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GMA

Global Marketing Architecture è fucina di idee
sul mercato globale.

Un team di persone focalizzato sull’approccio
innovativo alle attività di definizione
strategica, primo supporto commerciale di
entrata sui mercati esteri e successive attività
di consolidamento.



LA POPOLAZIONE DEL WEB

4,5 miliardi utenti internet (dato 2020) suddivisi in cluster di
consumatori, contraddistinti da specifici comportamenti di
acquisto e di relazione con l’azienda all’interno di un
customer journey sempre più omnicanale.

La segmentazione viene sviluppata sulla base di tre
dimensioni: i touchpoint che hanno composto l’esperienza di
shopping, gli eventi che hanno portato alla finalizzazione
dell’acquisto (c.d. trigger di attivazione) e il canale dove si è
comprato (online o offline).



COSA SIGNIFICA VENDERE

La vendita non ha nulla di razionale; Zig Ziglar
diceva: “La logica fa pensare, le emozioni fanno
agire”, e quindi è necessario dimenticare una volta
e per tutte il prodotto/servizio, e ricordare al cliente
i benefici che ne otterrà nella sua vita.

“Dovete dirlo in modo tale che le persone lo
sentano nelle loro viscere. Perché se non provano
niente, non accadrà niente” (William Bernbach)



DEFINIZIONE DEL BISOGNO

Il bisogno è una sensazione di
insoddisfazione per la mancanza
di qualche cosa; esso diminuisce
quando viene appagato attraverso
il consumo o l'uso di un mezzo
idoneo, il bene.



Ma quali sono i passi da compiere 
quando si approccia un cliente?

1. Prima di tutto, è necessario agire all'esterno,
studiando quella che è la situazione reale del
cliente, e quindi il suo mercato

2. Lo step successivo è quello della comprensione
delle esigenze vere e proprie del cliente. Per fare
questo, però, non bastano alcune ore di studio,
né l'analisi dei dati a nostra disposizione. No,
questo è piuttosto un processo, che ci permette
di individuare nel tempo le esigenze del cliente.



Quattro consigli per individuare i 
bisogni dei tuoi clienti.

1. Ascoltare, ascoltare e ancora ascoltare; 

2. Evitare di sbilanciarsi con offerte poco 
mirate;

3. Guadagnare la fiducia del cliente anche  
in termini di credibilità;

4. Fare la giuste domande anche più volte.



ANALISI DEI BISOGNI DEL CLIENTE 
NELLA VENDITA ATTIVA

Il venditore cerca attivamente di identificare i
bisogni del cliente, fa vedere in che modo il prodotto
offerto può aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi e
guida il cliente alla scoperta dei miglioramenti che può
realizzare”

E’ importante saper cogliere le affermazioni del cliente
ed identificare la sue necessità rispetto al prodotto o
al servizio offerti riuscendo a scremare e a suddividere
le esigenze dalle opportunità.

D a  u n  l a t o  è  i m p o r t a n t e  e s s e r e  s i c u r i  
d i  c i ò  c h e  s i a m o ,  d a l l ’ a l t r o  è  
i n d i s p e n s a b i l e  m e t t e r e  d a  p a r t e  q u e s t a  
“ s i c u r e z z a ”  d u r a n t e  l a  f a s e  d i  a s c o l t o  e  
d e d i c a r e  t e m p o  a l l a  c o s t r u z i o n e  d e l l a  
r e l a z i o n e  c o n  i l  c l i e n t e



8 KEY CLUSTER

• Il Tradizionalista e-Informato;

• Il Conservatore irremovibile;

• L’Influenzabile;

• L’Informivoro;

• Il Fast shopper;

• Lo “Sherlock” digitale;

• Il Look maniac;

• Il Friend follower.



IL TRADIZIONALISTA E-INFORMATO

“L’online è fondamentale: mi serve per i miei
acquisti, per lo più tradizionali”

Descrizione: over 65, abitante delle grandi
città; si approccia al mondo digitale e mobile
con qualche difficoltà.



