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Formula 7C – Le 7 Chiavi Segrete Per Vendere Foto (a 

Molti Più Clienti) 

 

di Luca Vehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Luca Vehr è consulente strategico ed esperto di marketing fotografico per il 

mercato italiano e internazionale. Dal 2005 ha aiutato editori, agenzie, aziende e 

clienti privati a generare fatturati milionari, anche in periodi di forte crisi e 

recessione economica. 

 

È l'ideatore del concetto di Brandshots e della Foto Brand Formula... un nuovo 

modello di comunicazione strategica per fotografi moderni che rappresenta la sintesi 

dei suoi anni di attività nel mercato fotografico contemporaneo. 

 

Dopo essersi reso conto che da sempre in Italia manca un'adeguata formazione ai 

fotografi in ambito commerciale e marketing, nel 2015 ha così fondato 

mercatofotografico.net - la prima e unica piattaforma italiana interamente 

dedicata al business della fotografia.  

 

La sua missione è quella di aiutare tutti i professionisti (e gli appassionati di 

fotografia in generale) a diventare dei veri "imprenditori creativi" - part time o full 

time - e non dei semplici "produttori di immagini", conciliando dunque la 

necessaria passione con l'inevitabile concretezza richiesta dal mercato fotografico 

moderno. 

 

In questo documento di appena poche pagine, con la necessità di essere breve, ti svela 

le 7 più importanti motivazioni d’acquisto dei clienti moderni in ambito 

fotografico. 

 

Quelle che ti mostrerà sono le stesse “leve di acquisto” che ha utilizzato negli ultimi 

10 anni per ogni nicchia del mercato fotografico in cui ha operato. 
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La singola domanda che cambierà per sempre il tuo 

futuro in fotografia  

 

Presta attenzione. Se ti chiedessi di enunciarmi – senza pensarci su troppo – le 7 

motivazioni di acquisto più importanti su cui oggi puoi far leva per vendere le 

tue foto e i tuoi servizi… cosa mi risponderesti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bene. Adesso puoi rispondere.  

Cosa? È più difficile di quello che pensavi? Tranquillo. Ci sono passato anch’io prima 

di te. Solo che avendo scelto di operare nel settore del marketing fotografico e della 

comunicazione digitale, per me identificare i veri bottoni d’acquisto dei clienti finali 

è sempre stata fin dall’inizio una esigenza primaria. La principale, forse. 

Nota. Quando parlo di motivazioni di acquisto ti invito a non prendere in 

considerazione elementi come “la qualità di una foto”, “lo stile del fotografo”, 

“l’emozione che trasmette”.  

 

Diamo infatti per assodato che se qualcuno decide di acquistare le tue foto è 

perché le trova comunque interessanti da un punto di vista squisitamente 

qualitativo. Oltretutto il gusto estetico è qualcosa di personale, e dunque non 

schematizzabile in categorie ben distinte.  

 

Quelle che ti sto chiedendo sono invece motivazioni di acquisto più 

CONCRETE e meno “scontate”. Infatti la semplice bellezza di un’immagine – 

eccezion fatta per gli scatti venduti a pochi euro sui siti di microstock - non è 

certamente la principale leva emozionale che spinge oggi un cliente a 

spendere soldi VERI in fotografia. Se così fosse, infatti, non esisterebbero in 

giro da che mondo è mondo tanti bravi fotografi che vendono poco… 
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Il problema NUMERO UNO di chi infatti non solo deve produrre “fotografia” ma anche 

poi commercializzarla è avere a che fare con motivazioni di acquisto spesso 

irrazionali da parte dei potenziali clienti. O che almeno si ritengono tali… 

 

Per esperienza diretta ti dico che nel 90% dei casi – ogni volta che negli anni mi è 

capitato di chiedere a una persona il motivo per cui avesse acquistato una foto piuttosto 

che un’altra – questi mi abbia sempre risposto con la più classica delle motivazioni: ma 

perché mi piaceva!  

 

E bada bene, non sto dicendo che non fosse così, o che quella persona mi stesse 

deliberatamente mentendo. Ma io ho sempre saputo che in realtà c’è molto di più dietro 

la scelta di acquistare o meno una singola foto…  

 

Ovvio che la qualità in fotografia conta. E ci mancherebbe altro! Ma oggi, in un mercato 

strapieno di fotografi di ogni genere e tipo… la qualità, da sola, non basta più. 

