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3 WARNING! 

WARNING! 

L’acquisizione clienti è una scienza. 

Nulla per la quale ci si possa improvvisare. 

Niente a che vedere con logiche clientelari, favoritismi, giro di dubbie 

conoscenze, assegnazioni di incarico in modalità “aumma aumma” o, ancor 

meno, non è riducibile alla creazione di un sito internet, una qualunque 

pagina o profilo social network, per non parlare, infine, dello stalking 

vessatorio di email, messaggi, telefonate “a freddo” o altre maniere 

persecutorie. 

L’acquisizione clienti è una scienza. 

Se, proprio come me, sei un architetto che esercita la sua attività 

professionale sui valori di correttezza, competenza e responsabilità e 

desidera scoprire come acquisire clienti in modo onesto e pulito, senza 

ricorrere a sporchi trucchetti o scendere pesantemente a compromessi, 

allora ti invito a proseguire in questa lettura. 

In caso contrario, fermati qui. Non voglio farti perdere tempo. 

Ho preferito precisarlo subito, e spero mi perdonerai, ma ho 

particolarmente a cuore questo argomento pertanto voglio dissuaderti 

fermamente dal pensare che esistano delle scorciatoie, o che sia 

sufficiente conoscere una qualche formula magica, per ottenere un flusso 

progressivo di clienti. 

Se adesso sei qui e stai leggendo queste righe è perché vuoi conoscere le 

tecniche per acquisire clienti per la tua attività professionale e, di 

conseguenza, vorrai capire se questo libro ti condurrà verso questo 

obiettivo. 

Iniziamo col dire che progettareclienti contiene una procedura operativa 

per acquisire clienti qualificati per la tua attività professionale. 
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Con procedura operativa intendiamo un insieme strutturato di azioni che 

potrai replicare per conseguire uno specifico obiettivo predeterminato. 

Ai fini di questo libro, l’obiettivo predeterminato è l’acquisizione di clienti 

per l’attività professionale degli architetti liberi professionisti, operanti 

principalmente nel settore privato. 

In definitiva, progettareclienti non si rivolge a te se:  

- Sei un architetto che esercita la professione come lavoratore 

dipendente. 

- Operi principalmente nel settore pubblico. 

Probabilmente sei già a conoscenza che ArchitettoClub è il Primo Business 

Club degli Architetti pertanto saprai anche che, essendo gli specialisti nei 

processi di acquisizione clienti unicamente nel settore dell’architettura e 

dell’edilizia, ci rivolgiamo solo ed esclusivamente agli architetti.  

Il motivo è semplice. Con il dovuto rispetto per altre figure tecnico-

professionali, quali geometri e ingegneri, io stesso sono un architetto, 

regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti ed Inarcassa …«umpf»… 

[piccolo sbuffo] pertanto proprio come te esercito questa professione con 

tutte le difficoltà che comporta. In questo libro, condividerò con te quello 

che ho imparato negli ultimi 12 anni di professione applicando questi 

insegnamenti al nostro mondo professionale, grazie anche all’attività di 

business coach – anche se sarebbe più corretto dire business mentor – che 

ricopro quando indosso la divisa di ArchitettoClub. Quest’ultima mi offre la 

possibilità, non solo di supportare gli architetti nella crescita del proprio 

business professionale1 ma, di imparare io per primo dalle loro esperienze. 

                                                                 

1 Per «business professionale», qui ad ArchitettoClub, intendiamo l’insieme delle attività principali 

che concorrono alla creazione del reddito di un libero professionista. Come vedremo in seguito, non 

è la sola “produzione” del servizio a generare il reddito professionale di un architetto. 
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Se può esserti utile, cliccando su questo link puoi leggere i loro pareri. 

