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Doing business in a changing world 

Business	is	always	changing.	During	my	lifetime,	I	have	observed	
the	dawn	of	the	personal	computer	age	in	the	1980s,	the	evolution	
of	 stand	alone	personal	 computers	 to	network	 connections,	 the	
birth	of	the	internet	in	late	1990’s	and	the	explosion	of	the	internet	
for	personal	and	profession	use	in	the	first	two	decades	of	the	21st	
century.	All	of	those	events	have	been	significant	milestones	in	the	
way	human	beings	have	 interacted	with	technology	and	in	each	
case	they	have	created	an	opportunity	for	business	owners.

The	last	decade	is	no	exception.	Remember	what	the	world	was	
like	in	2006,	before	social	media,	smartphones,	chat	and	instant	
messaging?	Before	you	used	search	engines	dozens	of	times	per	
day	to	research,	find	purchasing	options	and	get	answers	on	all	
your	questions?	These	innovations	have	created	an	opportunity	
for	businesses	to	grow,	if	they	use	the	technology	strategically.	

In	2007,	I	was	lucky	enough	to	join	HubSpot,	at	the	start	of	the	
Inbound	Revolution.	HubSpot	 is	 an	MIT	 start-up	 in	Cambridge,	
MA	that	had	a	profound	and	innovative	mission.	Brian	Halligan	
and	Dharmesh	Shah,	two	MIT	Sloan	School	graduates	saw	a	fun-
damental	change	in	the	way	people	used	the	internet	and	started	
a	software	company	to	arbitrage	those	changes.	The	founders	of	
HubSpot	made	a	critical	distinction	between	traditional	marketing	
–	cold	calling,	trade	shows,	direct	mail,	billboards	and	radio	and	tv	
advertising	vs.	modern	or	inbound	marketing	–	optimizing	your	
website	with	helpful	content	to	get	your	best	customers	to	find	
you.	It	was	the	difference	between	a	megaphone	and	a	magnet.	
It was the difference between treating prospects all the same or 
respecting	them	like	human	beings.	It	was	about	listening	rather	
than	telling.	Asking	rather	than	jumping	to	conclusions.	Helping	
rather	than	pushing.
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Traditional	marketing	was	expensive	and	relatively	inefficient.	It	
was	about	sending	the	same	message	to	everyone,	 interrupting	
prospects	 regardless	 of	 their	 interest,	 selling	 to	 everyone	 the	
same way and having a sales person try to convince someone to 
buy.	Inbound	marketing	was	about	creating	helpful	content	like	
ebooks,	white	papers,	blog	posts,	checklist	and	posting	them	on	
your	website	so	that	when	people	found	the	content,	they	would	
download	the	 information.	 In	exchange	 for	your	email	address,	
you	received	helpful	information.	If	you	helped	a	prospect	solve	
their	business	problems	you	could	build	trust	and	favor.	Inbound	
was	more	human,	more	effective	and	let	the	prospect	control	the	
pace of the sales process. 

I	was	the	first	salesperson	for	HubSpot	and	my	job	was	to	connect	
with	 prospects	 on	 the	 phone	 (essentially	 cold	 calling)	 and	
explaining	how	businesses	could	optimize	their	website	so	that	
prospects	could	find	them,	as	they	were	doing	a	web	search,	and	
then	turn	those	suspects	into	leads.	It	was	a	fascinating	challenge	
and	many	people	were	interested	in	understanding	the	process.	
I	 started	 cold	 calling	 like	 everyone	 else	 at	 the	 time,	 but	within	
the	 first	90	days,	we	started	 to	get	 inbound	 leads	 that	changed	
everything.	 Rather	 than	 talk	 to	 everyone,	 I	was	 talking	 to	 pro-
spects	who	dropped	 their	 email	 address	on	 a	 form	–	 so	 it	was	
easier	to	strike	up	a	conversation.	There	was	already	some	level	
of intent to move forward and I started having a lot more and 
better conversations. 

When	I	connected	with	a	business	owner	on	the	phone,	we	would	
introduce	 ourselves	 and	 then	 ask	 -	What	were	 you	 looking	 for	
help	with?	 There	were	 a	wide	 range	 of	 answers	 but	we	 could	
more	easily	diagnose	their	goals,	plans,	challenges	and	timeline.	
The	biggest	questions	that	we	heard	all	the	time	was	1.	What	is	
Inbound	marketing?	2.	Does	it	work?	
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The	 answer	 to	 the	 first	 question	was	 easy	 and	most	 prospects	
understood	how	it	worked.	Because	inbound	marketing	is	a	data	
driven	approach	to	optimize	your	website	to	turn	total	strangers	
into	 valuable	 customers	by	blogging,	 posting	 content	 and	 leve-
raging	personalized	emails	you	could	easily	show	how	data	pro-
vided	 valuable	 insights	 into	marketing	 efficiencies.	 The	 second	
question	was	a	bit	harder.	HubSpot	was	just	getting	started	at	the	
time,	there	were	only	a	few	dozen	customers	who	were	actively	
using	 the	product	 and	 it	was	unclear	 if	 the	 concept	or	product	
would	work	at	scale,	so	we	typically	replied	–	We	think	it	will.	

Fast	forward	to	2018	and	the	answer	is	very	clear.	Inbound	mar-
keting	works.	 In	 fact,	 it	works	 very	well.	 In	 fact,	 inbound	mar-
keting	not	only	helps	businesses	create	better	 leads	at	a	higher	
volume,	but	the	businesses	that	practice	inbound	marketing	have	
an	 actual	 competitive	 advantage.	 If	 you	 ever	want	 to	 generate	
a	 lead	 from	your	website,	 you	have	 to	 follow	 the	 guidelines	 of	
inbound	 to	 ensure	 curated	 content	 is	 referenced,	 your	website	
is	easy	to	find	and	navigate	and	the	site	is	welcoming	to	the	pro-
spects who land on it. 

As	we	look	back	on	the	first	decade	of	Inbound,	we	can	draw	some	
additional	conclusions.	The	early	adopters	of	inbound	marketing	
preferred	 to	help	people	 rather	 than	push	people.	They	under-
stood	 the	 inbound	 philosophy	 and	 are	 excited	 to	 apply	 it.	 To	
practice	inbound	marketing	companies	have	to	have	an	inbound	
philosophy.	We	also	observed	that	small	business	took	the	lead	to	
leverage	inbound,	before	the	larger	companies	jumped	in.	There	
are	two	reasons	for	this,	first	they	wanted	the	leads	to	grow	and	
second,	 they	didn’t	necessarily	have	 the	budget	 to	practice	 tra-
ditional	marketing,	 so	 they	didn’t	have	a	 lot	of	choice.	 Inbound	
marketing	 continues	 to	 grow	 very	 quickly,	 as	more	 businesses	
want	to	leverage	the	modern	research	process	to	reach	good	fit	
customers.	
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This	change	from	a	seller	controlled	process	to	a	buyer	controlled	
process,	 has	 profound	 implications	 for	 everyone.	 In	 2018,	 we	
have	thousands	of	examples	of	companies	who	practice	inbound	
marketing	and	realize	that	competitive	advantage.	

