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Introduzione 
Che piaccia o no, noi facciamo affari con le Persone, non con 
le Aziende; nel mondo del Business, le Aziende in generale 
sono tutte uguali (“tengono nella massima considerazione il 
Cliente”, “generano un grande valore aggiunto”, “innovano 
senza sosta”, eccetera) – in pratica una vale l’altra. 
Se scegliamo di avere a che fare con un’Azienda, ciò non 
dipende dagli slogan o dall’efficacia del suo marketing – 
proprio no – è perché “va a genio” la persona che abbiamo 
davanti, che ci stringe la mano, ci guarda negli occhi e 
soprattutto ci mette la faccia. Questo è il motivo per cui 
nessuno ama i Call-center: l’impersonalità che li caratterizza 
protegge da qualsiasi responsabilità ed annulla a priori 
qualsiasi relazione. 
Mi rivolgo a voi che state leggendo: è la vostra reputazione 
professionale che fa la differenza; cosa sapete fare è 
importantissimo, ma conta ancora di più – enormemente di 
più – chi conoscete e soprattutto chi conosce voi; non parlo di 
raccomandazioni, bensì di credibilità: essere affidabili, 
mantenere la parola data, essere bravi nel proprio mestiere, 
far fronte alle proprie responsabilità, eccetera, sono tutte 
qualità che consacrano il vostro buon-nome quando fate 
business.  
Anche all’interno dell’azienda per cui lavorate, la vostra 
carriera – banalizzando – dipende da quanto colleghi e capi 
vi tengono in considerazione: sempre di reputazione, di 
credibilità e di buon-nome si tratta. 
Naturalmente ci vuole tempo e pazienza per farsi conoscere 
ed apprezzare – e se avete le qualità di cui sopra, risulta 
certo tutto più facile e rapido. Ma non basta, è necessario 
anche metodo: perché rinunciare a qualche regola di 
comportamento che ci faciliti la vita e che velocizzi il  
processo ? Perché improvvisare ? Rischiamo di buttare via 
tempo e belle occasioni. 
Gli incontri di business sono quelle situazioni in cui si crea 
l'opportunità di conoscere e di farsi conoscere: sfruttiamoli al 
meglio per questo scopo, per promuovere noi stessi.       
Parlo di conferenze, riunioni e convegni, fiere, pranzi o cene 
di lavoro; ma possono anche essere incontri casuali o 
circostanze che con il lavoro apparentemente non hanno 
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nulla a che fare; l’importante è non sprecare l’occasione. 
 
Nota: nel seguito di questo e-book chiameremo gli incontri di 
business semplicemente “eventi”. 
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Prima di partecipare all'evento 
Uno – vestitevi in modo appropriato 
Per quanto riguarda l'abbigliamento, cercate di informarvi se 
l’evento è da “abito elegante” (completo scuro, cravatta 
scura, scarpe nere, eccetera, tipico delle cene di gala …e di 
cerimonie religiose più o meno piacevoli) o è “business-
casual” (abito ‘spezzato’, cravatta sì o no, mocassini, 
eccetera, tipico di incontri più informali).  
Se chi organizza l’evento è vago, vale la regola: "…eleganti ? 
Nel dubbio, meglio esserlo troppo che troppo poco...". 
Piccola nota supplementare: tenete conto che il concetto di 
eleganza è “etnico/geografico”, ad esempio un americano 
elegante corrisponde a un europeo business-casual… 
…anche nel fashion tutto è relativo. 
 
Due – siate positivi 
Prima di fare il vostro ingresso all’evento, sforzatevi di essere 
di buon umore, positivi, sicuri di voi – tenete il mondo in 
pugno, ma con noncuranza; che fortuna e che grande 
opportunità sarà per i presenti conoscervi… 
…e invece avete appena preso un cicchetto dal capo, siete 
reduci da una bella litigata con vostra moglie, vi hanno rigato 
la macchina nuova (non necessariamente in quest’ordine…). 
Certo, se si è tristi o arrabbiati non basta girare un interruttore 
per diventare allegri e sereni, però capitelo bene, è 
assolutamente contro il vostro interesse apparire imbronciati: 
avere a che fare con una persona che ha una piva1 così è 
piacevole come andare dal dentista – risultato: nessuno vi 
filerà… 
Pensate a qualcosa di allegro, al cielo azzurro, alla gnokka 
della Reception o al vostro Personal-trainer; basta con il 
rimuginare le proprie magagne, solo così riuscirete a 
proiettare una buona (piacevole, elegante, eccetera) 
immagine di voi e la giornata potrà quindi migliorare, 
soprattutto se l’evento a cui state partecipando darà i suoi 
frutti.  
                                                             
1 Il bello di pubblicare autonomamente un e-book è che nessun correttore 
di bozze può rompervi le scatole circa la scelta dei sostantivi ! 
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Un bel sorriso, questo è il segreto ! Sorridere infatti vuol dire 
essere aperti e disponibili. 
 
