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Grazie e benvenuto 

 

Innanzitutto desidero ringraziarti per aver scaricato questo Ebook e darti 

il benvenuto nel mio sito aprireunnegoziook.it. 

Vorrei partire in quarta con i contenuti ma mi rendo conto che forse non 

sai nemmeno chi sono, e quindi provo a compensare. 

 

Il mio nome è Luigia Gabriele, e da oltre 20 anni mi occupo di marketing 

dei punti vendita, di marketing vero, quello costruito quotidianamente, 

quello applicato. 

In questi 20 anni ho seguito ed aiutato a svilupparsi numerose decine di 

punti vendita di attività famose a livello locale e nazionale.  

Le ho aperte, ne ho seguito i successi, le evoluzioni, e, qualche volta, 

anche inusuali trasformazioni…. Ricordo, come se fosse ieri, quando da 

una Pellicceria ho fatto ri-nascere un ristorante!  

Potrei raccontarti tanto su di me e sulle mie esperienze, ma voglio 

entrare subito nel vivo di questo Ebook, pertanto, se vuoi più info su di 

me le trovi qui    http://aprireunnegoziook.it/come-nasce/ 

 

Ho scritto questo Ebook perché voglio condividere con te l’esperienza di 

tanti anni in consulenza nel settore dei punti vendita o, come dicono i più 

“ingessati” del Marketing Retail. 



 

Vuoi aprire un negozio? Le 3 risposte alle 3 domande chiave per aprire un negozio di successo  4 

copyright©Luigia Gabriele –  http://aprireunnegoziook.it  

Sono convinta, infatti che: 

 

Solo se vivi in prima persona le aperture di punti vendita,  

sai veramente cosa significa APRIRE UN NEGOZIO 

solo se ne vivi tanti affiancando gli imprenditori,  

sai cosa significa creare un PUNTO VENDITA DI SUCCESSO. 

 

 

E questo perché l’avvio di un punto vendita richiede tali e tante 

conoscenze miste ad emozioni e sentimenti che solo l’esperienza 

concreta ed applicata può darti un vantaggio competitivo.  

 

In questi 20 anni di in cui mi sono occupata di punti vendita e di 

aperture, molte cose sono cambiate, primo fra tutti l’imprenditore; è 

cambiato il suo modo di affrontare l’apertura la sua visione del futuro. 

Ma le 3 domande chiave sono sempre lì a costruire i pilastri di qualsiasi 

percorso di successo… 

 

Trovi le risposte in questo Ebook, il primo di una lunga serie di materiali 

e contenuti che ho deciso di rendere fruibili gratuitamente a chi come te 

vuole realizzarsi attraverso una attività in proprio.  

Buona lettura,  

Luigia  



 

Vuoi aprire un negozio? Le 3 risposte alle 3 domande chiave per aprire un negozio di successo  5 

copyright©Luigia Gabriele –  http://aprireunnegoziook.it  

Ecco le domande 

Domanda numero 1: Da dove inizio? 

 

“Dovrei iniziare a breve tutto l’iter per aprire una boutique di intimo a 

medio alto livello nel mio paese e non saprei proprio da dove iniziare…. 

Pensa che devo ancora trovare il locale dove verrà il mio negozio. Per 

ora ho tante idee ma sarà difficile metterle in ordine. Non so neanche 

quanti soldi spenderò……“ 

Emanuela, aspirante commerciante, racconta così i suoi dubbi:  

 

Ecco le risposte arrivate alla sua domanda postata in un blog:  

� Contatta il Suap, Camera di Commercio, Inps, Inail, Agenzia delle 

entrate…….; 

� Vai dal commercialista ed apri la partita IVA; 

� Cerca subito un locale! prima che scappi (questa è la mia preferita ☺); 

� Contatta le ditte ed i grossisti; 

� Fai un franchising che non hai nessun problema…… ; 

� Devi fare un business plan… no meglio una ricerca di mercato 

prima! 

Se il Senso di confusione ti ha già raggiunto, come 

l’amica che ha scritto nel blog, e se questo stato di 

confusione ti pervade anche dopo aver letto le 

risposte allora, quello che sto per dirti avrà l’effetto di 

uno tzunami, ma i suoi esiti saranno solo positivi.  
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Facciamo un po’ d’ordine nelle informazioni.   