COMPORTAMENTO D’ACQUISTO

• Dove compra: offline

• Comportamento d’acquisto: è incuriosito dalle 
tecnologie avanzate di pagamento, ha però una 
dotazione di strumenti di pagamento poco varia; ha 
qualche app di shopping e qualche carta fedeltà

• Cosa compra: preferibilmente arredamento, da 
interno ed esterno, accessori per la casa e strumenti 
per il giardinaggio. Spesso acquista prodotti simili ad 
alcuni già provati

• Volume di spesa: è il cluster con la spesa media più 
elevata (+130% rispetto alla media).



IL CONSERVATORE IRREMOVIBILE

“Quando mi serve qualcosa vado in negozio e
l’acquisto”

Descrizione: prevalentemente donna “over
55” che risiede in piccolo centro urbano; è il
cluster che ha meno confidenza con il digitale,
i social e il mobile



• Dove compra: offline

• Comportamento d’acquisto: scarsa dotazione di
strumenti di pagamento, così come di app di shopping
e di carte fedeltà

• Cosa compra: principalmente si tratta di un cliente
fidelizzato che riacquista prodotti che già conosce; le
categorie predilette sono Bellezza e cosmesi, ma
anche Salute e benessere

• Volume di spesa: è il cluster con la spesa media più
bassa (-72% rispetto alla media)

COMPORTAMENTO D’ACQUISTO



L’INFLUENZABILE

“Dell’online non mi fido troppo, preferisco lo
shopping alla vecchia maniera”

Descrizione: cluster variegato, con maggiore
concentrazione di donne, sotto i 25 o over 65,
per lo più residente in centri abitati molto
piccoli o molto grandi; ha poca confidenza
con il digitale, ma grande familiarità con il
mobile



• Dove compra: offline

• Comportamento d’acquisto: scarsa dotazione di
strumenti di pagamento, così come di app di shopping
e di carte fedeltà

• Cosa compra: questo è il cluster, tra quelli che
comprano principalmente offline, meno fidelizzato
rispetto a un brand o a un prodotto; preferisce infatti
cambiare, restando però sempre nello stesso
“paniere” di scelta; le categorie preferite sono
Abbigliamento, scarpe e accessori, Bellezza e cosmesi,
Arredamento & Home Living

• Volume di spesa: spesa media bassa (-47% rispetto
alla media)

COMPORTAMENTO D’ACQUISTO



L’INFORMIVORO

“Prima di fare un acquisto devo essere sicuro al 
100% che sia il prodotto giusto per me” 

Descrizione: cluster abbastanza variegato,
con maggiore concentrazione di uomini, “ 30
o +”; elevata confidenza con le tecnologie
digitali; è il cluster più evoluto digitalmente



• Dove compra: online e app

• Comportamento d’acquisto: utilizza diversi
strumenti di pagamento, dai più comuni (come
carta di credito/debito e il bancomat) a quelli
tecnologicamente più avanzati (ad esempio
Satispay e app di pagamento); inoltre, è
caratterizzato da un alto numero di carte fedeltà
possedute

• Cosa compra: è un cluster scarsamente
fidelizzato rispetto a un brand o a una marca ed
è molto sensibile alle offerte

• Volume di spesa: spesa media elevata (+85%
rispetto alla media)

COMPORTAMENTO D’ACQUISTO



IL FAST SHOPPER

“Quando mi serve qualcosa vado online e 
l’acquisto”

Descrizione: soprattutto donne, età media
compresa tra 35-54 anni; confidenza con le
tecnologie digitali non avanzata,
approssimativamente in linea con il
comportamento della popolazione online



• Dove compra: online

• Comportamento d’acquisto: utilizza diversi
strumenti di pagamento, per lo più comuni
(carta di credito/debito, bancomat e PayPal);
possiede un elevato numero di carte fedeltà

• Cosa compra: non ha una categoria di
prodotti preferita e ha un “ricambio” di
prodotti molto elevato

• Volume di spesa: spesa media bassa (-44%
rispetto alla media)

COMPORTAMENTO D’ACQUISTO



LO “SHERLOCK” DIGITALE

“Mi preparo all’acquisto studiando le 
informazioni che trovo in rete”

Descrizione: uomo “under 30”, possiede
molta confidenza con le tecnologie digitali e i
social