This	change	is	a	big	disruption	for	many	companies	and	the	impli-
cations	effect	everyone.	Companies	will	either	embrace	inbound	
marketing	as	a	way	to	generate	leads	and	customers	or	they	will	
be	 playing	 catch	 up	with	 the	 businesses	 that	 have	 first	mover	
advantage.	This	change	is	irreversible.	Once	buyers	use	the	new	
process for engagement and gain access and control of the sales 
process,	it	will	be	hard	for	them	to	give	it	up	and	go	back	to	the	
old	methods.	All	businesses	have	a	choice	–	lean	in	to	the	Inbound	
marketing	revolution	or	try	to	convince	yourself	that	its	“different	
in	your	business”	and	that	this	will	affect	other	industries	but	not	
necessarily	your	industry.	Just	so	you	know,	you	would	be	wrong	
and	we	can	prove	it.	:-)	

Remember,	practicing	inbound	does	not	preclude	outbound.	You	
can	practice	outbound	marketing	in	an	inbound	way.

This	 book	 will	 help	 you	 understand	 the	 inbound	 marketing	
process	by	using	easy	to	understand	examples.	It	will	explain	the	
details	of	how	inbound	works,	how	to	get	started,	what	activities	
to	do	and	what	you	should	avoid.	 It	will	also	touch	on	the	evo-
lution	of	inbound	from	the	marketing	process	to	the	sales	process.	
This	book	will	 help	your	 company	grow,	 connecting	with	good	
fit	 customers	 from	the	 first	 touch	on	your	website	 through	 the	
customer	success	journey,	and	then	show	you	how	to	repeat	the	
process.	This	book	will	give	you	specific	examples	and	explain	in	
detail	how	you	can	use	inbound	to	generate	leads	and	customer.	
Companies	that	want	to	grow	need	to	leverage	into	the	new	ways	
that	people	buy	–	that	is	the	inbound	revolution.	

Dan Tyre

Abstract tratto da Emanuel Paglicci - I contatti servono se sai trasformarli in clienti paganti - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



