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Cos’è il Personal Branding?

Il Personal Branding è il percorso di consapevolezza in 

cui si struttura il proprio Brand

Potresti definirlo il tuo riflesso allo specchio 

personalizzato adatto per il mondo.

L’articolo che segue ti darà le idee di cos’è il PB di 

come sviluppare il percorso e risponderà ad alcune 

domande di persone che sono riuscite a creare la loro 

immagine.

Verrai informato delle tecniche di autopresentazione.

L’articolo tiene conto del Personal Branding 

professionale.



Il concetto
Il tuo Brand il mio e quello di chiunque è il 

nome con la quale tutti e tutte siamo 

riconosciuti.

Il tuo nome una parte importante di te 

quindi che comunica col mondo dettando 

emozioni e sensazioni, valorizza 

competenze e capacità.



Puntualizzazione del concetto
Il Personal Branding è il percorso di Consapevolezza in cui la persona studia e analizza i suoi punti di forza peculiari 

come:

● conoscenze
● competenze
● stile
● carattere
● abilità
● altro

Attraverso le varie analisi e confronti crei un tuo Brand che presenterai al mondo intero.

Le tecniche utilizzate sono quelle del Marketing per promuovere i servizi/prodotti. 

Si adattano le parole alle persone.



L'obiettivo è che il tuo Brand venga pensato ricordato e soprattutto scelto.

Il percorso talvolta è decisamente tortuoso tuttavia si può riuscire a persuadere il mondo con la propria immagine intesa 

come Brand. Però, attenzione ogni lato della tua vita ha bisogno di cure differenti.



Concentrati e non perderti nei meandri 
nascosti del percorso … a volte ci vogliono 
poche settimane altre volte anni per creare 
una reputazione professionale che 
corrisponda a verità e non solo all’apparenza



Le prime domande da porsi
1 Qual è il motivo che mi ha spinto a intraprendere il 

percorso?

2 Come mi vedo tra cinque anni in qualità di professionista?

3 I valori che ho scelto sono autentici, credibili, onesti?

4 I miei obiettivi sono raggiungibili?



Quali sono i valori Professionali?
I valori professionali possono essere:

● responsabilità
● indipendenza
● creazione di nuove idee e teorie

I valori professionali dipendono dalla tipologia lavorativa che può essere un lavoro di routine/intellettuale e 
con degli orari differenti così pure potresti lavorare in un team e forse in autonomia, ti occupi di persone e 
magari di animali.

Un valore professionale può essere una remunerazione economica e il riconoscimento nel lavoro. Potresti 
lavorare in un ambiente accogliente, anche questo è da considerarsi un valore.

Come hai letto all’inizio del testo il percorso può risultare faticoso e di difficile realizzazione. Talvolta ci vuole 
del tempo e più del previsto.



Ti presento uno strumento importante: SMART l’acronimo di:

S specifico cioè tangibile e raccontabile risponde alle 5W Who, What, Where, When, Why+how

M misurabile misuro i progressi

A fattibile posso intraprendere e fare quel tipo di idea e lavoro

R realistico con obiettivi raggiungibili

T temporale con una scadenza da rispettare



Ad un certo punto ti fermerai per chiederti come parlare di te stesso.

Devi dire quanto sei bravo nel tuo lavoro oppure comunicare che sei bravo?

Non è facile rispondere a questa domanda senza necessariamente porsi un’altra domanda 

cioè: <<siamo Brand di noi stessi?>> Si. Proprio così, infatti noi siamo come ci percepiscono 

gli altri. Lo so è riluttante, dobbiamo imparare a recitare la parte e mantenerla, ma non te. 

Esattamente, continua a leggere...



La realtà
Quando navighi in internet stai sviluppando la 

Web Reputation. Il tuo logo da solo non basta 

le persone vogliono parlare con le persone, 

quindi evita di fare Self Marketing 

continuamente seppur è fondamentale.



Hai un’azienda e cerchi clienti oppure stai cercando un lavoro?

Fai in modo che gli altri ti cerchino. Crea quel qualcosa che serve per quella determinata situazione.

Dai fiducia e fidati. Sfrutta la tua caratteristica che può star bene nel settore di riferimento.

Ricordati che la maggior parte della gente quando sente un nome e cognome va in internet a cercarlo e 

purtroppo Google non è magnanimo è solo un software che non riescono più a controllare.

Sia che tu stia cercando un lavoro sia che tu abbia un’azienda devi dare un’emozione positiva e più ti visualizzi 

nel tuo NOME (brand) più sei concepito come esperto.

In qualunque contesto ti trovi professionalmente parlando la keyword è Autenticità



      Come vuoi essere visto dagli altri?

● per le tue idee/le tue contestazioni
● per la gioia che 

trasmetti/determinazione/forza
/coraggio/delicatezza/

● per il tuo modo di essere asociale



La costruzione del PB
Prendi la parola chiave cioè Autenticità e inizia ad allacciare contatti parlando e condividendo.

Ascolta e resta Coerente con il tuo stile.