COMPORTAMENTO D’ACQUISTO

• Dove compra: online e app

• Comportamento d’acquisto: come il Fast shopper,
utilizza diversi strumenti di pagamento, dai più
comuni (come carta di credito/debito ed il bancomat)
a quelli tecnologicamente più avanzati (Satispay e app
di pagamento); inoltre possiede un numero elevato di
carte fedeltà

• Cosa compra: la categoria di acquisto preferita è
quella dell’Elettronica di consumo e difficilmente
riacquista lo stesso prodotto

• Volume di spesa: spesa elevata (+25% rispetto alla
media)



IL LOOK MANIAC

“Prima di comprare devo essere certa che il
prodotto soddisferà i miei gusti e quelli delle
persone a cui tengo”

Descrizione: donna, “under 24”; buona
confidenza con le tecnologie digitali e molto
attiva sui social (Snapchat, Youtube e
Pinterest tra i principali)



COMPORTAMENTO D’ACQUISTO

Dove compra: online

• Comportamento d’acquisto: utilizza più strumenti di
pagamento e possiede diverse carte fedeltà;
contrariamente da quello che ci si potrebbe aspettare,
non utilizza molte app di shopping

• Cosa compra: è un tipo di consumatore abbastanza
fedele rispetto ai prodotti e ai brand; le categorie
predilette sono Abbigliamento, scarpe e accessori e
Arredamento e Home Living

• Volume di spesa: spesa leggermente inferiore alla
media (-20% rispetto alla media)



IL FRIEND FOLLOWER

“Mi informo online, ma poi alla fine è decisivo il 
parere dei miei conoscenti” 

Descrizione: uomo, 55-64 anni; per quanto
riguarda la padronanza dei prodotti tecnologici, è
un utilizzatore del web in linea con la media e
utilizza abbastanza facilmente i social,
specialmente LinkedIn



COMPORTAMENTO D’ACQUISTO

• Dove compra: online

• Comportamento d’acquisto: possiede buona
dimestichezza con tutti gli strumenti di pagamento,
ma non con i più evoluti ideati per lo smartphone;
inoltre, utilizza qualche app di shopping

• Cosa compra: non c’è una categoria prediletta
(Elettronica di consumo e Salute e benessere sono tra
le preferite); non ha un brand preferito ed è poco
fidelizzato

• Volume di spesa: spesa leggermente superiore alla
media (+33% rispetto alla media)



RECAP

• PERCHÉ VENDERE VUOL DIRE 
IDENTIFICARE UN BISOGNO ANCHE 
ONLINE

• ANALIZZARE I BISOGNI DEI CLIENTI 
OBIETTIVO E’ ESSENZIALE

• I CONSUMATORI DIGITALI E LA LORO 
SEGMENTAZIONE

• ANALISI DEI COMPORTAMENTI 
D’ACQUISTO



TOUCHPOINT
Processo di orientamento all’acquisto
• Motori di ricerca (in particolare Google);

• i siti comparatori;

• le recensioni su forum e social;

• opinioni di amici e conoscenti;

• Vetrine dei negozi



ABBIGLIAMENTO, SCARPE, ACCESSORI



ELETTRONICA DI CONSUMO



ARREDAMENTO & LIVING



BELLEZZA & COSMESI



SALUTE & BENESSERE



ONLINE VS OFFLINE

Domanda “Negli ultimi sei mesi, ti è capitato di 
acquistare online o offline prodotti di ...” - Base: 
totale acquirenti delle otto categorie, 1.891 casi. 

Il 70% del campione analizzato ha dichiarato di
aver effettuato negli ultimi sei mesi un acquisto
online, mentre il restante 30% ha dichiarato di
averlo effettuato offline.

Fonte: Ricerca di Netcomm svolta in collaborazione con MagNews che 
propone una nuova chiave di lettura sui consumatori digitali italiani e 
sui loro percorsi di acquisto 



TOUCHPOINT PIÙ UTILIZZATI

Fonte: Ricerca di Netcomm svolta in collaborazione con MagNews
che propone una nuova chiave di lettura sui consumatori digitali
italiani e sui loro percorsi di acquisto

I touchpoint utilizzati nel processo di acquisto
possono essere sia di natura online che offline. I
primi 5 attivati nella fase di orientamento
(indipendentemente dal canale di acquisto finale)
sono: i motori di ricerca (Google è il più utilizzato), i
siti comparatori, le recensioni sui forum e sui canali
social, il parere di amici e conoscenti ed infine le
vetrine dei negozi.