1313

1. La storia di Pepito

Pepito	è	uno	di	noi.	Sempre	alla	ricerca	di	nuove	idee,	soluzioni	
economiche	per	risolvere	le	situazioni	più	critiche	della	sua	vita	
quotidiana.	Se	fino	a	qualche	anno	fa	doveva	accontentarsi	delle	
informazioni	che	riceveva	da	rappresentanti	o	fornitori,	oggi	sa	
che	c’è	una	realtà	che	si	chiama	web	e	che	contiene	un’infinità	di	
informazioni	che	riguardano	ciò	che	sta	cercando	ma	soprattutto	
lo connette con le aziende in tempo reale e con il loro servizio 
di	assistenza	e	altre	persone	che	hanno	già	acquistato	e	quindi	
possono lasciare testimonianze e recensioni.
Se	prima	c’era	una	prima	fase	di	comparazione	tra	più	offerte	e	
una	seconda	fase	di	scelta	del	prodotto	più	adatto	alle	proprie	esi-
genze,	ora	c’è	una	fase	zero	che	contempla	il	percorso cogniti-
vo-emozionale di Pepito alla ricerca più o meno organizzata 
di informazioni	e	in	cui	il	web	assume	un	peso	notevole.	Non	si	
tratta	di	certo	di	un	percorso	lineare!	La	componente	strategica	
ai	fini	della	decisione	finale	di	acquisto	è	proprio	questo mix tra 
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online e offline, questo andamento altalenante tra lo store 
fisico e il web, dove l’azienda è presente. 
Immagina	ad	esempio	il	sig.	Pepito	a	passeggio	con	sua	moglie	per	
le	vie	del	centro.	Entrambi	sono	liberi	professionisti,	non	hanno	
mai	molto	tempo	libero	da	dedicare	alle	passeggiate,	soprattutto	
in	una	serata	di	pioggia	così!	Però	questa	volta	è	un’occasione	spe-
ciale,	anzi	specialissima.	La	loro	bambina	compirà	cinque	anni	di	lì	
a	otto	giorni	e	vogliono	scegliere	un	bel	regalo.	Già	immaginano	la	
faccia	della	piccola	quando	scarterà	il	pacco	e	farà	uno	splendido	
sorriso	 –	 senza	 denti	ma	 bellissimo	 :)	 –	 vedendo	 proprio	 quel	
giocattolo	che	sogna	da	mesi!	E	sì,	perché	non	è	un	regalo	qual-
siasi	quello	che	il	sig.	Pepito	e	sua	moglie	stanno	cercando	ma	una	
culletta	per	 la	bambola	preferita	della	 loro	bambina.	La	piccola	
l’ha	vista	su	un	catalogo	che	la	mamma	ha	ritirato	dalla	cassetta	
della	 posta	 un	 mese	 prima:	 proprio	 in	 quel	 negozio	 avevano	
lasciato	i	loro	dati	durante	l’inaugurazione	e	in	cambio	avevano	
ricevuto	un	simpatico	peluche.	Da	allora	la	figlia	non	ha	pensato	
più	a	nient’altro!	La	mamma	però,	non	avendo	molto	tempo	per	
andare	in	giro,	decide	di	chiamare	il	rivenditore	e	accertarsi	che	
quel	 giocattolo	 sia	ben	disponibile	 in	negozio.	 Il	 commesso	dai	
modi	 gentili	 le	 conferma	 l’attuale	disponibilità,	 precisando	 che,	
dal	momento	che	si	tratta	di	un	catalogo	promozionale,	tutti	i	pro-
dotti	pubblicizzati	sono	in	sconto.	Che	fortuna!	Il	giocattolo	per-
fetto	per	il	compleanno	della	piccola	e	perfino	a	buon	prezzo!	Rin-
grazia	il	ragazzo	che	le	ha	fornito	queste	preziose	informazioni	e	
si	ripromette	di	recarsi	al	più	presto	in	negozio	per	acquistare	il	
regalo.	Come	sempre	i	giorni	passano,	oltre	agli	impegni	di	lavoro,	
il	tempo	a	disposizione	si	riduce	drasticamente	quando	la	piccola	
si	raffredda	e	resta	a	casa	con	tosse	e	mal	di	gola.	Finalmente	è	
sabato	pomeriggio,	oggi	non	si	scappa!	Il	sig.	Pepito	e	sua	moglie	
devono	uscire	per	acquistare	il	regalo	di	compleanno	per	la	loro	
bambina!	 Certo	 che	 però	 non	 possono	mica	 portare	 la	 piccola	
con	loro,	la	sorpresa	sarebbe	irrimediabilmente	rovinata!	L’unica	
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speranza	è	la	nonna,	chissà	se	non	sia	disponibile	per	trascorrere	
il	pomeriggio	con	la	nipotina.	Certo	che,	con	così	poco	preavviso,	
magari	ha	già	preso	un	 impegno.	E	 in	effetti	è	dal	parrucchiere	
con	un’amica	perché	quel	sabato	sera	festeggiano	l’anniversario	
di	matrimonio	di	 alcuni	 cari	 amici	 e	 sono	 invitati	 al	 ristorante!	
Niente	da	 fare,	meglio	portare	 la	bimba	al	cinema	e	poi	a	man-
giare	una	pizza,	ci	penseranno	lunedì.	Questa	volta	davvero	non	
possono	perdere	più	tempo:	il	sig.	Pepito	e	sua	moglie	si	mettono	
d’accordo	con	la	nonna	già	per	il	lunedì	pomeriggio.	Il	tempo	non	
invoglia,	 la	 domenica	 è	 stata	 piovosa	 e	 anche	 quel	 pomeriggio	
non	accenna	a	smettere	di	piovere.	La	prospettiva	di	uscire	con	
quel	tempaccio	dopo	un’intera	giornata	di	lavoro	non	è	poi	così	
allettante	ma	è	per	una	giusta	causa!	Ed	eccoli	lì,	 il	sig.	Pepito	e	
sua	moglie,	a	passeggio	per	le	vie	del	centro,	con	l’ombrello	e	la	
pioggia	 incessante	ma	quasi	rallentano	per	godersi	un	attimo	il	
momento...	In	fondo	non	si	rilassano	mai,	vanno	sempre	di	corsa	
e	 le	 uniche	 uscite	 infrasettimanali	 sono	 le	 incursioni	 al	 super-
mercato	 (sempre	 correndo	 a	 mezz’ora	 dalla	 chiusura!).	 Oggi	
invece	 sono	 contenti,	 avevano	 proprio	 bisogno	 di	 fare	 quattro	
passi	 da	 soli:	 e	 poi	 finalmente	 stanno	 per	 varcare	 la	 soglia	 del	
negozio	dove	acquisteranno	il	regalo	tanto	desiderato	dalla	loro	
amata	bambina!	Tutto	va	per	il	meglio!	
Entrano	 finalmente	 nello	 store,	 un	 posto	 fantastico,	 pieno	 di	
colori,	luci,	con	la	musica	che	incanta	i	bambini	e	un	profumo	di	
zucchero	filato	che	mette	subito	di	buon	umore.	Che	meraviglia,	si	
dicono,	dobbiamo	assolutamente	portarci	anche	la	nostra	princi-
pessa!	Un	commesso	intanto	si	avvicina	e	si	rende	disponibile	ad	
aiutarli.	Ha	i	modi	gentili	e	dalla	voce	sembra	proprio	il	ragazzo	
con	cui	aveva	parlato	un	mesetto	prima,	pensa	la	signora.	E	infatti	
gli	spiega	che	aveva	telefonato	per	assicurarsi	che	la	culletta	gio-
cattolo fosse disponibile in negozio e che ora sono lì proprio per 
acquistarla.	Il	commesso	mostra	loro	tutte	le	culle	disponibili:	ce	
ne	sono	tre	modelli	differenti,	li	osservano	eppure	c’è	qualcosa	di	
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strano...	sembrano	così	diverse	da	quelle	del	catalogo!	La	moglie	
del	sig.	Pepito	perde	l’aria	rilassata	che	aveva	sul	volto	fino	a	un	
momento prima: prende dalla borsa il foglio che aveva strappato 
dal	catalogo	e	lo	mostra	al	commesso.	Lui	dà	un’occhiata	e	si	scusa	
immediatamente:	purtroppo	quel	prodotto	è	terminato,	andato	a	
ruba	in	meno	di	una	settimana!	No.	Non	è	possibile.	Non	ci	credo,	
forse	è	rimasta	una	scatola	in	magazzino,	magari	possiamo	con-
trollare. 
Il	sig.	Pepito	e	sua	moglie	si	guardano	allibiti.	Già	immaginano	il	
volto	della	bambina	che	scarta	la	confezione	regalo	e	trova	sì	una	
culletta	ma	non	quella	 che	ha	popolato	 i	 suoi	 sogni	 nell’ultimo	
mese!	 Purtroppo	 è	 solo	 colpa	 loro,	 sempre	di	 fretta.	 E	 stavolta	
cosa	 potranno	mai	 dirle?	Non	 abbiamo	 avuto	 il	 tempo	di	 com-
prare	il	tuo	regalo	e	quando	ci	siamo	decisi	finalmente,	abbiamo	
dovuto	ripiegare	su	questo?	Ma	ecco	che	il	commesso	dai	modi	
gentili	suggerisce	una	pratica	soluzione:	l’azienda	è	anche	online	
e	ha	un	e-commerce	su	cui	trovare	il	prodotto.	Il	punto	vendita	ha	
rinnovato	gli	ordini	ma	purtroppo	le	nuove	culle	non	arriveranno	
prima	di	15-20	giorni.	 Il	 compleanno	della	piccola	è	di	 lì	 a	una	
settimana:	ordinare	online	è	la	soluzione	più	efficace	e	veloce.	
Il	primo	pensiero	del	sig.	Pepito	è	per	il	suo	smartphone.	Cerca	
direttamente il sito del negozio di giocattoli e procede con 
l’ordine:	per	fortuna	la	consegna	avverrà	in	tre	giorni	lavorativi	e	
la	festa	di	compleanno	di	sua	figlia	sarà	bellissima.	Il	suo	sorriso	
felice,	ancora	di	più.	Che	azienda	favolosa,	pensa!	Mi	ha	salvato	
dal	disastro!	Una	storia	che	accade	tutti	i	giorni.	
Quello	che	ti	ho	presentato	è	il	caso	più	comune,	in	cui	l’urgenza	
è	la	molla	decisionale	che	spinge	il	cliente	all’acquisto	e	l’azienda	
che	ha	saputo	attirare	a	sé	il	contatto	in	target	(catalogo	e	principio	
di	scarsità)	e	guidarlo	nella	risoluzione	del	problema	(commesso)	
grazie	al	vantaggio	(competitor)	di	avere	una	presenza	online	è	
quella	 che	 riesce	 a	 conquistare	 il	 cliente.	 La variante numero 
uno	di	questa	storia	è	quella	che	elimina	il	fattore	urgenza	e	fa	leva	

Abstract tratto da Emanuel Paglicci - I contatti servono se sai trasformarli in clienti paganti - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



