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Da settembre 2018 nelle migliori librerie  

CARDIOMARKETING  
Il primo libro che spiega alle piccole imprese come farsi amare  dai clienti  

invece di impazzire per conquistarne sempre di nuovi 

Sinossi: 
Conquistare nuovi clienti è sempre più costoso e difficile.  E non basta più soddisfarli 
per averne tanti e fedeli: per trasformarli in fan e testimonial entusiasti bisogna farli 
innamorare! Questo libro ti racconta in che modo le aziende più amate al mondo  
hanno costruito vere e proprie storie d’amore, felici e durevoli con i loro clienti. Come?  
Con sei strategie relazionali il cui acronimo è proprio C.A.R.D.I.O.: 

# Coinvolgi.  Basta monologhi! Emoziona il tuo pubblico, fallo partecipare e rendilo 
protagonista.  
# Ascolta. Prima di fornire risposte e soluzioni, scopri quali sono i veri bisogni da 
soddisfare. 
# Racconta. Per cosa sei diverso da tutti i concorrenti? Mettici la faccia e trasmettilo, in 
modo trasparente ed autentico.  

# Delizia. Vuoi far esclamare “wow” al cliente? Fagli vivere una customer 
experience sorprendente! 

# Impara. L’innovazione richiede formazione continua. Fai tesoro degli errori e impara 
da clienti, concorrenti e team. 
# Orienta. Il vero amore richiede rispetto e responsabilità. Ispira e motiva clienti e team 
con idee, valori e scelte.  
 
Per ogni punto, sono illustrati casi ed esperienze di successo replicabili dal piccolo 
artigiano come dal produttore industriale. CardioMarketing non è un’utopia, ma una 
filosofia pragmatica che porta risultati straordinari: l’unico vantaggio competitivo 
sostenibile è farsi rispettare, amare e scegliere ogni giorno.  Perché il cuore del 
business è far battere il cuore del cliente! 
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CardioMarketing di Patrizia Menchiari & C. s.a.s. 
sede legale: Via Veronese, 6 -  25124 Brescia 

sede operativa: c/o Brescia Events- Palazzo Mercurio, via A. Moro, 13 - 25124 Brescia 
CF e P. IVA: 03540230178  www.cardiomarketing.it 
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In pillole:  
•Editore: Flaccovio Dario 

•Collana: Web book 

•Genere: Saggi di economia e 
management 

•Prezzo di copertina: 29,00 € 

•Formato: 16,7x22 

•ISBN 9788857908441 

•304 pagine - 8 contributori - 7 capitoli   

•130 libri studiati e citati- 103 esempi di 
pratiche aziende vincenti   

•#CardioMarketingLibro  

•http://www.cardiomarketing.it/libro 

Scarica le prime pagine 
https://www.webintesta.it/prodotto/cardiomarketing-trovare-clienti  

L’autrice: Patrizia Menchiari 
Marketing strategist per le piccole imprese, aiuta le piccole imprese a far battere il 
cuore dei loro clienti definendo strategie di valore e di comunicazione che attivano 
l’elettrocardiogramma delle relazioni commerciali.  
Dal 1998 docente in decine di corsi professionali, aziendali e universitari.  
Dal 2014 professore a contratto all’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia.  
Ha creato il progetto CardioMarketing per studiare, aiutare e raccontare le aziende che 
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hanno successo mettendo le relazioni umane al centro del business. 
Vive tra Brescia e il Lago di Garda con marito e due figli. 

patrizia@cardiomarketing.it  328.8175596 
Twitter @pamenpatrizia  Instagram @cardiomarketing Facebook: Patrizia Menchiari  
linkedin.com/in/patriziamenchia 
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Presentazioni: 
OTTOBRE 

————————— 

10.10 Roma freelancecamp  https://www.freelancecamp.net/roma-2018/ 

12.10.18- ore 10.30  TTG Rimini https://www.ttgincontri.it/eventi/programma/seminari-
e-convegni/e9417394/cardiomarketing-come-far-battere-il-cuore-del-cliente-e-
conquistarlo-per-sempre.-il-potere-di-renderlo-unico.html 

martedì 16.10.2018 ore 14.30-17 presso COPAN Brescia  https://www.qualydea.it/
evento/corso-gratuito-cardiomarketing/  

sabato 20.10.18  ore 1730  Presentazione ufficiale Teatro Piamarta via Cremona 99 
BRESCIA  http://bit.ly/cardiomarketinglibro 

giovedì 25.10.18   ore 18 IBS-libraccio Piazza dei Martiri Bologna https://
darioflaccovioeventi.it/evento/parliamo-di-cardiomarketing-a-bologna/ 

NOVEMBRE  

————————— 

lunedì 12.11.18  ore 20.30  presso Sala dei Servizi Sociali, piazza V.Emanuele II - 
Bedizzole (BS)  

lunedì 19.11.18  ore 20.30  Confcommercio, Palazzo Vidoni,Via Manzoni, 2, 26100 
Cremona CR 

mercoledì 21.11.18 ore 20.30  Comunità Montana del Sebino Bresciano-  Chiesina dei 
Disciplini, via Roma 43 Sale Marasino (BS) - apre la presidente Paola Pezzotti- modera 
Gabriele Nani formatore e coach  

prossime date su www.cardiomarketing.it 
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