
Nome

Elena

Ruolo

(Digital) Marketer, Titolare, Professionista

PERSONE cui fa riferimento FONTI D’INFORMAZIONE consultate

Capo, Responsabile area, Dipendenti, Colleghi, 
Associazione Categoria, Soci azienda, Soci di club

Piattaforme di settore, Google, portali tematici, siti di 
agenzie e consulenti, case studies su sito web, 
seminario gratuito

Soluzione valutata

Servizi di marketing digitale

Info Azienda (Settore, Industry…)

B2B, B2C, Libero Professionista

RESPONSABILITÀ

• Piena autonomia per la promozione e le vendite 
• Comunicazione con i clienti su novità, prodotti, offerte, eventi 
• Dare le direttive in azienda per la messa sul mercato del prodotto 
• Gestione dei progetti dall’inizio alla fine con risoluzione dei problemi a stretto contatto con il cliente 
• Mantenimento e progressione dei lavori in essere e contestuale apertura di nuovi ambiti di business



 Necessità Urgenti

• È arrivato il capo e mi ha imposto di adeguarmi ai tempi e di utilizzare anche internet per trovare clienti. Devo 
cambiare la mia modalità di lavoro. 

• Siamo una realtà complessa e ci rendiamo conto di avere delle modalità di comunicazione che non funzionano. 
Quest’anno è arrivato un nuovo responsabile comunicazione che ha messo urgenza a risolvere il problema. 

• Siamo un’azienda che lavora bene sia in Italia che all’estero, siamo una SPA, ma nessuno di noi qua dentro è 
competente nel marketing e nella comunicazione, anche se un reparto marketing esiste. Uno dei tre soci vuole che 
impariamo ad usare i social media e che nel giro di 3 mesi li abbiamo attivati. 

• La nostra è una piccola azienda con grandi ambizioni. Io non ne ho mai voluto sapere di internet perché ho una certa 
età e ho sempre usato i canali tradizionali. Prima di prendere una strada io voglio capire. Tutti i miei ragazzi mi 
parlano di internet e mi spingono su questa via, quindi adesso voglio capire bene di cosa si tratta. 

• Io sono una creativa e mi trovo a dover fare cose noiose tutto il giorno in un’agenzia dove non posso esprimermi. 
Dopo tanti anni non ne posso più, è arrivato il momento di trovare un’alternativa e di imparare a promuovermi per 
lavorare da sola e il web può essere un’opportunità. 

• È tanto tempo che ho in mente un’idea. Ormai il web apre le porte a opportunità di lavoro ovunque pur restando in 
Italia. L’ho già fatto, mi è capitato per caso, e ora voglio provare a far diventare questa modalità di lavoro una cosa 
stabile, ma mi serve qualcuno che mi aiuti e mi guidi. 

Quali sono i problemi e i bisogni tanto urgenti da 
giustificare un investimento di tempo e denaro?

Marketer: richiesta da parte del superiore di adeguarsi ai tempi e usare il web per promuoversi 
Titolare: richiesta dei dipendenti di utilizzo degli strumenti digitali 
Professionista: volontà di indipendenza e nuove opportunità



  Risultati Attesi

• Il capo si aspettava che gli portassi dei nuovi clienti arrivati dal web e non solo dai canali tradizionali, quindi dovevo 
avere dei risultati concreti in tempo relativamente breve, mi aspetto di ottenere almeno 5 o 6 nuovi contatti al mese. 

• Io devo imparare le cose per essere sufficientemente competente e potermi minimamente arrangiare. È inutile che mi 
rivolga a chi non m’insegna le cose. Qua dentro ognuno fa quello che vuole, ognuno pensa di fare il meglio, ma alla 
fine non c’è una linea guida. Un consulente esterno e competente dovrebbe venir ascoltato e imporre un metodo di 
lavoro uguale per tutti che agevola le cose anche a me; è questo il risultato che mi deve portare. 

• Io lavoro al marketing, ma non ho fatto studi specifici. Ora uno dei soci ha deciso che devo occuparmi dei social. 
Vuole vedere che i fan aumentano e che arrivano richieste di preventivi. Io sono l’incaricata, quindi devo riuscire ad 
accontentarlo.    

• Come prima cosa devo capire bene tutto questo mondo che non conosco, poi vediamo come procedere. 

• Non vedo l’ora di andarmene da quel posto di lavoro. Voglio fare quello che mi piace, ossia lavori creativi e il web 
deve aiutarmi a farlo. 

• So che non sarà una cosa immediata, ma mi aspetto bei risultati da questo progetto. All’estero lo stile italiano piace, 
quindi mi servono solo gli strumenti per raggiungere le persone giuste. Qualche risultato me lo aspetto nel giro di 6 
mesi di affiancamento continuo. 

Quali sono le aspettative del Buyer in relazione 
ai suoi problemi e alle sue necessità?

Marketer: nuovi contatti, clienti e preventivi per assecondare le richieste del superiore 
Titolare: comprensione degli strumenti digitali per convincersi a implementarli 
Professionista: affiancamento che mi dia autonomia nel medio lungo 



  Barriere all’Acquisto

• Per	noi	questo	progetto	è	particolarmente	delicato	e	importante.	Ci	serve	il	supporto	di	chi	ha	molta	esperienza	nel	settore	
delle	PR,	soprattutto	all’estero.	Non	possiamo	permetterci	di	mancare	l’obiettivo,	ci	serve	un	professionista	che	lavori	bene	
anche	all’estero,	quindi	se	non	c’è	questa	expertise	non	possiamo	sceglierti.	