17

invece	su	un	altro	desiderio	delle	persone,	quello	di	fare	un	affare,	
come	si	suol	dire,	quello	di	cogliere	al	volo	l’offerta	imperdibile.	
Questo	 fenomeno	 si	 chiama	 showrooming,	 ed	 è	 ormai	di	 prassi	
soprattutto	per	alcune	tipologie	di	prodotti.	 Il	 sig.	Pepito,	come	
la	maggior	parte	dei	consumatori,	desidera	comunque	toccare	il	
prodotto	con	mano,	se	possibile,	per	poi	andare	in	cerca	sul	web	
e	 scoprire	 eventualmente	promozioni	 e	 offerte	più	 convenienti	
(questo	fenomeno	si	chiama	TOPO	=	try	offline,	purchase	online).	
In	questo	 caso	 il	 vantaggio	 competitivo	 si	 gioca	 sui	 siti	 compa-
ratori	 di	 prezzi:	 sono	 questi	 infatti	 che	 rappresentano	 il	 tou-
chpoint	(il	punto	di	contatto	con	i	possibili	clienti).	Non	si	tratta	
di	fare	la	guerra	dei	prezzi:	ho	visto,	nel	periodo	di	Natale,	cesti	
regalo	 gastronomici	 dal	 prezzo	medio	 più	 elevato	 rispetto	 agli	
altri	ma	che	offrivano	la	possibilità	di	essere	recapitati	ovunque	
in	 Italia,	 al	 solo	 costo	 aggiuntivo	di	 2,90	€.	 In	 altri	 casi	 invece,	
il	 prodotto	 ricercato	 risulta	più	economico	 rispetto	ad	un	altro	
sito	concorrente	ma	prevede	spese	di	spedizione	esose.	O	ancora	
può	essere	che	costi	un	po’	di	più	ma	permette	di	acquistare	un	
secondo	prodotto	della	serie	con	lo	sconto	del	50%.	Immagina	il	
sig.	Pepito	che,	avendo	più	tempo	a	disposizione,	decide	di	cercare	
su	internet	la	culletta	per	sua	figlia	e	che,	confrontando	le	diverse	
offerte,	trovi	proprio	l’azienda	che	offre	anche	il	kit	cuscino-ma-
terassino-coperta	a	metà	prezzo.	Le	opzioni	da	vagliare	sono	mol-
teplici	 e	 la	 scelta	 strategica	 si	 effettua	 sulla	base	degli	 obiettivi	
aziendali	previsti	per	quel	periodo.	
La	 storia	 del	 sig.	 Pepito	 presenta	 però	 anche	 una	 seconda 
variante,	 più	 complessa	 rispetto	 alle	 altre	 ma	 che	 rispecchia	
fedelmente	 la	 quotidianità	 di	 tanti	 consumatori	 di	 oggi.	 Molto	
spesso	 accade	 che	 la	 ricerca	 di	 un	prodotto	 avvenga	 già	 prima	
di	dirigersi	in	negozio,	per	andare	a	parlare	con	il	rivenditore	di	
fiducia.	Questo	succede	quando	le	persone	non	sanno	attribuire	
un	nome	specifico	alla	loro	esigenza	(la	culletta	che	rappresenta	la	
soluzione)	ma	avvertono	solo	i	sintomi	del	problema.	Mettiamo	il	
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caso	che	il	sig.	Pepito	non	abbia	alcuna	richiesta	specifica	da	parte	
della	figlia.	Deve	“semplicemente”	trovare	un	giocattolo	adatto	ad	
una	bambina	di	5	 anni,	 anzi	 “giocattoli	 compleanno	bambina	5	
anni”,	ecco	cosa	decide	di	digitare	nella	barra	di	ricerca	di	Google.	
Sul	motore	di	ricerca	gli	appaiono	vari	risultati	(ai	primi	posti	è	
attratto	 in	 particolare	da	un	 annuncio	AdWords):	 sta	 cercando	
di risolvere un problema,	è	questo	il	momento	per	l’azienda	di	
fornire	 consigli	 utili,	 risorse	 gratuite,	 “pepite	 d’oro”	 dispensate	
gratis,	per	mostrare	che	si	è	un	esperto	del	settore.	Ad	esempio	
spiegando la differenza tra le varie tipologie di giochi e orientando 
il	potenziale	cliente	tra	un	accessorio	per	“piccole	mamme”	o	uno	
educativo-interattivo.	 Digitando	 parole	 specifiche	 (keyword)	 e	
leggendo	i	contenuti	che	Google	seleziona	per	 lui	e	gli	presenta	
come	migliori	e	più	pertinenti	alla	sua	ricerca,	il	sig.	Pepito	trova	
articoli	 e	 risorse	 del	 tuo	 blog	 aziendale	 ma	 ancora	 niente	 che	
davvero	attiri	 la	 sua	attenzione.	Solo	un	prodotto	 (guarda	caso	
una	culletta…),	che	aggiunge	ai	preferiti.	Decide	inoltre	di	 iscri-
versi	 al	 tuo	 blog,	 dal	momento	 che	 se	 lo	 fa	 riceverà	 subito	 un	
coupon	in	omaggio	(e-mail	marketing).	Mentre	continua	la	navi-
gazione	su	Google,	il	sig.	Pepito	visita	anche	altri	siti,	sicuramente	
tuoi	 diretti	 concorrenti	ma	 intanto	 grazie	 al	 circuito	Display	di	
Google	continua	a	veder	apparire	il	tuo	prodotto.	Ma	ancora	non	
è	convinto:	il	sig.	Pepito	non	è	“educato”	ancora	al	prodotto	o	ser-
vizio	che	gli	stai	proponendo,	non	ne	percepisce	il	valore	perché	
non	ne	sa	nulla	di	psicologia	infantile	e	di	come	i	giochi	aiutino	a	
crescere	e	a	sviluppare	specifiche	attitudini	personali	(tu	sì	però,	
sei	l’esperto	del	settore	ed	è	ciò	che	la	tua	strategia	di	marketing	
deve	comunicare).	Proprio	 in	quel	momento	 il	cellulare	del	sig.	
Pepito	squilla	e	lascia	la	sua	postazione	al	computer,	impegnato	
nella	conversazione	telefonica.	Il	giorno	dopo,	va	a	curiosare	un	
po’	su	Facebook	e	nelle	inserzioni	laterali	(retargeting	Facebook	
Ads)	 appare	 di	 nuovo	 il	 suo	 prodotto	 preferito	 (la	 culletta	 che	
aveva	messo	nel	carrello	dell’e-commerce).	Ma	è	preso	dalla	chat	
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con	un	suo	amico,	quindi	pur	vedendo	il	prodotto	non	lo	prende	
in	considerazione.	Una	settimana	dopo,	 in	seguito	ad	un	evento	
improvviso	(deve	partire	per	un	viaggio	di	 lavoro	e	rientrerà	 il	
giorno	prima	del	compleanno	di	sua	figlia),	si	rende	conto	di	non	
poter	 più	 aspettare:	 si	 ricorda	 del	 carrello	 dell’e-commerce	 in	
cui	aveva	 lasciato	 il	prodotto	che	gli	 interessava	e	questa	volta	
ricerca	direttamente	il	tuo	sito	aziendale	e	procede	senza	esita-
zione	all’acquisto.	
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2. Un interessante viaggio verso  
un’esperienza di acquisto straordinaria

