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FABBRICA POLITICA 



Introduzione 

Quando ho iniziato a scrivere questo ebook ho ripercorso 

all’indietro tutta la mia storia politica, tutti gli avvenimenti e le 

campagne elettorali, tutte le persone con cui sono entrato in 

contatto o con cui ho avuto a che fare, tutte le situazioni che 

hanno generato risultati positivi o negativi. 

Ho analizzato anche tutto il lavoro che abbiamo fatto con i 

nostri clienti ed i risultati ottenuti. 

L’esperienza diretta e quella come consulente politico sono 

totalmente diverse, ma se non avessi fatto entrambe non 

avrei potuto avere quella visione a 360° che la Politica 

impone, se vuoi ottenere risultati sopra la media. 

Ho cercato di condensare in dieci punti tutto questo, per dare 

delle indicazioni veloci e rapide da applicare. Si tratta di 

consigli fondamentali sia per chi è alla prima esperienza, e 

vuole iniziare col piede giusto, sia per coloro che di esperienza 

ne hanno da vendere, perché spesso sono i primi che 

sottovalutano certi aspetti. 

Se pensi che alcuni di questi punti siano delle banalità, sappi 

che i politici molto spesso si perdono in un bicchier d’acqua e 

danno per scontate cose che non lo sono affatto, per un 

motivo o per l’altro.  

Come “Fabbrica Politica” abbiamo lavorato con candidati 

molto esperti, da parecchi anni in politica, che commettevano 

sistematicamente otto di questi dieci errori.  

Dopo un’attenta analisi abbiamo corretto queste impostazioni 

e creato le basi per una solida campagna elettorale, ed è 

quello che vogliamo fare anche con te.



1 - Essere il Candidato tutto fare 

Molti, moltissimi, fanno l'errore di voler essere il responsabile 
della campagna elettorale ed il candidato allo stesso tempo. 
Questo non è possibile. 

Il lavoro del candidato è quello di partecipare ad eventi, 
stringere mani, baciare i bambini, essere presente sui media e 
raccogliere fondi. Il responsabile della campagna (e consulenti, 
se ce ne sono) sono responsabili per la strategia politica e tutte 
le operazioni quotidiane.  

Certo, il candidato dovrebbe aiutare a formulare la strategia 
generale della campagna, ma lui o lei non può giocare il ruolo del 
candidato e cercare di gestire la strategia della campagna e delle 
operazioni allo stesso tempo. Devi trovare una persona di 
fiducia per gestire la tua campagna e lasciare che la persona 
faccia il suo lavoro.  

2 - Pensare di NON aver bisogno dell’aiuto di 
professionisti 

I candidati spesso rifuggono un aiuto politico professionale e 
preferiscono il consiglio di parenti ed amici, anche se quelle 
persone non hanno alcuna esperienza politica.  

Non bisogna assolutamente sottovalutare il valore della 
consulenza politica di un consulente o l'aiuto di un politico 
qualificato, perchè la loro esperienza potrebbe dare una spinta 
enorme alla tua campagna elettorale (e non solo).  

Anche candidati di piccole città hanno iniziato ad avvalersi di 
consulenti politici che li aiutino a vincere.  

 



3 - Pensare che bastino poche centinaia di euro 
per vincere 

La maggior parte dei candidati, soprattutto la prima volta, 
sottovalutano quanti soldi ci vogliono per vincere le elezioni.  

Parla con i politici esperti nella tua zona o un consulente 
qualificato per capire quanto ci vorrà per vincere, poi aggiungi 
qualche fondo in più per le emergenze. 

4 - Partire troppo tardi 

Non è mai troppo presto per iniziare! Molti candidati sono molto 
cauti ed hanno timore di iniziare la loro campagna troppo 
presto, aspettano fino a pochi mesi prima delle elezioni per 
iniziare una campagna elettorale seria.  

Mentre ci sono alcune attività che non si possono fare se non in 
prossimità delle elezioni, non è mai troppo presto per iniziare 
una campagna, soprattutto quando stai sfidando un candidato 
uscente. 