 

Infatti, la vera domanda che un qualsiasi fotografo dovrebbe farsi in un’epoca come 

questa è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In effetti entrare nella psicologia di acquisto di un cliente è quanto di più difficile 

possa esistere, e spesso le grandi multinazionali investono fior di milioni di euro per 

sviluppare ricerche di mercato legate alle abitudini di spesa dei potenziali consumatori. 

 

Quali sono le nuove esigenze d’acquisto dei consumatori moderni su cui puoi 

davvero puntare per vendere più foto e conquistare più clienti? 

 

Perché oggi - in un mondo dominato da immagini di qualità a 

basso/bassissimo costo - le persone, la gente, il tuo vicino di casa… 

dovrebbero pagare 500/1000/5000 Euro per il lavoro di un fotografo? 
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Ma tu non hai milioni di euro da spendere in ricerche di mercato, e a dirla tutta – anche 

se li avessi – forse non avresti né il tempo nè la pazienza di portare avanti il discorso. 

Perché tu sei un fotografo… non un business man, giusto? 

 

Bene. Allora quello che posso fare per te è di metterti a disposizione la mia esperienza 

in questo settore, e soprattutto quello che ho imparato “sul campo” dopo aver 

movimentato (in oltre 10 anni di attività in questo settore, per mio conto e per conto 

dei clienti con cui ho lavorato) un fatturato superiore ai 3.5 milioni di euro.  

 

E non ti dico questo per farmi bello, ma solo perché a me piace parlare sempre di 

numeri e fatti. Sono quelli che poi alla fine di tutto contano. Il resto è filosofia spicciola. 

 

Ma adesso entriamo nel vivo. Ecco come ci muoveremo. 

 

STEP 1 

Ti svelerò una ad una le 7 chiavi di acquisto dei consumatori moderni di fotografia. 

Sono le stesse leve emozionali che hanno generato nella mia attività un fatturato a 7 

cifre, anche in periodi di forte recessione economica quando molti studi e attività 

professionali chiudevano i battenti. 

 

STEP 2 

Ti mostrerò 3 casi studio di fotografi moderni che sfruttando una (o più) di queste 

chiavi hanno raggiunto risultati fuori dal comune. 

 

STEP 3 

Ti spiegherò dove e come usare tutto questo nella tua attività di fotografo (già da 

domani stesso) 

 

Sei pronto? 

Allora allaccia le cinture che si parte… 
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STEP 1 | Le 7 chiavi “emozionali” che ti fanno vendere 

più foto 

 

Ognuna di queste chiavi emozionali fa riferimento a uno (o più) sentimenti davvero 

molto potenti, anche conosciuti come emozioni primarie di acquisto – le 

chiameremo per comodità  EP. 

Esse sono: 

 

 Paura 

 Senso di inadeguatezza 

 Fiducia in se stessi  

 Senso di appartenenza 

 Esaltazione dell’ego 

 Senso di colpa 

 Vanità 

 

Vediamo ora quali sono le 7 chiavi emozionali di acquisto in fotografia – le 

chiameremo per comodità  CI.  

 

Nota.  

Fai attenzione che in tutti e 7 i casi non è importante specificare il tipo di cliente a cui 

ci rivolgiamo (vale a dire privati, aziende, agenzie, o editori), proprio perché alla fine – 

dietro qualsiasi processo decisionale – c’è sempre una persona.  

 

E anche in quella clientela dove la componente umana è meno presente (vedi ad 

esempio le aziende), le immagini rappresentano comunque un mezzo di 

comunicazione verso il consumatore finale, che resta pur sempre una persona in 

carne e ossa… 

 

Cominciamo dunque subito con la prima chiave. 
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In fotografia questa chiave di acquisto è in genere associata con l’accesso a un 

oggetto/prodotto non facilmente reperibile sul mercato, vuoi perché a tiratura limitata, 

vuoi perché non commercializzato nella grande distribuzione, vuoi perché riservato 

solo a certi “ambienti” o persone. 

 

Esempio. Chi compra per esclusività solitamente lo fa per sentirsi diverso 

dagli altri (emozione primaria: vanità) e per accrescere la propria autostima 

(emozione primaria: esaltazione dell’ego).  

 

In assoluto questa è una delle chiavi di acquisto che ha maggior incidenza nel 

momento dell’acquisto. 

