


Il Referral Marketing è l’insieme delle attività e delle 
strategie finalizzate a generare e promuovere l’attività di 
passaparola tra i clienti.  
La chiave su cui poggia è proprio il Referral, ovvero il cliente 
soddisfatto del prodotto/servizio che suggerisce il brand ad 
un’altra persona, dando vita ad un effetto domino positivo. 
 

Queste strategie - utilizzate anche da aziende 
multinazionali - sono utilissime soprattutto per le piccole 
e medie imprese B2C, che si muovono sul mercato 
Local 



Da anni le recensioni online sono 
diventate un punto di riferimento 
per i consumatori, che le 
consultano spesso prima di fare 
acquisti. 
 
Non sempre però troviamo 
recensioni davvero utili: a volte il 
negozio, il prodotto o il servizio che 
vogliamo acquistare non è 
recensito. In altri casi possiamo 
imbatterci in recensioni non del 
tutto genuine ed autentiche, se 
non addirittura false.  
Più in generale rappresentano il 
giudizio di persone estranee,  
che non conosciamo. 
 
Nell’ambito delle strategie di 
marketing rappresentano un 
approccio pull piuttosto che push: 
sono i consumatori a cercarle e 
non viceversa 

Le campagne di Influencer 
Marketing hanno il grande pregio 
di raggiungere una platea molto 
vasta, di solito tramite i Canali 
Social. 
Tipicamente sono affidate a 
personaggi (gli Influencer) che 
vantano un grande seguito di 
follower. Per questo diventano dei 
testimonial che sfruttano la 
propria popolarità e notorietà per 
influenzare gli utenti che li 
seguono.  
 
Ma gli Infuencer sono realmente 
Clienti dei Brand, dei Prodotti e 
Servizi che promuovono? 
Generalmente no. E questo è noto 
agli stessi utenti. Così come il fatto 
che il consiglio non è genuino e 
spontaneo, ma fa parte a tutti gli 
effetti di un’attività lavorativa 

Il passaparola digitale punta a 
coinvolgere Clienti veri, reali. 
Tipicamente parliamo di Clienti 
fidelizzati, che acquistano già i 
prodotti e i servizi del brand.  
 
L’obiettivo del passaparola digitale 
è rendere attivi tali clienti, 
trasformandoli in «Ambasciatori». 
L’attività degli Ambassador non è 
rivolta ad un pubblico 
necessariamente vasto ma ad un 
numero «ristretto» di persone: i 
loro amici e i conoscenti diretti. 
Questo rende la 
«raccomandazione» ancor più 
autentica e degna di fiducia e fa 
aumentare le conversioni.  
 
Consigliereste ad un amico un 
prodotto che non vi ha 
soddisfatto? 



È evidente che ogni strategia riconducibile al Referral 
Marketing ha una propria specifica, diversa, 
connotazione. 
Non sono in competizione tra loro, ma se dovessimo 
sintetizzare un confronto: 
 

 da una parte – con il passaparola – parliamo di poche 
raccomandazioni fatte da persone che conosciamo 
e, soprattutto, che ci conoscono (il nostro stile, i 
nostri gusti, il nostro profilo di spesa, …) 

 

 dall’altra – con reviews e influencer mktg - di tante o 
tantissime opinioni e suggestioni di persone che non 
conosciamo e che, soprattutto, che non ci 
conoscono; esprimo un giudizio o danno un consiglio 
non tarato, naturalmente, sul destinatario 





Pagine Sì! sta lavorando su tutti i fronti riconducibili ai 
servizi di Referral Marketing. 
Dallo sviluppo di sistemi di Recensioni online e in store 
all’avvio dei primi progetti di Influencer Marketing, 
customizzati per i nostri Clienti. 
 

Soprattutto abbiamo stretto una partnership per 
valorizzare un prodotto concepito ad hoc per promuovere 
e gestire il passaparola digitale. 
Sarà uno dei nostri servizi più smart, che vogliamo 
spingere con i nostri Clienti Business to Consumer. 



My Good Client è la piattaforma di Passaparola Digitale, 
che trasforma i Clienti in Brand Ambassador.  
Clienti veri, reali, credibili. Che spendono il proprio nome e 
la propria faccia per «raccomandare» ai loro colleghi ed 
amici prodotti e servizi che hanno acquistato. 
 

