
supposti, avrei dovuto chiude-
re baracca e burattini e cercar-
mi lavoro per risanare i debiti 
che mi sarei portato a casa…

E invece…

Te lo dico con i numeri, che 
suona meglio.

Il 2018 era stato un anno ap-
pena sufficiente. 

Avevo fatturato 897.000 €.



20192018 OBIETTIVO

2019 2020
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Nel 2019 ero andato benissimo.

Avevo fatturato esattamen-
te 1.006.000 €, di cui quasi 
250.000 dalle sagre di paese.

Se nel 2020 avessi fatturato 
solo 800.000 € avrei potuto 
ritenere di aver “pareggiato” 
(anche se il commercialista 
non avrebbe detto lo stesso).

Al 31/12/2020, contro ogni 
aspettativa, ho chiuso il 
BILANCIO con un fatturato di 
1.215.000 €.

Il 21% di più 
del 2019.
E se ci pensi bene, togliendo le 
sagre…

Sono 400.000 € in 
più del 2019 con clienti SOLO 
nell’Ho.Re.Ca. Il mio obiettivo 
era fare -20%

E invece ho 
fatto +21%!
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E sai qual è il dato più signifi-
cativo di tutti?

Che nonostante gli investimen-
ti in Comunicazione, il mio utile 
2020 è stato ben 4 volte quello 
del 2019.

Quasi il 
400%!
Esattamente:

da un utile 
di 11.000 €, 
sono passato 
a un utile di 
41.000 €!

IMMAGINE ESTERNA
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Ed ecco un ultimo dato, che 
quando ho calcolato mi ha la-
sciato davvero a bocca aperta 
dallo stupore!

Il R.O.I.
il mio ritorno sull’investimento:

se considero tutto l’investimen-
to fatto e l’aumento di fattura-
to che ne ho ricavato, ecco che 
bella percentuale viene fuori. 
E pensare che ho voluto inve-
stire una cifra non molto alta 
per “provare”!

10
MESI

PICCOLO
INVESTIMENTO

R.O.I.

784%
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Da non crederci vero?

Come è stato 
possibile?
No, nessuna magia. Nessun 
trucco segreto. Nessuna scor-
ciatoia.

Ora ti 
racconto 
esattamente 
come è 
andata!
Con i Sarti del Web ho lette-
ralmente “ribaltato come un 
calzino” la mia azienda!

Aspetta, non spaventarti: “den-
tro” è cambiato poco.

Stesso ufficio, stesso magazzino, 
stesso personale, stessi prodotti…

PRENOTA una 
CONSULENZA GRATUTITA 
col TUTOR dei Sarti del Web

https://isartidelweb.it/contattailtutor
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Quello che è cambiato è stato 
principalmente su tre livelli:

• L’immagine esterna 
(e quindi la Comunicazione)

• L’automazione 
dei processi 
(e quindi della raccolta dati)

• L’organizzazione 
interna 
(e quindi le procedure)

E ora voglio condividere con 
te i punti principali di questi 
CAMBIAMENTI, nella speran-
za che ti siano utili per te, per 
la tua azienda, per i tuoi dipen-
denti… e per il tuo fatturato!

È sicuramente una descrizio-
ne superficiale (scrivere non è 
il mio mestiere, spero tu pos-
sa perdonarmi se non è tutto 
perfetto), ma vorrei descriverti 
cosa ha davvero cambiato la 
vita della mia azienda!
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Prima di lavorare con i Sar-
ti… io vendevo le stesse 

cose a tutti.

Avevo una platea di clienti va-
riopinta. Macellai, ristoratori, 
pasticcerie, bar, gelaterie… e li 
trattavo tutti allo stesso modo! 

I miei agenti andavano da loro 
con cataloghi enormi, genera-
listi, dove c’era tutto per tutti.

Ogni tanto mandavo ai miei 
contatti una newsletter, face-
vo qualche offerta…

Mettevo i post su Facebook 
con le offerte… Era una comu-
nicazione freddina e sempre 
uguale per tutti.

E non solo…

Io, personalmente, non mi 
esponevo. Mi piaceva l’idea di 
stare dietro le quinte, gestire, 
osservare, dirigere. Senza mai 
farmi vedere, se non in privato 
da qualche cliente.

Poi il mio Tutor, un passo alla 
volta, mi ha fatto capire che 
c’erano tante piccole (e gran-
di) cose da cambiare.

Non ti nascondo che mi sem-
brava davvero troppo. Non 
credevo di averne le capacità, 
la struttura, il tempo. Ma poi 
IL TUTOR MI HA COSTRUITO 
UN PIANO DI SVILUPPO.