 

Ricapitolando 

Emozioni primarie associate alla chiave ESCLUSIVITÀ:  

 

 Esaltazione dell’ego 

 Vanità 

 

 

 

 

In fotografia questa chiave di acquisto è in genere associata a un prodotto che ha già 

un suo appeal commerciale riconosciuto dal mercato, spesso perché in possesso di 

clienti famosi o istituzioni prestigiose (es: una particolare stampa fotografica presente 

nello studio di un noto gallerista o nell’atrio di una nota biblioteca). 

 

Come chiave di acquisto è spesso associata anche al concetto di status symbol. Talvolta 

viene confusa (sbagliando) con la chiave di esclusività. Tu non fare quest’errore! La 

differenza sostanziale tra le due, infatti, è che mentre la prima (ESCLUSIVITÀ) non 
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può prescindere da una certa difficoltà nel reperire il prodotto fotografico finale, la 

seconda (PRESTIGIO) può anche farne a meno. 

 

Esempio. Chi compra per prestigio lo fa non solo per sentirsi diverso dagli altri 

(emozione primaria: ego) ma anche al tempo stesso per sentirsi uguale agli altri 

(emozione primaria: senso di appartenenza), dove per “altri” s’intende un 

rango di clientela facente parte di un circuito istituzionale o di un ceto sociale 

piuttosto in vista.  

 

Un’altra delle emozioni primarie associate a tale chiave di acquisto (molto più di 

quanto si pensi…) è il senso d’inadeguatezza, ossia il disagio di non sentirsi 

all’altezza di certi ambienti culturali, disagio che spinge quindi il tuo cliente 

finale a circondarsi di oggetti “prestigiosi” proprio per colmare – almeno in apparenza 

– tale vuoto. 

 

Ricapitolando 

Emozioni primarie associate alla chiave PRESTIGIO:  

 

 Esaltazione dell’ego 

 Vanità 

 Senso d’inadeguatezza 

 Senso di appartenenza 

 

 

 

 

In fotografia questa chiave di acquisto è in genere associata con un prodotto a cui si 

tende a dare un profondo valore affettivo, intimo. 

 

Esempio. Chi compra per “tramandabilità” lo fa per lasciare qualcosa di sé alle 

generazioni future, alla propria famiglia (spesso figli), oppure a 

enti/organizzazioni/istituzioni.  
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Le emozioni primarie associate a questa chiave sono: 

 

 Il senso di colpa (es: non sono stato un buon padre o una buona madre, 

quindi voglio lasciare un ricordo di me positivo e tangibile) 

 La paura (es: ho paura che quando lascerò questa vita nulla più “parlerà di 

me” e quindi voglio tramandare un ricordo concreto) 

 Il senso di appartenenza (es: lascio ai posteri un documento fotografico 

che testimonia il legame che ho avuto in vita con la mia famiglia).  

 

Spesso tali acquirenti sentono come molto forte il desiderio (o bisogno) di sconfiggere 

attraverso gli oggetti l’ineluttabilità del tempo che passa.  

 

Ricapitolando 

Emozioni primarie associate alla chiave TRAMANDABILITÀ:  

 

 Paura 

 Senso di appartenenza 

 Senso di colpa 

 

Nota. 

Le 3 chiavi che abbiamo fin qui esaminato sono in assoluto (per mia esperienza diretta) 

le più potenti e ricorrenti tra le motivazioni d’acquisto dei clienti in fotografia, e non 

di rado sono presenti tutte e tre insieme! 

Usarle in modo mirato (vuoi durante una sessione dal vivo o in studio, vuoi nella 

presentazione dei tuoi prodotti fotografici sul web) può fare la differenza tra un 

lavoro di poche decine di euro e un lavoro anche di migliaia di euro. 

Veniamo adesso alle altre 4 chiavi. 

 

 

 

 

In fotografia questa chiave di acquisto è in genere associata con un prodotto fotografico 

che tende ad accrescere l’autostima di chi lo compra e dunque la fiducia in se stessi 
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(es: una fotografia di ritratto in cui il cliente è raffigurato in primo piano)… ma non 

necessariamente ad esaltarne l’ego (come invece accade per le chiavi di acquisto 

esclusività e prestigio). 

