
H2H Marketing Relazionale per Odontotecnici

HUMAN TO HUMAN: ECCO L’APPROCCIO PERFETTO PER GLI ODONTOTECNICI 

Si sa’, chi stanzia i budget più importanti riesce a scavalcare meglio la concorrenza!

 
Oggi, però, anche i laboratori più piccoli hanno un’arma da sfoderare, ed è quella dell’empatia. 


L’approccio Human to Human è l’unico approccio che si è dimostrato capace di scardinare le 
obsolescenze di una comunicazione pensata solo per attrarre grandi aziende. 


Insomma, proprio nell’era del digital, ci siamo riscoperti tutti paradossalmente più umani!


L’approccio Human to Human, nel contesto del Marketing Relazionale, non è altro che un modo 
per creare e mantenere un rapporto tra azienda e cliente, facendo leva sull’empatia, 
sulla conversazione e sulla fiducia. 


Quindi, un laboratorio, deve essere in grado non solo di comunicare al meglio i propri valori, ma 
trasmettere: trasparenza, affidabilità e soprattutto umanità.


Come prima cosa, bisogna assolutamente cambiare il fulcro della tua strategia di marketing e 
comunicazione, che non dovrebbe più essere rappresentato dal tuo prodotto/servizio ma dal tuo 
cliente dentista. 


Al dentista non interessa sapere ogni singola caratteristica di una protesi, ma per prima cosa 
vorrebbe sapere come questo prodotto potrebbe aiutarlo nel migliore dei modi e, quindi, vorrebbe 
sapere se può fidarsi di te!


E tu potrai mostrargli tutte le buone qualità del tuo prodotto/servizio in uno step successivo.


Il fatto è che i laboratori non hanno emozioni. Le protesi non hanno emozioni. Gli umani, invece ce 
le hanno; e vogliono provare qualcosa.


In una strategia di marketing relazionale, il potenziale cliente dentista non va più concepito come 
un semplice acquirente di prodotti e servizi protesici, ma come persona con delle emozioni!


L’unico modo per mostrare il lato umano del tuo laboratorio, è usare la trasparenza; mostra ai tuoi 
potenziali clienti dentisti chi siete, come lavorate, che valori avete; e mostrategli anche quando 
sbagliate, perché capiranno che non nasconderete nulla e che, in fondo, siete umani quanto loro.


In questa strategia, non è concepibile e neppure consigliabile la comunicazione unilaterale, in cui 
è solo il laboratorio che parla con il potenziale cliente dentista. 


Grazie ai social network, infatti, si sono avvicinate le distanze tra aziende e consumatori e potrai 
anche tu sfruttare questo mezzo per creare una conversazione con i tuoi clienti o potenziali clienti 
dentisti. Moltissimi di loro desiderano solamente sentirsi inclusi e fare parte di qualcosa! 


Potrebbe rivelarsi un’ottima mossa di marketing esaudire questo loro desiderio con, ad esempio, 
un “contest”, oppure un semplice sondaggio, in cui gli si chiede la loro opinione.


Inoltre, devi sapere che, quando dei potenziali clienti dentisti arrivano su una tua pagina social, 
non tengono conto solamente dei prodotti o servizi che gli stai offrendo, ma prendono in 
considerazione tutta la percezione che avranno di te, cioè; se il tuo “tono di voce” sia più 
“umano”, le immagini che sceglierai, i valori che traspariranno dai tuoi messaggi e, nel caso ti 
avessero fatto una domanda, guarderanno i tempi di risposta e la qualità della risposta, eccetera.


Un dato che potrebbe interessarti è che: il 71% degli utenti che hanno avuto una buona 
esperienza con un brand sui social network, è più probabile che lo possano consigliare ad altri.
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Il potenziale cliente dentista va quindi osservato, ascoltato, capito e definito come una persona 
reale con un’età, un’occupazione, degli hobby, degli interessi e magari anche una situazione 
sentimentale.