Immagine esterna
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Un passo alla volta, avrei imple-
mentato nuovi elementi, nuo-
ve strategie, nuovi strumenti. 
Ok, sembrava molto bello fin 
da subito, ma tutt’altro che 
facile!

Avevo sottovalutato la mia 
azienda? Oppure avevo sotto-
valutato Clarissa o addirittura 
i Sarti?

Ho capito 
dopo che in 
realtà avevo 
solo PAURA. 

Cambiare,
anche piccole cose, anche un 
poco alla volta, mi spaventava.

Ma ho scelto di agire, di af-
frontare i miei vecchi schemi 
e metterli in discussione.

È stato un lavoro faticoso, non 
lo posso certo negare.

Ho iniziato a “metterci la fac-
cia” e raccontare ai miei clienti 
nuovi e vecchi chi sono e per-
ché ho scelto questa azienda.

Dai social sono presto finito 
sui giornali, con articoli che 
parlavano delle mie iniziative!
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E non solo: ho iniziato a comu-
nicare con costanza sui miei 
canali social, con le mie new-
sletter, con lettere stampate… 
in maniera nuova.

Non ero più semplicemente 
l’azienda che vende cose, ma 
una PERSONA, un imprendi-
tore, con un modo di pensa-
re, degli obiettivi e dei sogni 
personali.

Il pubblico 
ha reagito 
in maniera 
inaspettata!
Un entusiasmo mai visto. 
Vecchi clienti che tornavano, 
clienti attuali che mi chiama-
vano per ringraziarmi… e in-
cassi che non avevo mai visto, 
nonostante la pandemia!

Faticavo 
davvero a 
crederci. 

Voglio riportarti un dato si-
gnificativo: in 12 mesi, in 

piena pandemia mondiale, 
lockdown, cambi di governi 
e DPCM selvaggi, lavorando 
con clienti con attività chiuse 
o aperte parzialmente…

io ho fatto 
ben 524 
clienti 
nuovi.
E oltre il 60% è rimasto come 
cliente fisso.

Sono numeri che la mia azien-
da NON AVEVA MAI VISTO!

E tutto questo, ovviamente, 
non solo CAMBIANDO la mia 
Comunicazione… Ma anche le 
mie procedure.

PRENOTA una 
CONSULENZA GRATUTITA 
col TUTOR dei Sarti del Web

https://isartidelweb.it/contattailtutor
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Automazione

Devo confessarti che, pri-
ma, in Azienda era un vero 

delirio di fogli Excel, appunti 
su carta, schedari assurdi.

Avevamo elenchi di mail e in-
dirizzi sparsi, suddivisi senza 
criterio, e avevamo giusto un 
gestionale per il magazzino…

Avevamo sempre fatto così,

non avrei mai immaginato 
quanto potesse cambiarmi la 
vita dotarmi di un gestionale 
fatto appositamente per la Co-
municazione e il Marketing.

Sia chiaro: da soli né io, né Cla-
rissa né il resto dei miei dipen-
denti saremmo stati in grado 

di dedicargli abbastanza tem-
po per imparare, impostare le 
procedure e via dicendo.

Ma quando i Sarti mi han-
no “convinto” a dotarmi del 
gestionale, la vita della mia 
azienda è letteralmente 
DECOLLATA!

Così, mentre i Sarti seguiva-
no Clarissa nell’organizzazio-
ne del gestionale, io vedevo 
le mie vendite crescere ogni 
giorno.

Tutto ciò che prima mi impie-
gava ore e ore di ricerche, via 
via era sempre più “a portata 
di click”.
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Ho iniziato a “segmentare” i 
clienti, facendo offerte dedi-
cate diverse per tipologia di 
cliente. Ho creato sistemi per 
integrare automaticamente 
le anagrafiche.

E piani che segnalano al mio 
staff e ai miei venditori azioni 
da compiere per stimolare i 
clienti all’acquisto.

Spiegarlo qui è davvero molto 
difficile… 

Però ti porto 
un esempio.

Attorno a settembre 2020 
ho trovato un’ottima occa-

sione da un mio fornitore.

Erano bancali di rotoli 
di carta per pulizie ad un 
ottimo prezzo.

Così ho chiesto a Clarissa di or-
ganizzarsi con il Tutor per fare 
un prezzo ottimo, un’offerta 
dedicata, e selezionare per gli 
invii solo quei clienti che ne 
acquistano buone quantità.