 

Esempio.  Se ci pensi bene, la stessa mania dei selfie (emozioni primaria: 

vanità) ha a che fare con questa chiave, anche se per un selfie non si può parlare 

di una motivazione d’acquisto vera e propria perché il suo valore commerciale è 

pressocchè inesistente (a differenza invece della fotografia di ritratto, newborn, 

o boudoir… in cui la vanità gioca un ruolo cruciale nel valore commerciale di un 

servizio o anche di una singola foto) 

 

Chi compra per “identità personale” lo fa anche (talvolta) perché attraverso la 

fotografia vuole colmare un certo senso d’inadeguatezza derivante dalla paura del 

tempo che passa… e dunque fa di tutto per “riscoprirsi bello o bella” e in armonia col 

proprio corpo. 

 

Ricapitolando 

Emozioni primarie associate alla chiave IDENTITÀ PERSONALE:  

 

 Paura 

 Senso di inadeguatezza 

 Vanità 

 Fiducia in se stessi 

 

 

 

 

In fotografia questa chiave di acquisto è in genere associata con un prodotto fotografico 

il cui possesso conferisce all’acquirente la sensazione di appartenere a un 

certo gruppo sociale, tribù, movimento. 

 

Esempio. A differenza della chiave prestigio, qui il senso di appartenenza non 

è volto ad esaltare il proprio ego o la propria vanità, ma un sentimento molto 
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più collettivo e molto meno personale (es: una fotografia rara o in poche copie 

che immortala una manifestazione di piazza, un evento storico a cui si è 

particolarmente legati o un certo movimento artistico verso cui si è piuttosto 

sensibili). 

 

La fotografia in tal senso rappresenta un mezzo d’identificazione sociale e di 

aggregazione. 

 

Ricapitolando 

Emozioni primarie associate alla chiave IDENTITÀ SOCIALE:  

 

 Senso di appartenenza 

 Senso di inadeguatezza (vorrei appartenere a quella tribù o movimento… 

ma al momento non posso) 

 

 

 

 

In fotografia questa chiave di acquisto è in genere associata con un prodotto fotografico 

che immortala soggetti più o meno famosi in momenti “privati” o situazioni “scomode” 

(prendi i paparazzi…). 

 

Sebbene la clientela che più spesso ha a che fare con questa chiave d’acquisto è legata 

ad ambienti giornalistico-editoriali, non dimenticarti che molte volte le singole foto 

vengono vendute a peso d’oro, segno evidente che in giro c’è una forte richiesta (e 

dunque, indirettamente, il consumatore finale che finanzia questo tipo di mercato e 

questo tipo di fotografia è proprio lo stesso lettore delle riviste scandalistiche e di 

gossip). 

 

Tuttavia esistono anche altri casi di fotografie non necessariamente scandalistiche o da 

paparazzi che vengono acquistate sul mercato “per voyeurismo”. 
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Esempio. Un foto-libro di pregio a tiratura limitata che ritrae personaggi 

famosi nella loro intimità ce li fa sentire più normali e dunque più 

“raggiungibili”, aumentando quindi la fiducia in noi stessi… 

 

Se ci pensi bene la stessa fotografia di moda presenta una forte componente 

voyeuristica spesso associata all’emozione primaria senso di appartenenza – es: 

“voglio essere come lei e indossare i suoi stessi vestiti” – o all’emozione primaria senso 

d’inadeguatezza (es: “so che non potrò mai essere come lui o lei e quindi attraverso la 

fotografia vivo di riflesso le vite degli altri”). 

 

Ricapitolando 

Emozioni primarie associate alla chiave VOYEURISMO:  

 

 Senso di appartenenza 

 Senso di inadeguatezza 

 Fiducia in noi stessi  

 

 

 

 

L’ultima chiave è quella dell’investimento ed è in genere associata a un prodotto 

fotografico il cui valore commerciale tende a restare stabile nel tempo (bene rifugio) o 

a crescere. 

 

Esempio. Chi compra “per investimento” lo fa per paura di restare povero o 

di veder intaccato il proprio tenore di vita, ma anche per esaltazione dell’ego 

(es: “anch’io mi sono potuto permettere di investire in questo settore”), o per 

fiducia in se stesso (ed indirettamente nel proprio futuro). 
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Ricapitolando 

Emozioni primarie associate alla chiave INVESTIMENTO:  

 

 Paura 

 Esaltazione dell’ego 

 Fiducia in se stessi 

 

STEP 2 | 3 casi studio 

 

Bene. Adesso voglio mostrarti 3 illuminanti casi studio di fotografi contemporanei che 

sfruttando proprio una (o più) di queste 7 chiavi emozionali hanno raggiunto un 

successo fulminante nel loro settore, sia in termini di nuovi clienti acquisiti che di 

maggiore visibilità per i propri lavori. 

