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Introduzione
Per farti comprendere appieno cosa voglia dire fare personal branding (e farlo bene), la
cosa migliore è sempre quella di mostrarti nella pratica chi ha fatto un ottimo lavoro.

Nelle slide successive, quindi, ti presenterò degli ottimi esempi professionali di
personal branding, con tanto di spiegazioni e principali azioni compiute.

Forse mi ripeterò, ma non devi copiare. Non bisogna mai copiare ciò che gli altri hanno
già fatto. Non solo per questioni etiche, ma soprattutto perché ognuno di noi è un
universo a sé. Quindi, le scelte risultate utili per altri possono non essere utili a te.

Piuttosto, estrapola le strategie, le linee generali del loro lavoro di personal branding e
poi rielaborale, adattale alla tua personalità, ai tuoi valori, ai tuoi obiettivi.
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Noah Kagan

Noah da oltre un decennio aiuta le persone a pianificare e lanciare attività imprenditoriali in tempi record.
Questo è il suo lavoro e la mission della sua attività.

La sua capacità è quella di rendere semplici le difficoltà del commercio, e questo grazie alla sua esperienza di
vita e lavoro: con Facebook, Mint, Intel…

Si fa conoscere sia grazie al suo CV e alle sua capacità, sia grazie a contenuti di valore come le interviste a
personaggi famosi via podcast. Inoltre ha un canale Youtube in cui diffonde gratuitamente consigli pratici per gli
imprenditori.

Cosa puoi imparare
Da Noah puoi imparare, prima di ogni cosa, che farsi un CV di tutto rispetto è la base per avere le conoscenze
adeguate, per essere un professionista vero e anche per acquisire credibilità agli occhi dei clienti. Poi, puoi
imparare che produrre materiale gratuito che risolve problemi è un ottimo espediente per farsi un nome e per
avvicinare le persone.
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Gary Vaynerchuk

Gary è cresciuto negli USA, ma è figlio di immigrati Bielorussi. La situazione economica non era delle migliori,
così ha lavorato per molti anni nel negozio di liquori di suo padre. Nel mentre, però, ha operato in parallelo per
creare un business da milioni di dollari ed è stato un pioniere nelle recensioni di vini online. Ma non è tutto, si è
poi trasformato in un conferenziere per imprenditori, portando la sua esperienza di vita come esempio e
modello per fare business anche in condizioni difficili. È diventato un autore di bestseller e tante altre cose.

Cosa puoi imparare
Da Gary puoi imparare che la vita di ognuno di noi è una fonte inesauribile di insegnamenti. Che anche le
difficoltà possono essere miniere d’oro. Poi, puoi imparare che un business si può costruire mentre fai altro,
nella vita, proprio come ho fatto anche io. E ancora, puoi imparare che si può essere mille cose in uno: scrittori,
giornalisti, imprenditori, conferenzieri… non limitarti mai!
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Matt Harding

Matt era un creatore di videogiochi. Era, appunto. Perché a un certo punto ha deciso di licenziarsi e inziare a
girare il mondo. A quei tempi pubblicò un primo video che, nel 2008, definì finto. Disse di non essere un
programmatore di videogame, ma un attore che recitava con pupazzi meccanici in un video manipolato ad arte.
Un mese dopo disse che la bufala era una bufala, che il video era vero al 100%. Da qui partì la sua avventura, e
l’arma segreta fu il suo buffo modo di ballare. In una serie di viaggi, i suoi amici gli dissero di fare il suo balletto.
Lo fece e il montaggio che ne venne fuori fu il video «Where the hell is Matt?», che prima passò da email a
email e poi si diffuse in tutto il mondo. Morale? Matt ha messo su soldi e una nuova vita da sogno. Leggi qui.

Cosa puoi imparare
Da Matt impariamo che le nostre unicità (come il balletto buffo) sono ciò che ci contraddistinguono e rendono
speciali. Mostriamole, anziché nasconderle! Poi, impariamo che suscitare curiosità (la bufala e la contro-bufala)
sono un ottimo espediente per attirare l’attenzione. E che niente è impossibile, neppure ballare con gli indigni
della Papua NG. Ma impariamo anche che tutto va fatto con sincerità, con il cuore, con etica. Guarda il sorriso di
Matt e quello di chi balla con lui in questo video, c’è gioia e amore. In pochi minuti ci dona felicità e fiducia nel
nostro mondo. Tu cosa vuoi donare?
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Jeff Goins

Jeff Goins è l’autore di libri interessantissimi, per noi che amiamo scrivere. Come questo (in italiano), e questo
(in inglese). Anche Jeff ha fatto della sua vita e delle sue passioni (scrittura in primis) il punto di partenza. E
anche lui offre gratuitamente consigli a chi lo segue, utilizzando vari strumenti (social, sito, newsletter…). Si
mette in prima linea e parte dalla sua esperienza per insegnare ad altri ciò che sa.

Cosa puoi imparare
Da Jeff impariamo che la passione ci porta verso il successo, se ci impegniamo. Cosa amiamo? Cosa vogliamo
trasmettere? Ma vediamo di nuovo l’importanza dell’unicità della nostra vita e della nostra personalità. Jeff ha
trovato un problema: gli artisti sono spesso incompresi e non fanno soldi. Lo ha risolto con le sue soluzioni e con
la sua esperienza di vita. Sì, un po’ quello che faccio anche io con Vivere di Scrittura. ☺
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https://www.amazon.it/gp/product/8895012321/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lacoscdijano-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8895012321&linkId=796b07b277ca42e1e93839a6faed052c
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Neil Patel

Neil Patel è forse il volto più noto sul web nel campo del web marketing. Ci sa fare, è bravo e preparato. E sa
anche come fare business, viste le mille cose che ha fatto (tra cui l’applicazione «Ubersuggest», che puoi trovare
nella lezione sulla SEO). Ma ha anche ironia, ha fatto un cartoon di sé stesso. E poi ha messo il suo nome in
prima linea, lui è l’esperto a cui rivolgersi e ha riempito il web con immagini, post e video in cui spiega
argomenti complessi (come la SEO, appunto) in modo chiaro e molto pratico.

