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Il tema della comunicazione esterna sta acquisendo un’attenzione sempre più ampia 
da parte degli studi commerciali che, per riuscire far fronte ai significativi cambiamenti 
del mercato, devono necessariamente imparare a governare la relazione con il cliente 
con modalità e strumenti nuovi e fare propri elementi di differenziazione rispetto ai 
propri competitors.

Che cosa è cambiato?

In primo luogo, l’arena competitiva ha subito importanti trasformazioni: non solo 
è aumentato il numero degli iscritti all’albo ma si sono affacciate sul mercato nuove 
figure che possono potenzialmente sostituire lo studio nell’erogazione di alcune 
prestazioni professionali o parti di esse. 

Si pensi all’avvocato, al notaio, al consulente del lavoro, alle associazioni di categoria. 
Oggi possono fare concorrenza allo studio realtà di pari dimensioni e analoga 
composizione, studi di maggiori dimensioni e meglio organizzati (ed è forse il 
concorrente più temibile perché è il più forte sul lato degli investimenti che può mettere 
in campo per il marketing e l’organizzazione), ma anche studi più piccoli e snelli che 
si avvalgono di vantaggi competitivi in termini di maggiore efficienza o di massima 
specializzazione in un uno specifico ambito.  

In America è stato sviluppato un software (Turbotax) col quale molti americani hanno 
sostituito il commercialista nella predisposizione e presentazione della dichiarazione 
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dei redditi. Per una serie di motivi facilmente intuibili 
non prenderà agevolmente piede in Italia ma il 
fatto di per sè deve far riflettere sulla necessità di 
saper valorizzare quanto più possibile la centralità 
della relazione nell’ambito dell’erogazione di una 
prestazione professionale e di convincere il cliente 
a preferirci rispetto ad un software. Ma dobbiamo 
trovare argomenti validi.

E poi c’è il cliente, anch’esso profondamente 
cambiato nella sue modalità di interazione con lo 
studio e con il professionista. Fino a non molto tempo 
fa, per garantire un portafoglio clienti sufficientemente 
solido per le esigenze di redditività dello studio, 
bastava saper fare: la preparazione professionale 
poteva essere condizione sufficiente per essere 
competitivi sul proprio mercato di interesse. Il cliente 
soddisfatto faceva marketing per lo studio, 
attivando un passaparola positivo nel suo ambito di 
relazioni. Oggi soddisfare i propri clienti è diventata 
impresa molto più ardua e presuppone abilità che 
vanno ben di là degli aspetti meramente tecnici. Il 
cliente si è fatto via via più intransigente rispetto al 
voler veder soddisfatte tutte le sue aspettative: e 
allora fa più pressione, reclama di più, è più presente 
e richiede molte più attenzioni. E non si fa scrupolo ad 
abbandonare lo studio e a rivolgersi ad altri laddove 
si sentisse trascurato, anche rispetto ad aspetti 
non immediatamente legati al contenuto tecnico-
professionale della prestazione. 

I bisogni dei clienti sono cambiati. Da un punto 
di vista strettamente tecnico, talvolta non è chiaro 
nemmeno al cliente stesso cosa quale sia l’esatta 
natura e l’esatta consistenza del suo bisogno, spesso 
perché il quadro normativo nel quale si trova ad operare 
è talmente complesso e mutevole che non sempre 
viene messo nelle condizioni di riuscire a valutare 
tutti gli adempimenti a cui deve fare fronte. Occorre 
allora che il professionista sia in grado di intercettare 
i bisogni latenti dei propri clienti e allargare così 

il ventaglio di opportunità di business per lo studio. 
E quest’obiettivo passa anche attraverso la cura di 
tutti quegli aspetti di comunicazione che adesso 
sono diventati imprescindibili in un’attività nella quale 
la relazione e l’interazione è parte integrante della 
prestazione stessa. 

Anche la durata del rapporto tra cliente e 
studio è cambiata: se un tempo la tendenza era 
di non abbandonare mai lo studio, a meno di gravi 
contrarietà, oggi il cliente non disdegna di valutare 
soluzioni alternative che siano di volta in volta a lui più 
vantaggiose.
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Perché il cliente dovrebbe scegliere il vostro studio?
È bene non trascurare mai di chiedersi quale sia 
l’insieme dei motivi per cui il cliente accorda una 
preferenza ad un certo studio o ad un tal professionista 
piuttosto che ad un altro. L’esplorazione delle 
aspettative del cliente richiede un notevole sforzo 
e un notevole investimento in termini di tempo ed 
energie da dedicare ma è necessario  se vogliamo 
stabilire in maniera razionale e ragionevole la strada 
da percorrere per raggiungere il cliente.