I TRIGGER
La ricerca ha analizzato nel dettaglio i “trigger”, ossia gli eventi che sono
in grado di scatenare la decisione di acquisto. I trigger guidano le
strategie di conversione delle imprese e sono in grado di incidere in
maniera rilevante sui comportamenti sia dei consumatori digitali che di
quelli più tradizionali

Sia per gli acquirenti online che per quelli offline, in circa 1/3 delle
occasioni non vi è stato un evento che li ha stimolati a comprare, segno
di un acquisto che in qualche modo era già pianificato e deciso. Negli
altri casi, dove il ruolo degli eventi è stato decisivo, gli acquirenti
online sono stati stimolati in primis da comunicazioni (email / sms /
notifiche push) che li hanno informati di una promozione, di un
prodotto già monitorato o di interesse (29,2%), mentre per gli
acquisti offline la vista della vetrina èstato il trigger maggiormente
influente (36,4%). L’analisi dei trigger conferma il comportamento
omnicanale già monitorato nello studio dei touchpoint: ad esempio il
14,1% degli acquirenti online è stato stimolato dalla visita in negozio,
mentre il 19,8% dei consumatori offline è stato influenzato da eventi
legati ai canali digitali.





Perché dare al CLIENTE quello che vuole è 
così importante ?

Ecco alcune semplici regole da seguire:

Fare sempre le ricerche caso per caso. È
fondamentale.

Mantenere la mente aperta rispetto a ciò che
circonda il prodotto e/o servizio. Tenetevi sul
semplice. Cercare di mantenere le cose
relativamente semplici in modo che le persone
possano capire quello che si vuole trasmettere.



















PRIMA IL PROBLEMA POI LA SOLUZIONE

“Il cliente decide dopo aver valutato i pro e
i contro; se il tuo messaggio parla solo dei
vantaggi è come tutti gli altri”

Una ricerca del Dott. Martin Hilbert dimostra
che il numero di informazioni a nostra
disposizione, per decidere se acquistare o
meno un prodotto, è “quintuplicato” nel giro
di pochissimi anni. Le persone riescono a
decidere più velocemente quando soppesano
“vantaggi” e “svantaggi”, a patto che il
vantaggio risolva un’esigenza concreta.
Insomma si tratta di anticipare un processo
che il cliente farebbe comunque da sé.



RECAP

• TOUCHPOINT PER OGNI TIPOLOGIA DI 
CLIENTE

• COSA SONO I TRIGGER

• DIVERSI PROFILI D’ACQUISTO PERCHE’ 
DIVERSE SONO LE CURVE DI CONSUMO

• DARE AL CLIENTE CIO’ CHE PENSA SIA 
NECESSARIO E’ CIO’ CHE IMPORTA 
VERAMENTE

• IDENTIFICARE I PROBLEMI



COS’È UN BENCHMARK

(Curiosity Fact) L’espressione bench mark proviene dalla topografia. Il termine fu utilizzato
originariamente dagli agrimensori per identificare il paletto piantato nel terreno per consentirne la
misurazione.

Oggi, il termine è stato allargato al linguaggio manageriale (finendo per sfociare nel digital
marketing) e viene utilizzato per indicare quella metodologia basata sul confronto sistematico
che permette alle aziende che lo applicano di compararsi con le migliori e soprattutto di
apprendere da queste per migliorare le proprie performance.

In questo caso, invece, si fa ricorso alla parola benchmark per identificare il punto di riferimento in
un datomercato di destinazione, dal punto di vista del posizionamento digitale.



Gl i  step per  costruire  un buon benchmark - 1 /5

Analizzare il campo semantico di riferimento

Effettuando ricerche per concetti, keywords e keywords correlate, questa prima fase ci aiuta a
capire chi, sul web, sta già parlando di ciò di cui anche noi vorremmo parlare e quali keywords
utilizza per farlo. Questa ricerca è necessaria per delineare i confini delle aree semantiche che
vogliamo presidiare, escludere quelle che non ci interessano e intercettare competitor di cui non
si conosceva l’esistenza.