• Ci	sono	diversi	professionisti	competenti	nel	nostro	settore.	Preferiamo	affidarci	a	chi	ha	esperienza	specifica	e	verticale.	

• Cerchiamo	di	arrangiarci	e	di	formare	le	persone	interne	tramite	i	corsi	della	nostra	associazione	di	riferimento.	Abbiamo	una	
web	agency	che	ci	segue,	quindi	un	consulente	per	noi	è	superfluo	e	non	vogliamo	spendere	anche	per	lui.	

• Lavoriamo	in	un	settore	molto	esclusivo	e	abbiamo	delle	specificità	per	cui	chi	cerca	un	certo	tipo	di	servizio	transita	al	90%	da	
noi.	Non	siamo	eccezionali	sul	web,	ma	alla	fine	ci	va	bene	così.	

• La	nostra	azienda	è	riconosciuta	in	tutto	il	mondo	per	questi	tipi	di	produzione	e	soprattutto	l’AD	non	ha	alcun	interesse	a	
promuoversi	sul	web. 

Marketer: esperienza verticale in specifici settori  
   presenza di una web agency 
Titolare: disinteresse per il canale web perché B2B spinto

Cosa c’è che non va 
nel prodotto o servizio offerto?



  Criteri Decisionali

• Ho conosciuto quel consulente anni fa e mi sono accorto che è di una pignoleria e perfezione incredibile. Sono abituato a un 
capo con le stesse caratteristiche, quindi sono sicuro che farà un buon lavoro e piacerà anche al mio superiore. 

• È una persona così disponibile e gentile che piace a tutti noi, cosa difficile perché siamo in tanti e con caratteri molto diversi. Ho 
bisogno che tutti collaborino a questo progetto, quindi se lo affido a chi piace qua dentro e sa come prendere le persone ho 
sicuramente più opportunità di riuscita. 

• Abbiamo avuto alcuni consulenti nel tempo, ma alla fine sembrava che non sapessero nemmeno loro davvero cosa stavano 
facendo perché non siamo mai arrivati a un dunque. Questo professionista mi ha dimostrato su progetti passati che sa quello che 
fa e che può portare risultati concreti. 

• In azienda sono passati diversi consulenti in differenti aree e i soci alle volte si sono lamentati perché non hanno avuto 
l’attenzione che si aspettavano. Vogliono qualcuno che si prenda a cuore l’azienda e penso che una donna in questo sia 
migliore. 

• Prima l’ho testato con poche giornate di formazione perché volevo vedere se era solo un teorico o se sapeva andare al pratico. 
Mi ha convinto perché è riuscito a farmi capire e ho visto che non è solo un “professorino”. Oltretutto i miei ragazzi sono rimasti 
entusiasti. Ha convinto tutti. 

• Tra i diversi consulenti che ho valutato alla fine ho scelto chi aveva maggiori connessioni con me. Lavorava per un’associazione 
di categoria importante sul territorio ed era pure nel mio club xxx. 

• L’ho conosciuto di persona e ho percepito subito feeling; questo per me è importantissimo perché sapevo che ci avrei lavorato 
fianco a fianco.

Marketer: precisione, empatia e dimostrazione di competenza nel settore 
Titolare: interesse diretto verso l’azienda e empatia con i dipendenti 
Professionista: far parte dello stesso ambiente e feeling personale 

Quali sono le caratteristiche del prodotto o del 
servizio che fanno decidere di acquistare?



TRIGGER RICERCA VALUTAZIONE DECISIONE
Momento in cui nasce la necessità.           
Chi o cosa in!uenza questa fase?

Fase di ricerca della soluzione Fase di valutazione della soluzione Momento della decisione "nale 

   AZIENDA 

   ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

   GOOGLE

   AZIENDE DI SETTORE

   CLUB

   SITO WEB 

   SEMINARI

   NEWSLETTER

Marketer/Titolare d’azienda

Professionista

Richiesta	del	superiore	di	
usare	gli	strumenti	digitali	per	
promuoversi	e	trovare	nuovi	
clienti

Proposte	
dell’associazione	di	
categoria

Pubblicità	di	
seminari	gratuiti

Richiesta	dei	dipendenti	di	
adeguare	l’azienda	a	nuove	
modalità	di	promozione	
online

Richiesta	al	
referente	
dell’Associazione

Ricerca	di	agenzie	e	
consulenti	di	web	
marketing	sul	
territorio	locale

Richiesta	di	nominativi	di	
consulenti	ai	colleghi	di	altre	
aziende

Riunione	tra	soci	per	valutare	
i	preventivi

Richiesta	consigli	e	nominativi	
all’Associazione

Ricerca	di	case	study	sui	siti	
web	per	valutare	le	
competenze

Conoscenza	one-to-one	a	
seminari

Incontro	e	dialogo	con	i	
titolari	d’azienda	e	i	
dipendenti	(decisione	
sull’empatia)

Il	referente	
dell’Associazione	dà	
il	nome	del	migliore	
per	sua	esperienza

Colleghi	danno	
nominativo	su	
esperienza	passata

Richiesta	di	segnalazione	tra	le	
conoscenze	dei	soci	del	club

Incontro	informale	per	scambio	
idee	tra	soci	del	club

Appartenenza	
allo	stesso	club
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Processo d’Acquisto


