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Cosa si intende per personal branding

Personal branding map: per non perderti lungo il cammino

Perché costruire un personal brand è importante?
Cosa fare se sei introverso?

Jeff Bezos, CEO di Amazon, definisce il Personal branding come 
“quello che la gente dice di te quando sei uscito dalla stanza”  
in quanto l’obiettivo finale è stampare un’immagine chiara di sé stessi 
nella mente delle persone. 
 
Si tratta di comunicare efficacemente la nostra  individualità sia come 
professionisti sia come persone. 
 
Devi creare la tua identità visiva e di valore, renderla forte e che sia 
riconosciuta dagli altri.  
 
Una strategia di personal branding è radicata su 4 elementi: 
 
1.Posizionamento 
2.Idea creativa 
3.Individuazione di un nicchia di riferimento 
4.Content marketing 
 
Ma prima di parlare di strategia è necessario fare un lavoro 
introspettivo. 
Questo lavoro è fondamentale per posizionarsi in maniera coerente 
nel tempo.  
Quindi prima di iniziare a pensare al target, ai competitors, Instagram, 
Facebook, logo, contenuti ecc. 
FERMATI E SCRIVI LA TUA STORIA PERSONALE. 
TI RENDERAI CONTO DI QUALI ELEMENTI E’ IMPORTANTE 
TRASMETTERE AGLI ALTRI.  
 
Raccontare il proprio percorso, ad esempio, fatto anche di ostacoli, 
fa si che le persone si immedisimino o si identifichino in quel 
percorso e sarà quello il motivo per cui saranno felici di cercarci e 
sceglierci. 
Essere autoreferenziali non funziona col tempo. 
 
Perché, ricordati: non possiamo trasmettere agli altri la nostra vera 
essenza se noi siamo i primi non sapere quale sia. 
 
 
 
 
 
 

Le mappe sono state create per non perderci mentre 
cerchiamo di raggiungere una meta.


Rispondere a queste domande ti sarà utile per avere ben chiaro 
dove vuoi andare e individuare quali tipi di risorse ti servono.




Segna anche i piccoli risultati che otterrai e sopratutto nei 

momenti “no” riguarda questa mappa per ricordarti del 
“perché” hai iniziato.


Questa mappa è la promessa che fai a te stesso.




COSTRUISCI LA TUA 
 PERSONAL  

BRANDING MAP

Perché costruire un brand 
personale è importante oggi?
Il personal branding è sempre stato importante. Oggi però diventa fondamentale farlo perché il mercato è 
cambiato.  
Ogni giorno di più si nota un allontanamento da un mercato fatto dalla massa dei consumatori, verso mercati 
individuali. 
 
Perché il talento, da solo, è come una bella auto senza benzina.  
Il talento, se alimentato con una buona strategia di comunicazione, può farci raggiungere mete inimmaginabili.  
 
Steve Jobs è stato bravo a comunicare il suo talento e coinvolgere milioni di persone nel suo sogno. 
La gente non compra la tecnologia Apple, partecipa a quel sogno “think different”.  
 
Un altro esempio è quello di Oprah Winfrey che creando il suo marchio personale è riuscita a trarne vantaggio 
in modi che pochi altri hanno ottenuto.  
Ci è riuscita sfidando le persone a ottenere il meglio da se stesse; per raggiungere il loro pieno potenziale. 
 
Potremmo fare una lista infinita di esempi di successo, ma per adesso focalizzati su di te. 
 
 

E SE SEI INTROVERSO ?
Gli introversi sono solitamente i migliori ascoltatori, sono empatici e riescono a connettersi su 
livelli più profondi.  
Allo stesso tempo provano fatica a comunicare.  
Se sei una persona introversa potresti attuare queste strategie per farti conoscere:  
 
1.Costruisci relazioni one- to -one.  
Se non sei ancora pronto a fare video perché sei timido/a inizia a parlare con le 
persone che ti seguono tramite i  DM. 
 