I fattori che inducono tendenzialmente il cliente a 
scegliere un professionista o uno studio piuttosto che 
un altro sono sostanzialmente i seguenti:

•	 La reputazione del professionista o dello studio 
in un determinato contesto, dove per reputazione 
si intende quell’insieme degli elementi che 
permettono di essere percepiti come affidabili, 
credibili, stimabili 

•	 L’approccio relazionale del professionista e 
dei suoi collaboratori che in qualche modo lo 
rappresentano in tutti i momenti di interazione 
con il cliente (e allora attenzione a dove 
collochiamo le risorse dello studio rispetto 
a questo aspetto e a come le prepariamo a 
comunicare) 

•	 L’immagine personale, valutata soprattutto in 
termini di coerenza con tutti gli elementi dello 
studio 

•	 La localizzazione dello studio rispetto alla sede 
del cliente: talvolta scelgo lo studio perché si 
trova sotto casa e altre volte lo scelgo, a parità di 
altri fattori, proprio in quanto significativamente 
distante per evitare che possano diffondersi 
informazioni sul mio conto nel territorio nel quale 
opero 

•	 Le abilitazioni professionali e il curriculum di 
studi dei professionisti dello studio, che quindi è 
opportuno mettere in evidenza con gli opportuni 
strumenti, ad esempio pubblicandoli sul sito web 
dello studio 

•	 Le pubblicazioni, che permettono di poter 
mettere in luce quali sono le competenze 
specifiche dello studio 

•	 L’esperienza professionale, che va correttamente 
comunicata in modo tale sia riconoscibile a quel 
professionista o a quello studio un elemento di 
differenziazione 

•	 La raccomandazione di terzi, come abbiamo 
avuto modo di accennare 

•	 La conoscenza personale del commercialista, 
acquisita ad esempio in occasione di convegni e 
conferenze 
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Di cosa ha bisogno il cliente? Che cosa acquista?

Il cliente non acquista solo o non soltanto 
una prestazione professionale, acquista una 
competenza (che lui non ha) e una promessa 
(che il commercialista gli prospetta). Il più delle 
volte il cliente non è in grado di valutare in anticipo 
le competenze del suo consulente che deve allora 
imparare a metterle in evidenza, con modalità che 
siano in grado di raggiungere quello specifico cliente. 
Va da sé che poi deve essere in grado di mantenere 
le promesse, non solo per non contrariarlo e rischiare 
di perderlo (con tutto ciò che ne può conseguire sia 
sul piano economico che di immagine) ma anche per 
non correre il rischio di un passaparola negativo che 
può avere un impatto dirompente sulla reputazione 
dello studio. 

Il cliente acquista un’esperienza la cui qualità non 
potrà che essere valutata ex post. E se questo 
è vero, come già accennato prima, il cliente non si 
porrà nell’ambito della relazione con fiducia ma con 
diffidenza e circospezione. Da qui l’importanza per il 
professionista di dotarsi e di dotare sé stesso e tutto 
lo staff che in qualche modo lo rappresenta agli occhi 
del cliente di adeguate competenze comunicative e 
relazionali (le cosiddette competenze trasversali). 
L’obiettivo che va perseguito è quello di instaurare fin 

dall’inizio una relazione professionale e interpersonale 
gradevole, volta a consentire la corretta condivisione 
delle informazioni e dunque del rischio. 

In questo contesto, il commercialista deve essere 
sempre più bravo a comunicare al cliente la 
qualità della propria prestazione anche prima 
che essa possa essere consumata: quali sono 
i benefici che può trarre il cliente da una soluzione 
consulenziale piuttosto che da un’altra? Quali sono i 
sacrifici, in termini d’impegno e d’impiego di risorse, 
che il cliente deve mettere in conto? Quali sono i 
rischi che corre? Quali saranno le azioni a seguire, 
una volta concluso il mandato? E qual è l’impegno del 
professionista e dei suoi collaboratori in tutto questo, 
anche in termini di lavoro di back office, di ricerche 
bibliografiche, di attivazione di contatti, di presenza 
in aula, ecc. ? Maggiore sarà il grado di dettaglio 
della presentazione del progetto consulenziale che 
abbiamo mente, maggiori saranno le opportunità di 
ottenere un incarico connotato ad un’ampia fiducia 
nei nostri confronti.