Pagine Sì! e My Good Client hanno stretto una partnership 
per lavorare in sinergia valorizzando servizi e opportunità 



Per darvi un’idea delle opportunità che 
metteremo a disposizione dei nostri Clienti 
con My Good Client, preferiamo raccontarvi 
alcune Case History.  
 

Cliente veri, reali, credibili ;-) 







Prima di mettervi a disposizione l’offerta 
commerciale My Good Client vogliamo 
presentarvene il funzionamento, utilizzando la 
piattaforma in chiave personal-professionale. 



Il mercato Local – ed in particolare il comparto Business to 
Consumer - sta mostrando segnali di interesse sempre più 
forti verso le soluzioni del Referral Marketing. 
Per noi è essenziale conoscere le dinamiche di questi 
servizi. 
Per questo abbiamo voluto dare a tutti voi l’opportunità di 
utilizzare in prima persona la piattaforma, sebbene in un 
mercato diverso da quello per cui è stata concepita 



Negli ultimi mesi «Lead Generation» è diventata una 
keyword in Pagine Sì!. 
 

Abbiamo sviluppato (e continuiamo a farlo) contenuti per i 
valorizzare e promuovere i nostri Prodotti.  
Li abbiamo resi più smart, pubblicandoli nei «funnel site» 
raccolti nella «Casa delle Soluzioni». 
Abbiamo avviato campagne per ottenere nominativi da 
visitare (quella relativa a Sì!Export ha generato oltre 500 
Lead in poco meno di due mesi). 
 

Proseguiremo su questa strada. 
E ne aggiungiamo un’altra: la richiesta di Lead (le c.d. 
Referenze attive) ai Clienti del nostro portafoglio 





I Consulenti Pagine Sì! che usano questa pratica commerciale ottengono generalmente 
riscontri decisamente interessanti. 
Un trend che trova conferma a giudicare dai dati Nielsen relativi alle decisioni d’acquisto 
dei Consumatori 



Chiedere Referenze ai Tuoi Clienti rappresenta una delle 
strade più efficaci per trovare Nuovi Contatti.  
Le Referenze viaggiano su un canale diretto, personale.  
E, richieste nel modo giusto, portano vantaggi a tutti. 
 
A volte chiedere ai Clienti di presentarci nuovi contatti, può 
metterci in imbarazzo e finiamo per non esporci: temiamo di 
sembrare insistenti, invadenti o addirittura «bisognosi».  
 
Niente di tutto questo: chiedere Referenze attive è un 
segnale di professionalità 



Il cavallo da battaglia di uno dei Formatori più noti nel mondo 
delle directory telefoniche. 
 
«…Il mio obiettivo va oltre l’acquisizione del Cliente. 
Voglio che il Cliente sia soddisfatto di quello che gli ho venduto.  
E non finisce qui. 
Voglio che sia talmente soddisfatto da sentire il desiderio di 
presentarmi altri Imprenditori, suoi amici e colleghi! 
Questo è il mio ‘’idolo’’» 
 
In fondo è esattamente quello che cerchiamo di ottenere  
con le Referenze Attive.  
Fornire al Cliente una Consulenza di qualità è il presupposto 
per essere apprezzati e per innescare nel Cliente la 
disponibilità a segnalarci i suoi contatti   



Essere diretti 
Chiedere ai propri clienti di consigliarci nuovi contatti in modo diretto è una 
strategia che porta a un risultato immediato.  
I tuoi clienti saranno felici di consigliare la tua professionalità se con te si stanno 
trovando bene 
 

Essere selettivi 
Sparare sul mucchio potrebbe essere controproducente. Ma abbiamo un grande 
vantaggio: possiamo cominciare selezionando i Clienti con cui abbiamo un rapporto 
più stabile, più empatico. Quelli che, in ambito locale, rappresentano degli 
Opinion Leader. Quelli che, grazie ai nostri servizi, hanno ottenuto e stanno 
ottenendo ritorni e benefici indiscutibilmente positivi  
 

Essere specifici 
Se chiediamo a un Cliente se conosce qualcuno che potrebbe aver bisogno dei nostri 
servizi, dovremmo cercare di restringere il campo, mettendo in evidenza i prodotti 
più interessanti: per lui e, soprattutto, poi per i suoi contatti. 



Essere Organizzati 
La richiesta di Referenze Attive  va organizzata e automatizzata.  
Materiale di Marketing, Promozioni, Premi e Incentivi, Monitoraggio: definiamo nel 
dettaglio ogni aspetto della nostra iniziativa. 
«Fare dei nomi», per il Cliente, deve essere pratico e stimolante.  
 