Quando	Pepito	comincia	la	sua	ricerca	di	informazioni	generiche,	
è	nella prima fase del processo: la TOFU,	siamo	al	top,	in	cima,	
all’inizio	 di	 questo	 nostro	 percorso.	 In	 questa	 fase,	 Pepito	 non	
cerca	 pubblicità	 generica	 del	 prodotto	 o	 servizio	 né	 caratteri-
stiche	tecniche	né	prezzi.	Conosce	i	sintomi	del	suo	problema	ma	
ancora	non	sa	attribuire	un	nome	al	problema	stesso.
Nella	sua	caccia	al	prodotto	perfetto	per	le	sue	esigenze,	più	che	
una	carrellata	di	prodotti	più	o	meno	con	le	stesse	caratteristiche	
tecniche,	ciò	di	cui	Pepito	ha	bisogno	è	una	sorta	di	consulenza 
online che	gli	illustri	i	pro	e	i	contro,	i	vantaggi	e	benefici,	i	con-
sigli	di	chi	lo	ha	già	provato,	i	commenti	positivi	e	negativi,	le	alter-
native	più	economiche,	a	parità	dei	requisiti	e	delle	performance	
richieste.	Ecco,	Pepito	ora	è	più	consapevole	di	cosa	 lo	aspetta!	
Grazie	a	contenuti	ad	hoc,	comincia	a	toccare	con	mano	quel	tipo	
di	prodotto	e	gli	verrà	spontaneo	voler	approfondire.
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Arriviamo così alla seconda fase: in gergo si chiama MOFU,	siamo	
a	metà	strada	(middle).	Ora	Pepito	sa	dare	un	nome	al	problema	
e	 quindi	 al	 prodotto	 che	 gli	 serve,	 ha	 trovato	 la	 soluzione	 che	
meglio	sposa	 le	esigenze	sue	e	della	sua	famiglia	e	si	concentra	
sui	dettagli	 e	 le	 specifiche	di	 ciò	 che	ha	 scelto.	 Insomma	siamo	
in	una	 fase che definiamo di considerazione,	proprio	perché	
le	persone	come	Pepito	valutano	un	certo	tipo	di	soluzione	per	
risolvere il loro problema e vogliono coglierne ogni tipo di sfac-
cettatura.	
Terza fase:	ok	ho	deciso,	è	il	prodotto	che	fa	per	me.	È	arrivato	
il	momento	di	scegliere	il	fornitore.	Questa	è	la	fase decisionale, 
la BOFU,	 quindi	 sei	 in	 fondo	 (bottom)	alla	 fine	del	percorso	che	
conduce	Pepito	finalmente	a	contattarti,	per	avere	un	preventivo	
o	acquistare	 il	 tuo	prodotto	 tramite	 il	 tuo	e-commerce.	Oppure	
può	decidere	di	 tornare	 in	negozio,	per	 finalizzare	 l’acquisto	di	
persona	con	un	venditore.	In	questa	fase	ti	occorrono	contenuti	
che	parlano	della	qualità	dei	tuoi	prodotti	ma	anche	di	cosa	ti	dif-
ferenzia dai concorrenti e	ti	rende	quindi	preferibile	sul	terri-
torio.
Come	puoi	vedere,	ben	lungi	dall’essere	un’autostrada	dove	viag-
giare	con	il	pilota	automatico,	il	percorso	di	Pepito	assomiglia	più	
ad	un	labirinto,	in	cui	entra	ed	esce	da	un	negozio	fisico	all’altro,	
da	un	sito	web	all’altro,	con	continue	incursioni	tra	mondo	online	
e	realtà	offline.	E	magari	il	tuo	negozio	è	proprio	di	fronte	a	casa	
di	Pepito!	Il	processo	decisionale	che	conduce	all’acquisto	è	molto	
differente	da	un	consumatore	all’altro,	può	durare	pochi	giorni	
o	mesi,	dipende	da	tanti	fattori:	 l’urgenza,	 la	scarsità,	 il	periodo	
dell’anno	(a	Natale	gli	acquisti	si	impennano,	così	come	d’estate	
la	prenotazione	di	week-end	e	settimane	di	vacanza).	L’aspetto	
rivoluzionario	che	le	aziende	di	oggi	devono	tenere	in	considera-
zione	all’interno	della	loro	strategia	di	marketing	(sia	per	il	B2B	
che	B2C)	è	di	sicuro	il	fatto	che	le	persone	come	Pepito	compiono	
un	 percorso	 che	 più	 che	 altro	 è	 emozionale,	 combattute	 tra	 le	
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necessità	personali	e	della	famiglia,	le	infinite	offerte	presenti	sul	
mercato,	 il	 gran	numero	di	 influencer	che	 le	 rendono	bersaglio	
mobile e molto ambito. 
Quel	 che	è	 certo	è	 che	 il	 compito	di	 chi	 si	occupa	di	marketing	
è	quello	di	creare	sempre	più	punti	di	contatto	tra	 l’azienda	e	 i	
potenziali	clienti,	attuando	una	strategia	di	comunicazione	inte-
grata	 che,	 agendo	 su	più	 fronti	 e	molteplici	 canali,	 riesce	a	dif-
ferenziarti	e	a	segnare	 la	distanza	 tra	 te	e	 i	 tuoi	competitor.	La	
comunicazione	diretta	e	multicanale	è	ciò	che	rende	vincente	la	
strategia	aziendale	che	punta	a	incrementare	le	vendite	online.
Ormai	 parliamo	 di	 una	 percentuale	 di	 circa	 il	 70%	per	 quanto	
riguarda	 le	 persone	 che	 acquistano	 direttamente	 sul	 web.	 Il	
restante	30%,	pur	continuando	ad	acquistare	secondo	le	modalità	
più	 tradizionali,	 va	 comunque	 alla	 ricerca	 di	 informazioni	 in	
rete	 per	 orientarsi	 all’acquisto.	 È	 questo	 secondo	me	 il	 dato	di	
maggior	interesse:	perché	se	anche	un’azienda	non	vuole	puntare	
ad	ottenere	clienti	online	(perché	magari	i	potenziali	clienti	non	
sono	amanti	del	web),	 contando	sulla	percentuale	di	quelli	 che	
ancora	acquistano	nello	store	fisico,	non	può	ignorare	questo	tipo	
di	dato	e	comprendere	quindi	che	anche	se	le	persone	si	recano	
in	negozio	per	concludere	 l’acquisto,	 in	realtà	hanno	già	deciso	
prima,	grazie	a	ciò	che	hanno	trovato	sul	web.	
Il	 tracciato	online	di	un	consumatore	tipo,	come	abbiamo	visto,	
è	piuttosto	contorto	e	omnicanale,	passando	da	Google	diretta-
mente	 al	 sito	 aziendale	 o	 ai	 social	 network	ma	 dando	 sempre	
un’occhiata	anche	a	siti	comparatori	e	forum	o	recensioni.	Anche	
quest’ultimo	punto	è	strategico	a	mio	avviso,	in	quanto	influenza	
la	vita	delle	attività	o	dei	business	di	prossimità,	che	magari	con-
tinuano	 a	 lavorare	 nell’errata	 convinzione	 che	 per	 prosperare	
sul	territorio	non	ci	sia	bisogno	né	di	un	piano	di	marketing	né	
di	punti	di	contatto	online	con	il	consumatore,	potendo	contare	
solo	su	passaparola	o	l’esposizione	della	merce	nella	vetrina	del	
negozio.	Come	abbiamo	visto,	tale	punto	di	contatto	è	detto	tou-
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chpoint. Esso varia a seconda della categoria del prodotto: ad 
esempio	se	ti	occupi	di	abbigliamento	o	calzature,	 il	 touchpoint	
da	curare	è	senza	dubbio	la	vetrina	o	il	sito	e-commerce.	Se	par-
liamo	 invece	di	elettronica	o	viaggi,	 il	 touchpoint	da	sviluppare	
riguarda	i	comparatori	o	i	siti	di	recensioni.	Fondamentale	è indi-
viduare il cliente in target e,	riguardo	la	vendita	online,	cercare	di	
circoscrivere	il	campo	anche	per	quanto	concerne	la	definizione	
del	tuo	consumatore	ideale	nel	suo	rapporto	con	il	web.	Esistono	
diverse	 tipologie	di	 consumatore	digitale,	 tra	cui	 le	più	comuni	
sono: il FAST SHOPPER (è colui che ha molta dimestichezza con il web, 
naviga molto e quando deve acquistare	qualcosa	lo	fa	sicuramente	
online,	perché	non	vuole	perdere	tempo,	è	impegnato	o	in	cerca	
di	buoni	affari);	 se	 il	 fast	 shopper	 rappresenta	oltre	 il	30%	dei	
consumatori	 di	 oggi,	 al	 secondo	 posto	 (anche	 se	 con	 notevole	
stacco	percentuale,	infatti	siamo	al	12%	circa),	c’è ancora il con-
sumatore tradizionale,	 quello	 che	 se	 ha	 bisogno	 di	 qualcosa	
preferisce	 andare	 personalmente	 in	 negozio.	 Infine,	 quasi	 a	
parità	con	il	consumatore	tradizionale	troviamo	l’investigatore 
del web (11%),	una	sorta	di	Sherlock	digitale	che	pur	decidendo	
di	acquistare	nello	store	fisico,	vuole	prima	essere	informato	su	
tutto	ciò	che	riguarda	il	suo	acquisto	e	quindi	naviga	molto	online	
alla	ricerca	di	informazioni,	suggerimenti,	opinioni1. 
Conoscere	 questi	 dati	 è	 fondamentale	 a	 mio	 avviso	 per	 com-
prendere	finalmente	che	è	tramontata	l’era	in	cui	l’azienda	poteva	
influenzare	 l’acquisto,	 parliamo	 adesso	 solo	di	 poterlo	 guidare,	
indirizzare.	Compito	non	da	poco	vista	la	valanga	di	informazioni	
da	cui	siamo	sommersi	quando	cominciamo	ad	approfondire	una	
tematica	sul	web.	Offerte	commerciali,	articoli,	risorse	gratuite:	le	
persone	hanno	bisogno	di	qualcuno	che	le	guidi	nel	loro	percorso,	
sia	per	ottimizzare	i	tempi	sia	per	essere	sicuri	della	scelta	finale.	
Questo	però	è	un	passaggio	delicato,	 che	 si	perfeziona	 solo	nel	