Tutte le risposte che hanno dato all’amica del blog sono sicuramente 

indicazioni “utili” per qualsiasi avvio di attività commerciale ma NON 

SONO PRIORITARIE.  

Da dove devi iniziare? 

Ecco la risposta: 

Inizia da TE 

 

La verità è che il punto di partenza SEI TU e la prima domanda che 

devi porti è:  

Sono realmente pronto ad avviare una attività? 

 

Non parlo certo di contenuti o informazioni sul “come fare”, queste sono 

facilmente reperibili sul web o sul mio sito, e con un pò di studio puoi 

realizzarle.  

E non parlo nemmeno della tua età, seppur gli studi e le tendenze di 

settore ci dicono che la fascia di età delle start-up vada dai 30 ai 45 

anni.  

 

Parlo del tuo desiderio di imprenditorialità  

Devi sapere, infatti, che  

Aprire un negozio è per molti ma non per tutti. 
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Perché il tuo punto vendita veda la luce ed abbia successo, devi partire 

da te, definendo la tua imprenditorialità, il tuo essere imprenditore e… ti 

sembrerà strano… IL TUO PERSONAGGIO. 

Il negozio è il TUO specchio: lo specchio del TUO sapere, del TUO saper 

fare, del TUO saper essere.  

È importante che tu definisca quali sono gli approcci al lavoro e quali le 

conoscenze che vuoi mettere in campo.  

Queste valutazioni ti porteranno ad individuare le linee guida della tua 

attività dal settore alla tipologia di attività da aprire. 

 

Che cosa ti motiva ad aprire una attività? 

 

Quanto sei pronto ad avviare una attività in proprio? 

  

Prenditi qualche minuto e rispondi a questa domanda. Non è necessario 

che tu lo faccia ora, ma è fondamentale che tu lo faccia appena decidi di 

partire con il tuo progetto.  

Un piccolo consiglio: prendi cara e penna e …scrivi le risposte. 
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Domanda numero 2: Che cosa apro? 

 

Sia che tu abbia scelto di avviare una attività 

per darti una seconda chance (dopo aver 

perso o lasciato il lavoro), sia che tu decida 

da subito che questa è la tua strada, una 

parola non deve mai mancare:  

 

la passione. 

 

Se hai fatto un lavoro, magari di dipendenza, e non ti è piaciuto o ti 

stava stretto sai benissimo di cosa parlo.  

Nella mia carriera professionale non ho fatto sempre il libero 

professionista. Ho iniziato l’attività in una società di consulenza 

direzionale, assunta come responsabile marketing, con tanto di busta 

paga e orari di lavoro prestabiliti. È stato lì che ho scoperto la passione 

per il marketing, ma anche i limiti e le restrizioni legate all’agire tipiche 

di un lavoro di dipendenza (a qualsiasi livello).  

 

E così un giorno, ho deciso di lasciare il lavoro (pur essendo la mia unica 

fonte di reddito), la busta paga, i contributi, in una parola la mia unica 

“entrata sicura”, per seguire appieno la mia passione.  

Non puoi immaginare cosa questo abbia scatenato nella mia famiglia e 

nella mia cerchia di amici! 
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Laddove molti ancora erano in cerca di un lavoro io davo le dimissioni, 

solo perché sentivo che questo modo di lavorare mi “stava troppo 

stretto”! 

Beh, è proprio quell’aspetto intangibile legato alla passione che mi ha 

portato oggi qui, e che mi ha dato la possibilità di seguire un percorso 

ricco di soddisfazioni.  

 

Trova la tua passione e troverai il tuo settore !!! 

 

Fare solo quello che chiede il mercato senza “metterci del proprio” non 

serve a niente!  

 

Se sei ancora scettico su questo aspetto, ora ti racconto di Renato. 

Renato, guardava il papà lavorare in pasticceria da quando aveva 4 anni.  