Raccontati con Originalità usa la tua creatività oppure l’immaginazione

La tua Unicità deve ridondare nella tua energia

Definisci i valori e gli obiettivi. Studia i punti di forza e le capacità



Riflessione
Gli influencer usano spesso il Personal Branding per creare una 
rete di seguaci e l’obiettivo è aumentare la reputazione web

I software di monitoraggio della reputazione digitale definiscono 
la soddisfazione dell’utenza.

Il mercato attuale è liquido e frammentato e spesso le 
informazioni derivano proprio dal web… le maschere non cadono 
subito e la gente si sparla come fossero degli account in meta: 
privi di un esistenza reale





Digital Personal Branding

La struttura del Personal Branding si può trasferire 

online e diventa Digital Personal Branding

Gli strumenti da usare sono i canali presentati 

nell’articolo Personal Branding di seguito vengono 

descritti i vari passaggi e menzionati i canali della 

divulgazione
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Il tuo sito
- Crea un sito con il tuo nome e cognome e nome dominio

- E-mail personalizzata a dominio

- Crea una favicon cioè l’icona visualizzata a sinistra dell’URL nella barra browser deve essere attinente 

all’argomento.

La stampa dei biglietti da visita, delle brochure, la carta intestata, il block notes magliette e cappellini i gadget in 

genere devono essere attinenti al Brand del sito



Il tono della comunicazione è fondamentale e deve rappresentare il logo. Scegli se vuoi un tono aulico oppure 

confidenziale, ironico e irriverente e resta fedele alla linea tuttavia essi pronto a cambiarla se necessario. Lo stile ti 

serve per attirare lettori non per allontanarli; comunque, io non avevo molti lettori inizialmente ed ho continuato e 

perseverato dopo due mesi ho visto crescere le visite attraverso il passaparola di persone che preferiscono il mio 

stile.

Non demordere, siamo tanti, miliardi di persone!

Segui in linea di massima i suggerimenti che ti propongo: la tua comunicazione è ascoltata-è-coerente? 

Correggi gli errori di passaggio.



Ci sono parole, per esempio se usi una 
comunicazione ironica che sono migliori di altre per 
dare risalto al tono da te scelto. Io prediligo la 
serenità, l’informazione, la sensualità del silenzio 
parlato. 

Al guerriero scelgo il saggio, la regina negli scacchi 
per far fuori il re… 
comunemente chiamata Armonia e gioia dei forti.

 
La perfezione non è il mio pregio però so scivolare 
nei testi e ritrovarmi nei titoli per orchestrare una 
musica di parole che informano con autenticità e 
ricercata verità.



”Molte aziende sono poco credibili 
perché vogliono sembrare perfette”

Richard Branson



La foto
Il Personal Branding ha il suo contenuto nella comunicazione e tu sai che ogni gesto ogni 

parola le immagini le foto e così via è comunicazione, rappresentazione di te e di come vuoi 

essere visto.

Usa foto con un bel sorriso ti avvalorano nell’immaginario collettivo.



Cos’è la tecnica Butterfly?
La brand butterfly riprende i concetti del diagramma di Eulero-Venn e come puoi vedere c’è uno spazio sovrapposto



Cos’è la tecnica Butterfly?
La brand butterfly riprende i concetti del diagramma di Eulero-Venn e come puoi vedere c’è uno spazio sovrapposto

L’ala sinistra della farfalla ti orienta a fare l’analisi sui concorrenti mentre l’ala di destra ti induce a chiederti quali siano 

le debolezze della tua azienda.

Al centro c’è la tua Brand Proposition e ti porta a domandarti perché dovrebbero scegliere te gli utenti?



Cosa fare?

1 scrivi le lacune del tuo settore

2 scrivi tutto quello che ti riesce bene



Storytelling

Lo storytelling è importante nel Digital Personal Brand creane uno veritiero mettici passione! Dai unicità, sei importante, 

tu sei il tuo nome.

Scrivi e-book gratuiti col tuo stile, dedicati alle persone che vuoi avere come target perché con alcune ci dovrai lavorare. 

Pensi che il target di Fedez potrebbe esserti utile? Segui il flusso ma con il tuo stile.

Io personalmente voglio lavorare con e per persone che hanno un cuore che vogliono arrivare in alto lasciando una scia 

di buone azioni, senza aspettare il ritorno, ne tantomeno la gratitudine!

Prima cosa contribuisci a migliorare il Mondo! Inizia dal tuo Personal Branding se vuoi altri suggerimenti: io ci sono.



Articoli IDW da leggere come supporto alla creazione del PB

Ti suggerisco leggere gli articoli e di prendere appunti e tenerli presenti per il percorso e progetto visivo del tuo PB

Il Funnel

Storytelling

Buyer Persona

Scrittura Commerciale

UX writer

Podcast

Autobiografia
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Riflessione
Riflettendo su quanto hai letto si può dedurre che il Personal Branding 

è il tuo nome la tua foto il logo lo stile grafico e tutto insieme è comunicazione.

Hai una domanda? Parliamone 
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