1 Il consumatore digitale allo specchio,	consorzionetcomm.it
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momento	 in	cui	 l’azienda	conquista	 la	 fiducia	del	cliente.	È	una	
questione	cruciale	per	la	riuscita	della	tua	strategia	di	marketing	
aziendale	e	per	questo	merita	un	approfondimento.	
Il	potenziale	cliente,	nel	momento	in	cui	si	mette	alla	ricerca	di	
informazioni,	 è	 perché	 ha	 già	 deciso	 di	 acquistare:	 la	 sua	 pro-
pensione	all’acquisto	è	elevata,	comincia	la	fase	informativa	pre-
shopping.	Ciò	 che	 finalizza	 l’acquisto	 è	di	norma	un	 trigger,	un	
evento	inaspettato	che	accelera	la	decisione	finale	come	abbiamo	
visto	nella	storia	di	Pepito,	ad	esempio	sapendo	di	dover	sosti-
tuire	 un	 prodotto	 mal	 funzionante	 in	 suo	 possesso,	 l’utente	
comincia	a	cercare	informazioni	sul	web,	per	farsi	un’idea	delle	
nuove	versioni	disponibili	sul	mercato,	dei	prezzi,	delle	modalità	
di	 pagamento	 e	 così	 via.	 Esplora	 diversi	 e-commerce,	 arriva	
perfino	ad	esprimere	una	preferenza,	mettendo	uno	dei	prodotti	
esposti	nel	carrello	dell’e-commerce.	Ma	per	una	decina	di	giorni	
lo	dimentica	lì.	Solo	l’evento	inaspettato	(la	rottura	definitiva	del	
prodotto,	 che	 gli	 causa	un	 grande	disagio)	 lo	 spinge	 ad	 andare	
direttamente	sul	sito	e-commerce,	ritrovando	 il	carrello	abban-
donato	e	finalizzando	l’acquisto.	
A	parte	l’evento	esterno,	uno	dei	trigger	più	potenti	nella	vendita	
è	 la	comunicazione	diretta	da	parte	dell’azienda:	email	o	sms	e	
WhatsApp,	di	solito	è	il	messaggio	ricevuto	che	innesca	la	scintilla	
per	continuare	il	processo	di	acquisto.	Una	strategia	che	funziona	
soprattutto	 se	 è	 la	 prima	 volta	 per	 il	 cliente,	mentre	 l’invio	 di	
email	con	focus	sugli	interessi	della	persona	è	uno	dei	metodi	più	
efficaci	per	stimolare	il	ri-acquisto	e	fidelizzare	il	cliente.	L’espe-
rienza	di	acquisto	che	aspira	ad	essere	straordinaria	e	a	diventare	
unica	deve	dunque	essere	personalizzata.	
Come	abbiamo	avuto	modo	di	analizzare	fino	ad	ora,	il	processo	
verso	 l’acquisto	 è	 soprattutto	 di	 tipo	 emozionale:	 le	 persone,	
contese	 da	 più	 aziende,	 quando	 decidono	 di	 acquistare	 non	 lo	
fanno solo per il prodotto ma per il tipo di sensazione che stanno 
provando	 nell’effettuare	 l’acquisto	 da	 quel	 tipo	 di	 fornitore	 e	
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non	altri.	Se	in	un	negozio	fisico,	ad	esempio	di	cioccolata	o	caffè,	
l’invito	alla	degustazione	coinvolge	 tutti	 e	 cinque	 i	 sensi	e	 con-
tribuisce	a	finalizzare	l’acquisto,	che	dire	invece	dell’esperienza	
online?	 Gli	 stimoli	 più	 duraturi	 ed	 efficaci	 sono	 quelli	 ispira-
zionali.	È	 la	 think	experience:	 il	brand	 invita	a	 riflettere,	 ispira,	
motiva,	crea	una	filosofia	di	vita	che	le	persone	sentono	di	voler	
abbracciare,	condividere,	alla	quale	desiderano	appartenere	per	
diventare	parte	integrante	di	un	gruppo	e	di	una	comunità	(sensa-
zione	molto	appagante	e	gratificante	per	le	persone).	Il	prodotto	
da	 acquistare	 è	 solo	 la	 conseguenza	 logica	 di	 questo	 processo,	
il	prodotto	diventa	lo	status	symbol	che	accomuna.	Un	esempio	
straordinario	da	questo	punto	di	vista?	Apple.	
La	vista	è	di	certo	il	senso	più	stimolato	nel	web.	Anzi	fin	troppo,	
dal	momento	 che	ormai	 si	parla	 anche	di	 inquinamento	visivo:	
troppi	stimoli	e	sollecitazioni	che	in	realtà	irritano	e	allontanano,	
ottenendo	 quindi	 l’effetto	 contrario.	 È	 per	 questo	 che	 molte	
aziende	 scelgono	 come	 sfondo	 tonalità	 fredde	 come	 il	 blu	 che	
hanno	un	effetto	calmante	e	rilassante.	Va	da	sé	che	le	immagini	
(e	sempre	di	più	i	video,	che	ormai	stanno	prendendo	il	soprav-
vento)	 giocano	 un	 ruolo	 decisivo,	 perché	 più	 di	 altri	 contenuti	
sono	 quelle	 deputate	 ad	 emozionare	 e	 indurre	 alla	 riflessione.	
Se	 anche	 l’acquisto	 viene	 finalizzato	online,	 non	dobbiamo	mai	
dimenticare	 le	 famose	 intersezioni	 con	 il	mondo	 offline,	 di	 cui	
abbiamo	già	avuto	modo	di	parlare	nel	corso	di	questo	libro.	È	un	
concetto	che,	oltre	ad	avere	una	valenza	di	importanza	oggettiva	
per	 la	 buona	 riuscita	 della	 strategia	 aziendale,	 mi	 sta	 molto	 a	
cuore	perché	da	una	parte	aiuta	a	superare	 lo	scetticismo	delle	
aziende che ancora vedono troppe incognite nella dimensione 
online	e	dall’altra	conforta	gli	imprenditori	che	invece	si	sentono	
imprigionati	nella	loro	realtà	locale	e	aspettano	il	passo	giusto	per	
poter	fare	il	salto	di	qualità	a	cui	aspirano	da	tempo	e	di	spiccare	il	
volo	grazie	alla	strategia	di	marketing	finalizzata	ad	attirare	verso	
di	sé	i	clienti	giusti	(inbound).	Per	questo	motivo,	nel	momento	
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in	cui	il	prodotto	acquistato	sul	sito	e-commerce	esce	dal	mondo	
online	per	entrare	nelle	case	delle	persone,	deve	stimolare	tutti	
