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Mercato  
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Dicembre, 2018  
 
Nessun marchio può rappresentare 
tutto per tutti clienti. Pochi nel mondo, 
ammesso che esistano, sono i prodotti 
che riescono a soddisfare pienamente i 
bisogni di tutti. Sarebbe un errore 
pensare che tutto il mercato rappresenti 
un’opportunità per te. 
 
La segmentazione è la scienza e l’arte di 
identificare i gruppi di potenziali clienti 
all’interno del mercato che hanno 
obiettivi, bisogni e criteri di 
soddisfazione simili, e successivamente abbinarli alle tue competenze chiave per valutare le 
opportunità e determinare dove e come destinare le risorse di marketing per ottenere il 
maggior successo.  

Un'efficace segmentazione del mercato costituisce la base del 

successo nel business. 

     • Essa pone le fondamenta per lo sviluppo e l’esecuzione della 

strategia.  

• Ti suggerisce dove indirizzare le risorse per ottenere il maggiore profitto. 

 • Ti aiuta a scoprire la giusta posizione nel mercato e a valutare le tue maggiori 

opportunità. 

 • Evidenzia la tua posizione, i tuoi obiettivi e la strategia di comunicazione. 

•  Identifica le nicchie di mercato libere e non servite. (al tempo stesso ti mostra i 
segmenti eccessivamente serviti) 
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• Ti permette di comprendere come competere nel migliore dei modi e in alcuni casi ti 
permette di riconoscere chi sono davvero i tuoi concorrenti. 

• Ti apre le porte al miglioramento e all’innovazione del prodotto. 

Eseguita correttamente, è la chiave per un marketing di successo e di un business 
proficuo. 

 

 Storia 

La segmentazione del mercato ha una storia relativamente breve. Nella prima metà del 
ventesimo secolo, la domanda di nuovi prodotti spesso superava la capacità di 
distribuzione, rendendo strategicamente inutile e persino imprudente, cercare nuovi 
modi per incrementarla.1 Con l’aumento della capacità di manifatturazione e l’apertura 
dei canali di distribuzione, le manifatture hanno iniziato ad espandere l’offerta, 
generando domanda attraverso l’offerta di prodotti con una miriade di caratteristiche 
differenti. Gli agenti di marketing si concentravano intorno alla differenziazione del 
prodotto quale forza motrice del marketing e della pubblicità.  
 
Non è difficile comprendere tali ragioni. Ovviamente, è molto più facile promuovere le 
caratteristiche e i vantaggi di un prodotto rispetto al immedesimarsi nella mente del 
cliente ed identificare le sue predisposizioni, impressioni, motivazioni o le sue obiezioni. 
Fu solo grazie al boom economico degli anni cinquanta successivo alla Seconda Guerra 
Mondiale che la segmentazione salì alla ribalta grazie al lavoro di Wendell Smith.2  

Tradizionalmente, le tecniche di segmentazione sono state incentrate sulla demografia. 
Durante l’ultima metà del ventesimo secolo, nonostante l’incremento della quantità e del 
tipo di informazioni disponibili sui potenziali clienti, il punto focale restò abbinare le 
caratteristiche del cliente a quelle del prodotto, questo avveniva perché gli agenti di 
marketing avevano delle congetture (spesso stereotipate) riguardo alle preferenze degli 
acquirenti.  

 
Fu solo negli anni ottanta che la segmentazione del mercato basata sui bisogni divenne lo 
standard di riferimento. Anche se il passo in tale direzione fu eseguito in modo sommario a 
detta degli esperti.3 Persino oggi, dove la quantità di informazioni disponibili è sbalorditiva, 
molti agenti di marketing insistono nel tentare di “assegnare” gruppi di acquirenti ad un 
prodotto, basandosi sulle caratteristiche dell’acquirente piuttosto che sugli obiettivi che essi si 
proponevano di raggiungere. Altri invece, sopraffatti dalla foga di analizzare i dati per 
estrapolare informazioni utili, hanno ignorato completamente la segmentazione e si sono diretti 
impazientemente verso la targetizzazione e la comunicazione. 
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La Segmentazione è cruciale, ora più che mai  
 Non ci sono dubbi, la segmentazione del mercato è la sfida del ventunesimo secolo. Il cliente 
non ha mai avuto così tanto potere e non è mai stato così volubile, questo è dovuto in gran 
parte all’abbondanza di informazioni disponibili e all’immediatezza delle connessione sociali. 
Potreste essere tentati di etichettare la segmentazione come qualcosa di irrilevante. Non fatelo. 

