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Surajit Chandra
PR / Marketing / Tuttofare
surajit.chandra@gateandkey.com

Sei la persona incaricata di far sapere a tutto il
mondo quanto sia importante e rivoluzionaria la
Gatekeeper Cloud Services, con la sua app Keystone. Conosci tutti e ti assicuri che tutti conoscano te. Il sonno mancato è un piccolo prezzo per il
successo, soprattutto quando sai di avere la stoffa.
Ogni tanto ti sforzi fin troppo di essere furbo.
Per esempio, sai che ogni tanto serve fare qualche favore extra ai grandi capi per ingraziarseli.
E sai che è bene tenersi buoni tutti, per poter dire
che conosci la persona giusta al momento giusto.
Sai anche che l’abito fa il monaco (o l’affarista),
quindi ci tieni a vestirti all’ultimissima moda...
Anche a costo di renderti ridicolo agli occhi dei
plebei. Che fatica essere il migliore!

Giocare Surajit
◤ Mostra a tutti quanto sei utile e competente.
Meglio ancora, diglielo senza fare nulla.
◤ Quando parli a un subordinato tieni la
schiena dritta, la testa alta e gli occhi fissi. Fagli
sapere che non è all’altezza delle tue aspettative.
◤ Quando parli a un superiore fatti piccolo
piccolo e tieni gli occhi bassi. Chiedi perdono per
ogni piccola imperfezione.
◤ Non hai pari. Solo superiori e subordinati.
◤ Proponi idee folli, che abbiano senso o no.
Se le rifiutano, lamentati tra te e te, ma ad alta
voce e nel modo più passivo-aggressivo possibile.

Segreti
Detesti il tuo nome. Insisti sempre per farti
chiamare Randy da tutti e quando non lo fanno
lo prendi come un insulto.
Hai avuto una storia con Charlotte tempo fa.
Non te la ricordi nemmeno tanto bene, ma dubiti
che lei l’abbia superata. Anche se lo nasconde, è
ancora ossessionata da te. Non vuoi che si faccia
l’idea sbagliata, quindi almeno tu sii disinvolto.
Non è facile, però, visto quanto male ti vanno le cose. Hai il conto in rosso! Ti pagano troppo poco per tutto il lavoro che fai e i pochi soldi
che avevi da parte li hai spesi in completi nuovi, quindi adesso sei costretto a tirare la cinghia.
Ti hanno staccato la corrente: è una settimana
che dormi in ufficio e ti fai la doccia in palestra.

Obiettivi
◤ Devi condurre una ricerca di mercato insieme a Josef. 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.
◤ Sii figo. No, più figo di così. Devi fare colpo
su quelli che contano. Più miri in alto, più sei disposto a cadere in basso pur di compiacerli.
◤ Assicurati che tutti sappiano quanto lavori
e quanto sei disposto a sacrificarti per la GCS.
◤ Fai un discorso d’incoraggiamento a Josef e
chiudilo in una stanza da solo con Alice. Magari
un po’ di sana terapia d’urto gli farà sputare il rospo.
Più probabile che vada malissimo, ma almeno
smetterà di piagnucolare per le sue pene d’amore.
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Competenze
◤
◤
◤

Autorità in Pubblicità.
Esperto in Alta moda.
Esperto in Contatti altolocati.

Colleghi
◤ Gregory Perkins è il grande capo da
queste parti. Ogni suo desiderio è un ordine per i dipendenti, te compreso.

◤ Bill Rice è il capitano della nave.
Un visionario, un playboy, un modello da
seguire. Se non puoi essere come lui, ti basterebbe diventare il suo miglior amico...
◤ Adela Sorazos è una vecchia guastafeste frigida, ma trovi i suoi modi severi
stranamente eccitanti.

◤ Ernest Frye è un consulente esterno
e una potenziale minaccia. Quelli come lui
non capiscono il valore di quelli come te.
Devi dimostrargli quanto sei prezioso.

◤ Seneca Billings potrebbe fare Sotuttoio di secondo nome. Si crede un genio,
ma tu sai come cavartela nel mondo reale.
Non può competere con te.
◤ Noah Lapham è una piaga. Gli importa solo dei computer, detesta le persone
e ci tiene a farti sapere in ogni momento
quanto si crede migliore di te.

◤ Josef Silva non ci sa fare per niente.
Non capisci cosa ci trovi in certa gente,
ma ti senti quasi in dovere di insegnargli
una delle tue mosse. Da fratello a fratello.

◤ Alice Warren è un tipetto... Intenso.
Vi conoscete dai tempi del college e non
credi di piacerle molto, cosa che intendi
cambiare.
◤ Fern Czanek è la tua via d’accesso al
potere. Te la stai lavorando da un po’, ormai: diventa il suo migliore amico e sarai
sempre nella stanza giusta con le persone
giuste al momento giusto.

◤ Francis Morgan sembra del tutto immune al tuo charme. Va bene così,
in fondo non ti sarebbe per nulla utile.
Insomma, niente di male nella reciproca
apatia. Anche se fa male sapere che non
piaci a qualcuno.
◤ Curtis Ricci è... Be’, è un collega, più
o meno. Ma se scomparisse nel nulla domattina, sei abbastanza sicuro che nessuno sentirebbe la sua mancanza.

◤ Charlotte Germain è sulla tua lista.
Avete avuto una storia qualche tempo fa,
niente di serio, ma adesso siete del tutto
in grado di comportarvi da professionisti.
Sei tu che le hai trovato un lavoro qui,
in fondo. Non intendi permetterle di dimenticarsene tanto presto.
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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 Josef 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
◤ Meeting di brainstorming con Gregory e/o
William. Pitch di tutte le tue idee migliori per il
business.
Mezzogiorno
◤ Pranzo.
Pomeriggio
◤ Meeting con Curtis, Josef, Alice e Francis
per capire i selling point di Keystone (e della nuova app Sentinel), rielaborare la strategia di marketing e diventare il miglior venditore in assoluto.
Insistere per avere tutti i dettagli del caso.
◤ Meeting separati con Ernest e con Adela
per mettere in chiaro la tua ottima performance.
16:00
◤ All-hands meeting (sala comune).
18:00
◤ Palestra, doccia negli spogliatoi, ritorno in
ufficio dopo che se ne sono andati tutti, nanna nel
sacco a pelo sotto la scrivania.
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Ricerca di mercato