Semplificare i passaggi 
La modalità di comunicazione della Referenza, per il Cliente, deve essere la più 
semplice possibile. E, nel contempo, dobbiamo poter monitorare i risultati raggiunti.  
Il supporto di una piattaforma di CRM è un aiuto prezioso 
 

Dare vantaggi e incentivi 
Il Cliente ha certamente piacere nel riconoscere la nostra professionalità.  
Ma se aggiungiamo un incentivo (anzi, più di uno, sotto diverse forme) sarà  
ancor più stimolato ad attivarsi. 
Non ci limitiamo a premiare il suo impegno (nel segnalarci i nominativi) ma lo 
rendiamo partecipe dei risultati che raggiungeremo grazie alle sue segnalazioni 



Vogliamo semplificare la richiesta di Referenze, fare in modo 
che sia una strategia alla portata di tutti i nostri Agenti e 
renderla più funzionale e più attrattiva per i Clienti. 
Per questo siamo stati i primi a seguire i nostri consigli . 
 

 Abbiamo stabilito premi e incentivi per i Clienti che ci 
segnalano i loro contatti. 
 

 Abbiamo ideato le promozioni da destinare ai Contatti 
segnalati. 
 

 Abbiamo definito i vantaggi e i premi da riconoscere ai 
Clienti segnalatori quando i Lead diventano nostri Clienti. 
 

 Abbiamo scelto la migliore piattaforma per gestire le 
nostre campagne di Referral Marketing e di passaparola 
digitale. Per rendere il tutto pratico e semplicissimo 



Abbiamo stabilito la Promozione per i Nuovi Clienti e definito i 
Premi per i nostri Ambassador. Ed abbiamo già impostato la 
campagna in piattaforma. 
 

Gli Agenti Pagine Sì! possono utilizzarla, proponendo ai Clienti di 
diventare nostri Ambassador.  
 

Un’operazione semplicissima e priva di sforzi. 
Sia per l’Agente che per il Cliente. 
 

L’Agente non deve fare altro che inviare al Cliente il link della 
Campagna-Promo, già confezionata e pronta per essere condivisa. 
Il Cliente sceglie gli amici/colleghi a cui inviarla, utilizzando il 
canale che preferisce (whatsapp, mail, messenger, ecc.). 
 

La sola condivisione fa scattare un premio per il nostro Cliente. 
Poi, se i suoi contatti acquisteranno, il nostro Ambassador 
beneficerà di un premio ulteriore (un voucher spendibile in prodotti 
e servizi Pagine Sì!) 



My Good Client rende semplice il compito dei Clienti 
Ambasciatori di Pagine Sì!. 
Non devono fare altro che scegliere gli amici cui recapitare il 
messaggio, stabilire il canale preferito e condividere. 
 

Vedono in anteprima il contenuto che condivideranno con i 
loro contatti e decidono come inviarglielo: whatsapp, 
facebook, messenger, telegram, mail.  
 

Facile la vita, no? 



Abbiamo ideato una Promozione dedicata ai Contatti dei nostri 
Ambassador: il messaggio, le informazioni e l’invito all’azione 
sono recapitati ai destinatari della campagna attraverso una 
landing page concepita per essere facilmente consultata dallo 
smartphone e per favorire le conversioni. 
 

E dalla dashboard della piattaforma teniamo sotto controllo 
l’andamento dell’iniziativa: quanti Ambassador hanno condiviso, 
quanti contatti sono stati coinvolti, quale conversion rate stiamo 
ottenendo… 



Con My Good Client tutti possiamo chiedere Referenze Attive ai 
nostri Clienti. 
In modo professionale, pratico, funzionale. 
 

Chi ne ha già fatto un’abitudine in vendita scoprirà che My Good 
Client mette il boost alla richiesta di contatti. 
Chi fino ad ora non aveva usato una simile strategia può cominciare 
a farlo, entrando dalla porta principale. 
 

Un training decisamente utile… 
visto che potremo vendere il servizio anche ai nostri Clienti ;-) 



Non ci resta che dare un’occhiata alla Campagna che 
abbiamo ideato per la richiesta di Referenze Attive  
ai Clienti di Pagine Sì! 
E scoprire dal vivo quanto è semplice la piattaforma. 
L’Agente e il Cliente: cosa (e come) devono fare i 
protagonisti? 