 
 

 
La buona notizia è che oggi, gli agenti di marketing possono utilizzare le informazioni per 
scoprire le inclinazioni del cliente e determinare come, quando, dove e a chi indirizzare gli sforzi. 
Immaginate come avrebbero reagito gli agenti di marketing negli anni ottanta se gli avessero 
detto questo, non solo avrebbero potuto capire cosa pensava un potenziale cliente mentre 
considerava le diverse opzioni di un prodotto, ma avrebbero potuto concentrarsi anche sul 
percorso del cliente, dato che oggi gli acquirenti rendono pubbliche tali informazioni 
in ogni fase del percorso, incluse le proprie opinioni dopo aver effettuato l’acquisto. 
 
In questo ambiente che muta alla velocità della luce, gli agenti di marketing devono essere 
riflessivi, efficienti, proattivi e reattivi. Non puoi permetterti di sprecare tempo e risorse 
comunicando il messaggio sbagliato al pubblico sbagliato, e non puoi commettere l’errore di 
ignorare completamente la segmentazione. Concentrandosi sui bisogni e sulle attività, puoi 
evidenziare i gruppi dove hai più probabilità di ottenere il maggior profitto focalizzandoti su una 
comunicazione che li spinge ad agire, I risultati?: Strategia efficiente. Budget ottimizzato. 
Aumento delle vendite. Clienti soddisfatti. 
 

L’essenza della segmentazione del mercato 
L’essenza della segmentazione del mercato è, secondo la definizione di Sly and the Family Stone, 
“ Uomini diversi, metodi diversi”. Quando i clienti scelgono il tuo prodotto o servizio, lo fanno 
perché esso deve svolgere una mansione specifica. Gruppi diversi di clienti potrebbero acquisire 
il tuo prodotto per eseguire i compiti più disparati.  Ma in ogni caso stanno esprimendo il loro 
consenso alla tua offerta in dollari.                  
 
Distinguere quali bisogni riesci a soddisfare con maggiore efficienza e dove riesci a svolgere il 
lavoro meglio della concorrenza è l’obiettivo primario. Il tuo scopo è comprendere quale 
settore(i) del mercato sono i tuoi sottosegmenti ottimali. Il tuo approccio a questo processo è 
cruciale. 
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L’approccio del jobs-to-be-done alla segmentazione 
 Come dunque, gli agenti di marketing introducono l’approccio basato sui bisogni nella 
segmentazione mentre devono confrontarsi con il continuo cambiamento di mentalità e di 
comportamento del cliente del ventunesimo secolo? 
 
La risposta è concentrarsi sull’attività che il cliente sta cercando di portare a termine. 
 
Il concetto che la gente acquisti prodotto e servizi per svolgere una certa attività ( chiamato col 
termine “jobs-to-be-done”) è in circolazione da molto tempo. Sin da quando nel 1960 il famoso 
professore della Harvard Business School Ted Levitt ha fatto la storia del marketing grazie alla 
pubblicazione di un classico come “Marketing Myopia” 4, nel quale azzerava l'importanza di 
comprendere in quale settore del business si operasse realmente. Nonostante dirigenti  
d’azienda e studenti avessero letto e studiato per decenni il saggio, non fu prima degli anni 
novanta che tale concetto venne testato e provato nella sua applicazione pratica. 

 
 
L’’esperto di strategia e di innovazione Tony Ulwick è oggi riconosciuto come il pioniere di quello 
che oggi chiamiamo la teoria del “jobs-to-be-done” (JTBD). Identificare i bisogni non soddisfatti ( 
o gli strumenti per portare a termine un’attività) e scegliere quali di questi pubblicizzare 
rappresentano le basi del lavoro di Ulwick con la Cordis Corporation nel 1994. Cordis è una 
azienda manifatturiera di dispositivi per interventi cardiovascolari, che aveva bisogno di aiuto 
nel delineare la futura direzione della progettazione dei prodotti. Ulwick ha portato con 
successo il concetto del JTBD ad un altro livello, utilizzandolo per identificare i bisogni (risultati) 
che erano importanti ma insoddisfatti, etichettandoli successivamente come opportunità di 
mercato per Cordis. Il risultato fu una strategia che dettava la soluzione nella quale Cordis 
avrebbe dovuto investire e quali competenze avrebbe dovuto sviluppare.5  
 