E dopo avere definito i tuoi potenziali clienti dentisti in quanto persone, devi poi trovare un “tono 
di voce” che trasmetta l’emozione che loro desiderano provare lavorando con te, in modo tale da 
farli avvicinare al tuo brand, comunicando ideali e non solo mostrandogli delle “schede prodotto”. 


Dovrai quindi mostrare loro che il tuo laboratorio è formato da persone reali, in carne ed ossa, che 
possiedono emozioni, qualità e difetti, come tutti…!


Questo nuovo metodo di fare marketing è meno invasivo e molto più stimolante per i potenziali 
clienti dentisti, perché vedono i valori del laboratorio e possono confrontare se siano uguali o 
simili ai propri ed apprezzare così lo sforzo da parte del laboratorio di mostrarsi trasparente e 
nell’includerli nel proprio brand.


Ma che cos’è, in pratica, l'approccio Human to Human nel campo dentale? Semplice: la massima 
attenzione per il potenziale cliente dentista!


La potenziale clientela è infatti fondamentale per il tuo Business protesico: non puoi trascurarla, 
fartene beffa o perfino cercare di raggirarla, pena la perdita della fiducia guadagnata online e di 
conseguenza della tua reputazione.


Dovresti invece supportare i tuoi potenziali clienti dentisti e garantirgli un ottimo servizio, senza 
vederli esclusivamente come dei numeri.


Per un odontotecnico è quindi importante passare da un approccio B2B a un approccio Human to 
Human, conosciuto anche come H2H.


Ma di che cosa si tratta esattamente?


Ebbene, l’approccio Human to Human è una tipologia di marketing incentrato sulle persone. Gli 
odontotecnici che lo adottano si mostrano ai clienti dentisti per come sono, ovvero umani!


E si avvicinano alla potenziale clientela con determinati mezzi, per esempio immagini, video 
e recensioni.


Ora approfondiamo meglio l’approccio Human to Human scoprendo l’importanza di un approccio 
Human to Human (H2H).


In un mondo in cui la tecnologia sta progredendo ad un ritmo vertiginoso, e tu che gestisci un 
laboratorio super tecnologico lo sai bene, è importante chiedersi: “Ma chi sono i miei clienti?”.


Semplice: sono esseri umani. Ed è per questo che dovresti essere il più umano possibile nel tuo 
lavoro e relazionarti nella maniera migliore con loro. Ma perché farlo, non va bene approcciarsi a 
loro con il resto del marketing?


In realtà, i motivi sono tanti, ma alcuni meritano delle attenzioni particolari. Ecco quali:


1. l’approccio Human to Human rende i dentisti più fiduciosi nei confronti del tuo laboratorio;

2. grazie all’H2H potrai costruire un rapporto di maggiore empatia e rispetto con la clientela;

3. i dentisti, si sa, parlano tra loro, scrivono recensioni online e possono contribuire a rendere 

noto il tuo laboratorio online. Sta a te decidere se far conoscere il tuo laboratorio in positivo 
o in negativo e come sfruttare al meglio il “principio della riprova sociale";


4. la fiducia ed una buona reputazione portano guadagni. Quindi, grazie al marketing H2H 
potrai ottenere un cospicuo aumento del tuo tasso di conversione;


5. “Brand Awareness”: un approccio Human to Human contribuisce all’affermazione del tuo 
brand. Sappi infatti che ben pochi laboratori si rapportano con i clienti dentisti come se 
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fossero quello che sono – ovvero umani – piuttosto che numeri. Adottare questa speciale 
modalità di comportamento può farti emergere in un mare di concorrenti che, spesso, non 
costruiscono un vero rapporto con la clientela.


Se deciderai di adottare pienamente questo stile comunicativo, sappi che dovrai “metterci la 
faccia”, perché ciò è veramente importante per farsi conoscere sul web.


Ed ora vediamo meglio nel dettaglio in cosa consiste l’approccio Human to Human.


Quindi, come potrebbe un odontotecnico fare marketing Human to Human?


Prima di tutto, il marketing Human to Human in campo dentale, è incentrato sulla riduzione della 
distanza tra odontotecnici e dentisti.