5 - Fare affidamento totale sul partito di 
appartenenza 

Non fare affidamento sul partito per vincere, sia che si tratti di 
un partito locale che di uno nazionale. Il tuo successo è nelle tue 
mani.  

Se il partito ti fornisce un aiuto economico è ottimo, la ciliegina 
sulla torta. Tuttavia non si può fare affidamento su nessun aiuto, 
non ne hai la garanzia al 100%.  

 



Devi assumerti tutte le responsabilità. Ricordati, se perdi sei 
fuori. Il partito, invece, esisterà ancora e continuerà sulla stessa 
strada senza di te.  

Piuttosto costruisci una buona squadra, con validi elementi, e 
conta su di loro per vincere. 

6 - Sottovalutare l’avversario e le sue debolezze 

Non fare l'errore di sottovalutare l'avversario. Se stai sfidando 
un uscente o una persona in politica da molti anni, allora puoi 
essere sicuro che lui o lei avrà maggiore visibilità di te, e molto 
probabilmente avrà un budget più elevato del tuo da spendere.  

Devi condurre la campagna elettorale come se il tuo avversario 
sia sempre in testa nei sondaggi, più da un punto di vista 
motivazionale che strategico. 

7 - Pensare di non poter vincere 

Anche se non così diffuso come "Non c'è modo che possa 
perdere”, ci sono un buon numero di candidati che passano ogni 
anno pensando "Non c'è modo che posso vincere."  

Se entri con questa convinzione in una gara senza esclusione di 
colpi come una campagna elettorale, allora è una causa persa, 
stai andando al massacro.  

I tuoi pensieri diventano una profezia che si auto-avvera. Non 
candidarti se pensi di non poter vincere. Certo, si dovrebbe 
essere realistici riguardo le prospettive della campagna 
elettorale ed il risultato, ma se corri pensando di perdere stai 
sicuro che perderai. 

 



8 - Nascondere dettagli privati al consulente 

In fase di analisi iniziale è bene che il consulente e/o il 
responsabile della gestione della campagna conosca ogni 
dettaglio, ogni caratteristica del candidato, compreso fatti 
strettamente personali ed intimi che potrebbero influenzare 
l’esito delle elezioni se divenissero di pubblico dominio. 

Quante volte si sono visti candidati bruciarsi la corsa alle 
elezioni poco prima del via o prima del termine della campagna 
elettorale? Ricorda che i tuoi avversari sono spietati e, spesso, 
disposti a tutto pur di vincere.  

Quindi bisogna prevedere eventuali “problemi” ed essere in 
grado di gestirli con un piano già pronto prima di iniziare. 

9 - Non gestire il post elezioni 

Questo è un errore che commettono 9 candidati su 10, cosa che 
noi non permettiamo accada con i nostri clienti.  

Tutti, e dico tutti, i candidati si buttano anima e corpo nella 
campagna elettorale, consumando energie, soldi, risorse umane 
e molto altro. In particolare negli ultimi giorni prima del voto. 

In caso di vittoria si fanno prendere dall’euforia e perdono la 
retta via, inanellando una serie di sbagli da far paura. Sono gli 
stessi sbagli che pregiudicano un buon inizio e che condizionano 
tutto il mandato o la legislatura, mettendo a rischio la successiva 
rielezione. 

Il post voto è importantissimo e va gestito con l’aiuto di 
professionisti, a meno che questo non sia il tuo ultimo mandato 
prima di ritirarti dall’attività politica, ma considerato la longevità 
dei politici nostrani l’ultimo “giro” non è quasi mai l’ultimo. 



10 - Non avere un posizionamento politico forte 

Ho tenuto questo punto per ultimo ma, probabilmente, per 
importanza dovrebbe essere il primo.  

Se non hai un forte e coerente posizionamento politico su cui 
basare tutta la tua campagna elettorale non iniziare nemmeno, 
sarebbe come costruire una casa senza le fondamenta. 

In un momento in cui la politica ha perso molta della sua 
credibilità, in un momento in cui i politici sono visti come tutti 
uguali, devi differenziarti e creare un tuo posizionamento 
politico. 

