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Prepariamoci per la ripresa

Come si 
modificheranno i 
bisogni dei miei 

clienti?

Quali prodotti e 
servizi dovrò 
lanciare per 
continuare a 

generare profitto?

Che cosa cambierà 
nella società e nel 

mercato?

Quando terminerà l’emergenza, molte cose saranno cambiate. Le 
imprese che si faranno trovare impreparate rischieranno di perdere 

quote di mercato importanti.
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Il valore del prodotto…
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Non è una formula matematica…
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… ma è una proiezione dell’utilizzatore
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Non esistono 

scelte 

puramente 

razionali
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Valore del prodotto

VALORE FUNZIONALE

FLESSIBILITÀ

Mi aiuta a fare qualcosa

Potrò adattarlo alle mie esigenze

VALORE EVOCATIVO

VALORE SIMBOLICO

VALORE EMOZIONALE

VALORE ETICO

Mi fa stare bene

Mi rappresenta come vorrei

Viene associato a elementi positivi

È coerente con i miei valori

UNICITÀ È insostituibile

VALORE

TANGIBILE

VALORE

INTANGIBILE

Donald Norman

2003

Comportamentale

Viscerale

Riflessivo
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Winning products and services comes from 

the knowledge of the users and from the 

design of a useful, unique and pleasant user 

experience

Don’t build better cameras, 

build better photographers.
(Kathy Sierra)

What clients 

want

User 

Experience
Product

What company 

designs
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Design Thinking is the right approach to 

stay close to clients in this period

Users User Experience
Product & 

Services

User Centered Design
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Costruire uno scenario
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Perché costruire uno scenario?

• I nostri clienti vivranno dentro un mondo diverso da quello attuale

• Uno scenario è la descrizione di quello che potrebbe essere il

futuro, basandosi su quello che si conosce oggi

Scenario 

1

Scenario 

2

Scenario 

3

Today Future

Scenarios do not 

predict the future - they 

are tools to help us 

explore different ways 

the future might unfold, 

so that we may form a 

shared vision, develop 

strategies and take 

decisions
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Stiamo costruendo uno scenario 

https://www.linkedin.com/pulse/innovation-never-stops-uno-scenario-10-per-la-ripresa-

scabbia/?trackingId=exbeT9i4T%2Bal%2BKZ6SSlEMg%3D%3D

https://www.linkedin.com/pulse/innovation-never-stops-uno-scenario-10-per-la-ripresa-scabbia/?trackingId=exbeT9i4T%2Bal%2BKZ6SSlEMg%3D%3D
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Segmentare il mercato
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Che cos’è la segmentazione

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

gruppi di potenziali clienti ai quali proporre offerte diverse in termini di 

prodotti, servizi, prezzi, canale e comunicazione.

• 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.
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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

Eventi
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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
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Segmentazione psicografica

• È la segmentazione che parte dalla personalità degli utilizzatori:

• Personalità

• Stile di vita

• Valori

• Attitudini

• Interessi
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Ci sono 7 tipi di persone al mondo
Cross Cultural Consumer Characterisation - Young & Rubicam https://www.vmlyr.com/

https://www.vmlyr.com/
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Ci sono 7 tipi di persone al mondo
Cross Cultural Consumer Characterisation - Young & Rubicam
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Opennes, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness and 

Neuroticism

APERTURA MENTALE- +
Creatività ImprevedibilitàPrudenzaChiusura

COSCIENZIOSITÀ- +
Organizzazione TestardaggineFlessibilitàInaffidabilità

ESTROVERSIONE- +
Socialità PrevaricazioneRiflessivitàIsolamento

AMABILITÀ- +
Empatia IngenuitàSospettosità Competitività

NEVROTICITÀ- +
StabilitàIndifferenza Reattività Insicurezza

www.open-innovation.it

O

C

E

A
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OCEAN

• 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.
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Come costruire la segmentazione

Meno di  40 anni Da 40 a 65 anni Oltre 65 anni
E
sp

e
rt

o
In

e
sp

e
rt

o

Ansioso

Disponibilità economica Disponibilità economica Disponibilità economica

Donna
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Costruire le personas
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Personas
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Personas
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Grazie per l’attenzione

A breve riceverete le slide 

Per qualsiasi domanda contattateci:

maurizio.scabbia@open-innovation.it

mailto:maurizio.scabbia@open-innovation.it