Per ottenere questo risultato, dovrai dunque umanizzare il tuo laboratorio e portarlo online!


Ma come fare?


Beh, l’ho accennato nel precedente paragrafo: semplicemente mettendoci la faccia! 


Soprattutto per quanto riguarda i laboratori, i potenziali clienti dentisti vogliono farsi un’idea 
precisa degli odontotecnici che rappresentano e gestiscono un certo laboratorio di loro interesse.


Ecco dunque i principali canali che dovrai utilizzare per passare da un marketing B2B ad un 
approccio H2H:


• video
• fotografie
• recensioni
• blog aziendale
• social media


Approfondiamoli uno per uno.


Approccio Human to Human utilizzando i video 

I video che ritraggono te e/o i tuoi collaboratori, sono fondamentali per costruire relazioni Human 
to Human.


I potenziali clienti dentisti potranno così verificare realmente chi sei, come ti esprimi e quali 
emozioni comunichi con la tua gestualità e le tue parole.


Non solo: puoi utilizzare i video per mostrare il funzionamento e le caratteristiche dei tuoi prodotti/
servizi. E questo comportamento è veramente utile per spingere i dentisti a sceglierti!


Vogliamo sintetizzarlo in poche parole? Video = credibilità. E credibilità = fiducia!


Approccio Human to Human utilizzando le recensioni 

Mettendo a disposizione dei clienti dentisti soddisfatti un canale per recensire il tuo laboratorio, 
trasmetterai trasparenza ed affidabilità.


Ecco cosa potrai fare, per costruire un rapporto Human to Human:


• invitare i clienti dentisti, mediante un SMS o una email, a recensire l’esperienza con il tuo 
laboratorio direttamente sul tuo canale social dedicato;


• rispondere a tutte le recensioni, sia negative che positive;

• permettere a chi cerca informazioni sul tuo laboratorio di leggere recensioni provenienti da 

un reale acquisto di servizi e prodotti, ovvero dalla richiesta a recensire inviata ai tuoi clienti.
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Approccio Human to Human utilizzando le foto 

Le foto che ritraggono te e alcuni dei tuoi dipendenti, magari unite a piccole biografie, aiuteranno i 
tuoi potenziali clienti dentisti a conoscere il tuo laboratorio, a relazionarsi ed costruire un rapporto 
di fiducia con la tua azienda.


Mi raccomando: le fotografie dovrebbero essere di ottima qualità e ritrarre persone sorridenti.

Puoi anche creare una pagina dedicata ai clienti dentisti soddisfatti, alle loro foto ed alla loro 
esperienza con il tuo laboratorio. Ecco un ottimo modo di utilizzare la “riprova sociale”!


Approccio Human to Human utilizzando il Blog aziendale 

Un blog aziendale è veramente utile per “umanizzare” il tuo laboratorio. I dentisti, grazie agli 
articoli pubblicati, potranno infatti conoscere meglio il tuo laboratorio ed acquisire fiducia.


Ma come applicare il Marketing H2H al blog aziendale?


Ecco qualche consiglio a riguardo:


• scrivi spesso dei contenuti espressivi ed emotivi, anche se non riguardano i “denti”;

• rivolgiti al lettore utilizzando solo la seconda persona singolare, insomma, dagli del “tu”. 

• forniscigli consigli utili riguardo i tuoi prodotti/servizi;

• non pensare solo al “posizionamento sui motori di ricerca”, ma soprattutto a quello che il 

lettore vorrebbe conoscere riguardo al tuo laboratorio o lavoro.


Approccio Human to Human utilizzando i social media 

I social media sono una grande opportunità per mostrare il lato umano del tuo laboratorio. 

Su queste piattaforme puoi infatti tenere conversazioni reali ed in diretta con i tuoi clienti.


Mi raccomando: le risposte che darai alle loro domanda dovrebbero essere esaustive e puntuali e, 
se pertinenti con l’argomento, anche simpatiche ma in maniera intelligente.