Cosa puoi imparare
Neil è un mago nello spiegare come risolvere i problemi in modo semplice. Usa liste, esempi, strumenti e
comunica molto bene. Poi ha messo il suo nome davanti a tutto, ci dice che è lui il brand, non le sue attività.
Questo è importante, perché ci fidiamo di lui. E poi scherza su sé stesso, quindi ci trasmette simpatia. Insomma:
un mix di elementi che te lo fanno amare e che ti fanno credere in lui e nelle sua abilità.
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Jon Morrow

Jon è affetto da Spinal Muscular Atrophy (SMA) sin dalla nascita, una grave disabilità che rende immobili. Ma
non si è arreso. È diventato un copyblogger, ha fondato il sito Smartblogger ed effettua corsi, guadagnando in
totale cica 100.000 dollari al mese. Sì, al mese. Non ha iniziato parlando di sé e mostrando il suo nome, ma lo ha
fatto successivamente. Ed era inevitabile, direi, visto il successo ottenuto.

Cosa puoi imparare
Jon ci insegna che anche una disabilità ci rende unici e speciali, che non ci si deve mai abbattere. Con il suo
esempio è come se ci dicesse «tutti possiamo farcela, nulla può fermarci». Dal punto di vista tecnico, ci insegna
che non sempre è importante mettere il proprio nome e il proprio viso in prima linea. Può bastare anche
mettere solo la propria bravura, il resto verrà dopo. Jon rompe gli schemi.
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Carol Tice

Carol è una sorta di mio alter ego estero. Scrive e insegna ad altri come vivere con la scrittura. Ha creato due
diversi siti, come ho fatto anche io, e utilizza una sua immagine a cartoon ovunque. Fornisce consigli pratici,
senza troppi fronzoli, esempi di chi ha avuto successo e altro ancora.

Cosa puoi imparare
Carol ha iniziato dopo di me, ma non mi ha copiato. ☺. È l’esempio di come persone diverse che non si
conoscono, nel mondo, possano giungere alle stesse conclusioni e sviluppare business comunque unici,
mettendoci la propria impronta personale. Poi ci insegna a mantenere una coerenza di immagine: il cartoon
sparso ovunque la rende facilmente riconoscibile.

ESEMPI DI PERSONAL BRANDING



www.viverediscrittura.it

Amanda Hocking

Amanda lavorava in un centro per disabili. Amava il suo lavoro, ma guadagnava troppo poco. E aveva la passione
per la scrittura. Così, decise di prendere dal cassetto le storie che aveva scritto e di proporle alle case editrici.
Dissero tutte di no. Non si buttò giù, si informò su cosa cercassero il mercato e i lettori, si gettò sul genere
fantasy paranormale e decisi di pubblicarsi in self publishing. Aprì un blog e mise in download gratuito i suoi
libri. Bene… in poco tempo iniziò a guadagnare 9.000 dollari al mese. E poi arrivarono interviste, successi e
anche un contratto editoriale. Oggi è una delle autrici più vendute al mondo.

Cosa puoi imparare
Amanda ci mostra di nuovo come non bisogni mai mollare. Ci insegna che i problemi vanno aggirati: ricevo un
no e vado in self publishing. Ci mostra anche come fornire addirittura un intero libro gratis sia di aiuto per fare
soldi. Lo stesso feci io con «Casus belli», il mio primo romanzo autopubblicato. Ti permette di farti conoscere.
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John Locke

La storia di John è ancora più particolare di quella di Amanda. Una vita passata a fare l’assicuratore, in tarda età
decide di scrivere libri. E di autopubblicarsi in self publishing. Crea diverse saghe con diversi personaggi
(polizieschi, western…) e copertine minimali. Mette in vendita i libri a 0.99 centesimi di dollaro, apre un blog
molto semplice e… supera il milione di copie vendute. Amazon gli conferisce addirittura un premio!

Cosa puoi imparare
John ci insegna che non è mai troppo tardi per seguire le nostre passioni. E che non bisogna credere a chi dice
che scegliere un prezzo basso sminuisce il lavoro. A volte sì, ma non esistono regole fisse. Di nuovo il self
publishing ci permette di godere di libri che altrimenti non sarebbero stati pubblicati, quindi aggira il problema
della case editrici. John ci insegna, più di ogni altra cosa, che intercettare un’esigenza di mercato specifica porta
al successo. Lì fuori c’erano centinaia di migliaia di lettori che cercavano libri come i suoi, ma nessuno li scriveva.
Ci ha pensato lui a colmare la lacuna.
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Conclusioni
Come hai visto, ciascuno di questi fenomeni ci insegna qualcosa di nuovo e diverso.
Cosa fa più per te? E tu cosa puoi aggiungere, che loro non abbiano già fatto?

Ora sta a te andare oltre ciò che ho mostrato. Come avrai notato, non ho inserito
donne e uomini italiani. Perché? Perché vorrei che li cercassi tu, la ricerca attiva
permette di entrare meglio nel mondo del personal branding e di comprendere ancor
più come si muovono le persone di successo.

Cerca su Google persone di successo che hanno utilizzato tecniche di personal
branding. Ma non usare le parole «personal branding», per cercarle, altrimenti troverai
qualcosa di già pronto. Pensa in modo alternativo, cerca con altre parole e con altre
intenzioni. Vai!
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