Tre – poche idee, ma ben confuse obiettivi chiari e 
pragmatismo 
Abbiate le idee chiare su quali sono i vostri obiettivi per lo 
specifico evento a cui state per prendere parte.  
Perché partecipare ? 
Esempio A: “Per conoscere e farsi conoscere dal maggior 
numero di persone possibile, massimizzando così il numero 
di biglietti da visita forniti/ricevuti.” 
Esempio B: “Per ‘agganciare’ una determinata persona che 
non conosco, ma che so essere presente all'evento.” 
Esempio C: “Per rivedere una specifica persona a cui ho 
qualcosa di significativo da proporre.” 
Esempio X: “Per il solo ed unico motivo che mi ci ha mandato 
il mio capo” (in tal caso dirigetevi immediatamente al buffet e 
concentratevi sulle olive ascolane – contestualmente inviate il 
presente e-book a dieci amici/colleghi; se non lo fate, la 
sfortuna vi perseguiterà per 30 anni…). 
Una volta chiari i vostri intenti, sarete in grado di focalizzare 
meglio il vostro impegno per far sì che la “caccia” sia 
fruttuosa: il tempo a disposizione è limitato e le occasioni non 
devono essere sprecate. Considerate inoltre che all’evento ci 
saranno anche altri “cacciatori”, più bravi ed esperti di voi: 
non si scherza mica…! Per essere preparati, cercate di 
raccogliere preventivamente tutte le informazioni che potete 
circa l’evento, i suoi partecipanti e le organizzazioni di cui 
fanno parte; spremetevi quindi il cervello per trovare tutti i 
possibili agganci con ciò che fate, con le vostre esperienze e 
con le vostre competenze. 
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Durante l'evento: “attaccare bottone” 
 
Quattro – la difficoltà di "attaccare bottone" 
"Attaccare bottone" con le persone non è mai banale; c'è chi 
è caratterialmente più portato (l’estroverso) e c’è chi invece è 
più timoroso (il timido) – la paura di fare brutta figura o di dire 
qualche stupidaggine è comunque per tutti direttamente 
proporzionale all’importanza “professionale” dell’incontro. 
Forse aiuterà a mettervi a vostro agio sapere che nella 
maggior parte degli eventi di business ci si può 
tranquillamente rivolgere a una persona che non si conosce 
estendendo la mano e presentandosi con naturalezza – non 
c’è nessun obbligo di fare affermazioni brillanti o di dire cose 
straordinarie. 
 
Cinque – siate a vostro agio 
(Vedi anche il punto Due – siate positivi) 
E’ in questi momenti "difficili", relativi al primissimo contatto, 
che dovete sforzarvi di essere a vostro agio – se non ci 
riuscite, almeno fate finta… 
Per prima cosa, siate sorridenti: il sorriso è la chiave che apre 
tutte le porte. Altra cosa importantissima: guardate le persone 
negli occhi e cercate di sostenere a lungo lo sguardo. 
Sorriso e sguardo sono il vostro biglietto da visita nei primi tre 
secondi; è grazie ad essi2 che lascerete nella mente del 
vostro interlocutore una positiva impressione iniziale di voi. 
Naturalmente evitate le braccia conserte, perché comunicano 
"chiusura" – se non sapete cosa fare con le vostre mani, 
piuttosto impegnatele con un bel bicchiere di Prosecco; 
assolutamente vietato “circolare” giocherellando con il 
cellulare. 
 
Sei – giocate “di sponda” 
Non esitate a farvi aiutare ad "attaccare bottone"; è infatti 
probabile che all'evento partecipi qualche persona che voi già 
conoscete: sfruttatela tranquillamente per farvi presentare 

                                                             
2 Nota: negli ultimi tempi sorriso e sguardo sono risorse sempre più 
scarse, e come tali vedono aumentare significativamente il proprio valore ! 
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altre persone (naturalmente rendete il favore alla prima 
occasione). 
Se possibile, a propria volta offritevi volontari di presentare 
fra loro persone che non si conoscono: è un'attività sempre 
molto apprezzata e che vi metterà in buona luce. 
 
