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Capitolo 1

Milano - Decollo

Un volo può cambiarti la vita, e a me l’ha cambiata. Questa è la
storia di quel volo e di un incontro lungo quattordici ore che
stravolse il mio modo di pensare e applicare il marketing.

Era l’aprile del 2002 e mi stavo recando in Cina per la prima
volta per accompagnare mia moglie in un giro di consulenze. Il
volo Milano-Shanghai della Air China si preannunciava lungo e
quindi, per l’occasione, mi premunii di tutto l’occorrente per
lavorare finalmente in santa pace: computer portatile, cinque
libri di marketing che da anni volevo leggere senza mai riuscirci,
fogli bianchi, penne ed evidenziatori. Ci imbarcammo puntuali
su un Boeing di dimensioni a me sconosciute: ero abituato a
girare in aereo solo in Italia con voli di linea per le mie consu-
lenze di marketing. Rimasi impressionato nel trovare tante file
di posti con parecchi sedili per fila e larghi corridoi. Eravamo
nella fila di destra: mia moglie occupava il posto a sedere sul
corridoio, io quello centrale e, al mio fianco, accanto al finestri-
no, sedeva un omone corpulento sulla sessantina, capelli folti e
brizzolati, occhiali spessi che, tuttavia, facevano intravedere due
begli occhi azzurri. Era abbronzato e curato nei minimi partico-
lari, aveva un vestito sportivo, ma dava l’impressione di indossa-
re un frac. Provai una strana sensazione, tentando di determi-
narne l’età. Poteva avere sessant’anni come quaranta, era un mix
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di vecchiaia e gioventù, di ricchezza e povertà, di eleganza e tra-
scuratezza. Lo classificai subito come un ricco uomo d’affari che
oramai se ne fregava di tutto quello che non era lui stesso. Io e
mia moglie facemmo una gran confusione nel riporre i nostri
bagagli a mano, facendoci subito riconoscere come i soliti italia-
ni chiassosi.

Fu così che, quando mi misi a sedere, il mio vicino si presentò
subito educatamente e in inglese a tutti e due: disse di chiamarsi
Howard, di essere americano e di amare l’Italia, poi mi doman-
dò qualcosa che non capii. Quando ripeté per la seconda volta
la domanda parlando più lentamente, compresi che era preoc-
cupato per il fatto che, essendo robusto anch’io, avrei potuto
stare scomodo seduto nella posizione centrale. Lo rassicurai, ini-
ziando a pensare che, come al solito, ero stato sfortunato e avrei
dovuto “sopportare” per tutto il viaggio l’americano ficcanaso
capitatomi vicino: non avrei potuto leggere e lavorare con la
tranquillità tanto desiderata. Predisposi un piano di difesa e risi
per il fatto che il mio compagno di viaggio, una volta compreso
che il mio inglese era un po’ arrugginito, avrebbe desistito ben
presto dal “molestarmi”, e se lo avesse fatto avrei inventato qual-
cosa per tutelare la mia privacy. Tuttavia, ero sicuro che quanto
prima avrebbe cercato di attaccare bottone con me, perché tutta
quella gentilezza mi insospettiva non poco. All’inizio della fase
di decollo, sia per seguire i miei propositi di viaggio sia per lan-
ciare messaggi di “non disturbare”, iniziai a dispiegare tutti i
miei armamenti: quattro libri nella tasca del sedile, computer
sulle ginocchia pronto per essere acceso sulla presentazione Power
Point della mia prossima conferenza, fogli di carta, penne, evi-
denziatori e libro sul “marketing scientifico” nella mano destra,
all’altezza della faccia dell’americano, ovviamente.

Pochi minuti dopo il decollo, proprio quando ero riuscito ad
accendere il mio computer, come avevo previsto Howard iniziò
a parlarmi. Ciò che non avevo previsto era il contenuto del dia-
logo.
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Vedo che ti interessi di marketing! Ho lavorato per molti
anni nel settore della ristorazione, seguendo lo sviluppo di
una catena di ristoranti di livello medio-alto. Sono partito
dal basso, con incarichi via via più importanti: il primo pe-
riodo fu pieno di entusiasmo, ricco di sacrifici e povero di
soldi, ma mi sembrava che i miei capi applicassero alla per-
fezione ciò che avevo studiato all’università. Da assistente
nell’ufficio pubblicità passai al settore marketing. Capii da
quella esperienza che marketing e pubblicità erano le vere
passioni che volevo coltivare nel mio lavoro. Non essendoci
grandi prospettive di carriera in quell’azienda, feci in modo
di farmi assumere in una famosa agenzia di pubblicità. Al
tempo ero piuttosto giovane, per cui non riuscii a occupar-
mi seriamente né di pubblicità né, tanto meno, di marke-
ting. Mi sembrò che ci fosse una gran confusione sui confini
tra le due materie, sia nella testa dei miei capi sia in quella
dei loro clienti; così cambiai completamente settore, trasfe-
rendomi a lavorare in un’azienda che produceva e distribui-
va elettrodomestici e materiale elettronico. Dopo alcuni anni
di un marketing imbrigliato e ingessato (quel mercato è così,
credimi), passai a lavorare in una società finanziaria, occu-
pandomi di nuovo di pubblicità e, infine, in un’azienda im-
mobiliare in forte sviluppo. Lì mi occupai prima della ge-
stione del personale e poi di marketing. Proseguii la mia car-
riera fino a esser nominato CEO di quell’azienda. Dieci anni
fa un incontro fortuito mi fece capire che i miei principi di
marketing erano quasi del tutto sbagliati. Da quanto posso
vedere anche tu, come ho fatto io per molto tempo, stai
sbagliando tutto!