 

Nota. Tieni presente che di esempi se ne potrebbero fare MOLTI ALTRI... ma 

ho preferito concentrarmi su questi 3 casi studio perché, pur 

essendo completamente diversi l'uno dall'altro, ti mostrano e ti di-mostrano che 

con una buona strategia alle spalle non c'è davvero limite ai mercati che come 

fotografo TU oggi puoi conquistare. 

 

Per ognuno dei 3 casi studio riporterò: 

 

 La chiave di acquisto coinvolta (spesso più di una) 

 La tipologia di cliente/compratore finale (tribù sociale o avatar) 

 La tipologia di prodotto fotografico venduto. È importante ragionare 

anche su questo, perché proprio nell’era della smaterializzazione della fotografia 

(paradossalmente) c’è ancora una forte richiesta di prodotti fisici tangibili! 

 

Sei pronto? Allora iniziamo... 
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Da madre "in bolletta" che scattava foto con un semplice 

smartphone... a fotografa internazionale 

 

Lei si chiama Jade Beall ed è una fotografa fuoriclasse di Tucson diventata una vera 

e propria star nel giro di poco tempo grazie ad un’intuizione tanto geniale quanto 

disarmante. 

 

Nata dapprima come fotografa newborn (ritratti professionali di neonati), si è poi 

specializzata nella fotografia boudoir, e all’interno di questo genere ha creato un 

nuovo sotto-genere – se così possiamo definirlo – che ha inaugurato un vero e 

proprio trend emergente per la fotografia di ritratto. 

 

Questo trend intercetta un desiderio ben preciso di molte donne adulte, ossia il 

bisogno (spesso inespresso e dunque fonte di profondo disagio o inadeguatezza) di 

riscoprirsi belle e in armonia con il proprio corpo anche a fronte del tempo 

che passa e di alcuni inevitabili cambiamenti dovuti ad esempio alla gravidanza o (in 

casi più gravi) a malattie impreviste. 

 

Lo scopo della sua fotografia – come ribadisce tra l’altro lo splendido slogan del suo 

sito: Facilitating Self Love – è dunque quello di facilitare l’amore verso se stesse 

attraverso scatti che mettano di nuovo in relazione le donne con la bellezza e l’unicità 

del proprio corpo, celebrando la "diversità" delle proprie forme (--> identità 

personale). 

 

Visto il successo ottenuto, recentemente ha anche creato un sito dedicato al progetto 

(beautifulbodyproject.org – Un corpo bellissimo) e il primo foto-libro ispirato 

appunto alla sua intuizione (The Bodies of Mothers – I corpi delle madri), 

ricevendo consensi unanimi un po’ in tutto il mondo. 
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Va da sé che grazie a questa intuizione Jade Beall sia diventata una fotografa 

internazionale richiestissima (emozione primaria: esclusività) e i prezzi dei suoi servizi 

siano saliti alle stelle... 

 

Lei stessa, parlando degli inizi… si definisce una fotografa fai-da-te che cominciò con 

un semplice smartphone a scattare foto di madri assieme ai propri figli inserendole poi 

nella sua pagina Facebook (--> tramandabilità). 

 

Dopo pochi mesi, inaspettatamente, cominciò a ricevere richieste per servizi fotografici 

da un po’ ogni angolo degli Stati Uniti. 

 

Ricapitolando: 

 

 Chiavi di acquisto: identità personale | esclusività | tramandabilità 

 Cliente/compratore finale: donne adulte già madri e donne single 

 Prodotto fotografico venduto: stampe fotografiche a parete di grandi 

dimensioni numerate e firmate | servizi dal vivo | foto-libri artistici 
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Come un fotografo pubblicitario ha creato un brand virale e un 

vero fenomeno di massa (grazie a una disarmante intuizione) 

 

Lui si chiama Max Schwartz ed è divenuto famoso grazie al suo progetto “Tinder 

Headshot” - tinderheadshots.com 

 

 

Max Schwartz alle prese con un Tinder HeadShot 

 

Questo fotografo ha infatti creato un vero e proprio fenomeno di massa andando a 

colpire un mercato in enorme espansione e tra i più redditizi al mondo – il mercato 

del dating online, ossia delle relazioni interpersonali e dei siti di incontri sul web. 