Sette – aggregatevi a un gruppo 
Un sistema poco impegnativo per “attaccare bottone” 
consiste nell’inserirsi in una conversazione già in corso tra più 
persone: provate ad accostarvi, se il "cerchio" si apre 
spontaneamente, non esitate ad avvicinarvi ulteriormente ed 
a interagire. Se invece vi rendete conto che il "cerchio" 
rimane chiuso, significa che le persone preferiscono non 
essere interrotte: non insistete ed aspettate semmai un 
momento migliore. 
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Durante l'evento: presentarsi 
 
Otto – la stretta di mano 
Fate in modo di avere sempre la mano destra libera per poter 
stringere tempestivamente la mano del vostro interlocutore; 
non c'è niente di peggio che armeggiare con borse, telefonini, 
cartellette, bicchieri di Prosecco, eccetera e far aspettare chi 
vi offre la mano – è inelegante e si rischia di fare la figura 
degli imbranati. 
La stretta di mano deve essere mediamente "virile": stritolare 
il proprio interlocutore non va bene, tanto quanto non è 
appropriato l'effetto "mollusco"; la mano deve essere sempre 
perpendicolare al pavimento: porgere una mano obliqua o, 
ancora peggio, orizzontale è da mafiosi (la stretta a due mani 
è invece da politico3). 
 
Nove – nomi, ruoli, attività, ecc. 
Quando ci si presenta, o si presenta un'altra persona, 
utilizzare sempre nome e cognome; se opportuno – in non 
più di 10 secondi – si può indicare l'azienda di appartenenza 
ed il ruolo/attività. 
Come fare a presentare una persona di cui non ci si ricorda il 
nome (…a me capita spessissimo…) ? Semplice, 
introduciamola così: “Questo signore, che ho appena 
conosciuto, si occupa di [qualcosa]”; ci penserà poi il diretto 
interessato a dire il suo nome. 
Durante la presentazione, se siete in grado di farlo, 
evidenziate qualche cosa che possa interessare in maniera 
specifica gli altri interlocutori: un'esperienza, una 
competenza, un talento, eccetera. 
Quando presentate due persone, secondo la business-
etiquette, la persona più junior viene presentata a quella più 
senior, e non viceversa. Facciamo un esempio pratico: fu 
Monica Lewinsky ad essere presentata a Bill Clinton (“Signor 
Presidente, le presento Monica Lewinsky, la sua nuova 
                                                             
3 Qualcuno di voi a questo punto si sarebbe aspettato una battuta su 
mafiosi e politici; non l’ho inserita perché sarebbe stata una mossa troppo 
prevedibile per il lettore… 
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stagista.”) e non viceversa4. 
 
 

                                                             
4 Per rispetto della privacy (e della decenza), eviterò di riportare 
l’interessante reazione di Bill Clinton. 
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Durante l'evento: conversare, conoscere e 
farsi conoscere 
 
Dieci – rompere il ghiaccio 
Non sottovalutate l'utilità delle chiacchiere apparentemente 
inutili: il traffico e la difficoltà di trovare parcheggio, la qualità 
del catering, le condizioni del meteo, la (s)comodità delle 
poltroncine, eccetera. 
Sono argomenti banali, ma aiutano a rompere il ghiaccio; si 
usano principalmente al buffet, alla reception, quando si 
prende posto, eccetera; vi consentono di comprendere il 
livello di ricettività del vostro interlocutore. 
 
Undici – conversare (la base…) 
Mentre conversate con una persona, dovete dedicarle tutta la 
vostra attenzione – evitate di guardare altrove o dietro alle 
sue spalle, di giocherellare con un gadget appena ricevuto, di 
leggere le email sul vostro Blackberry. 
Se state parlando ad un gruppo di persone, costringetevi a 
distribuire la vostra attenzione nella stessa maniera a tutti; 
spesso si commette il “peccato” di focalizzarsi su una sola 
persona del gruppo. 
 