Renato ha studiato per anni e contestualmente ha continuato a seguire il 

papà in pasticceria, non perché qualcuno glielo avesse chiesto o 

addirittura imposto, ma semplicemente perché lui sentiva la passione per 

questo settore e, più in generale per quello della gastronomia.  

Finchè un giorno il papà non è stato bene e ha deciso, di punto in bianco 

di lasciare la responsabilità della gestione a lui. Aprire tutte le mattine 

alle 5,00 chiudere la notte alle 24,00 – e contestualmente seguire la 

scuola, gli studi ed i pensieri che una attività comporta.  
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Ma la passione lo ha spinto a continuare, e così l’attività è raddoppiata, e 

poi triplicata, dalla pasticceria è passato alla ristorazione ed il suo 

business è cresciuto notevolmente.   

Che cosa voglio dire?  

Che “alzare la serranda” richiede tante energie: non solo fisiche 

ma anche mentali.  

 

Se non hai passione per quello che fai queste energie spariranno 

nell’arco di pochi mesi (per la precisione 3!).  

Dopo un anno ti sarai stancato di “svegliarti tutte le mattine alle 5.00 per 

alzare la serranda”. 

 

E se ora stai pensando: 

“Tanto la apro, la avvio e lo faccio gestire ai dipendenti, 

o mi divido il lavoro con il socio”  

Bhè, allora, ti suggerisco di non iniziare neanche. 

 

Perché la passione è un ingrediente fondamentale? 

Sai qual’è il vero valore della passione?  

Quale sarà la sua più profonda forza per te?  

In cosa ti aiuterà realmente?  

 

A reggere nei momenti di crisi! 
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E già, perchè come in ogni attività, troverai momenti di successo e 

momenti di magra, incontrerai situazioni in cui le decisioni ti porteranno 

un elevato grado di tensione.  

E saranno proprio questi i momenti in cui la passione ti darà la forza di 

“alzare la serranda”, di continuare a lottare, di credere in quello che fai! 

Solo le vere passioni reggono davanti alle avversità! 

In questi anni ho lavorato con tantissimi imprenditori: molti sono ancora 

lì. Qualcuno ha scelto di chiudere, altri di diversificare. 

Quali tra questi imprenditori credi che sia ancora in piedi?  

Mi risponderai: quelli che hanno avuto passione… ma anche 

qualcos’altro! 

Hai ragione, ma non si tratta di soldi o di Fortuna! Ora te lo racconto, qui 

nel prossimo paragrafo. 

        

Domanda numero 3: Funzionerà? SI! A condizione che…. 

 

Se vuoi che i tuoi clienti dopo i primi 

giorni dall’apertura, abbiano ancora 

necessità e voglia di entrare nel tuo 

punto vendita allora devi partire prima, 

molto prima rispetto a quello che tu 

immagini e capire ora, già in questa 

fase preliminare che cosa tu puoi dare 

loro.  
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Certo se l’attività funzionerà dipende anche da molti fattori e non tutti 

prevedibili.  

L’imprevedibilità di alcune variabili devi metterla in conto: una legge 

modificata, una stagione piovosa, sono tutti fattori sui quali non puoi 

intervenire direttamente (nel marketing si definiscono macrovariabili). 

 

Ma tu puoi ridurre questa percentuale di imprevedibilità, ed aumentare 

notevolmente le possibilità di successo.  

Come?  

Facendo in modo che la tua passione si leghi al territorio 

attraverso: 

1. Informazioni racchiuse in dati numerici 

2. Cultura territoriale 

E già, perché se è vero che la passione è l’ingrediente fondamentale è 

vero anche che il mercato è fatto di numeri e di conoscenza territoriale 

ed il successo di una attività commerciale dipende dai numeri che 

produrrà. 

Guarda questo grafico che ho preparato e tienilo sempre a mente: ti 

aiuterà! 
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Come e quali dati trovare  

 

Dopo aver individuato la tua passione devi trovare i “numeri” che 

ne giustifichino il valore.  

E questi dati, questi numeri devi trovarli subito già in questa pre-fase.  

Quantomeno per dare una risposta razionale ai tuoi dubbi, leciti in un 

momento iniziale. 

