A chi interessa il vostro prodotto?
E’ essenziale saperne raccontare i benefici
in modo convincente e coinvolgente

Marketing strategico e sviluppo dell’organizzazione commerciale

Quando lanciate un idea, un prodotto
Prima di
investire nel
come
raccontare la
vostra storia,
decidete cosa
volete
raccontare

Perché lanciare nuovi prodotti?

126%
59%

La percentuale di
crescita di fatturato
delle aziende con i
brand più innovativi,
rispetto alla media
Standard & Poor*

La percentuale di contributo alla crescita
del settore FMCG dei brand nati intorno
a nuovi prodotti e nuove nicchie di
mercato (100 = brand grandi, medi, nuovi
e private label)**
* BrandZ 2018 Milward & Brown ** McKinsey

Le difficoltà dei nuovi lanci

76%

dei lanci di nuovi
prodotti di largo
consumo in UE
fallisce nel primo
anno

80%

dei nuovi prodotti
B2B che usano
nuove tecnologie
falliscono

70%

Lanci di di nuovi
prodotti che fallisce
principalmente per
l’incapacità di
comunicare i loro
benefici

*Breakthrough Innovation report 2014 Nielsen

figura di qualcosa di rotto

Come si può risolvere il problema?
‣ Prima di investire nel lancio di un
prodotto, la situazione d’uso, il
benefit che offre e le
caratteristiche effettive che
rendono possibile il benefit
devono essere espresse in un
“concept” che descriva in poche
parole chiare di cosa si tratta
‣ Nielsen indica che i prodotti che
hanno un concept chiaro
funzionano il 58% meglio di quelli
che non lo hanno

Foto missile

Cos’è il concept
‣ Il concept sta alla comunicazione
come il soggetto sta alla
sceneggiatura di un film. Se il
soggetto è debole, il film
difficilmente avrà successo
‣ Il concept ha un protagonista, una
sfida da risolvere, un finale, una
trama con cui ci si arriva
1. La buyer persona (il protagonista)
2. Il Job to be done e lo user insight (la
sfida)
3. La value proposition (la soluzione)
4. Il prodotto e le sue caratteristiche
(la trama)

Come si costruisce il concept
Il “gancio” che attrae
l’attenzione della persona,
un problema, situazione,
esigenza (deriva dal job
to be done)

il valore finale che la
persona ottiene dall’uso
del prodotto, la risposta
al job to be done

Chi è la buyer persona, qual è la sua
motivazione (“job to be done”) per
cercare e usare un prodotto o servizio.
In quale situazione ha l’esigenza, quali
sono le sue convinzioni

Una breve descrizione e
le caratteristiche
concrete del prodotto
che supportano e
rendono credibile
l’offerta di valore

Scoprire la buyer persona
‣Chi è il vostro potenziale miglior
cliente, come persona?
‣Perché e in che circostanza ha
bisogno di un prodotto, che
risultato si aspetta dal suo
utilizzo, cosa vuole ottenere?
‣Quali sono le convinzioni da cui
parte riguardo alla sua esigenza
e a come risolverla?
‣Come prende la decisione di
acquisto, quali sono le
alternative che considera?

Individuare il job to be done
Al cliente non interessa il vostro
trapano da 6mm, interessa fare un
buco da 6mm (Theodore Levitt)
‣ quali sono i problemi che non hanno
ancora una buona soluzione? In quali
circostanze sorgono?
‣ in quali attività ancora non usa un
prodotto o servizio specifico?
‣ come compensa le carenze dei servizi
o prodotti che già usa?
‣ che compiti gli risultano sgradevoli,
che cosa vorrebbe evitare?

Job to be done del cliente Hilti

Voglio la sicurezza
che il parco attrezzi
sia reperibile,
completo e
funzionante, senza
dovermene
preoccupare.

Job to be done del cliente Blackberry
Voglio essere
aggiornato in ogni
momento, come se
fossi in ufficio, senza
perdere tempo a
scaricare le mail

Manager “on the go”
che necessitano di
essere sempre
aggiornati (Sales)

Job to be done del cliente Airbnb
Voglio visitare il mondo
sentendomi a casa,
immergendomi nella
cultura e nella vita della
mia destinazione

Job to be done e value proposition
Con il vostro servizio o prodotto che
lavoro - “job to be done” - volete rendere
possibile o migliore per i clienti?
(rispetto alle alternative che hanno oggi o
rispetto a non usare un prodotto)
La value proposition è la
risposta al Job to be done

La value proposition e il concept
Con Blackberry le mail ti
raggiungono dovunque

Con Airbnb visiti il mondo
sentendoti a casa, e
immergendoti nella cultura
del posto

Con Fleet Management di Hilti
hai la sicurezza di un parco
attrezzi sempre disponibile,
completo e funzionante - senza
dovertene preoccupare
Una volta definiti il job to be done e la value proposition, potete
completare il concept, aggiungendo le caratteristiche concrete
del prodotto che rendono credibile la value proposition