2.Costruisci autorevolezza attraverso i contenuti scritti 
 
3. Crea dei podcast  
 
4.Collabora con persone che hanno tanto engagement in modo da incrementare il 
tuo 
 
 
Ricordati di costruire tutto step by step.  

Identikit
In cosa sei bravo?

Cosa ti piace fare? Cosa NON ti piace 
fare per niente?

Come può essere utile ciò che fai alle 
altre persone?


Qual è il tuo valore unico?

Chi sei?

Quali sono i tuoi punti di forza/
debolezza?

Quali sono le tue passioni?

Quali sono i valori che vuoi portare 
avanti?

Che tipo di messaggio vuoi trasmettere?

Vision Mission

Definisci gli obiettivi di breve, medio e 
lungo termine

Azioni concrete per 
realizzare la vision


Quali azioni dovrai compiere per 
raggiungere la meta finale?

Cosa devi fare giornalmente?

Qual è il valore che porterò nella vita delle 
persone?

Quali miglioramenti puoi portare nel 
futuro attraverso le tue azioni di 

Prova ad immaginare lo scenario futuro

Skills

Professione
Cosa fai?

Come lo fai?

Perché sei diverso dagli altri che fanno 
questo tipo di professione?


Skills

Posizionamento

Perché le persone dovrebbero scegliere 
di seguire te?

Quali sono i Gap che tu puoi colmare?

I tuoi competitor cosa stanno offrendo? 
Perché sei diverso/simile a loro?

Attraverso quali canali comunichi chi sei e 
i tuoi servizi?

I tuoi competitor cosa stanno offrendo? 
Perché sei diverso/simile a loro?

Persone

Individua il tuo target:

- Le persone che dovrebbero seguirti 
quanti anni hanno?

-Di cosa si occupano?

-Quali problemi stanno cercando di 
risolvere?

-Quali sono i loro interessi?



Perché vuoi comunicare proprio con loro?



Come puoi renderti interessante ai loro 
occhi?



Che tipo di pagine stanno seguendo 
queste persone?

Key partner

Individua delle persone con cui puoi 
collaborare e che possono supportarti 

nella crescita del tuo personal brand.



In genere sono persone simili a te, che 
condividono i tuoi stessi valori ed 
obiettivi.






Investimento

Fai un elenco delle risorse materiali e 
immateriali che hai già a tua disposizione 
e di quelle necessarie per realizzare i tuoi 
obiettivi. 


Canali
La scelta del canale di comunicazione 
varia in base al tipo di messaggio che 
vuoi trasmettere e in base al target.



Il concetto è non scegliere una 
piattaforma soltanto perché va di moda.




Risultati

Che tipo di risultati vorresti ottenere?




Di cosa hai bisogno?

Quali risultati stai ottenendo:

Tone of voice
E’ uno degli aspetti più decisivi del 
personal branding. 

Qui puoi elencare tutte le caratteristiche 
della tua comunicazione.

Come vuoi essere percepito dalle altre 
persone?

Come vuoi ottenere l’attenzione delle 
persone?



 

Competitors
Una volta che hai individuato cosa vuoi 
fare ed essere, cerca di prendere 
ispirazione da persone del tuo stesso 
settore ( o simile) che hanno raggiunto i 
risultati che tu vorresti raggiungere. 

Studia la loro storia, la loro strategia e 
cerca di applicare ciò che potrebbe 
risultare risultati tangibili anche nel tuo 
caso.


Spero che questa guida ti sia 
utile per mettere insieme tutti 
i pezzi del puzzle ed iniziare a 
costruire il tuo personal brand.  
Ricordati sempre che non hai 
mai competitor se sei te stesso.  
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Se ti fa piacere lasciami 
un feedback in merito 
alla guida scrivendo cosa 
ti è stato utile e quali 
aspetti vorresti 
approfondire 

scrivimi su:
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