Quantomeno per giustificare l’investimento economico e di tempo che 

farai.   

 

Perché fare una piccola analisi è fondamentale?  

Incontro spesso aspiranti commercianti/imprenditori che mi dicono 

“Sai Luigia mi sono guardato attorno, ho fatto un giro nel quartiere e non 

c’è un negozio del genere, quindi ne vale la pena, perché avranno 

bisogno di me!” 

oppure 

“…nel mio paese manca la rosticceria e quindi se apro sarò l’unica! Avrò 

l’esclusiva” 

 

Che cosa stai facendo di buono per te se ragioni in questo modo? Nulla! 

• Non stai seguendo una passione (fondamentale); 

• Non hai dei dati che ti supportino nei tuoi ragionamenti 

(indispensabile). 
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Preferisci prendere i tuoi soldi e… “tentare”, buttandoli qua e là, o 

scegliere come investirli con informazioni e dati alla mano? 

Anche il gioco, anche quello d’azzardo (che non condivido), segue regole 

e statistiche per la vincita! 

Non affidarti solo alle sensazioni, oggi ci sono strumenti che puoi 

utilizzare direttamente tu e che ti possono dare i numeri di partenza, 

quelli che ti dicono se ne vale la pena o no di avviare una attività. 

 

Come fare una prima analisi 

Se ora stai pensando... ”è complesso! Chissà quale ricerca di mercato 

(con costi e tempi) ci vuole per arrivare a quello che voglio realizzare” 

permettimi di dirti che non è così: o meglio, non è più così.  

 

E’ verissimo che fino a qualche anno fa bisognava necessariamente fare 

ricerche di mercato strutturate e costose, ma oggi ci sono nuovi modi 

per effettuare queste analisi in modo semplice, veloce e (cosa che ti farà 

fare salti di gioia ☺) notevolmente economico.  

 

Alcuni di questi strumenti sono conosciuti, altri no perché nascono dal 

mio background.  

In questi anni mi sono trovata spesso con imprenditori che mi hanno 

chiesto di fare “ricerche di mercato” o “campagne di comunicazione per i 

loro punti vendita a costo zero (o quasi)”. {E su questo, ti assicuro la crisi non 

c’entra; quando avrai una tua attività vorrai ottimizzare ogni euro di investimento, e 

cercherai di ottenere il massimo da qualsiasi strumento di comunicazione}.   
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Mi sono dovuta ingegnare per cercare di realizzare le loro richieste… 

anche perchè era l’unica strada per poter lavorare con loro non avendo, 

per natura, grandi budget a disposizione.  

 

Così ho costruito un mio personale metodo, facilmente applicabile ed 

utilizzabile e a misura di un piccolo punto vendita indipendente. 

Il nome del metodo l’ho preso dalla battuta di uno dei miei clienti 

imprenditori baresi al quale avevo riconvertito e ridisegnato l’intero 

punto vendita sulla base dell’applicazione dei dati ottenuti con il mio 

metodo, che, dopo avermi chiesto come avevo fatto ad ottenere i dati ed 

aver ricevuto le indicazioni mi guardò sbalordito e disse: “Mo’.. e ci je’… 

facile facile..  EASY BUSINESS!”. 

La battuta mi piacque talmente tanto (e sinceramente mi gratificò anche, 

viste le grandi capacità imprenditoriali della persona da cui proveniva) 

che decisi in quel momento che il nome del metodo sarebbe stato “EASY 

BUSINESS per negozi” 

  

I numeri per partire. 

Rispondi a queste domande:  

Qual è il tuo bacino potenziale?  

Quanti abitanti ha il quartiere o la zona in cui desideri aprire 

l’attività? 

 

Se a questa domanda hai risposto: non lo so! Credo …..” 

Allora devi proprio fermarti e iniziare a metter giù qualche numero  
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Eh sì, perchè con i credo e con i penso non si aprono le attività! 

 

Come farai a “stimare i tuoi potenziali clienti” se non conosci il numero 

del bacino cui ti stai rivolgendo? 

 

Per capire qual’è il tuo potenziale devi partire dal numero e dalla 

composizione degli abitanti del tuo quartiere/bacino di riferimento.  

