lettera ai negozianti

di Alessandro Legnaioli, presidente di MaredAmare

MAREDAMARE

COM'ERANO BELLI
I VECCHI TEMPI!

apprezzare la differenza tra comprare su Internet o
venire da noi.
Non è più permesso sbagliare nel fare gli ordini,
bisogna mantenersi aggiornati su argomenti
e problemi che solo fino a dieci anni fa non
esistevano, per molti diventa importante stringere
accordi preferenziali direttamente con le aziende,
per “aprire gli orizzonti” diventa fondamentale
confrontarsi e parlare con gli altri negozianti.
A questo punto è d’obbligo una domanda: ritieni di
essere in grado di fare tutto questo senza uscire dal
tuo negozio?
Se la risposta è sì, sei eccezionale e ti sarei grato
se volessi tenere un corso a tutti noi poveri comuni
mortali che arranchiamo tra notizie contraddittorie
e cerchiamo di progredire. Ti prego, spiegaci il tuo
segreto.
Se sei stanco e l’unica cosa che aspetti, con una
certa dose di rassegnazione, è andare in pensione o
speri nel miracolo che qualcuno rilevi la tua attività,
cosa dire?...non condivido, ma ti capisco.
Infine, se sei uno dei pochi o dei tanti che vuole o
deve andare avanti con la propria attività e non sei
un genio come il primo caso, credo che uscire dal
negozio e andare a informarsi, a guardare, a cercare
di aprirsi a nuovi concetti, sia fondamentale.
Io faccio le fiere a Firenze e pertanto spero veniate
da noi ma le motivazioni valgono per qualsiasi fiera
o evento o corso o incontro o cosa vi pare: dovete
uscire dal negozio e confrontarvi anche se ciò
comporta qualche giorno di lavoro in più.

Alla fine di questo mattone ti elenco quelli
che a mio avviso sono i punti fondamentali
per cui partecipare:
1. Visione più approfondita del tuo mercato
2. Possibilità di visionare insieme buona
Alessandro Legnaioli, presidente di MaredAmare

È

vero, io facevo il rappresentante, guadagnavo
tanto e lavoravo poco; nei negozi c’era un
detto “meglio roba che soldi” e poi ero
giovane, magari non bello, ma sicuramente meno
grasso di ora.
Detto questo, i tempi sono cambiati: inutile
piangersi addosso e sperare che le cose tornino
come prima, purtroppo abbiamo scoperto che
siamo molto meno ricchi di quello che ci diceva
Craxi.
Spendiamo in tante cose che prima non esistevano;
i viaggi low cost permettono a tutti di andare
per il mondo ma costano. Netflix, Spotify, Sky ci
permettono di vedere tutto ma costano. Telefonini,
televisori enormi, la domotica ecc.… ci connette

sempre, ma costa.
I saldi a settembre meravigliosi, ma non torneranno
mai.
Il tempo del “negozino” aperto senza criterio – io
sono stato anche uno di quelli - e delle aziende
tirate avanti ritoccando solo i listini è morto,
facciamocene una ragione.
La sfida di oggi e ancora di più di domani è
intercettare i possibili clienti che non vivono nel
proprio quartiere o nel proprio paese ma attirare
nuova clientela.
È necessario avere un magazzino in linea con
i potenziali clienti, bisogna avere conoscenze
di vendita, conoscenze tecniche sul prodotto,
riuscire ad entrare in sintonia con chi entra e fargli
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parte delle aziende da cui compri e
quindi migliore distribuzione degli
acquisti quando farai gli ordini in
negozio.
Possibilità di vedere nuove start up che
non passano attraverso le reti di agenti
Possibilità di dialogo e accordi diretti
con le aziende
Corsi e workshop di aggiornamento e
di spunto su tematiche importanti per i
negozi
Confronto e accordi con altri negozianti
Vedere e capire nuove tendenze o
necessità
Possibilità di acquistare direttamente
in fiera avendo sott’occhio tutte le
collezioni e magari ottenendo uno
sconto o altre agevolazioni

Farti due giorni in belle città senza
sentirti in colpa (sei a lavorare).
10. Rilassarti con persone che condividono
gli stessi problemi, le stesse gioie, lo
stesso tipo di vita
9.

Cosa devono offrire le manifestazioni:
1. Una visione il più possibile completa del
2.
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mercato che mi interessa
Essere posizionate in luoghi di facile
raggiungibilità e magari belli
Fornire dei servizi che permettano di
lavorare bene
Spazi di confronto e incontro
Corsi e workshop interessanti
Settori o servizi che possono essere utili
per la mia attività
Offrirmi un buon rapporto tra quanto
spendo per partecipare e cosa ottengo
Comunicarmi voglia di fare, ottimismo
Offrirmi spazi di relax
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10. _____________________________________

Ad ognuno di noi mancano
sicuramente molti di questi
punti, vogliamo provare a
migliorarci insieme?
Io sono qua a Firenze, Fortezza da Basso 26/28
luglio 2020 ma sempre raggiungibile su
direzione@maredamare.eu - www.maredamare.eu
A proposito per parlare un po' di noi, il prossimo
MAREDAMARE si terrà dalla domenica al
martedì: questo per permettere ai negozianti
che si vogliono muovere un solo giorno di poter
scegliere tra la domenica o il lunedì (in molti posti
giornata di chiusura infrasettimanale) o, per chi si
vuole trattenere, dà la possibilità di pernottare il
sabato (sabato sera, anche a fiera chiusa, ci sarà
un evento serale) e venire in fiera la domenica
oppure pernottare la domenica e farsi con calma il
lunedì in fiera. Infine, per chi vuole tranquillità, può
pernottare il lunedì sera in modo da visitare la fiera
il lunedì e poi avere il martedì mattina per definire
le ultime cose.
Vi aspetto a Firenze ma se preferite ricordate
che c’è anche Parigi, Milano, gli showroom itineranti
e, se siete un po' pazzi, fiere di settore anche a
Mosca, Miami, Madrid e tante altre ancora.
Ciao
Alessandro