Clarissa ha preparato una new-
sletter ben scritta, perfetta-
mente costruita attorno al tipo 
di cliente che volevo attrarre, il 
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la vera DIFFERENZA l’ha fat-
ta il gestionale, che mi ha per-
messo di comprendere grazie 
ai dati raccolti QUALE TIPO DI 
CLIENTE avrebbe potuto ac-
quistare quella merce e quali 
fossero le motivazioni giuste 
da dargli per acquistare pro-
prio quel giorno!

Tutto questo non avrebbe 
funzionato, però, senza fare 
importanti CAMBIAMENTI 
nell’organizzazione interna 
della mia Azienda.

Tutor l’ha corretta e l’abbiamo 
inviata al mattino presto.

Quel giorno non sono riusci-
to a chiudere per la pausa 
pranzo, ho terminato tutte le 
scorte di carta e ho incassato 
14.000 € in due ore.

Da non 
crederci!
Si potrebbe pensare che sia 
stata una buona newsletter 
abbinata a un buon prezzo.

Ma io so che non è così:
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Organizzazione 
interna
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Come ti ho già scritto, 
non ho aumentato il 

personale, né aperto nuove 
sedi o ampliato il magazzino.

Ho riorganizzato le procedure 
che mi permettono di stare in 

contatto con i miei clienti in 
maniera più diretta, personale, 
personalizzata e costante.

Detto così può sembrare una 
cosa vaga. In verità si tratta di 
cose estremamente pratiche.
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Ti elenco quelle principali: tut-
te cose su cui ero scettico… ma 
che hanno funzionato assolu-
tamente alla grande!

• Ho diviso la mia azienda 
in più di un marchio (e ne 
sto aprendo di nuovi). Ogni 
Brand è focalizzato su un ser-
vizio o una linea di prodotti… e 
un tipo di clientela!

• Ho fatto a pezzi il mio 
catalogo indifferenziato e ne 
ho creati diversi: ogni catalo-
go, ben più piccolo e facile da 
visionare, è focalizzato su una 
tipologia di cliente.

• Ho ridotto al minimo 
il mio magazzino e ora ho la 
cassa molto più “ricca” e fac-
cio gli ordini in base a cosa 
vendo di più, non a cosa vor-
rei vendere di più.

• Ho strutturato la mia co-
municazione con un piano 
editoriale preciso, non più 
basato su “quando ho tempo”. 
Ora i miei clienti ricevono in-
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formazioni in forma di post, 
messaggi WhatsApp, SMS, 
mail con cadenza prevedibi-
le e costanza.

• Ho automatizzato gran 
parte di questi processi digi-
tali con l’utilizzo di un gestio-
nale (col supporto dei Sarti, da 
solo non ce l’avrei mai fatta).

• Ho addestrato i miei ven-
ditori a seguire procedure e 
modalità di vendita ben alli-
neate alla mia Comunicazio-
ne e alle automazioni.

E non ho ancora finito…

Perché io so che tutto questo è 
solo l’inizio. Sono i primi passi, 
hanno dato ottimi frutti…

Quindi ora 
posso fare 
ancora di più!

PRENOTA una 
CONSULENZA GRATUTITA 
col TUTOR dei Sarti del Web

https://isartidelweb.it/contattailtutor
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Con l’aiuto dei 
Sarti del Web 
e il giusto 
investimento, 
in solo un anno 
– l’anno più 
difficile di 
sempre – ho:

524
NUOVI CLIENTI

ACQUISITO:

21%
IN PIÙ DI FATTURATO

OTTENUTO:

400%
DI UTILE

GUADAGNATO:
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Ora forse ti chiederai perché ho accettato di raccontare la mia 
storia e regalarla ai Sarti del Web, accettando che la usassero 

per promuoversi: il mio non è un caso così speciale.

Non è un miracolo o qualcosa di impossibile. 
Conosco tantissime realtà che, con tecnica e 

impegno, hanno raggiunto obiettivi incredibili!

Tuttavia... Ne ho viste tante altre abbandonare, non osare, 
non puntare ad avere il massimo. Ho visto tanti imprenditori, 

come me e te, che si sono fermati di fronte alla paura del 
cambiamento. Li ho visti tristi, a pagarne le conseguenze.

+++

Raccontandoti la mia storia voglio 
solo dirti che quello che i Sarti ti 
raccontano, con la loro Comunicazione 

così tagliente, è semplicemente… 

Buon lavoro,
Stefano.

L’ho provato sulla mia pelle.
E so che puoi farlo anche tu!

PRENOTA una CONSULENZA GRATUTITA 
col TUTOR dei Sarti del Web

tutto vero.

https://isartidelweb.it/contattailtutor







