
C’è un aspetto di ogni attività complicato e stressante: dare un prezzo 
a ciò che si crea. Quanto dovrei chiedere per il mio prodotto? È molto 
spesso una domanda difficile.

Quando iniziamo a vendere, la paura è che se chiediamo troppo 
le persone non compreranno. Per chi è già sul mercato, la preoccupa-
zione è invece che a un aumento dei prezzi corrisponda una perdita di 
clienti. Inoltre, quando arriva il momento di ampliare il nostro mer-
cato, dobbiamo conoscere bene i margini di profitto o rischieremo di 
fallire in breve tempo.

Nelle pagine seguenti, troverai le risposte a questi dilemmi e guada-
gnerai sicurezza nel dare un giusto prezzo al tuo lavoro e contempora-
neamente aumentare le vendite e i profitti. Troverai formule, esempi e 
indicazioni su come prezzare sia per la vendita al dettaglio sia all’ingros-
so. Imparerai anche tattiche per rafforzare il valore percepito dei tuoi 
prodotti, il che ti consentirà di alzare i prezzi e di attrarre compratori 
disposti a pagare di più. Scoprirai se stai veramente producendo profitto, 
come tenere i registri, tagliare i costi del materiale e gestire il tempo e lo 
spazio di lavoro per ottenere il massimo da quello che hai a disposizione.

La tua attività crescerà o fallirà in funzione della strategia di pricing 
che sceglierai.

Sfortuna vuole che molti piccoli produttori abbiano il timore di chie-
dere troppo per il loro lavoro o di aumentare i prezzi quando necessario.

Anche io ho provato la stessa cosa quando ho iniziato. Dopo oltre 
trent’anni passati a vendere i miei prodotti fatti a mano alle fiere dell’ar-
tigianato, attraverso dimostrazioni a casa per l’ospite e i suoi invitati, 
mediante vendita all’ingrosso ai negozi o al dettaglio nella mia galleria 
e online, ho messo a punto alcune tattiche e strategie che voglio con-
dividere con te. Ti aiuteranno a incrementare i tuoi profitti e potranno 
anche darti, quando sarai pronto, supporto per espandere la tua attività.

IntroduzIone
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viii Introduzione

Molti clienti acquistano prodotti fatti a mano perché preferiscono 
comprare articoli unici realizzati da persone e non oggetti prodotti in 
serie da macchinari. La maggior parte di loro sarà disposta a pagare di 
più per questi manufatti. Il tuo lavoro è quindi contemporaneamente 
quello di creatore e di venditore. Per questo è necessario riuscire a co-
municare il giusto valore di mercato di quello che hai prodotto, oltre 
che realizzarlo.

Questo libro saprà insegnarti anche come comunicare ai tuoi ac-
quirenti che i tuoi articoli sono unici e speciali, il che non è sempre 
scontato: dopo che sarai riuscito a comunicare la reale qualità dei tuoi 
prodotti, scoprirai che molti clienti diventeranno abituali.

Preparati a immergerti nelle strategie di vendita, attraverso istru-
zioni e consigli pratici su come ottenere il giusto corrispettivo econo-
mico per il tuo lavoro.

Di seguito trovi una sintesi delle capacità imprenditoriali che ti 
puoi aspettare di ottenere al termine della lettura:

•	 calcolare i costi reali di ogni articolo che creerai;

•	 identificare il prezzo più alto che un cliente è disposto a pagare, 
aspetto troppo spesso trascurato dalla maggior parte dei piccoli 
produttori;

•	 padroneggiare tattiche che permettano di aumentare il valore per-
cepito dei prodotti;

•	 tagliare i costi e aumentare la produzione, da vero esperto di effi-
cienza aziendale.

Probabilmente avrai investito nell’acquisto di questo libro perché 
il dare un prezzo al tuo lavoro, e di conseguenza la tua intera attività, 
necessita di una messa a punto.

Applicando i suggerimenti che troverai nelle prossime pagine sarai 
capace di sostituire l’ansia che ti trasmette il dover attribuire un va-
lore economico ai tuoi prodotti con un senso di sicurezza. Non solo: 
conoscerai così a fondo la tua attività da poterla far crescere fino al 
raggiungimento della dimensione che ti sarai prospettato.

Ho usato i principi che riporto in questo libro in prima persona per 
vedere crescere la mia attività nel corso di molti anni e in mercati diversi.

Funzioneranno anche per te? Io credo di sì.
Alla fine, spero che vorrai dedicare un momento per lasciare un’o-

nesta recensione del libro nel canale e nel modo che riterrai più op-
portuno.

James
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