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Tutto ebbe inizio quando... 

 

«Sono ancora un po’ scosso e decisamente incredulo. 

Insomma, non mi aspettavo che accadesse questo. No 

davvero. Ero al caffè l’altra mattina e incontro Sandro: non 

lo vedevo da tantissimo tempo. Mi avvicino a lui e dopo il 

mio ”Ciao, come stai?” senza girarci troppo attorno mi dice 

una cosa che mi lascia sbigottito: chiuderà il suo studio di 

architettura!  

- Troppi pochi clienti – mi dice. Quei pochi poi non 

pagano! …responsabilità professionali a tonnellate e 

se lontanamente accade qualcosa sei tutelato zero, sei 

una “cacca”! ...per non parlare dei minimi tariffari. 

Ognuno fa quello che vuole. E’ una giungla! Insomma, 

basta! E poi, non posso più pagare tutte ‘ste tasse. 
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Guadagna più un qualsiasi operaio con la differenza a 

che ha 1000 responsabilità meno di me ed ha una 

pensione riconosciuta. Che “diavolo” continuo a 

lavorare a fare? 

Mentre parlava ho cercato in qualche modo di 

dissuaderlo, inserendomi nel suo monologo del migliore Al 

Pacino, ma mi ha vomitato addosso anni di frustrazione 

professionale repressa! Ed io ero lì, nel mezzo, travolto 

dalle sue parole. Sandro è in gamba. Un bravissimo 

architetto. Molto più di me, ma non gliel’ho mai detto. Il 

bello è che non potevo neppure dargli troppo torto. 

Che fare allora? 

Per di più, giusto l’altra settimana le previsioni 

macroeconomiche per il 2016 stimano un ulteriore 

abbattimento del 46,7% sulla redditività prodotta dal 

lavoro autonomo di architetti e ingegneri. Un disastro! La 



Il mercato di te se ne frega 

procedura in 3 passi per non dare piu’ la colpa alla crisi 
 

 di alberto parodi  2016 
  edizione digitale 1.0 (limitata)

 
 

 
15 

nuova classe dei poveri. Poi a pensarci…insomma! Sandro 

getta al mare circa 18 anni di libera professione! E’ uno 

scherzo? ... D’improvviso poi paga il suo caffè e mi saluta 

velocemente, ancora visibilmente irritato con me. E 

sparisce, così… 

Poi accade qualcosa di inaspettato. 

Qualche giorno dopo, all’inizio della settimana, un lunedì 

di prima mattina mi chiama al telefono e, come sempre 

senza troppi fronzoli, non finisco neppure di dire “Pronto” 

che va subito al punto: 

- Che cosa faresti al mio posto? 

- Beh…smetterei di ragionare da architetto – gli 

rispondo dopo un attimo di shock. 

- Mh…e come dovrei ragionare? 

- Ragiona per quello che sei veramente… 

- Ah già! Bella pensata del “piffero”! Allora da 
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equilibrista! 

- No Sandro! Ragiona da imprenditore! L’architetto è 

principalmente un imprenditore, è colui che genera 

valore aggiunto dalla sua attività. 

- Già! La fai facile tu! Per te è semplice! E’ da quando sei 

ragazzino che ti sbatti con queste cose! 

- Non dire “scemenze”! Non c’è nulla di difficile! Devi 

solamente invertire il tuo modo di vedere le cose. Non 

devi più concentrarti su te stesso, sulla tua offerta, ma 

su ciò che ti richiede il mercato! 

Non so, ma poi disse una frase tipo: 

- Ma a me che “diavolo” me ne frega del mercato e di 

tutte queste cose? ... 

- Che te ne frega? E’ proprio il mercato che devi 

soddisfare ”tontolone”! E’ il mercato al quale rivolgi i 

tuoi servizi professionali...e i tuoi clienti 

rappresentano le esigenze di quel mercato, incarnate 
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in esseri umani e fatte di emozioni e bisogni da 

soddisfare! Quindi la seconda cosa che devi fare, 

prima di urlare alla crisi, è metterti ad analizzare il tuo 

mercato di riferimento. L’hai mai fatto? 

- Il mio mercato di riferimento… 

- Sì. Quali sono le esigenze del tuo mercato? Che cosa 

desiderano i tuoi clienti? Quali… 

- Ah beh! Se è per questo “mio grande genio” pagare il 

meno possibile! – mi dice interrompendomi. 

- Oh “cavolo”, no! Ai tuoi clienti interessa soddisfare i 

loro bisogni, le loro necessità! Più è alta la necessità di 

soddisfare un bisogno, maggiore è la loro disponibilità 

a sostenere la spesa necessaria per far fronte ad essi. 

L’errore in cui si cade spesso è rivolgersi a clienti “non 

in target”. Domandati piuttosto: chi sono i miei 

clienti? Che necessità hanno? ...quindi: analizza il tuo 

mercato di riferimento e individua i bisogni dei tuoi 

“clienti in target”. 

- OK, va bene Alberto, ma io sta roba non l’ho mai fatta! 
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E non sono sicuro neppure di averla capita. 

- Proprio per questo devi iniziare a farla “sta roba”, 

come la chiami tu! Perché se hai ottenuto questi 

risultati sicuramente devi cambiare approccio! Ti sei 

sempre concentrato su quanto sei bravo o cosa puoi 

offrire ma ti sei mai domandato se i tuoi servizi 

stavano soddisfacendo una reale esigenza del 

mercato? Non è sufficiente essere un architetto per 

soddisfare il mercato! Al mercato non gliene frega 

nulla se tu sei un architetto, geometra o un 

illusionista! Devi ragionare per problemi e 

domandarti: in funzione di questo problema del 

mercato, cioè le esigenze che hai individuato, io 

rappresento la soluzione a quel problema? Lo faccio in 

maniera unica? E in funzione di cosa sono più 

appetibile rispetto alla concorrenza? ... 

- Ora che c’entra la concorrenza? Non mi manca nulla 

rispetto agli altri colleghi! Non vado a vedere ciò che 

fanno gli altri…e poi, perché non dovrei essere 
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appetibile? 

- Io sono sicuro che è realmente così Sandro, perché sei 

in gamba! ...non pensavo che te l’avrei mai detto, ma 

è così! [Silenzio] …ma studiando i tuoi colleghi o 

meglio, i competitors che concorrono insieme a te per 

la medesima fetta di mercato, sei in grado di 

comprendere i punti di forza, ma anche i loro punti 

deboli. Ad esempio: che cosa non stanno facendo i 

tuoi competitors che invece tu potresti fare per 

acquisire un vantaggio competitivo su di loro? Su quali 

elementi si fonda la scelta di incaricare te piuttosto di 

un altro professionista? Qual è il tuo attributo 

differenziante che porta a scegliere te rispetto ad un 

altro? Come diavolo ti viene in mente di farti “fregare” 

dai telegiornali con sta “cavolata” della crisi se prima 

non ti si messo a....».  

E poi? ... 
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