Non ne hai il tempo? Allora assegna questo delicato incarico ad un operatore addetto ai clienti.
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PER APPROFONDIRE: scheda tecnica del libro di Kotler 

Il compito formativo del Marketing Relazionale Human-to-Human”, è anche quello di orientare la 
mentalità degli operatori del marketing, verso un approccio che metta al centro gli essere umani. 


Molti concetti di marketing non sono più adatti al mondo di oggi in quanto, attraverso la diffusione 
di internet, il potere del cliente è aumentato. Ed in concomitanza con l’aumento della 
consapevolezza, purtroppo si sono moltiplicate anche le insicurezze.


La struttura del libro di Kotler è composta da quattro “momenti” che descrivono la genesi del 
marketing H2H e che gli autori nominano: “Call for Aventure”, “Great Journey”, “Brave Action” 
e “Solution and Return”. [Vedi Fig.1 da: Kotler, Pfoertsch, Sponholz (2021)]

 

La base, su cui gli autori fondano il nuovo approccio, è l’esame dello status quo del marketing, 
nella fase che chiamano “Call for Adventure”. 


Prioritariamente è posta la domanda: “Dove sta andando il marketing?”. 


Negli ultimi decenni il marketing ha subito una drastica diminuzione della fiducia, che tende a far 
perdere il rapporto con il cliente. 


“Quando i clienti perdono e le aziende vincono, il più delle volte i guadagni sono di breve durata”, 
si legge nel libro, ed è per questo motivo che risulta esserci un immediato bisogno di lasciarsi alle 
spalle le pratiche scorrette di marketing, trappola nella quale cadono spesso i professionisti. 


C’è bisogno di mirare ad obiettivi più elevati e di fare un ulteriore passo in avanti: estendere la 
centralità del cliente alla centralità dell’uomo. 


Il modello di marketing H2H propone di servire il cliente in modo più olistico, come persona 
umana che è anche dipendente, fornitore, investitore e cittadino. 


A questo proposito è chiarificatore un pensiero citato in questo libro: “Guadagna un posto nel 
cuore del cliente ed egli ti offrirà volentieri una quota maggiore del suo portafoglio. Fai lo stesso 
per un dipendente ed egli risponderà con un salto di qualità in termini di produttività e qualità del 
lavoro. Costruisci un legame emotivo con i tuoi fornitori e raccoglierai i frutti con migliori offerte e 
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maggiore sensibilità. Offri alla comunità in cui operi motivi perché si sentano orgogliosi della tua 
presenza e godrai di una fertile fonte di clienti e dipendenti.”.


Il “Great Journey” prosegue descrivendo il framework teorico del modello di marketing H2H. 


Esso è composto da concetti che sono definiti i fattori di influenza del modello, finora sempre 
trattati separatamente:


• Design Thinking;

• Service-Dominant Logic; 

• Digitalizzazione.


Per implementare questi fattori è previsto che il modello integri in sé:


• mentalità H2H;

• gestione H2H;

• processo H2H.


[Vedi Fig.2 da: Kotler, Pfoertsch, Sponholz (2021)]





I fattori di influenza sono successivamente descritti in modo dettagliato partendo dall’enorme 
cambiamento nella relazione con i clienti portato dalla digitalizzazione, a causa della quale le 
aziende devono trattare con un nuovo tipo di cliente, per il quale la terminologia spazia da 
“empowered” a “prosumer” a “nativo digitale”. 


In contrasto con la “Goods-Dominant Logic”, cioè un modello di scambio incentrato sulle merci, si 
è evoluta la “Service-Dominant Logic”, un modello di scambio incentrato sui servizi. 


Il cambio di paradigma è avvenuto verso una logica relazionale che abbraccia la co-creazione di 
valore.


Infine, il “Design Thinking” è distinto in base alle applicazioni che esso può avere: può essere 
considerato sia come mentalità sia come metodologia. Nel primo caso si riferisce ad una cultura 
aziendale in cui le innovazioni sono fatte dalle persone per le persone, per questo gli autori 
descrivono i tratti caratteriali o gli schemi di pensiero che un “Design Thinker” dovrebbe avere. 