Attenzione, ho detto “differenziarti”, che non necessariamente 
significa essere sempre il migliore. Ma essere il migliore non ti 
da la certezza automatica della vittoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chi sono? 

Matteo Spigolon, sono nato e vivo a Verona, ho 33 anni. 

 

12 anni di esperienza politica sul campo, oltre a competenze di 
comunicazione e marketing. Ho ideato Fabbrica Politica, il primo 
(ed unico per ora) sistema politico integrato In Italia per vincere 
le elezioni.  

A differenza delle tradizionali agenzie, i cui consulenti non 
hanno mai fatto politica attiva e non hanno mai distribuito 
nemmeno un volantino, conosco esattamente i meccanismi 
interni della politica, le cose che funzionano e quelle che non 
funzionano, avendo vissuto in prima persona queste esperienze. 

Ho viaggiato in lungo ed in largo per scoprire ed acquisire 
strategie e sistemi politici che vanno i nostri confini, scartando 
le cose negative ed adattando quelle positive alla realtà italiana. 

 

 



Cos’è “Fabbrica Politica” 

“Fabbrica Politica” è il primo sistema politico integrato per 
vincere le elezioni. Insieme al mio team ho definito un sistema 
basato su 12 anni di esperienza politica attiva, che guida le 
scelte di campagna politica per i candidati. 

A differenza dei concorrenti, che hanno solo competenze di 
marketing o comunicazione, noi abbiamo anche esperienza “sul 
campo” e questo per il candidato o il politico significa imparare 
le strategie operative che servono per raggiungere i suoi 
obiettivi. 

Il sistema integrato di Fabbrica Politica garantisce di lavorare 
con diversi specialisti, sia di strategie e tattiche politiche 
operative, che di marketing e comunicazione, in maniera 
totalmente integrata e quindi nel modo più efficace. 

Come lavoriamo 

“Fabbrica Politica” è il primo sistema integrato per vincere le 
elezioni e come sistema politico ha delle tempistiche e delle fasi 
ben precise da rispettare, quindi ti consigliamo di contattarci per 
tempo. 

Perché abbiamo sottolineato “per tempo”? Molti candidati, 
partiti e liste si mettono in moto a pochissimo tempo dalle 
elezioni, gran parte di questi solo dopo aver presentato le liste, e 
questo NON va bene. 

Devi sapere che se ti metti in moto tardi, il tempo a disposizione 
è troppo limitato per ottenere grandi risultati. 

 



Il nostro sistema prevede tre fasi operative : Pre, Durante e Post 
Elezioni.  

Ognuna di queste fasi prevede metodi e strategie diverse. 

La fase n. uno (pre elezioni) è molto importante perchè prevede 
tutta la fase di pre-qualifica dell’elettore e di preparazione alla 
fase n. due, la campagna elettorale (il durante), quando si entra 
nel vivo. 

La fase n. tre (post elezioni) è molto particolare. Hai mai sentito 
il detto popolare “chi ben comincia è a metà dell’opera”? Vale 
anche in politica, a maggior ragione se consideri che tutti i 
sondaggi realizzati pochi mesi dopo le elezioni registrano 
drastici cali di consenso per chi governa.  

Noi interveniamo anche in questa fase per evitare che vengano 
commessi gli errori che compiono 9 candidati (o partiti) su 10, 
dilapidando in pochi mesi il consenso ottenuto con tanta fatica 
ed impegno (e soldi spesi). 

Possiamo lavorare a fianco del candidato (o della lista/partito) 
anche in una sola o in due di queste fasi, ma per raggiungere la 
massima efficacia sarebbe opportuno lavorare su tutte e tre. Per 
questo abbiamo preparato dei “pacchetti” di consulenza che si 
differenziano per tipo di servizi e prezzo. 

Siamo stati i primi a portare ed applicare in Italia per i nostri 
clienti il concetto di “Posizionamento Politico”, mettendo sullo 
stesso piano (o quasi) il candidato ed i brand commerciali. 

I nostri studi e le nostre esperienze in tre diversi continenti, 
dall’Europa al Sud America, passando per il Nord America, ci 
permettono di avere una visione completa e globale 
dell’approccio politico e comunicativo. 