In altre parole, non sono un formatore di professione, un teorico o un 

insegnante, piuttosto, prendendo a prestito proprio l’etimologia di 

coaching, preferisco definirmi più semplicemente come «kóuč», dunque 

una carrozza, in grado di condurti da un punto di partenza verso la 

destinazione che desideri raggiungere. Esattamente come nella vita reale, 

lo farò trasferendoti quello che io stesso ho applicato e sto applicando per 

me stesso, mostrandoti quello che ha funzionato e ciò che potrebbe 

funzionare, in relazione ad un continuo percorso di Ricerca & Sviluppo & 

Validazione, finalizzato essenzialmente alla realizzazione dei miei progetti. 

Questo ti consentirà, da un lato, di risparmiare un bel po’ di tempo e 

denaro mentre, dall’altro, ti eviterai molte giornate trascorse a sbattere la 

testa contro un muro. In quest’ultimo caso, non sono proprio sicuro che sia 

un bene. Ognuno di noi apprende meglio dai propri errori. 

Insomma, se stai cercando qualcuno che ti offra rapide scorciatoie e facili 

guadagni, sicuramente quella persona non sono io e non lo troverai 

neppure in tutto ArchitettoClub. Sono consapevole che questo non è 

esattamente ciò che avresti voluto leggere adesso. Forse avrei dovuto 

essere più accondiscendente oppure usare una formula del tipo “scopri 

come acquisire 30 clienti in 30 giorni guadagnando 300.000 euro al mese, 

restando tutto il giorno al mare a grattarti la pancia” (?!) ma onestamente 

non farò nulla per farti credere belinate di questo genere. Peraltro, noi 

stessi abbiamo appurato personalmente che i primi a non avere clienti 

sono esattamente quelli che vogliono insegnarti ad acquisirli. A volte, loro 

stessi non sono proprio architetti mentre, in altre occasioni, non esercitano 

la professione di architetto. In altre parole, il loro reddito non è 

determinato dall’esercizio professionale. Resta la domanda: “Può 

qualcuno insegnarti a fare qualcosa che egli stesso per primo non sa fare?”. 

Citando il film “La ricerca della felicità”: 

http://bit.ly/AC-Testimonials
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«Quand o le  per sone non sanno fare 
qualcosa ,  lo  d icono a te  che non lo  sa i  

fare .»  

Lascio a te ogni riflessione di merito. 

L’unica formula che, invece, abbiamo verificato personalmente, si fonda sul 

principio “testa bassa e duro lavoro”. E pare funzionare. 

Un altro aspetto che è bene precisare prima di proseguire, giusto per 

evitare malintesi, è che l’acquisizione clienti non ha nulla a che vedere con 

l’acquisto dei clienti! 

Sicuramente non è il tuo caso. Ciononostante, non di rado, cadiamo vittime 

di conversazioni dove ascoltiamo affermazioni del tipo: “Non ho mai pagato 

nessuno per avere clienti” oppure “Non ho mai pagato mazzette o 

bustarelle nella mia vita e non inizierò certo adesso!”. 

Nulla di tutto questo! 

L’acquisizione clienti individua i criteri adoperati dalla tua attività 

professionale per convertire un perfetto sconosciuto nel tuo miglior 

cliente. Se appartieni al 92% degli architetti, questo criterio si fonderà 

unicamente sul passaparola. 

In progettareclienti, invece, ti mostrerò come puoi implementare la tua 

attività professionale senza basarti solo sul passaparola, utilizzando una 

procedura operativa che potrai replicare al tuo specifico caso. 

Se, proprio come me, ami quantificare il margine di questo vantaggio, 

voglio anticiparti che, in termini percentuali, questo miglioramento può 

incidere fino al 200% del tuo attuale fatturato professionale su un 

orizzonte medio di 12 mesi. Almeno, all’inizio. 

In realtà, non è poi così sensazionale come risultato! A mente lucida, si 
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tratta solamente di un incremento del 6,5% su base mensile e sono certo 

che, non appena avrai compreso i meccanismi e ottenuto i primi successi, 

cercherai subito di alzare l’asticella. 