Dodici – conversare (…ed i fondamentali) 
Anche se il vostro scopo è quello di promuovere voi stessi o il 
vostro business, chiaramente evitate di farlo immediatamente 
dopo aver detto il vostro nome – non siete mica dei 
piazzisti… 
Prima di fare affari, conversate. 
I migliori conversatori sono quelle persone che parlano poco 
ed ascoltano tanto, anzi – ancora meglio – i migliori 
conversatori sono quegli individui che stimolano a parlare, ma 
non di cose qualunque, bensì delle vostre passioni e di ciò 
che vi sta veramente a cuore. 
Conversare è essenziale perché serve a prendere le misure 
del proprio interlocutore, a capire quali sono i suoi desideri ed 
i suoi bisogni, che cosa lo preoccupa, cosa gli piacerebbe 
fare – ancora più interessante: perché non ha ancora 
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realizzato ciò che gli piacerebbe fare. 
Conversare può voler dire anche solo chiedere: "Che cosa la 
spinge a partecipare a questo evento ?". 
Più elementi avete, più sarete efficaci nella vostra azione di 
promozione. 
 
Tredici – conversare (tecniche base) 
Durante la conversazione: 

• lasciate il più ampio spazio possibile al vostro 
interlocutore facendogli delle domande aperte, cioè la 
cui risposta non sia solo “sì” o “no” 

• parlate lentamente e fate finta di riflettere brevemente 
prima di rispondere a una domanda diretta 

• riducete all’osso sigle ed acronimi, e non entrare mai 
troppo nel tecnico – salvo che non vi venga chiesto 
esplicitamente 

• i consigli non richiesti spesso non sono apprezzati: un 
suggerimento utile ed intelligente forse è poco, ma due 
sono sicuramente troppi 

• se il vostro interlocutore parla a lungo, di tanto in tanto 
annuite ed inserite un "sì", "chiaro", eccetera 

• di tanto in tanto incoraggiate il vostro interlocutore 
chiedendogli di approfondire un concetto che ha 
appena esposto 

Tenete sempre presente la regola d’oro, conosciuta da tutti, 
ma tristemente utilizzata da pochi: abbiate l'umiltà di stare zitti 
se non siete in grado di contribuire in maniera intelligente alla 
conversazione � meglio stare zitti e rischiare di sembrare 
stupidi, piuttosto che aprire bocca e confermarlo 
inequivocabilmente. 
 
Quattordici – conversare (agevolare la fase di promozione) 
Conversare va bene, è utile ed è piacevole; cerchiamo però 
di concretizzare: quand’è che passiamo alla promozione di 
noi stessi o del nostro business ? 
Bisogna trovare il momento giusto: il tutto deve avvenire 
quasi casualmente, per effetto di una qualche affermazione 
del vostro interlocutore. 
Trovate quindi un collegamento intelligente tra quanto 
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appena espresso ed un’accattivante opportunità di business 
che vede il vostro coinvolgimento, quindi descrivete con 
passione questa opportunità, evidenziando soprattutto i 
benefici per il vostro interlocutore (…è da un po’ che ci 
chiacchierate: vi siete fatti più o meno un’idea di cosa gli sta a 
cuore, vero ?). 
 
Quindici – conversare (la fase di promozione) 
Rendetevene conto: siete in piena fase promozionale. 
Non improvvisate, abbiate già pronto un discorsetto che non 
duri più di uno o due minuti sull’opportunità e su chi siete, 
cosa fate e perché vale la pena di conoscervi; lo scopo è 
quello di destare curiosità, non di concludere al volo una 
vendita. 
Per qualificare al meglio l’opportunità (e quindi voi stessi), 
citate un’esperienza specifica che abbia a che fare con il 
business del vostro interlocutore. Non dovete sembrare 
presuntuosi, ma neanche troppo umili, magari minimizzando i 
propri successi; il trucco per riuscirci è di comunicare in tutte 
le maniere il fatto che siete fieri dei risultati che conseguite, 
perché sono il frutto di anni di studio e di lavoro. 
Concludete elegantemente proponendo un ulteriore contatto 
entro breve per approfondire l’opportunità; scambiatevi i 
biglietti da visita (se non lo avete già fatto) e ringraziando, 
salutate, stringete la mano e, soddisfatti, andate a cercare 
altre situazioni propizie – avete raggiunto il vostro scopo. 
 