 

Ma in sostanza cosa ha fatto? 

 

Semplice: ha servito una sotto-nicchia fino a quel momento del tutto ignorata dai 

fotografi e cioè quella della fotografia di ritratto destinata a profili personali sul 

web. 

In particolare Schwartz vende mini-sessioni dal vivo a tutte quelle persone che 

nella sua area geografica di residenza (Brooklyn) utilizzano la più famosa app di dating 
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al mondo (Tinder) e che non essendo soddisfatte della foto sul proprio profilo web 

sentono l’esigenza di affidarsi a un vero fotografo professionista. 

 

Egli ha quindi sfruttato: 

 

 Una tribù online (e dunque la chiave  identità sociale)  

 Un gruppo di persone accomunate da un preciso scopo… ossia trovare l’anima 

gemella spulciando i profili delle persone registrate su Tinder (--> identità 

personale + voyeurismo) 

 Un mercato in alta domanda e trend in crescita 

 

Soprattutto, ha individuato desideri e bisogni "inespressi" che possono essere serviti al 

meglio dalla fotografia moderna (in questo caso: "sentirsi più attraenti sul web grazie 

a foto professionali") 

 

Max Schwartz è l’esempio lampante di come attraverso l’intercettazione di una 

precisa domanda di mercato e di una precisa tribù di persone si possa 

costruire oggi un'attività di successo anche in mercati fotografici vergini e 

relativamente giovani. 

 

Ricapitolando: 

 

 Chiavi di acquisto: identità personale | identità sociale | voyeurismo 

 Cliente/compratore finale: utenti iscritti a Tinder | mercato del dating 

online 

 Prodotto fotografico venduto: scatti singoli in versione digitale | mini-

sessioni dal vivo 
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Come guadagnare 15.000 dollari in 24 ore... sfruttando il 

voyeurismo online e le tribù sociali su Instagram 

 

 

"I momenti imbarazzanti" di Daniel Arnold 

 

Lui si chiama Daniel Arnold, è un fotografo di New York, e in 24 ore ha incassato 

circa $15.000 vendendo le sue foto su Instagram. 

 

Ecco come ha fatto. Nel giorno del suo 34-esimo compleanno scrisse sul suo profilo 

Instagram: 

 

“Ciao a tutti, vi rubo solo 34 secondi. Per un giorno ho deciso di vendere stampe 

fotografiche 4X6 di qualsiasi immagine (a scelta dal mio archivio Instagram) al 

prezzo di $150. Non venderò mai più nulla di così economico. Se siete interessati, 

mandatemi uno screenshot della vostra foto preferita al mio indirizzo mail e 

riceverete una stampa firmata”. 
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Nelle 24 ore successive ricevette ordini per complessivi $15.000 e addirittura un cliente 

si offrì di pagare $1.000 per la foto che avrebbe ricevuto più likes (ecco il potere della 

chiave  identità sociale). 

 

Lui stesso definisce il suo genere voyeurismo urbano umanistico. In altre parole 

Daniel se ne va in giro per le vie di New York catturando le espressioni buffe e 

inconsapevoli dei viaggiatori in metropolitana... oppure immortalando attimi 

fuggenti e imbarazzanti tra persone che non si conoscono (vedi foto sopra). 

 

Ricapitolando 

 

 Chiavi di acquisto: voyeurismo | identità sociale | esclusività 

 Cliente/compratore finale: utenti dei social network | comunità di nicchia | 

millennials 

 Prodotto fotografico venduto: singole stampe firmate, senza cornice 

 

STEP 3 | Le 2 Aree che non puoi assolutamente più 

trascurare 

 

In tutti e tre i casi studio analizzati, questi fotografi hanno: 

 

 Individuato una precisa nicchia di mercato a cui rivolgersi… in alta domanda, 

trend in crescita, e pochissima concorrenza 

 

 Soddisfatto una precisa esigenza (e desiderio inespresso) delle persone 

appartenenti a quella determinata nicchia. Leggi  motivazioni d’acquisto. 

 

Questo è il segreto per costruire oggi un'attività di successo nel super-competitivo e 

iper-affollato mercato fotografico moderno. 
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Adesso immagino che ti starai chiedendo: già… ma dove (e come) posso sfruttare 

queste chiavi per aumentare le richieste di contatto da parte dei clienti e quindi 

ottenere più lavori? 