Premetto che io sono una persona che gioisce quando ascolta la
storia di qualcuno che ha fatto carriera, ma è altrettanto vero
che mi indispettisco parecchio quando mi trovo davanti a uno
che fa il saccente, per non parlare di quando l’argomento è la
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mia materia preferita: il marketing. Mentre iniziavo a rimpian-
gere il tempo che avrei perso, un po’ per curiosità, un po’ per
senso di sfida, richiesi maggiori informazioni, pregando il mio
vicino di spiegare il tutto molto lentamente. Da quel momento
e per tutta la durata del viaggio iniziò un racconto che sembrava
non finire più. Affascinante quanto surreale.

Questo libro l’ho scritto con l’approvazione del mio compa-
gno di viaggio, perché questa, in gran parte, è la sua storia, non
la mia. Leggerete ciò che mi ha raccontato durante quel volo di
quattordici ore in cui, tra strafalcioni linguistici miei e pazienza
sua, siamo riusciti in qualche modo a dialogare quasi ininterrot-
tamente. Riguardo i contenuti ero molto scettico, ma il suo modo
di illustrare i concetti era fantastico e sono sicuro che non riu-
scirò a trasmettere fedelmente, attraverso queste pagine, le sen-
sazioni che ho provato nell’ascoltarlo, anche se certamente tro-
verete tutti i contenuti di quel magico incontro.

Da quel giorno a oggi sono passati sei anni, ma i primi due so
di averli persi a causa del mio scetticismo; Howard mi era pia-
ciuto molto come compagno di viaggio, ma non mi aveva con-
vinto, o meglio, io non volevo convincermi dell’evidenza di quan-
to mi aveva raccontato.

Poi, in concomitanza con una delusione professionale, ho ini-
ziato a ripensare a quel viaggio e a quello che mi aveva illustrato
con tanto entusiasmo. Da quel momento, quasi per gioco, ho
iniziato ad applicare i principi di Howard, quelli dello Yin Yang
Marketing, verificando sul campo che non era un pazzo-ficca-
naso-buon comunicatore-entusiasta, come a prima vista mi era
sembrato, ma che aveva pienamente ragione.

Iniziai dalle decisioni più semplici, come la scelta della com-
binazione di colori in una campagna pubblicitaria o la valuta-
zione del mix di canali di comunicazione nel predisporre un
budget di pubblicità, per passare poi a scelte più complesse, come
il posizionamento prezzo di un prodotto, la predisposizione di
iniziative a favore dei clienti fedeli o di attività volte alla conqui-
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sta di nuovi clienti.
Con meraviglia crescente, ogni volta che mettevo alla prova i

principi di Howard, questi reggevano e mi davano grandi sod-
disfazioni. Nei mesi e negli anni seguenti, più andavo avanti più
cresceva la voglia di sperimentarli in altri campi e in altre situa-
zioni. Più progredivo, più provavo riconoscenza per il mio “mi-
sterioso” compagno di viaggio.

Misterioso perché, finito il viaggio, Howard mi diede il suo
biglietto da visita, che sul momento smarrii. Forse perché, ripe-
to, non avevo dato molto credito a quanto mi aveva raccontato.
Dal mio punto di vista, era stato solo un modo piacevole per
trascorrere il tempo durante un viaggio lungo e faticoso, e cre-
dendo poco in quell’incontro non gli diedi il mio biglietto da
visita. Poco più di un anno fa ho ritrovato in fondo a una tasca
della mia valigia di allora il suo biglietto. Ho provato a contat-
tarlo, pensando che non si ricordasse di me oppure avesse già
cambiato lavoro e relativi recapiti. Il numero di telefono era giu-
sto, Howard mi ha riconosciuto alla seconda parola, forse per-
ché il mio inglese è rimasto più o meno uguale o forse perché,
anche se non me lo ha mai detto, si aspettava che io, prima o
poi, lo avrei chiamato. Molto cordialmente ha sposato fin da
subito il mio progetto di voler raccontare in un libro il nostro
incontro e i suoi insegnamenti, dicendomi chiaramente che lui
non lo avrebbe mai fatto e che non avrebbe mai voluto nulla in
cambio, perché l’idea era mia e perché era giusto così.

Durante il viaggio intuii il disegno e la logica del suo approc-
cio, ma mi fece una quantità di esempi e mi parlò così tanto che
non avrei mai potuto ricordarmi tutto da solo. Per questo moti-
vo, negli ultimi mesi io e Howard ci siamo sentiti, scritti e in-
contrati diverse volte: avevo bisogno di lui, dei suoi ricordi, del-
la sua esperienza, e di ripercepire l’entusiasmo che mise nel rac-
contarmi quanto gli era accaduto. Mi ha ripetuto spesso che
questo libro gli risparmierà un po’ di fatica e, allo stesso tempo,
gli farà perdere qualche opportunità di raccontare, ancora una
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volta, la sua straordinaria storia a qualcuno…
Da qui in poi inizia il racconto di Howard e dei principi dello

Yin Yang Marketing.