Sedici – conversare (l’opportunità non è venuta fuori, però…) 
La conversazione è stata piacevole, ma purtroppo non ha 
permesso di evidenziare un’opportunità su cui far leva per 
iniziare la fase di promozione; è un peccato, ma nove volte su 
dieci è ciò che succede, non deprimetevi. 
Non tutto comunque è perduto: se volete mantenere il 
contatto con il vostro interlocutore, proponete di mandargli un 
vostro articolo, un report, un invito ad un evento che 
organizzate – qualsiasi cosa che possa essere di interesse 
per questa persona (di nuovo: “…è da un po’ che ci 
chiacchierate: vi siete fatti più o meno un’idea di cosa gli sta a 
cuore, vero ?”); è comunque un modo elegante per allacciare 
una relazione. 
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Diciassette – conversare (pro-memoria) 
Se un incontro è stato particolarmente interessante, non 
esitate a scrivere qualche appunto come pro-memoria sul 
biglietto da visita appena ricevuto; vi aiuterà 
successivamente, quando farete il follow-up (vedi capitolo 
successivo). 
Sarà tanto più utile quanto numerosi sono gli incontri avvenuti 
durante l’evento: fare confusione rischia concretamente di 
farvi fare brutta figura. 
 
Diciotto – conversare (…proprio non c’è trippa per gatti !) 
Troncare una conversazione non è mai bello, ma è 
necessario se le cose vanno inutilmente troppo per le lunghe; 
in tal caso concludete con calma ciò che state dicendo, 
ringraziate per l’interessante chiacchierata e proponetevi di 
rimanere in contatto – e per farlo offrite il vostro biglietto da 
visita.  
Salutate stringendo la mano ed alzate i tacchi in scioltezza. 
Nota: se chiacchierate in gruppo, meglio salutare alla 
conclusione di un vostro intervento, piuttosto che di quello di 
un'altra persona. 
 
Diciannove – postilla sui biglietti da visita 
Per prima cosa, abbiate sempre una bella scorta di biglietti da 
visita con voi (anche quando andate alla toilette5), non si sa 
mai quando potranno essere utili. 
Affinché abbia maggiore "peso", fornite il vostro biglietto da 
visita solo verso la fine della conversazione, non all'inizio; 
dovete dare l’impressione che il vostro “santino” sia raro e 
prezioso: poche persone hanno avuto la fortuna di riceverlo… 
"Personalizzatelo" scrivendo al volo una nota per il vostro 
interlocutore, ad esempio l'indirizzo del vostro blog o di un 
sito Web interessante. 
Se desiderate il biglietto da visita di una persona, non esitate 
a chiederlo, non c'è nulla di male; ovviamente dovrete dare 
                                                             
5 L’anno scorso nella toilette di un grande albergo milanese ho incrociato 
Beppe Severgnini: avessi avuto un biglietto da visita da dargli, chissà, 
oggi avrei potuto pubblicare questo e-book con Rizzoli… 
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immediatamente in cambio il vostro, senza aspettare che vi 
venga chiesto. 
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Dopo l'evento: il follow-up 
 
Venti – il follow-up 
Il follow-up consiste nel ricontattare le persone che avete 
conosciuto ad un evento e che vi hanno dato il loro biglietto 
da visita. Non siate troppo selettivi, ricontattate anche coloro i 
quali ritenete limitatamente interessanti: non si sa mai chi 
conoscono o in che azienda andranno a lavorare in futuro. 
Già il giorno successivo all’evento, mandate una breve email 
in cui dite semplicemente che è stato interessante conoscersi 
e che auspicate possano nascere delle opportunità per fare 
affari in futuro; il tocco finale prevede di aggiungere un 
riferimento specifico alla chiacchierata (per rafforzare 
l’impressione che non si tratta di un generico mailing a 
pioggia), nonché qualcosa di utile, come un articolo, un invito 
per qualche iniziativa, eccetera (vedi anche punto Sedici). 
In alternativa alla email, potete addirittura mandare per posta 
(sì, quella anacronistica con la busta, il francobollo, eccetera) 
un biglietto manoscritto – di questi tempi sono talmente rari 
che sarete sicuramente ricordati. 
Nota: se avete intenzione di contattare la persona 
successivamente (il follow-up al follow-up – vedi punto 
successivo), menzionatelo nella vostra nota. 
 
Ventuno – il follow-up al follow-up 
Se volete fare il follow-up al follow-up, aspettate qualche 
tempo: tre o quattro giorni sono solitamente la giusta misura. 
Poi, scatenatevi…! 
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Epilogo 
 
Ci vogliono anni di pratica e centinaia di eventi per poter 
affermare di essere bravi ad “attaccare bottone” per 
promuovere se stessi o il proprio business, senza fare 
(troppo) i rompiscatole ! 
Meglio quindi non perdere tempo… 
 