Cosa succede senza concept
‣ Gran Soleil è uno dei pochi
prodotti Ferrero che non ha
funzionato. Nonostante la
molta pubblicità e l’elevata
distribuzione fu ritirato nel
2014
‣ La comunicazione raccontava
troppe cose e ha cambiato
direzione varie volte. Non
c’erano una chiara situazione
d’uso e un benefit principale
che dessero significato a un
prodotto che usciva dalle
categorie conosciute

Chissà se così avrebbe funzionato
‣ Spesso per finire il pranzo senti il
desiderio di qualcosa di dolce, vuoi
sentirti soddisfatto ma allo stesso
tempo non vuoi appesantirti
‣ Gran Soleil dà un piccolo momento
di piacere al tuo fine pasto,
lasciandoti una sensazione di buono
e di leggerezza
‣ Gran Soleil è un sorbetto dal gusto
fresco e piacevole
‣ È leggero (e digeribile) perché fatto
con la frutta e il succo di limone
‣ È sempre disponibile perché lo
conservi in dispensa e lo prepari
semplicemente mettendolo in frigo

Consumer insight (dal job to be done)
Value proposition
Product description

Avete un concept, e adesso?
Serve a discutere e validare
un’idea all’interno e
all’esterno dell’azienda
Aiuta a spiegare l’idea in
modo conciso e coinvolgere
gli altri key player aziendali
E’ lo strumento per testare
l’idea con buyer e utilizzatori
finali

Avete un concept, e adesso?
Serve a guidare la realizzazione
di una comunicazione chiara e
coinvolgente, è la base del
briefing da dare all’agenzia
E’ la base su cui sviluppare la
creatività dell’advertising e i
contenuti da veicolare su tutti gli
strumenti di comunicazione
digitali e non

Avete un concept, e adesso?
Serve a organizzare le
argomentazioni di vendita in
modo semplice e convincente
Sulla base del concept
svilupperete il disco vendita,
espandendo le argomentazioni
nei diversi strumenti di vendita e
in funzione delle necessità dei
clienti

Avete un concept, e adesso?
L’uso del concept aiuta a
mantenere coerenza nello
sviluppo del Brand, assicurando
che dietro la sua storia ci sia la
sostanza dei prodotti e dei servizi
La value proposition dei diversi
prodotti realizza la promessa del
brand
Il brand aumenta il valore e la
credibilità dei diversi concept

In sintesi: il concept e i suoi utilizzi
Testare l’idea con i clienti e i consumatori
finali, qualitativamente e quantitativamente

Discutere con R&D e coi programmatori
per capire la fattibilità dell’idea
Sviluppo dei contenuti digitali e non.
Guidare e organizzare lo sviluppo di
contenuti utili ai clienti nelle diverse fasi
del loro customer journey

Sviluppo strategia SEO - Identificare gli
argomenti alla base del lavoro di sviluppo
della strategia SEO
Briefing alle agenzie creative
per lo sviluppo dell’advertising

Organizzare le argomentazioni di
vendita, guidare la preparazione dei
materiali di presentazione e di
supporto al Sales e alla Rete

Possiamo esservi d’aiuto?
‣ Il concept aiuta a
sintetizzare le idee,
conoscenze e ambizioni
che guidano la
comunicazione e la vendita
del vostro prodotto e del
vostro servizio
‣ Il suo sviluppo richiede
esperienza, lavoro di
squadra e una visione
aperta del mercato
‣ Se siete interessati a saperne di più contattateci senza
impegno (team@marketingblu.it)

Marketing strategico e sviluppo
dell’organizzazione commerciale

Diamo forma alle idee
‣ Marketing Blu Partners aiuta a dare forma alle idee di prodotto e brand,
impostando la strategia necessaria ad assicurare coerenza e continuità
nella comunicazione e un efficace collaborazione con le vendite
‣ Ci distinguiamo per
esperienza, metodo e
passione: anni di pratica
nella gestione di brand,
comunicazione e prodotti
consumer e industriali;
metodi che derivano
dallo studio costante e
provati da risultati di
business, passione per il
business dei nostri clienti

Cosa fa Marketing Blu
‣ Ci concentriamo su 4 aree di intervento: lo sviluppo del brand, la
strategia e i piani di comunicazione di prodotto, la collaborazione di
Marketing e Sales nel processo commerciale, l’integrazione del digitale
nella cultura e nei processi di Marketing e Sales aziendali

Sviluppare la
brand identity

Raccontare l’offerta di
prodotto

Pensare e agire il
brand digitale

Allineare Sales e
Marketing

Differenziazione e
riconoscibilità

Offerta rilevante e
convincente

Efficacia investimenti
digitali

Vendere di più e
meglio

Seguici su LinkedIn per aggiornamenti costanti su
marketing e innovazione e sulle nostre attività
Leggi il nostro blog per tanti spunti e idee su come
migliorare il tuo marketing e per scaricare guide e ebook
Vai sul nostro sito per maggiori informazioni e contatti
www.marketingblu.it