 

Quindi ecco come devi fare:   

Per effettuare, una analisi demografica per città puoi usare l’ISTAT. Non 

ti preoccupare, non ti propinerò diecimila informazioni.  

Vai su http://demo.istat.it/pop2013/index.html 

Inserisci in alto a sinistra i riferimenti di regione provincia e città … et 

voilà: la distribuzione per fascia di età della popolazione della tua città.  

 

Puoi raggrupparli per fasce di età, o per tipologia, nubili, divorziati, ettc, 

ma hai decisamente un dato di partenza, un numero reale, concreto ed 

aggiornato.  

Se vuoi lavorare in un quartiere specifico e scegli di vendere un 

prodotto/servizio molto localizzato, allora hai necessità di conoscere il 

numero di abitanti del tuo quartiere.  

Non sempre questa informazione è disponibile, anzi spesso non è 

facilmente recuperabile, neanche dai dati dei comuni.  



 

Vuoi aprire un negozio? Le 3 risposte alle 3 domande chiave per aprire un negozio di successo  17 

copyright©Luigia Gabriele –  http://aprireunnegoziook.it  

In tal caso tu puoi recuperarla usando uno degli strumenti del mio 
metodo EASY BUSINESS per negozi 

 

Ti basterà andare su google e fare la seguente ricerca: 

 

“abitanti”+”nome zona o quartiere”+”città”  

Esempio: 

 “abitanti”+”Roma”  

“Abitanti”+”Eur”+”Roma” 

 

Troverai l’informazione relativa al numero di abitanti del tuo quartiere.  

Facile vero? “È come dire 1,2,3” (come afferma mia figlia Floriana!) 

 

Passiamo ora, ad un’altra informazione chiave che corrisponde alla 

domanda: Che richiesta c’è nella mia città di questo prodotto? 

Il prodotto è richiesto?  

Devi sapere che conoscere esattamente la richiesta di un prodotto in una 

città, in un quartiere è il sogno di tutti i marketer, di tutti gli 

imprenditori, di tutti coloro che decidono di avviare una attività. 

La risposta, ovviamente è data dall’incrocio di differenti dati.   

In questo Ebook voglio segnalarti il primo fra tutti, quello che puoi fare  

anche tu tra qualche minuto.  

 

Eccolo: http://www.google.it/trends/ 
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Qui puoi inserire il nome del prodotto o la tipologia di settore e verificare 

il trend di richiesta nella tua città.  

Ma sarebbe troppo lungo spiegarti tutto qui.  

Puoi trovare tutte le indicazioni dettagliate su come operare per ottenere 

risultati attendibili a questo link http://aprireunnegoziook.it/easy-

business-per-negozi/ 

 

La cultura territoriale 

 

Abbiamo detto prima che per rispondere alla domanda “Funzionerà?” è 

necessario che la passione ed i numeri si leghino alla “cultura 

territoriale”, la terza area del grafico a pagina12. 

La cultura territoriale è quell’aspetto che spesso dimentichi ma che è in 

te, che porti con te e che fa parte del tuo essere nato e vissuto in una 

determinata realtà! 

 

È importante? Certo che lo è, non immagini quanto!  

Ricorda il negozio più, bello, l’idea più originale che tu puoi 

attivare non funziona se il posto, il cliente sono sbagliati, se il 

tutto non è calato nella cultura del posto!.  

Da questo passaggio non si scappa che tu voglia mettere su un piccolo 

punto vendita indipendente o che tu decida di avviare una attività in 

franchising.  

Ma questo passaggio è anche il tuo più grande vantaggio competitivo 

rispetto ai franchising. 
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Sai cosa è successo ad Altamura, una città pugliese di circa 70.000 

abitanti, in provincia di Bari?.  

Un giorno di qualche anno fa, per la precisione nel 2001, un colosso 

mondiale della ristorazione veloce McDonald’s (lo conosci? ☺) inaugura la 

sua nuova sede.  

550 mq di superficie dedicata, una campagna promozionale importante 

(non si conoscono i numeri) e le migliori tecniche di marketing applicate.  