Oltre ai bisogni razionali, in cui prevale la 
componente di tecnicalità e volti sostanzialmente 
a difendere una situazione positiva o a fronteggiare 
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Non di rado accade che il cliente si rivolga allo studio 
per la tenuta della contabilità ma si rivolga ad una altro 
per l’implementazione di un Modello 231 solo perché 
non sapeva che lo studio era in grado di supportarlo 
anche su questo fronte. 

Recepire e intercettare un bisogno non è sempre così 
banale e così agevole. È essenziale non solo un’ottima 
preparazione tecnica che ci permetta di riconoscerlo 
ma anche la capacità di mettere il cliente nelle 
condizioni di dischiudere tutte quelle informazioni 
utili all’efficacia ma anche all’efficienza della pratica. 
Se il cliente ci fornisce dati alla spicciolata, questo 
a volte si traduce in una serie di rilavorazioni di parti 
della pratica che, sul piano economico saranno 
interamente a carico dello studio, e a livello di 
immagine, ci farà sembrare lenti agli occhi del cliente. 
Diventa allora fondamentale saper comunicare 
con il cliente, operando quello sforzo necessario 
a sintonizzarci sulle sue frequenze, sulle 
specifiche esigenze, fornendogli un buon motivo per 
accordare fiducia allo studio e alle persone ed essere 
collaborativo. 
Da questo punto di vista, ad esempio, potrebbe 
giovare l’esplicitazione documentata, già in fase 
di acquisizione dell’incarico, di tutte le attività che 
saranno a carico del cliente e delle scadenze che 
occorrerà rispettare.

situazioni di rischio, esiste tutta una serie di bisogni 
emotivi e di immagine, nei quali prevalgono altri 
aspetti, più o meno dichiarati. Ad esempio, il cliente 
che vuole sentirsi rassicurato da un “nome importante”, 
da una figura di prestigio, anche se la prestazione di 
cui necessita è tutto sommato di scarsa complessità. 
Oppure il cliente che sa perfettamente qual è la 
soluzione al suo problema ma ha sostanzialmente 
bisogno che qualcuno decida per lui. 

Ci sono poi bisogni espliciti, di cui il cliente è conscio 
e che è abbastanza agevole recepire. Ma esistono 
anche bisogni impliciti che il cliente sa di avere ma 
che non dichiara, perché li dà per scontati o perché 
non avverte l’importanza dei segnalarli.  I bisogni 
impliciti sono subdoli: una loro insoddisfazione può 
annientare in un istante la fidelizzazione costruita con 
fatica. E poi ci sono i bisogni latenti: bisogni che il 
cliente ha, ma della cui esistenza non è consapevole.  
Ad esempio: se recandosi presso il cliente ci si 
accorge che è del non è del tutto conforme a quanto 
stabilito dalla normativa sulla sicurezza, è importante 
segnalarglielo sia per lanciargli un segnale di 
attenzione nei suoi confronti al di là del mero incarico 
che ci ha segnalato, si, perché no, per acquisire nuovi 
incarichi. Ecco che diventa importante non solo 
recepire un bisogno ma anche rendere noto al cliente 
di quelle che sono le expertise dello studio. 
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Come mettere in evidenza le qualità dello studio?
che fisiologicamente in ogni caso tende ad 
abbandonare lo studio e che la crisi ha aumentato. 
Peraltro, un portafoglio clienti continuamente 
rinnovato, porta allo studio motivazione, energia, 
entusiasmo in tutto lo staff di studio.

Diventa allora importante un’intensa e proficua 
attività di networking. Il network, la rete di contatti 
che si riesce a volte con fatica a costruire, ha una 
valenza importantissima per qualsiasi professionista. 

Di fatto, un bravissimo tecnico privo di relazioni 
interpersonali ha scarse possibilità di vedere 
accrescere le opportunità di business, mentre 
viceversa un soggetto poco competente ma 
particolarmente abile nel costruire una rete di contatti 
assidui e cordiali non ha alcuna possibilità di avere 
successo nel lungo periodo.

