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Josef Silva
Business Developer / Vendite
josef.silva@gateandkey.com

Ti occupi di trovare nuovi clienti e nuove partnership commerciali per la GCS. In altre parole,
sei uno dei pochi qui dentro che ha davvero il
compito di generare introiti, invece di sperperare
i fondi che vi restano dal finanziamento iniziale.
Ami il tuo lavoro e sei anche bravo a farlo.
Prendi tutto molto sul serio: qualunque cosa tu
stia per fare è sempre la più importante del mondo.
È facile mandarti su di giri e altrettanto facile ferirti. La gente ti considera melodrammatico, ma
il fatto è che i tuoi sentimenti sono più profondi
di quelli altrui e non hai intenzione di reprimerli.
Per questo ti fai guidare dall’istinto.
Hai una cotta “segreta” per Alice Warren. Temi
che lo sappiano tutti, visto quanto ti imbarazzi
ogni volta che provi a parlarle, ma non riesci a
confessare i tuoi sentimenti. E poi sei convinto
che il mondo intero osteggerebbe il vostro amore.

Giocare Josef
◤ Fai gesti teatrali quando parli e sottolinea
sempre come ti fanno sentire gli altri.
◤ Chiedi ai colleghi qualcosa su Alice, poi
cambia discorso appena ti rispondono.
◤ Balbetta e guardati i piedi intorno ad Alice.
Dimenticati tutto, anche il tuo nome.
◤ Spiega a tutti chi è il cliente che ti stai lavorando e perché sarà così importante per la GCS.
◤ Sii un cigno. Qualunque cosa significhi.

Segreti
Sei pazzo di Alice Warren, anche se non la conosci poi troppo bene. La cosa che desideri di più
al mondo è una scusa per parlarle, per confessarle
i tuoi sentimenti e i tuoi pensieri, ma ti viene da
vomitare ogni volta che apri bocca vicino a lei.
La cosa ti tormenta e ti impedisce di lavorare.
Comunque quest’anno le vendite sono andate
bene. Keystone, la vostra app, è molto richiesta e
sei riuscito a concludere molti contratti, ma non
riesci a scacciare la sensazione che qualcosa non
vada. Temi di perdere il posto o forse sono i tuoi
problemi di cuore... Non si può mai sapere cosa
riserva il futuro. Sei l’unico a cui sembra importare di questa azienda, ma ti importa così tanto!

Obiettivi
◤ Devi condurre una ricerca di mercato insieme a Randy. Riguarda il nome per il mercato internazionale di Sentinel, la vostra nuova app, ma
sembra più un enigma da risolvere. Seneca vi ha
chiesto di avere i risultati personalmente, senza
passare da Adela. Situazione spinosa, da gestire.

◤ Finalmente è venerdì! Hai finito con le
telefonate della settimana e vuoi solo rilassarti.
Peccato che ti tocca stare ancora in ufficio: cerca
di sembrare occupato e non farti beccare mentre
batti la fiacca.
◤ Hai deciso. Oggi è il giorno in cui prenderai
da parte Alice e le confesserai i tuoi sentimenti,
per scoprire se sono ricambiati. Sangue freddo e
cerca di comportarti da persona normale con lei,
per una volta. Magari la mattina, o no... Meglio
dopo pranzo? Dopo il lavoro! Che sia oggi, però.
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Competenze
◤
◤
◤

Autorità in Vendite.
Esperto in Poesia.
Esperto in Cucina.

Colleghi
◤ Gregory Perkins è un gran venditore o almeno così hai sentito dire. Senza
dubbio avresti tanto da imparare da lui, se
solo riuscissi a parlarci a quattr’occhi.

◤ Bill Rice è un leader carismatico, dinamico, ispiratore. Vorresti studiare le sue
mosse da vicino, per capire da dove prende tutte queste energie e trovare il modo
di assomigliargli di più.

◤ Adela Sorazos vive per gli affari, cosa
che adori, perché gli affari sono anche la
tua vita. Purtroppo non è molto amichevole, ma questo non ti impedirà di trovare
il modo di legare con lei.

◤ Ernest Frye è appena arrivato in
ufficio, ma sembra proprio un tipo losco.
Non riesci a farti un’idea precisa di lui, ma
di sicuro gli piace fare un sacco di domande a chiunque. Che cosa sta cercando?
◤ Seneca Billings è il vero cuore dell’azienda. Il tipo di persona che ti piacerebbe
conoscere meglio anche fuori dal lavoro.
◤ Noah Lapham è antipatico quanto
infelice. Scommetti però che ci vorrà poco
ad ammorbidirlo... Devi solo capire il suo
punto debole e cominciare a lavorartelo.

◤ Alice Warren è la più meravigliosa,
geniale, brillante, divina... È la migliore e
basta. Faresti qualsiasi cosa per farti notare da lei. Siete destinati a passare la vita
insieme. Hai solo bisogno di riuscire finalmente a parlarle.
◤ Randy Chandra è un uomo di mondo. Be’, diciamo un ragazzo di mondo.
Acuto, scaltro e sempre sul pezzo. Un
grande amico, ti piace averlo intorno.
◤ Fern Czanek è la chiave per infilarti nell’agenda di quelli che contano. Sei
convinto di avere un rapporto speciale
con lei, di sicuro non si irriterà se le chiedi
un favore o due...
◤ Francis Morgan è come tutti gli artistoidi: non li capisci per niente. Se non
altro sembra affabile.

◤ Curtis Ricci ti fa sbellicare, è sempre
di buon umore e contagioso per giunta.
Non sarà proprio furbissimo, ma quasi
invidi la sua beata ignoranza: sembra che
non abbia la minima idea di come si faccia
a essere infelici.
◤ Charlotte Germain è sempre ansiosa di aiutare tutti e dispensa a piene mani
perle di saggezza. Non l’hai mai vista fare
la pretenziosa o l’egocentrica. Un’amica
così non si trova tutti i giorni.
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Agenda di oggi

Incarichi

9:00
◤ Organizzare meeting con Fern.

Hai una ricerca di mercato da portare a termine entro la fine della giornata, rappresentata
dal crucipuzzle della pagina seguente. Trova tutte
le parole chiave elencate sotto la griglia e scegli
le migliori da mettere insieme per dare un nome
al progetto Sentinel sul mercato internazionale.
Presenta il pitch a Seneca Billings entro le 16:00.
Avrai bisogno dell’aiuto di Randy per portare
a termine l’incarico: ha l’altra metà delle parole
da trovare. Cercate di non distrarvi troppo.

9:30
◤ Stand-up meeting generale (sala comune).
Mattinata
◤ Due meeting, uno con William e Gregory,
l’altro con Adela, per mostrare ai grandi capi
quanto sono aumentate le vendite. Devono rendersi conto della tua importanza per l’azienda.
◤ Chiedere a Fern se sa qualcosa su Alice.
Forse può dare una mano a conquistarla.
Mezzogiorno
◤ Provare a invitare Alice a pranzo. Come
sempre. Fallire. Come sempre. Magari stavolta
sarà diverso...
Pomeriggio
◤ Pianificare il weekend con Randy e Curtis.
In caso di successo a pranzo, per festeggiare l’appuntamento con Alice. In caso di fallimento, per
affogare i dispiaceri nell’alcool. Ha senso invitare
anche Charlotte?
16:00
◤ All-hands meeting (sala comune).
Sera
◤ APERICENA!
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Ricerca di mercato