Nel secondo caso, invece, è messa in risalto l’importanza di lavorare in team interdisciplinari, degli 
spazi di lavoro e di eseguire il processo di “Design Thinking” in modo interattivo.
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I capitoli successivi sono dedicati alla descrizione nonché ad esempi pratici legati alle “Brave 
Actions”: mentalità H2H, gestione H2H e processo H2H. 


In particolare, nel capitolo sulla mentalità H2H, sono approfonditi i seguenti punti cardine: 


• l’importanza della centralità umana;

• l’orientamento al servizio;

• l’avere una mente agile, flessibile, sempre in grado di aggiornarsi; 

• l’essere pronti a sperimentare, commettere errori ed imparare da essi;

• lo sviluppare l’interesse empatico per altre prospettive.


     

Per quanto riguarda la gestione H2H, è rilevata una tendenza da parte delle persone a cercare 
nelle imprese una guida che li orienti. Ci si aspetta, in poche parole, che le aziende leader non 
solo affrontino argomenti di business, ma anche questioni sociali, economiche e politiche. 


Per questo motivo, la gestione di un marketing Human-to-Human, deve essere divisa in 2 parti:

 

• gestione della fiducia, orientando le pratiche della responsabilità sociale d’impresa (CSR) 

verso un vero e proprio attivismo della marca, presentato come uno sviluppo maturo della 
CSR per rispondere alle nuove richieste dei clienti;


• gestione del marchio, aumentando l’attrazione, ottimizzando la curiosità, fornendo 
un’esperienza senza interruzioni lungo tutti i touchpoint ed aumentare l’affinità; poiché i 
marchi con un carattere più umano saranno i più differenziati.


Nel capitolo 5 è presentato il processo H2H, descrivendo prima l’evoluzione del marketing mix 
dalle 4P alle 5E, passando per 5 modelli. 


Il processo H2H risulta essere interattivo e composto dalle seguenti fasi:


• trovare un problema umano;

• raccogliere informazioni approfondite;

• sviluppare una value proposition;

• informare, consigliare ed intrattenere con contenuti di valore;

• abilitare e gestire l’accesso alla rete.


A CHI È RIVOLTO IL LIBRO “H2H Marketing” 


Il libro “H2H Marketing” risulta essenziale per coloro che vogliono cambiare prospettiva ed iniziare 
a comprendere il significato più profondo di fare impresa: creare vero valore nei confronti delle 
persone.


Il testo si rivolge, in particolare, a chi ha intenzione di approcciarsi ad un marketing “umanistico”, 
e ad un modello più etico di gestire l’azienda. Infatti, il cambiamento verso il nuovo modello, 
attento alla persona in senso globale, ovvero il marketing umanistico, è la risposta alle nuove 
turbolenze del mercato, all’aumentare delle incertezze, alla proliferazione di informazioni ed anche 
alla concorrenza. I brand più umani saranno in grado di differenziarsi maggiormente degli altri.


Gli autori, inoltre, rivolgono il libro anche ai clienti, ai dipendenti ed ai partner delle aziende, 
perché potrebbe fungere loro da ispirazione, per comprendere meglio alcune imprese o, nel caso 
dei dipendenti e partner, per far emergere di più la propria. 


In conclusione, questo “manuale” accompagna il lettore, passo passo, dentro un mondo ancora 
non esplorato. Il marketing è sicuramente una scienza in continua evoluzione ed i professionisti 
hanno bisogno di rimanere aggiornati, soprattutto attingendo dalle fonti più autorevoli. Tutti coloro 
che stavano aspettando il prossimo passo nel marketing troveranno ispirazione in questo libro. 
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APPROCCIO AL TEMA H2H 

Come detto, il testo si propone di avvicinare chi è realmente interessato ad un approccio più 
“umano” nel business. 


Il percorso scelto dagli autori è schematico, in quanto, dopo la descrizione dell’evoluzione del 
marketing e del contesto attuale, si parte per il “Great Journey”. 


Il grande viaggio è caratterizzato dalla presentazione del nuovo modello e dalla descrizione, quasi 
minuziosa, di ogni elemento che lo caratterizza. 


