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Chi sono i miei clienti?



COMPRERANNO GLI STESSI PRODOTTI?



COMPRERANNO GLI STESSI PRODOTTI?



Che cos’è la segmentazione

• La segmentazione del mercato è il processo di suddivisione del mercato in 

gruppi di potenziali clienti che rispondano in modo omogeneo alle 

variabili del marketing mix (product, price, place, promotion).

• Ogni segmento deve essere:

• formato da clienti omogenei

• significativamente diverso da qualsiasi altro segmento.

• La strategia dell’azienda dovrà selezionare a quali segmenti rivolgere la 

propria offerta.

• Ogni segmento di mercato verrà affrontato con un diverso marketing mix.



Gli obiettivi della segmentazione del mercato



Segmentazione 

demografica

Segmentazione 

geografica

Segmentazione 

comportamentale

Segmentazione 

psicografica

• Età

•Genere

• Stato civile

• Istruzione

•Reddito

• Professione

•…

•Area geografica

• Lingua

•Urbano/rurale

•…

•Occasioni 

d’acquisto e di 

utilizzo

•Benefici ricercati

• Competenza

•Modalità ed 

intensità di utilizzo

• Fedeltà al prodotto 

o alla marca

• Tipo di 

coinvolgimento 

emotivo

•…

• Personalità

•Attitudini

•Valori

• Interessi

• Stili di vita

•…

Modi di segmentare il mercato



Segmentazione comportamentale



Segmentazione comportamentale

• È la segmentazione che parte dal comportamento degli
utilizzatori nei confronti del prodotto:
• Occasioni d’acquisto e di utilizzo

• Benefici ricercati

• Modalità di utilizzo

• Fedeltà al prodotto o alla marca

• Coinvolgimento emotivo



Segmentazione comportamentale del turista di montagna

• Relax e fresco durante l’estate

• Alpinista o escursionista

• Biker

• Sciatore

• Wellness



Segmentazione comportamentale B2B

• Ricerca del prezzo più basso

• Ricerca di partnership

• Ricerca di serenità (servizio migliore)

• Ricerca di prestigio (brand del fornitore)

• …



Segmentazione psicografica



Segmentazione psicografica

• È la segmentazione che parte dalla personalità degli utilizzatori:
• Personalità

• Stile di vita

• Valori

• Attitudini

• Interessi



Cross Cultural Consumer Characterization (4C) 

• Secondo Young & Rubicam ci sono 7 tipi di persone nel mondo:

• The Explorer: need for change, discovery and want to be different.

• The Aspirer: Look at how others view them, try products for the visual looks and focus on their status.

• The Succeeder: Strong goals and tend to be responsible. They have an aggressive attitude to life as they

look for control.

• The Reformer: Intellectual and are tolerant. They don’t buy products just because they’re new. Their core is

enlightenment.

• The Mainstream: They live in the world of the domestic and the everyday. A daily routine is fundamental to

the way they live their life. They want a secure life.

• The Struggler: Have the ‘You Only Live Once’ approach. They focus on the present and tend not to work

hard or have any valuable skills. They consume alcohol, junk food and focus on brand choices. They seek

escape.

• The resigned: The older generation with unchanging values. Stick to what they’re familiar with and tend not

to change with society as they stick with older and more nostalgic values. They aim to survive.



Opennes, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness and 
Neuroticism

APERTURA MENTALE- +
Creatività ImprevedibilitàPrudenzaChiusura

COSCIENZIOSITÀ- +
Organizzazione TestardaggineFlessibilitàInaffidabilità

ESTROVERSIONE- +
Socialità PrevaricazioneRiflessivitàIsolamento

AMABILITÀ- +
Empatia IngenuitàSospettosità Competitività

NEVROTICITÀ- +
StabilitàIndifferenza Reattività Insicurezza
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• Apertura (curiosità vs prudenza): le persone aperte sono creative e curiose, ricercano emozioni intense e stimoli intellettuali. Al contrario le persone 

poco aperte privilegiano la tranquillità, la prudenza e la perseveranza. Le persone estremamente aperte possono essere imprevedibili e defocalizzate, 

mentre le persone estremamente prudenti possono essere di mentalità chiusa e contrarie ad ogni progresso.

• Coscienziosità (efficienza vs negligenza): Le persone coscienziose tendono ad essere organizzate ed affidabili e preferiscono la pianificazione alla 

spontaneità. Le persone poco coscienziose amano invece la flessibilità e l’improvvisazione. Ad un estremo della coscienziosità si trova la testardaggine, 

mentre all’altro si trovano sciatteria ed inaffidabilità.

• Estroversione (socievolezza vs individualismo): Le persone estroverse cercano energia e stimoli nella compagnia di altre persone, mentre quelle 

introverse tendono ad essere più riflessive e meno capaci di comunicare. Ad un estremo troviamo la ricerca smodata di attenzione e la prevaricazione, 

mentre all’altro ci sono isolamento e solitudine.

• Amabilità (compassione vs antagonismo): Le persone amabili tendono ad essere compassionevoli e fiduciose piuttosto che sospettose e 

antagoniste verso gli altri. L’elevata amabilità sfocia nella ingenuità o nella sottomissione, mentre all’altro estremo troviamo competitività e 

sospettosità.

• “Nevroticità” (stabilità vs instabilità). La nevroticità è la tendenza a sperimentare facilmente emozioni non controllabili quali rabbia, ansia e 

depressione. Nevroticità si riferisce anche al grado di stabilità emotiva e al controllo degli impulsi. Ad un estremo si trovano l’indifferenza ed il 

disinteresse, mentre all’altro estremo vi sono personalità estremamente reattive ed insicure.



Segmentazione psicografica B2B

• Posizionamento

• Innovatore o tradizionalista

• Attenzione all’ambiente

• Buon pianificatore o flessibile

• …



Come si fa operativamente la segmentazione

1. Individuare le variabili maggiormente significative che 
possono influenzare l’atteggiamento dei clienti verso la nostra 
offerta:
• Variabili demografiche

• Variabili comportamentali

• Variabili psicografiche

2. Raggruppare le variabili interdipendenti:
• Ad es. professione e disponibilità economica

3. Identificare i segmenti di mercato di interesse



La segmentazione del mercato



Valutare l’attrattività dei diversi segmenti di mercato



Personas



Esempi di personas



Personas



A day in the life



Che cos’è?

• La descrizione di un giorno “tipico” di uno dei nostri clienti
target



Perché è utile in questo periodo?

• A day in the life serve principalmente per aiutare il design team 
ad immedesimarsi con il cliente ed esplorare l’ambiente nel
quale il cliente si muove abitualmente

• È tanto più utile quanto più l’ambiente ed il cliente sono
sconosciuti e dopo l’emergenza, anche quello che si conosceva
dovrà essere rivisto e probabilmente ripensato.



Un modello per costruire lo storyboard

Che cosa fa

Che cosa vede

Che cosa sente

Che cosa pensa

Che cosa prova

Che cosa dice

Ore 7.45



A DAY IN THE LIFE

Daniele Pezzi
Financial Manager

Milano

42

06.30 am

Sveglia

Daniele si alza ed esce per 

andare a correre.

Indossa l’abbigliamento da 

running. Si muove 

silenziosamente per la 

casa, non apre le persiane 

per non svegliare la 

famiglia.

Appena alzato inizia a 

pensare al lavoro e la corsa 

al mattino è un mezzo per 

riordinare le idee e 

scaricare l’ansia che lo 

caratterizza sul lavoro…

Un formato per A day in the life