L’esercizio della professione implica lo svolgimento 
di due attività che possono sembrare in costante 
contrasto tra loro nell’allocazione del tempo di cui 
il professionista dispone: dal un lato c’è l’attività di 

Una volta consapevoli del fatto che l’ambiente nel 
quale lo studio agisce è cambiato e che è cambiato, 
piaccia o no, il rapporto tra cliente e studio, ispirato 
sempre di più alla la reciproca sfiducia e al mutuo 
sospetto, il passo successivo deve essere quello di 
individuare nel mare magnum delle possibilità, gli 
strumenti per mettere in evidenza le proprie 
qualità migliori nel tentativo di conseguire un 
vantaggio competitivo e stabilire rapporti duraturi e 
profittevoli con i propri clienti.
Esiste una serie piuttosto ampia di strumenti che 
permettono allo studio di mettere di evidenziare le 
proprie peculiarità, le proprie competenze distintive, 
i propri punti di forza. Occorre conoscerli ma 
soprattutto utilizzarli nella maniera corretta, a fronte 
di una strategia comunicativa pensata, ragionata, 
condivisa e non estemporanea e improvvisata. 
Vediamone alcuni.

L’importanza delle pubbliche relazioni. Lo studio 
deve evidentemente poter contare su una base 
numericamente stabile di clienti. Tuttavia, come già 
accennato, un cliente, per quanto fidelizzato, non è 
detto sia per sempre:

•	 Può decidere di passare ad altro studio, 
•	 Può rivolgersi allo studio per una sola prestazione 

o per prestazioni sporadiche
•	 Può trasferirsi, per ragioni professionali o personali
•	 Può anche passare a miglior vita
•	 Le persone di contatto presso le aziende clienti 

possono essere promosse, demansionate, 
trasferite o licenziate, o vanno in pensione o si 
dimettono e la persona che la andrà a sostituire 
non è detto intenda mantenere i rapporti con lo 
studio

Da questo punto di vista, l’acquisizione di nuovi 
contatti che poi possano trasformarsi in nuovi clienti o 
nuovi incarichi serve a sopperire alla quota di clienti 
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studio che deve essere governata e presidiata e 
dall’altro l’attività relazionale con studiosi, colleghi, 
clienti, altri professionisti, controparti, responsabili e 
addetti di uffici pubblici. Bisogna essere competitivi 
su entrambi i fronti. Il networking d’altra parte non 
deve essere un’attività diretta indiscriminatamente 
verso chiunque ma, al contrario, deve indirizzarsi 
prevalentemente nei confronti di quelle persone 
con cui è concretamente possibile costruire 
relazioni di valore.

Preso atto di questo, si tratta di fare propria 
quell’attitudine e quei comportamenti che 
contribuiscono a creare i legami giusti, mantenerli 
nel tempo con attività di follow up regolari, alimentare 
le relazioni attraverso uno scambio continuo di idee, 
esperienze e conoscenze, frequentare tutti i luoghi 
reali e virtuali in cui sia possibile stabilire nuovi 
contatti, attinenti al proprio ambito di lavoro (come 
convegni, seminari, conferenze) o meno (associazioni 
benefiche, circoli sportivi, culturali, ecc.). 

La materializzazione del servizio. Un altro aspetto 
che va tenuto presente è che uno dei motivi per i quali 
il cliente tende a non percepire il valore della soluzione 
proposta è dovuta  alla scarsa valorizzazione in 
termini di comunicazione che il professionista 
tende a fare del proprio lavoro. Uno dei problemi 
è rappresentato dal fatto che i clienti non sanno quasi 
mai cosa avviene nel back office, dove si produce la 
parte più consistente dell’intera prestazione. Quando 
il commercialista presenta un parere scritto in poche 
pagine e magari anche non curate sotto il profilo del 
format, il cliente vede soltanto un esile pacchetto di 
fogli che sembrano costargli al grammo più dell’oro. 
Non solo non sa quanto lavoro c’è dietro in termini di 
ricerche, di riflessioni, di ragionamenti, di elucubrazioni 
anche notturne. Non tiene conto dell’esperienza 
pregressa e della preparazione cumulata che sta in 
realtà comprando e che agisce sulla qualità della 