 

Ascolta. Esistono 2 grandi aree nell’attività di comunicazione di un fotografo dove 

queste 7 chiavi risultano assolutamente determinanti: 

 

1. Sessioni dal vivo 

Sfrutta queste chiavi quando sei di fronte a un cliente per connettere il tuo 

lavoro ai desideri emozionali del tuo interlocutore. Vedrai aumentare a 

dismisura le probabilità di chiudere un contratto. 

 

2. Il tuo brand online 

Sfrutta queste chiavi nella creazione del tuo brand fotografico “digitale”. 

Fotografare infatti vuol dire soprattutto “comunicare”. Ad esempio, saper 

toccare le giuste corde emotive quando un visitatore approda per la 

prima volta sul tuo sito web fa tutta la differenza del mondo tra un utente 

che ti manda una richiesta di preventivo e poi sparisce per sempre (ti suona 

familiare??)… e un visitatore che decide invece di approfondire il discorso e 

incontrarti dal vivo. 

 

STEP 4 | Il Livello Successivo 

 

I principi e le strategie che hai appreso oggi ti aiuteranno ad avere più clienti e visibilità 

come fotografo. Ma devi ancora applicare questi concetti in maniera efficace. 

Infatti queste informazioni, da sole, sono necessarie… ma non sufficienti. 

A tal proposito ho creato una guida MODERNA e ultra-focalizzata che anziché affrontare 

l’annoso problema della ricerca di clienti e visibilità partendo dalla “tecnica”… adotta 

un criterio esattamente opposto: parte dal mercato e da ciò che oggi gli 

acquirenti vogliono veramente dai fotografi. 
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Mettendo in pratica le informazioni e le strategie che ti mostrerò, sarai finalmente 

in grado di: 

 Farti trovare tra le mille proposte di mercato e comunicare il tuo messaggio solo a 

clienti realmente interessati a quello che dai dire 

 

 Capire quali sono i canali più ricchi per la fotografia moderna e come creare 

un’attività di successo proprio in questi settori 

 

 Renderti più visibile investendo meno tempo e soldi nella promozione dei tuoi 

lavori (e quindi dedicando più tempo alla cosa che ami davvero fare… cioè 

fotografare) 

 

 Adottare le migliori strategie di comunicazione in base alla tipologia di clienti 

che vuoi attirare con i tuoi lavori 

 

 Identificare i bottoni d'acquisto del tuo pubblico ideale su cui far leva per 

moltiplicare le vendite (anche del doppio) 

 

 Scegliere la nicchia di mercato migliore dove posizionare il tuo sito fotografico 

e i tuoi lavori 

 

 E molto, molto altro ancora… 

 

 Se vuoi scoprire di cosa parlo, clicca qui. 

 

Il sistema che ti mostrerò è stato pensato sia per fotografi professionisti che 

amatoriali.  

 Se già pratichi una o più specializzazioni e vuoi aumentare i tuoi guadagni, senza 

però competere sul prezzo più basso e senza spendere altri soldi in pubblicità… 

http://mercatofotografico.net/wp/sales-letter-scp/
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questo sistema ti mostra come intercettare la domanda di mercato SOLO di clienti 

realmente interessati ai tuoi servizi (e non al prezzo più basso) 

 

 Se non sai quale nicchia di mercato scegliere in cui posizionare i tuoi lavori (o 

magari ne hai già una in cui operi da tempo, ma vorresti differenziare le tue offerte 

ed esplorare nuovi mercati), questo sistema ti fornisce CHIAVI IN MANO le nuove 

nicchie per fotografi moderni con i più alti trend di crescita da qui ai prossimi anni… 

nicchie per la maggior parte “vergini” e davvero poco sfruttate. 

 

 Infine, se vuoi avviare un’attività part-time o full-time sulla fotografia ma non hai 

idea di COME e DOVE trovare i clienti giusti per le tue foto, questo sistema ti aiuta 

a posizionarti nei mercati migliori… anche se parti da zero, non hai grosse cifre da 

investire, e non sai quali canali scegliere per promuovere i tuoi scatti. 

 

Perciò, se anche tu ti riconosci in almeno una di queste 3 categorie… 

 

clicca qui e scopri di più 

 

 

 

http://mercatofotografico.net/wp/sales-letter-scp/