GOOGLE TRENDS

ANALISI DELLE KEYWORDS



Gl i  step per  costruire  un buon benchmark -2/5

Individuare i Competitors nel nuovo mercato

Il passo successivo consiste nella selezione dei competitor. È utile concentrarsi sia su brand simili
che su brand distanti dal proprio, distinguendo sulla base della tipologia di prodotti, lo stile
comunicativo sul web eccetera



Linkedin SALES NAVIGATOR

Il vero punto di forza di Linkedin Sales Navigator è  la 
ricerca avanzata. Sales Navigator ti permette di 
organizzare la ricerca su due macrocategorie logiche, 
Lead (contatti dei professionisti con cui ci interessa 
entrare in contatto) e Account (aziende che 
appartengono al target di interesse e in cui operano i 
Lead).

Grazie a un’ampia serie di filtri potrai individuare con 
precisione e riuscire a raggiungere le pagine delle 
aziende e i profili dei Lead a cui siamo interessati. In 
ogni ricerca si possono impostare fino a 21 filtri ogni 
volta.



Gl i  step per  costruire  un buon benchmark -3/5

Raccogliere più informazioni possibili

Per ogni competitor individuato, è necessario impegnarsi in un’approfondita attività di ricerca di
informazioni, sfruttando al massimo il potenziale che il web ci offre. Possiamo reperire
informazioni sulla storia dei competitor, informazioni specifiche sui prodotti, analizzare quali
canali di comunicazione usano (sito web, social &Co) e come li utilizzano e il loro posizionamento
per keywords e SERP.



ALEXA RANK



Gl i  step per  costruire  un buon benchmark -4/5

Elaborare le informazioni raccolte

Una volta raccolte tutte le informazioni utili, possiamo sviluppare un benchmark più schematico
per rendere i dati più fruibili ed immediati (quindi interpretabili).

L’ideale sono i fogli di calcolo affiancati da grafici o infografiche che aiutino a confrontare più
facilmente i dati.



Linkedin SALES NAVIGATOR



Gl i  step per  costruire  un buon benchmark -5/5

Gap Analysis

Arrivati a questo punto possiamo veramente mettere a confronto il nostro brand con quello dei
competitor e prendere delle decisioni più consapevoli sul posizionamento.

L’obiettivo di questa fase è quello di misurare il gap che c’è tra il nostro brand e gli altri per
decidere dove è più opportuno conquistare (o riconquistare) terreno.

Questo confronto può avvenire sugli aspetti più diversi: da quelli strettamente legati alla
comunicazione (capacità di engagement sui social, impatto grafico del sito web…) a quelli più
legati al prodotto (qualità, caratteristiche…).



STRUMENTI DI BENCHMARKING



STRUMENTI DI BENCHMARKING



STRUMENTI DI BENCHMARKING



Il vero segreto per essere…i migliori

• Scopriremo che esistono molte aziende
meno attrattive di noi, in relazione ad un
dato mercato;

• Scopriremo che esistono molte aziende
più forti e preparate di noi che già si
contendono gran parte del mercato;

• Scopriremo che i mezzi a disposizione
sono sicuramente limitati, talvolta
inadeguati…

• E allora cosa possiamo fare????



RECAP

• PERCHÉ FARE BENCHMARKING

• GLI STEPS PER INDIVIDUARE I PRINCIPALI 
BENCHMARKS DI SETTORE/MERCATO

• GLI STRUMENTI DIGITALI A DISPOSIZIONE 
PER AIUTARCI NEL POSIZIONAMENTO

• SAPER ANALIZZARE E LEGGERE I DATI

• COME COMPETERE



CONTATTI

PER UN APPROFONDIMENTO CONTATTARE:

GIUSEPPE PIZZI

GIUSEPPE@GLOBALGMA.COM

ANDREA RINALDI 

REFERENTE PER EMILIA ROMAGNA 

ANDREA.R@GLOBALGMA.COM
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