prestazione. Ignora che molto spesso il consulente sta 
condividendo un enorme rischio con lui. E a chi spetta 
il compito di mettere in luce il valore di tutto questo, 
se non al professionista stesso? E allora può fare la 
differenza trascrivere su un report le risultanze di 
un parere, evidenziando un aspetto piuttosto che un 
altro anche a seconda dei bisogni, razionali o emotivi, 
che il cliente ci esprime. E perché non proiettare un 
breve set di diapositive per presentare vantaggi, 
svantaggi e implicazioni per il cliente di un progetto 
di fusione? Piccoli accorgimenti, tutto sommato poco 
impegnativi sul piano delle risorse da investire, che 
permettono di rendere maggiormente tangibile un 
servizio e di valorizzarlo agli occhi del cliente.

Occorre naturalmente fare attenzione a non 
svendere la propria consulenza: rispondere con 
eccessiva immediatezza ad un quesito che ci pone 
il cliente, magari telefonicamente, e che richiede 
sollecitudine da parte del consulente ma anche una 
profonda conoscenza della materia in questione 
maturata in tanti anni duro lavoro, non fa emergere il 
valore della risposta stessa. Peraltro, come abbiamo 
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per il cliente (ad esempio, alcune indicazioni sulle 
implicazioni di un mancato adeguamento alla 
normativa sulla privacy o una panoramica dei servizi 
erogati dallo studio ) non solo rende più gradevole 
l’attesa stessa ma può anche diventare strumento di 
marketing e di acquisizione di eventuali ulteriori 
incarichi, laddove i contenuti fossero in grado di far 
emergere un nuovo bisogno.

Usare il web. In questa breve trattazione non possiamo 
non considerare gli strumenti che il web oggi ci mette 
a disposizione per comunicare. Innanzitutto il sito. 
Molti studi professionali si sono dotati di un sito web 

visto, la stessa consulenza prestata verbalmente ha 
una probabilità di gran lunga inferiore di essere ben 
remunerata rispetto ad una mail o un documento 
scritto.

Le “Visite pastorali”. Un altro fronte è rappresentato 
dalla cura della relazione con i clienti attuali dello 
studio. Potrebbe essere ad esempio utile stabilire 
un programma di “visite pastorali” presso i clienti 
dello studio al fine di mantenere vivo il rapporto, di 
fotografare la situazione, cogliere eventuali criticità 
e offrire assistenza, tenendo aperto un canale di 
dialogo. È importante fare attenzione a stabilire la 
giusta frequenza: se le visite sono troppo frequenti 
si rischia di apparire degli opportunisti in cerca di 
occasioni di business, se sono troppo rade o mal 
cadenzate si rischia di perdere qualche dato rilevante.

Il layout dello studio. Naturalmente, anche tutti gli 
elementi di contorno hanno una loro importanza 
nel valorizzare lo studio e l’attività che esercita.  Uno 
studio ordinato, privo di faldoni accatastati ovunque e 
di volumi di banche dati mai aggiornati e mal archiviati, 
dotato di spazi adeguati nella gestione non solo 
degli aspetti produttivi, ma anche all’accoglienza 
del cliente può avere un impatto significato sulla 
sua percezione della qualità del servizio. Attenzione 
a non farne una questione di sola immagine e non 
voler stupire con effetti speciali il cliente, rischiando 
di contrariarlo sul piano della coerenza di tutti gli 
elementi che rappresentano lo studio. Lo stridore tra 
ambienti molto raffinati e personale di contatto molto 
sciatto dal punto di vista delle modalità di interazione 
ha un impatto molto più dirompente dell’assenza di 
design.

Intrattenere il cliente. Per esempio, un normale 
schermo in sala di attesa che, collegato ad un 
PC, proponga una serie di spunti di riflessione 
su tematiche che potrebbero essere di  interesse 
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con costanza può vanificare l’obiettivo di una efficace 
comunicazione esterna. 
Ed infine, in questa brevissima carrellata di strumenti 
di supporto ad una più efficace comunicazione al 
cliente, attuale o potenziale, merita uno spazio il 
tema dei social network. Occorre tenere presente 
che i social network rappresentano oggi il luogo nel 
quale oltre la metà degli utenti della rete scambia idee 
e opinioni, condivide i propri interessi e le proprie 
passioni. E conviene riflettere sul fatto che i “clienti 
del futuro” saranno dei nativi digitali, si aspetteranno 
di poter agire e interagire attraverso tutto ciò che la 
tecnologia metterà a disposizione e non accetteranno 
di relazionarsi con professionisti maldestri nell’uso 
della tecnologia. In questa fase storica, i social network 
di maggiore interesse per lo studio commerciale sono 

ma pochi lo utilizzano correttamente o in ogni modo 
non ne sfruttano pienamente tutte le potenzialità. I 
difetti più ricorrenti sono:

•	 Un eccesso di autoreferenzialità: «Siamo belli, 
bulli e balliamo bene» con grande spazio per i 
curricula dei professionisti e poca evidenza della 
capacità di risolvere i problemi dei clienti 

•	 Una scarsa personalità del layout grafico e della 
struttura di navigazione, che rende noiosa la 
navigazione dell’utente 

•	 La scarsità di contenuti e  la mancanza di 
aggiornamento periodico degli stessi, che ci 
fa apparire approssimativi nella gestione delle 
cose che ci interessano, figuriamoci rispetto agli 
interesse del cliente 

•	 Il pessimo posizionamento nei motori di ricerca, 
per cui un potenziale cliente ci cerca ma non ci 
trova! 

•	 L’assenza di interazione con i visitatori, che 
potrebbe di per sé rappresentare un grande 
elemento di differenziazione rispetto ai propri 
competitors: si pensi ad esempio a quanto 
potrebbero apprezzare i clienti della possibilità 
di depositare o ritirare documenti utili all’interno 
di uno spazio appositamente istituito nell’ambito 
del sito web, senza dover affrontare tutti i disagi 
che uno spostamento fisico normalmente 
comporta. 

•	 La mancata o limitata visibilità su specifici 
browser o dispositivi mobili.

Possiamo osservare come investire somme anche 
importanti per implementare un sito che sia solo di 
vetrina o che non venga aggiornato e manutenuto 



expertise, aprendo per esempio un proprio canale nel 
quale caricare clip video di pochi minuti per presentare 
e commentare le novità della settimana, proporre 
delle interviste a esperti in una materia specifica, per 
mettere a disposizione dei seminari brevi e ripetuti o 
per lanciare una campagna di recruitment di talenti.
L’utilizzo dei social network richiede specifiche 
competenze, disponibilità in termini di risorse da 
poter impiegare per assicurare una presenza costante 
e una certa cautela nel definire una strategia di utilizzo 
in termini di rispetto di quanto previsto dall’attuale 
Codice Deontologico. 

sostanzialmente tre: LinkedIn, Twitter e YouTube. 
LinkedIn, nato con l’obiettivo di mantenere vivi 
rapporti professionali già in essere, oggi è diventato 
un importante biglietto da visita spesso consultato dal 
potenziale cliente nella fase di ricerca di un consulente 
al quale affidare un incarico. 

Twitter si presta molto bene per comunicare ad 
esempio un’imminente scadenza o una novità 
normativa di specifico interesse per i clienti follower 
dello studio.  Il tweet potrebbe poi riportare un link 
con il sito dello studio che il cliente potrà consultare 
per eventuali approfondimenti. 
Infine YouTube, che rappresenta oggi il luogo 
ideale nel quale poter mettere in evidenza le proprie 
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In conclusione
Quale che sia lo strumento che si ritiene più adatto ai propri obiettivi, 

o che si sente più vicino per cultura,  attitudine e preparazione, 
deve essere sempre chiaro che per poter funzionare, 

una strategia comunicativa deve necessariamente prevedere:

•	 La determinazione di chiari obiettivi da 
raggiungere in termini di aumento dei fatturati 
desiderato  

•	 La predisposizione di un piano d’azione che 
contempli attività, responsabilità e tempistiche, 
basato sul ritorno atteso in termini di clientela 
delle singole attività di comunicazione  

•	 Il costante monitoraggio dei risultati ottenuti 
rispetto alle performance attese.

•	 La consapevolezza di che studio si è e che 
studio si vuole diventare:  
troppo spesso gli studi sono di fatto privi di una 
direzione, oggi invece paga essere proattivi nel 
proporsi alla clientela in modo studiato e mirato.  

•	 L’identificazione del target al quale ci si intende 
rivolgere, quindi quale tipologia di servizi 
per quale tipologia di mercati e con quale 
posizionamento e prezzo.  
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