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«ALL’INIZIO è la 

relazione» af-

fermò il filoso-

fo Martin Bu-

ber. Se c’è stata, fin dall’inizio 

della storia dell’umanità, una 

costante che ha caratterizzato 

l’uomo nelle epoche che lo hanno 

visto protagonista di scoperte, 

invenzioni, rivoluzioni più o me-

no copernicane, è stata il suo ca-

rattere relazionale.

E per sviluppare in modo sempre 

più costante, diretto e immediato 

le relazioni, l’uomo ha messo a 

frutto tutto il suo ingegno, tro-

vando sempre nuove modalità 

per favorire questa sua caratteri-

stica diciamo ancestrale. 

Viviamo quindi oggi in quella 

che potremmo definire l’epoca 

più relazionale di sempre. L’epo-

ca in cui è più semplice e imme-

diato stabilire un contatto, inizia-

re una conoscenza, anche se in 

modo virtuale. 

L’epoca in cui, grazie alle tecno-

logie, i rapporti di natura unila-

terale, ad esempio quelli tra 

azienda e utente/consumatore, 

sono diventati sempre più di ca-

rattere relazionale. 

Human to human: la nuova 
rivoluzione relazionale
Se prima si parlava di b2b e b2c 

oggi il concetto che si fa strada a 

falcate decisamente tese è quello 

di human to human (da persona a 

persona). Tutto questo ha causato 

una vera e propria rivoluzione (se 

copernicana o meno sarà compito 

della storia affermarlo) del modo 

di pensare al concetto di relazio-

ne, vista oggi sempre più come 

conditio sine qua non anche per lo 

sviluppo professionale in qualsia- 

si ambito, settore, azienda. 

Assistiamo però, proprio in que-

sto periodo storico, a un vero e 

proprio paradosso. Nonostante 

abbiamo a disposizione tutti gli 

strumenti per relazionarci con 

l’altro in modo veloce e immedia-

to, spesso la qualità delle relazio-

ni che instauriamo si ferma alla 

Dalle referenze 
al passaparola: due 
strumenti chiave per 
il successo. Grazie alle 
relazioni di qualità 
aumentiamo il nostro 
business e diamo 
un’accelerazione alla 
nostra carriera

IL POTERE 
DELLE RELAZIONI
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cipale, il filo conduttore, che ha 

accompagnato, nel corso delle 

sue 200 pagine, Il referral marke-

ting. Come utilizzare relazioni e re-

ferenze per il successo professionale 

(Guerini Next). 

Ma cos’è il referral marketing? E 

come può diventare uno stru-

mento al servizio del successo 

lavorativo? 

Il marketing  
del passaparola
Referral marketing, letteralmen-

te, sta a indicare quella strategia 

di marketing che vede nelle refe-

renze e nel passaparola struttu-

rato due strumenti chiave per il 

successo di professionisti e im-

prenditori che possono, grazie 

alle relazioni di qualità, aumen-

tare il proprio fatturato e dare un 

boost, un’accelerazione, alla pro-

superficie, confondendo la parola 

contatto, o l’interpretazione di 

quella che è una delle parole più 

in voga negli ultimi anni, ossia 

networking, con quella che inve-

ce è la relazione, ossia un rappor-

to che prevede al suo interno un 

insieme di concetti quali la fidu-

cia, la conoscenza approfondita e, 

soprattutto, la reciprocità.

Tutti concetti che potrebbero sem-

brare scontati, addirittura banali 

quando si parla di relazioni. 

Quante volte però questi concetti 

vengono applicati durante la no-

stra vita professionale? Quante 

volte abbiamo pensato che, in 

un’epoca di cambiamenti sempre 

più vorticosi, le relazioni, insieme 

ad altre competenze, possono di-

ventare un vero e proprio asset 

per la nostra vita professionale?

Questo è stato l’argomento prin-

pria carriera. Se ci fermiamo a 

riflettere, tutti gli strumenti onli-

ne che forniscono prodotti, servi-

zi o che prevedono connessioni 

di tipo professionale hanno tutte 

una costante: la referenza/recen-

sione. Il passaparola quindi, onli-

ne e offline, diventa un elemento 

Referral marketing, 
letteralmente, 

sta a indicare quella 
strategia di marketing 

che vede nelle referenze 
e nel passaparola 

strutturato due strumenti 
chiave per il successo di 

professionisti e 
imprenditori
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viene infatti insegnato come rag-

giungere gli obiettivi, come 

sfruttare le opportunità di mer-

cato; gli stessi corsi di vendita 

sono orientati a trarre il massimo 

dalle occasioni che si presentano, 

e in molti casi a come crearle. 

Quando si parla di marketing re-

lazionale, invece, la persona, il 

professionista, l’imprenditore si 

predispone al dare. E dà. Senza 

aspettarsi nulla in cambio. 

In questo senso il referral marke-

ting è orientato alla reciprocità e 

alla collaborazione, in cui il pre-

supposto è sempre uno: la risul-

tante della somma delle singole 

competenze, delle singole azioni 

delle persone, è maggiore del ri-

sultato e in cui i cambiamenti 

positivi e il progresso non posso-

no essere raggiunti da soli. 

fondamentale per lo sviluppo di 

un’impresa o di un’attività pro-

fessionale. Non solo. Il passapa-

rola strutturato, positivo e, ov-

viamente, professionale, lascia 

dietro di sé quell’inferenza che 

vede nel word of mouth solamente 

un fenomeno casuale. Un feno-

meno che non può essere defini-

to, per sua stessa essenza, come 

uno strumento strategico. 

In un mondo professionale in cui 

gli uffici diventano sempre più 

open e trasparenti, e in cui si la-

vora in modo sempre più agile e 

smart, ecco che tutte queste com-

ponenti – le connessioni, i contat-

ti, le referenze e le relazioni – di-

ventano veri e propri strumenti 

non meno importanti, in certi ca-

si, delle competenze tecniche. 

Anzi, diventano un vero e pro-

prio capitale, un capitale sociale 

che con il tempo può crescere, o 

decrescere, ma che prevede da 

parte nostra un investimento ini-

ziale. 

Marketing relazionale: 
predisposizione al dare
Ogni volta che si dà qualcosa a 

una persona, in modo disinteres-

sato e senza aspettative di un im-

mediato ritorno, questa persona 

automaticamente ci guarderà in 

modo diverso. 

All’interno della società che ci 

circonda il nostro primo passo 

coincide con il dare. Dare senza 

aspettative. E questo è un concet-

to che non viene trasmesso o co-

municato nelle varie fasi dell’e-

ducazione della persona (scuole, 

università, corsi post-laurea). Ci 

5 REGOLE PER IL TUO PIANO DI MARKETING BASATO SULLE RELAZIONI

5. 
Condividere idee

ed esperienze 
per raggiungere 
obiettivi comuni

1. 
Applicare la norma 

della reciprocità

2. 
Saper ascoltare 

gli altri

3. 
Impegnarsi 
per entrare 

in connessione 

4. 
Non vendere 

ma fare networking 