Personalmente non amo abbandonarmi in facili entusiasmi e diffido 

sempre da coloro che lo fanno, pertanto ti chiederei di fare altrettanto, 

procedendo gradualmente ma con costanza e tenendo sempre a mente la 

favola di Esopo sulla lepre e la tartaruga. 

Naturalmente per ottenere questi risultati dovrai, non solo lavorare con 

olio di gomito, ma soprattutto, svincolarti dai modelli comportamentali 

abituali che tutt’oggi governano l’esercizio di questa splendida professione. 

Ed è proprio questa la vera chiave di volta: devi iniziare a guardare le cose 

da un nuovo punto di vista. In fondo: “se vuoi ottenere risultati che non hai 

mai ottenuto devi essere disposto a compiere azioni che non hai mai fatto”. 

Che poi è esattamente ciò che abbiamo fatto qui in ArchitettoClub, ovvero 

cambiare le regole di intendere ed esercitare la professione di Architetto, 

creando un nuovo standard professionale. 

Proprio per queste ragioni, ti invito a leggere e studiare questo libro con 

mentalità aperta, ricordando l’aneddoto Zen della tazza di tè.2 

In fondo se desideri acquisire clienti per la tua attività professionale non 

esiste altra strada. Non dico questo per sciocca vanità o perché ad 

ArchitettoClub ci siamo specializzati nei processi di acquisizione clienti. 

                                                                 
2 “Nan-in, un maestro giapponese dell’era Meiji (1868-1912), ricevette la visita di un professore 

universitario che era andato da lui per interrogarlo sullo Zen. 

Nan-in servì il tè. Colmò la tazza del suo ospite, e poi continuò a versare. 

Il professore guardò traboccare il tè, poi non riuscì più a contenersi. «E’ ricolma. Non ce n’entra più!». 

«Come questa tazza,» disse Nan-in «tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso 

spiegarti lo Zen, se prima non vuoti la tua tazza?»”.  

Tratto da: Una tazza di tè - 101 storie Zen (1973). 



 

 

8 PROGETTARE CLIENTI 

Sarebbe troppo stupido. Piuttosto, più concretamente, questo percorso ha 

restituito fino ad oggi profitti maggiori rispetto a qualunque altro sistema 

che abbiamo analizzato e testato precedentemente. 

Prima di dedicarti a progettareclienti, infine, è mia cura informarti che, 

nell’accompagnarti nei processi di acquisizione clienti, adopererò una 

forma colloquiale, esattamente come se fossimo seduti in una caffetteria a 

prenderci un caffè e tu mi chiedessi dei consigli pratici per la tua attività 

professionale. Dopotutto, questo è più congeniale con la mia quotidianità e 

poi non vedo l’utilità di un linguaggio formale o inutilmente elaborato. 

A te interessa acquisire clienti ed io cercherò di trasmetterti questi concetti 

nella forma più semplice ed efficace possibile. In fondo: 

«Non hai  ver amente capito qualc osa 
f ino a  quando non se i  in  gr ado 

di  spiegar lo  a  tu a nonna».  
 

A lbert  E inste in  

Proprio per queste ragioni, utilizzerò un linguaggio più affine alla forma 

parlata, anche a sacrificio dello stile grammaticale, prediligendo un 

approccio semplice e graduale. Ciò non significa che sarà una passeggiata. 

Alcune parti saranno sicuramente meno digeribili, d’altra parte nessun 

muscolo cresce senza essere sottoposto ad una sollecitazione. 

Per ovviare alla staticità del libro e alle sue limitazioni, potrai da subito 

accedere ai gruppi social network di ArchitettoClub, dove potrai interagire 

con me e con tutti i partecipanti e questo, oltre ad essere un bel momento 

di socialità, è una splendida occasione per conoscerci e crescere insieme. 

Per ricambiare la cura nei tuoi confronti, ti chiedo solamente di dedicarti a 
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progettareclienti offrendo la tua massima concentrazione. Non farne una 

gara di lettura, piuttosto prenditi il tempo per capire, assimilare i passaggi, 

tornare indietro, seguendo al contempo ogni cosa che ti dirò di fare. 

