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In epoca digital e di webinar, parte-

cipare di persona a un evento di net-

working può essere ancora molto 

utile. Durante questi appuntamenti si 

possono incontrare differenti persone 

da aggiungere immediatamente ai 

propri contatti e fare business con cia-

scuna di loro in un secondo momento. 

Di solito, dopo un evento di questo ti-

po si rientra a casa con parecchi bi-

glietti da visita, indirizzi email e nume-

ri telefonici. Il problema è che queste 

informazioni finiscono troppo spesso 

in un cassetto anziché essere utilizza-

te a proprio vantaggio subito. Per 

sfruttare al meglio le connessioni sta-

bilite durante un evento di networ-

king, ecco alcuni consigli pratici.

Archivia  
i biglietti da visita
I biglietti da visita possono essere sud-

divisi in tre categorie: a) risorse di va-

lore (potenziali clienti e/o persone che 

hanno dimostrato un forte interesse 

nei nostri confronti; b) risorse poten-

ziali (da approfondire, potrebbero es-

COME RAFFORZARE  
I CONTATTI DOPO  
UN EVENTO DI NETWORKING
Utili dritte per sfruttare al meglio le connessioni 
dopo aver scambiato il biglietto da visita
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Obiettivi di networking 
concreti
Non c’è nulla di male nel definire a priori 

il numero di persone che si desidera in-

contrare e aggiungere al proprio net-

work. Oltre al numero si può ipotizzare 

anche la qualità dei profili che idealmente 

potrebbero essere inseriti nella nostra ru-

brica. 

Troppa carta:  
usa lo smartphone
Il biglietto da visita cartaceo è ancora 

utile quando si interagisce con qualcu-

no e il suo scambio è tradizionalmente 

associato alla presentazione. Il proble-

ma della carta è che si può perdere: per-

ché allora non utilizzare il biglietto da 

visita elettronico o fare una foto dei bi-

glietti da visita restituendo quelli che 

vengono consegnati?

sere interessate a lavorare con noi op-

pure no); c) semplici connessioni (per-

sone con cui costruire una relazione, 

potresti lavorare con loro in futuro, 

consultarle per motivi professionali o 

berci solo una birra insieme).

Diventa un follower
Anziché scambiare solo un biglietto da 

visita, è utile seguire via Twitter gli ac-

count di lavoro (profili e pagine azien-

dali). In sostanza, è opportuno uscire 

da un evento con persone da seguire 

su LinkedIn e altri social. Senza diven-

tare stalker di nessuno è possibile, con 

discrezione, inviare un messaggio di-

retto (DM) immediatamente dopo l’e-

vento, retwittare, mettere il like a 

qualche contenuto legato al proprio 

business.

Tool utili
I contatti “agganciati” possono essere 

aggiunti a un Crm (Customer rela-

tionship management), dove riordinare 

le informazioni ottenute sulle persone 

in un tool. Perché farlo? Il motivo è che 

in questo modo si possono inviare mes-

saggi coerenti con il loro profilo. In tool 

di questo tipo si possono riportare ap-

punti delle conversazioni fatte tra un 

drink e un caffè. Perché non inviare un 

messaggio o una richiesta di conversa-

zione ricordando come ci si è incontra-

ti, con un aneddoto dell’incontro o del-

la chiacchierata? Nel messaggio si può 

chiedere come si può essere utile. Sii ge-

neroso e ricorda il motto “do ut des”: 

a tua volta puoi fornire dei contatti, ri-

spondere a delle domande ecc.

Ringrazia
Anziché essere una pura formalità, rin-

graziare per il tempo che una persona 

ci ha dedicato è un modo gentile che 

ci porrà subito in buona luce agli occhi 

del nostro interlocutore. Allo stesso 

tempo si può augurare un buon viag-

gio di rientro a casa e fornire degli in-

sight utili sul proprio business qualora 

ci fossero richieste specifiche. 

Prendi appunti: la memoria 
gioca brutti scherzi
È più facile di quanto si possa credere di-

menticare nomi, aziende e fare di conse-

guenza gaffe poco simpatiche. Ecco per-

ché è buona prassi prendere appunti 

scrivendo sul retro del biglietto da visita 

stralci delle conversazioni e qualcosa di 

rilevante. Controlla i profili sui social me-

dia per verificare la correttezza delle in-

formazioni (nomi, aziende) e, solo nel ca-

so di dubbi, invia brevi messaggi. 