Non mancano gli esempi concreti ed i paragoni, per far comprendere al meglio la differenza con 
altri approcci e soprattutto, tra aziende che applicano un marketing Human-to-Human e le altre.


Nel complesso, può essere definito un testo rivolto alla concretezza che non si sofferma sugli 
aspetti teorici ed astratti delle cose, ma cerca di proporre quelli pratici e di effettiva esecuzione.

 

GRADO DI INNOVAZIONE DEL H2H 

Nella disciplina del marketing, Kotler si distingue in quanto è riconosciuto come il padre fondatore 
di questo mondo, ed è per questo che i suoi libri e le sue ricerche, ogni qual volta siano 
pubblicati, segnano quasi una vera e propria svolta nel marketing. 


Egli ha scandito le ere del marketing ed i suoi libri, da “Marketing 1.0” a “Marketing 4.0”, hanno 
da sempre fornito una chiave di lettura degli inevitabili cambiamenti. 


Per questo motivo, l’uscita di quest’ultimo libro vuol dire disegnare, nella linea del tempo di 
questa disciplina, un nuovo punto di arrivo/partenza: cioè, il marketing H2H, Human-to-Human.


Le idee innovative all’interno del libro “H2H marketing” sono davvero tante a partire, in generale, 
dalla proposta del metodo H2H, fino ai nuovi punti di vista per la gestione dell’impresa ed i nuovi 
strumenti. 


Questo libro guarda al futuro, si concentra sull’interazione tra esseri umani, piuttosto che sugli 
approcci aziendali non etici. 


Le aziende, infatti, sono sempre concentrate principalmente sul loro fatturato, avendo come 
obiettivo quello di massimizzare le vendite. 


Ad oggi, si è rilevato che il vecchio approccio fallisce di fronte all’eterogeneità dell’offerta. 

Le imprese per sopravvivere e differenziarsi dovranno sempre di più concentrarsi sui bisogni e sui 
desideri dei clienti-persone e sui loro problemi reali.


Le persone, inoltre, sono al centro di tutte le dinamiche attuali di visibilità e reputazione aziendale. 


Si pensi solo al “passaparola”: da sempre, ma mai come adesso, è diventato molto, ma molto più 
importante della pubblicità in TV.  Infatti, la gente ha bisogno di parlare con le persone per fidarsi 
ed è per questo che ad oggi un brand in grado di avere un volto più umano.., vincerà di sicuro!


Le esigenze ed i desideri dei clienti di oggi spesso trascendono i tradizionali vantaggi funzionali 
ed emotivi, in quanto richiedono imprese più complete, orientate alla gestione del valore degli 
stakeholder e che agiscano in modo responsabile rispetto all'ambiente ed alla società. 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VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

In conclusione, “H2H Marketing”, è un libro che risulta fondamentale per affrontare il presente e 
l’imminente futuro. Questa lettura sarà in grado di fornire un quadro generale e degli strumenti 
concreti per poter iniziare ad essere più umani nel proprio marketing.


Le sfide sono molteplici, molte aziende ancora si comportano in modo non etico o mettono 
davanti i propri vantaggi rispetto a quelli dei consumatori. Tuttavia, distribuire in modo equo i 
benefici è possibile, basta imparare il metodo, che si denomina H2H.


Questo libro può essere definito una bussola in grado di orientare verso un mondo migliore. 
Infatti, aziende, imprenditori, politici, gente comune, sono tutti chiamati a dare al business 
un tocco più umano, caratterizzato da empatia, creatività ed affetto, mettendo in atto una 
trasformazione sociale del capitalismo e dello spirito del tempo.


Conclusioni per gli odontotecnici: i dentisti, anche sul web, sempre di più cercheranno persone 
reali e non nascoste dietro l’immagine di un fantomatico laboratorio fantasma…!


Dunque cosa aspetti? Inizia anche tu a fare marketing dentale in stile Human to Human!


CLICCA QUI PER FISSARE UNA CALL DI 30 MINUTI CON ME
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