Onestamente non c’è nulla di difficile, ma è necessario applicarsi 

seriamente per ottenere risultati. Un po’ come tutte le cose. 

Studiando ed applicando i principi contenuti in progettareclienti 

imparerai a: 

 Modificare il tuo approccio professionale. 

 Passare da un mercato di orientamento al prodotto ad un mercato 

di orientamento al cliente. 

 Acquisire una mentalità più imprenditoriale e meno artigianale. 

 Studiare analiticamente la domanda di mercato. 

 Definire la tua strategia professionale differenziandoti su base 

analitica dai tuoi competitor. 

 Uscire dalla trappola competitiva del prezzo (più basso). 

 Smettere di offrire un servizio professionale fungibile. 

 Creare l'identikit del tuo cliente. 

 Definire il positioning della tua offerta professionale per diventare 

«Primo» nella mente dei tuoi clienti. 

 Differenziarti in maniera chiara ed inequivocabile creando la tua 

strategia di marca. 

 Creare un sistema semplice, a risposta diretta e misurabile. 

 Progettare esecutivamente la tua strategia di acquisizione clienti. 
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Da questo momento in poi, se tu lo vorrai, sarò al tuo 

fianco per supportarti attivamente. Tuttavia non 

potrò mai sostituirmi a te e non potrò prendere 

decisioni professionali al posto tuo. 

La nostra vita è troppo importante e, proprio per 

questo, se riuscirò a mostrarti una nuova visione che 

migliorerà la tua qualità professionale, allora 

trasferiscila ad un'altra persona, affinché anch’essa 

possa migliorarsi per conseguire i suoi obiettivi 

professionali. 

Buon lavoro. 

 

 

 

arch. Alberto Parodi 
Founder & CEO ArchitettoClubTM 
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 “Perché la tua attività professionale non ha clienti? …o non ha 

abbastanza clienti?”. 

E’ una domanda molto semplice a cui rispondere. Indipendentemente dal tuo 

percorso professionale, non hai clienti o non hai abbastanza clienti perché non hai 

una strategia di acquisizione clienti. 

Significa che sino ad oggi, hai concentrato le tue energie nel garantire il miglior 

servizio professionale possibile al tuo cliente, esercitando con passione e scrupolo 

la professione di architetto.  

Insomma, hai focalizzato le tue attenzioni più alla “produzione” di un servizio 

professionale impeccabile, che potesse generare in qualche modo il passaparola, e 

meno alla progettazione di un processo di acquisizione clienti, proporzionato alle 

dimensioni del tuo studio professionale e alle sue prospettive di crescita.  

In pratica hai privilegiato il “fare” piuttosto che il ”progettare”. 

Non è forse ironico? 

All’interno di progettareclienti scoprirai operativamente come acquisire clienti 

proiettando la tua attività verso la professione di architetto 2.0, abbandonando 

così il vecchio modello professionale che continua ad offrirti un orizzonte incerto, 

senza fornirti gli strumenti per controllare la rotta del tuo futuro professionale. 

albertoparodi è un business architect genovese, ossia un architetto specializzato 

nel business di impresa che coniuga la progettazione architettonica asservendola 

alle esigenze di imprenditori e commercianti che investono in asset immobiliari per 

crearne attività altamente profittevoli. All’interno di ArchitettoClub, supporta 

società di architettura e singoli professionisti implementandone il business 

professionale sotto il profilo reddituale e gestionale.  

Di indole riservata, affida ai suoi risultati il compito di parlare per suo conto. 
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«SE ALTRI STANNO FACENDO 
MEGLIO DI TE,  

È PERCHÉ LORO SANNO QUALCOSA 
CHE TU NO SAI». 

T. HARV EKER

>>> CLICCA QUI PER CONTINUARE  

http://bit.ly/pC-book-t
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