gli	 altri	 sensi,	 e	 questo	 per	 due	motivi	 principali:	 il	 primo,	 per	
rassicurare	sulla	scelta	fatta,	rinsaldando	quindi	la	fiducia	dando	
conferma	 che	 è	 stata	 ben	 riposta,	 e	 il	 secondo,	 per	 spianare	 la	
strada	ad	un	rapporto	futuro	di	fidelizzazione,	che	vedrà	il	con-
sumatore	 disposto	 ad	 acquistare	 ancora	 e	 nella	 migliore	 delle	
ipotesi	a	diventare	lui	stesso	in	prima	persona	ambasciatore	del	
brand	(quindi	promotore	nei	confronti	di	terze	persone).	
Immagina	Pepito	che	riceve	il	suo	prodotto	direttamente	con	con-
segna	a	domicilio:	dopo	la	vista,	il	primo	senso	a	venire	coinvolto	
sarà	il	tatto.	Il	packaging	infatti	non	solo	deve	rispettare	standard	
comuni	di	estetica	nonché	soddisfare	le	aspettative	del	cliente	ma	
gioca	un	altro	ruolo	cruciale:	quello	di	differenziarsi	dai	concor-
renti.	La	scelta	del	materiale	deve	riflettere	il	design	aziendale	ma	
anche	 il	 suo	 posizionamento	 sul	mercato:	 confezioni	 in	 velluto	
o	 seta	 sono	 forti	 indicatori	di	un	brand	posizionato	nel	 settore	
luxury,	 ad	 esempio.	 L’esperienza	 del	 cliente	 non	 si	 esaurisce	
qui:	nel	momento	in	cui	si	recherà	nello	store	fisico	per	scoprire	
le	 ultime	 novità	 o	 per	 acquistare	 –	mettiamo	 il	 caso	 –	 pezzi	 di	
ricambio	per	 il	prodotto,	gli	altri	sensi	come	 l’udito	(attraverso	
la	musica	ad	esempio),	 l’olfatto	o	il	gusto	(a	seconda	della	tipo-
logia	di	prodotto)	dovranno	 rivestire	un	 ruolo	determinante	 ai	
fini	dell’acquisto.
Vorrei	richiamare	la	tua	attenzione	su	un	particolare	che	non	è	un	
dettaglio	marginale	ai	fini	del	successo	della	tua	strategia	di	mar-
keting	aziendale	(ovviamente	se	siamo	di	fronte	a	professionisti	
davvero	esperti	del	loro	settore!):	ogni	tipo	di	prodotto	o	servizio	
può	 prestarsi	 ad	 un’esperienza	 sensoriale	 completa,	 nel	 senso	
che	non	dobbiamo	pensare	di	escludere	a	priori	la	stimolazione	
di	alcuni	sensi	di	fronte	ad	una	determinata	gamma	di	prodotti.	
Un	aspirapolvere	può	stimolare	l’olfatto,	diffondendo	nell’aria	un	
fresco	profumo	di	pulito,	 grazie	a	 cartucce	profumate	da	 intro-
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durre	nel	sacchetto;	oppure	un	robot	da	cucina	può	appagare	il	
gusto,	nel	momento	in	cui	fai	una	dimostrazione	culinaria	in	uno	
stand	 al	 centro	 commerciale,	 proponendo	 la	 degustazione	 dei	
piatti realizzati. E se proponiamo servizi ai nostri clienti e non 
prodotti	 fisici?	 Ebbene	 anche	 una	 consulenza	 o	 un	 servizio	 di	
marketing,	ad	esempio,	possono	trovare	la	loro	collocazione	nel	
mondo	reale:	il	libro	che	hai	in	mano	ne	è	la	dimostrazione.	
Questo	sempre	per	ribadire	il	ruolo	cruciale	che	gioca	la	perso-
nalizzazione	dell’esperienza	di	acquisto,	che	non	è	solo	online	ma	
ormai	intimamente	legata	a	quella	offline.	Due	aspetti	inscindibili	
dello	stesso	processo,	che	il	consumatore	percorre	switchando	da	
una	parte	 all’altra,	 senza	neppure	 accorgersene.	Anzi,	 in	 alcuni	
casi,	è	 talmente	 integrato	 il	modo	di	vivere	online	che	ci	aspet-
tiamo	lo	stesso	tipo	di	esperienza	anche	nel	mondo	reale:	quante	
volte	all’interno	di	un	ipermercato	ci	sentiamo	disorientati	e	vor-
remmo	qualcuno	a	guidarci?	Esattamente	come	facciamo	online,	
quando	con	lo	smartphone	cerchiamo	in	tempo	reale	consigli	per	
gli	 acquisti	 che	 ci	 facciano	 optare	 definitivamente	 per	 un	 pro-
dotto	o	per	l’altro.	
Nel	mondo	stiamo	già	assistendo	ad	alcuni	interessanti	(e	stupe-
facenti)	 fenomeni	di	personalizzazione	anche	nell’esperienza	di	
acquisto	offline,	 effettuata	nel	quotidiano.	Proprio	alcuni	 centri	
commerciali	propongono	all’ingresso	dei	display	sui	quali	il	con-
sumatore	passa	la	sua	tessera	fedeltà:	in	base	allo	storico	dei	suoi	
acquisti,	ai	giorni	preferiti	(se	settimana	o	week-end),	agli	orari	
di	 frequenza	del	centro,	 la	strategia	di	comunicazione	persona-
lizzata	del	centro	prevede	l’emissione	di	un	volantino	su	cui	sono	
presenti	consigli	generati	ad	hoc,	per	quella	persona	e	per	la	sua	
famiglia:	dallo	yogurt	preferito	che	si	trova	in	offerta	alla	promo-
zione	3×2	su	quella	marca	di	cereali	che	si	è	soliti	acquistare!	
E	 qui	 giungiamo	 ad	 un	 altro	 concetto	 fondamentale,	 che	 poi	 è	
quello	 che	 ci	 interessa	 più	 da	 vicino	 per	 aumentare	 il	 profitto	
dell’azienda.	Detto	 in	altri	 termini,	dopo	aver	conosciuto	 il	per-
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corso	di	acquisto	che	 il	 cliente	compie,	alternandosi	 tra	mondo	
online	 e	 offline,	 è	 arrivato	 il	 momento	 di	 compiere	 il	 salto	 di	
qualità	 e	 passare	 allo	 step	 successivo:	 quello	 di imparare ad 
influenzare quel processo, per trarne vantaggio. Intervenire 
nel	 percorso	 decisionale	 significa	 per	 l’azienda	 innanzitutto,	
come	abbiamo	visto,	creare quanti più punti di contatto pos-
sibili	 con	 il	 potenziale	 cliente:	 proponendo	 annunci	 sponso-