 

Ma la storia è troppo particolare e desidero raccontartela riportandoti 

uno stralcio del quotidiano La Repubblica:  

“..Sembrava un trionfo annunciato. E invece, per questa 

ennesima filiale del fast food più celebre del mondo, arriva la 

Nemesi. Nei panni - tranquilli, apparentemente innocui - di 

Luca Digesù, di professione panettiere, il quale…… decide di 

osare l'inosabile.  

Luca Digesù sfida il gigante, e proprio a un passo da 

casa sua. In pratica, apre una piccola bottega di prodotti 

freschi, una focacceria, proprio accanto al 

megaristorante.  

Morale della favola: la concorrenza di Luca è spietata.  

E il colosso è costretto a chiudere i battenti: nel giro di un anno 

e mezzo, il fallimento è inevitabile.”  

 

Focaccia vs Big mac:  1 a 0 ☺☺☺☺ 
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La notizia ha fatto il giro del mondo finendo anche su giornali americani 

come il New York Times e Liberation. 

 

Ci pensi?  

18 mesi!  

Solo 18 mesi per vedere il declino.  

Investimenti importanti, buttati a mare.  

 

Cosa hanno sbagliato?  

Ovviamente su una notizia del genere le ipotesi si sono sprecate! 

C’è chi ha parlato della vincita del localismo sulla globalizzazzione, chi 

ancora della preferenza del prodotto artigianale rispetto a quello 

multinazionale, chi ha elevato a favola o ad eroe il panettiere che 

sconfisse McDonald’s.  

 

La verità è che guardando la storia c’è molto altro dietro quel panettiere. 

Durante l’apertura del fast food, dopo una avvio interessante legato alla 

novità del momento, il locale ha iniziato progressivamente a svuotarsi e 

la popolazione è tornata ad incontrarsi nei pub, nelle focaccerie.  

 

McDonald’s non è stato battuto da un fornaio, McDonald’s è stato 

battuto da una cultura.  



 

Vuoi aprire un negozio? Le 3 risposte alle 3 domande chiave per aprire un negozio di successo  21 

copyright©Luigia Gabriele –  http://aprireunnegoziook.it  

Una cultura territoriale fortemente radicata, dove la gastronomia è 

indissolubilmente legata alla focaccia, al pane, e la loro consumazione è 

considerata un momento di socializzazione fondamentale.   

 

Non hanno “chiesto” al territorio quale fosse il loro bisogno, non hanno 

considerato il “peso” della cultura territoriale, pensando che, poiché il 

brand era mondiale, avrebbe funzionato.  

Si sono basati su idee e non su fatti.  

Potevano prevederlo?  

Si. Potevano  

Questa è la dimostrazione che anche i brand più grandi anche i progetti 

in franchising possono andare a mare se non hanno una caratteristica 

ben precisa: essere “calati” nella realtà in cui vivono, diventare parte 

integrante della comunità che servono.  

 

Voglio concludere con una affermazione che forse ti destabilizzerà, ma 

che è per me un grande invito alla riflessione:  

 

Se stai per partire oggi hai un grandissimo vantaggio! 

Grazie agli strumenti che oggi puoi utilizzare, che io ho applicato e 

selezionato con 20 anni di esperienza e che sono a tua disposizione in 

questa pagina (link lettera di vendita), tu hai un vantaggio a dir poco 

sleale nei confronti della tua futura concorrenza. 
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Conosci il detto partire dopo per arrivare prima?  

Sia quanti negozianti hanno avviato l’attività senza fare una base di 

analisi ed autoanalisi? Le statistiche dicono il 95% 

Risultato? Oggi arrancano alla ricerca di un sistema per tamponare o 

meglio vendere quello che hanno in magazzino.  

Il contrario del marketing, il contrario di quello che puoi fare tu 

cominciando da qui: http://aprireunnegoziook.it/easy-business-per-

negozi/ 

 

Oggi hai una grande opportunità, puoi imparare dagli errori degli altri e 

crescere sui loro punti di forza.  

Sta a te scegliere, sta a te saper cogliere l’occasione! 

 

 

Luigia Gabriele 

 