rizzati,	riproponendoli	nelle	sidebar	durante	le	sessioni	sui	social	
network,	offrendo	incentivi	e	consigli	tramite	email.	
Per	 influenzare	 il	 comportamento	 delle	 persone	 e	 persuaderle	
che	–	a	parità	di	qualità	e	ottimo	rapporto	con	il	prezzo	rispetto	
ai	competitor	–	affidarsi	alla	tua	azienda	è	la	scelta	ottimale,	hai	
bisogno di generare fiducia.	 Abbiamo	 già	 accennato	 anche	 a	
questo	 punto	ma	 vediamo	 ora	 nel	 dettaglio	 come	 sia	 possibile	
farlo.	I	marketer	e	i	responsabili	delle	agenzie	di	comunicazione	
lavorano	di	continuo	su	questo	aspetto,	non	sul	perfezionamento	
delle	descrizioni	prodotto	(che	in	molti	casi	sono	gli	stessi	dipen-
denti	aziendali	a	curare).	Sanno	bene	infatti	che,	essendo	il	pro-
cesso	 di	 acquisto	 un	 processo	 emozionale,	 devono	 stimolare	
alcune	 leve	 psicologiche	 per	 produrre	 le	 azioni	 desiderate.	 Se	
infatti	l’aspetto	tattile,	gustativo,	olfattivo	è	sacrificato	online,	la	
molla	che	deve	far	scattare	l’acquisto	deve	essere	la	promessa	di	
ricevere	a	casa	un	prodotto	assolutamente	soddisfacente	e	grati-
ficante	da	tutti	i	punti	di	vista.	Solo	chi	si	fida	accetta	la	promessa	
(quindi	fiducia	riposta	dal	cliente)	e	le	promesse	fatte	vanno	man-
tenute	(fiducia	da	non	deludere	per	l’azienda).	
C’è	 inoltre	 un	 altro	 aspetto	 fondamentale	 di	 cui	 i	 marketer	 si	
occupano	nel	 loro	quotidiano	e	riguarda	 l’analisi	del	comporta-
mento	dei	consumatori.	È	solo	in	questo	modo	infatti	che	è	pos-
sibile fare previsioni e mettere in atto azioni correttive per far 
diventare	 il	 brand	 sempre	 più	 attrattivo	 e	 informativo.	 Grazie	
all’analisi	 puntuale	 del	 customer	 journey,	 è	 possibile	 identi-
ficare	i	punti	critici	e	i	conflitti	decisionali	delle	persone.	Questo	
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è	 importante	 perché,	 essendo	 un	 percorso	 cognitivo,	 succede	
spesso	che	si	verifichi	un’interruzione	o	 si	 incontri	un	ostacolo	
lungo	il	cammino.	Perdere	il	contatto	con	il	cliente	equivale	a	far	
scemare	 l’interesse	e	a	porre	 l’azienda	nel	dimenticatoio.	È	 l’o-
biettivo	 del	 responsabile	 della	 strategia	 di	marketing:	 colmare	
il	gap	tra	azienda	e	cliente,	quando	questo	viene	a	formarsi.	Un	
dato	a	questo	proposito:	a	livello	mondiale,	solo	il	10%	dei	brand	
risulta,	sulla	base	della	valutazione	di	alcuni	parametri	cruciali,	
allineato	 con	 il	 customer	 journey	 e	 quindi	 con	 le	 esigenze	 del	
cliente	finale2.	E,	tenendo	in	debita	considerazione	il	fatto	che	il	
Nord	America	è	più	avanti	(in	media	al	23%),	ciò	è	indicativo	del	
fatto	 che	 la	media	 europea	 si	 posiziona	 ad	 un	 livello	 inferiore.	
Nello	 slalom	 tra	 informazioni	 ottenute	 online	 e	 altre	 recepite	
offline,	solo	l’azienda	che	è	attenta	all’analisi	e	alla	tecnologia,	ma	
che	principalmente	mette	il	cliente	al	centro	della	propria	comu-
nicazione	e	della	propria	strategia	di	marketing,	riuscirà	ad	avere	
una	 visione	 chiara	 senza	 canali	 oscurati	 e	 quindi	 la	 situazione	
sotto controllo.
La	personalizzazione	dell’esperienza	di	acquisto	rientra	nella	più	
ampia strategia di LEAD GENERATION	che	si	prefigge	di	mettere	in	
atto	tutta	una	serie	di	azioni	volte	appunto	a	generare	più	con-
tatti	 con	 lo	 scopo	di	 trasformarli	 in	 clienti.	Dall’integrazione	di	
tecniche	differenti	e	su	diversi	canali	prende	vita	lo	sviluppo	della	
tua	azienda.	Ci	 sono	diversi	modi	per	portare	 la	 tua	attività	 ad	
un	maggiore	contatto	con	i	suoi	clienti,	migliorando	così	la	user	
experience.	 Integrare	 online	 e	 offline	 è	 ad	 oggi	 la	 strategia	 di	
marketing	più	efficace	per	 l’azienda	che	punta	a	migliorare	 l’e-
sperienza	cognitiva	dei	potenziali	clienti,	generando	così	più	con-
tatti.	Anche	perché	è	controproducente	sovraccaricare	qualcuno	
di	informazioni,	indicazioni,	sollecitarlo	con	troppi	input.	E	quello	
che	succede	sempre	più	spesso,	in	particolar	modo	in	presenza	di	

2	 Econsultancy	e	Response	Tap,	Understanding the Customer Journey,	econsultancy.com
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aziende	che	non	riescono	a	bilanciare	i	punti	di	contatto	online	
e	 offline,	 è	 che	 le	persone	 rifuggono	 la	 confusione	del	web	per	
ritornare	a	qualcosa	di	più	tangibile	nel	mondo	reale.	Ne	hanno	
bisogno	e	cercano	il	contatto	e	l’innalzamento	del	livello	emotivo:	
per	questo	si	recano	in	uno	store	fisico	a	seguito	di	una	campagna	
di adversiting online. 
Dal	momento	che	customer	journey	significa	anche	condivisione	
(avevamo	visto	come	il	sig.	Pepito,	dopo	un’esplorazione	dei	vari	
siti	che	lo	interessavano,	aveva	deciso	di	fare	un	check	anche	su	
Facebook),	non	è	ovviamente	possibile	per	un’azienda	 sottova-
lutare	il	ruolo	dei	social	all’interno	del	percorso	esperienziale	che	
le	persone	compiono	per	acquistare	da	quell’azienda.	
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