Clay Christensen ha reso famoso l’approccio del jobs-to-be-done in uno storico articolo del 
2007.6 Nel suo oggi famoso, esempio del milkshake, Christensen descriveva il processo di una 
ricerca in una catena di ristoranti fast-food per scoprire le ragioni per le quali un cliente 
acquistava un milkshake in varie circostanze-- in altre parole, perché in ogni caso “acquisivano” 
un milkshake per svolgere uno scopo particolare. Osservando i clienti ed in seguito chiedendo 
spiegazioni riguardo al loro comportamento, i ricercatori hanno scoperto che i milkshake 
venivano acquistati per svolgere un'attività che andava al di là del soddisfare semplicemente la 
fame o la sete. Per esempio, i pendolari acquistavano i milkshake per tenersi compagnia ed 
impedire che sopraggiungesse la fame durante il tragitto al lavoro. 
A metà giornata i genitori acquistavano i milkshake come premio per i loro bambini.  
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Pensiamo a questi due scopi molto diversi e quali potrebbero essere le preferenze del 
consumatore rispetto al prodotto o, nella terminologia di Ulwick, “l’esecutore dello scopo” in 
ognuno dei casi. I pendolari potrebbero preferire un prodotto più denso e durevole, magari con 
l’aggiunta di scaglie di cioccolato o pezzi di frutta per rendere l’esperienza più piacevole e 
duratura. I genitori, d’altro canto, potrebbero essere riluttanti verso un prodotto che impiega 
molto tempo per essere consumato, oppure contenente ingredienti che potrebbero 
rappresentare un pericolo di soffocamento. Approcciarsi in questo modo alla segmentazione 
suggerisce prospettive che potrebbero condizionare le decisioni in fase di progettazione del 
prodotto. Il risultato finale è che i prodotti sono progettati con l'obiettivo di soddisfare i bisogni 
specifici dei clienti che hanno uno scopo preciso da portare a termine, invece di realizzare i prodotti 
per poi successivamente cercare un pubblico e strategie per convincerli a comprare ciò che hai 
realizzato.  

 
 

 
 

 

 

 

Approccio del bisogno versus la segmentazione del JTBD  
“La differenza è l’unità di misura”, afferma Christensen. Il punto è che l’attività che deve 
essere portata a termine (JTBD) - ossia l'attività in sé, piuttosto che un emozione, un piacere 
oppure un desiderio all’interno della mente del cliente. Christensen continua: “ Mentre 
potrebbe esserci una correlazione tra il cliente che presenta una particolare caratteristica e 
la propensione ad acquistare un determinato prodotto, è lo scopo da portare a termine che 
spinge verso l’acquisto.7  

 Quando un cliente ha un’attività da portare a termine per la quale non c’è una soluzione a 
portata di mano, cosa accade successivamente? Questo è il momento dove la distinzione 
tra bisogno e attività da portare a termine diventa essenziale. É un’opportunità in divenire 
per il prodotto e per gli agenti di marketing che traggono vantaggio da tale chance per 
svolgere una meticolosa ricerca. (Ciò richiede che l’agente di marketing sia nel posto 
giusto al momento giusto) 
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Teoria del JTBD e innovazione del prodotto  
Molti falegnami si sono trovati in un impasse nel bel mezzo di un progetto con una mansione 
particolare che richiedeva l’utlizzo di un nuovo utensile. Il falegname si troverà davanti a queste 
opzioni: 

1. Smettere di lavorare, consultare un catalogo, andare online ordinare l'utensile 
aspettando il suo arrivo per poi riprendere i lavori. Rischi: spreco di tempo e 
perdita di entusiasmo; inoltre c’è la possibilità che l’utensile si riveli non adatto. 

2. Smettere di lavorare, recarsi alla falegnameria o al negozio di ferramenta. Stessi 
rischi, anche se mitigati dal minor spreco di tempo e dall’opportunità di 
visionare l’utensile di persona prima di effettuare l’acquisto. 

3.  Fabbricare un nuovo utensile al momento, sulla base delle necessità particolari 
che richiede il progetto. 
 

Per i professionisti e gli appassionati di hobby, la terza opzione è quella più plausibile, perché il 
falegname sa esattamente di ciò di cui ha bisogno per portare a termine il lavoro. Curiosamente, 
molti falegnami si sono abituati a fabbricare i propri utensili grazie alla capacità di realizzare tali 
oggetti personalizzati ( tenendo in considerazione le proprie caratteristiche specifiche quali 
forza, acutezza visiva e così via.) ed al tempo stesso essi traggono soddisfazione dall’essere 
riusciti a risolvere il problema da soli. 

Per altri tipi di JTBD, i clienti si trovano a dover affrontare una sfida completamente diversa. 
Potrebbe non esserci un utensile o una soluzione che faciliti il JTBD. In tal caso il  

 

cliente potrebbe essere costretto ad arrangiarsi. La risposta a questo impasse potrebbe 
essere l’innovazione del prodotto attraverso la capacità di reinventare un nuovo utilizzo per 
un prodotto già esistente, o potrebbe fornire l’impulso necessario per realizzarne uno 
completamente nuovo. 
 
Consideriamo le possibilità che potrebbero presentarsi una volta che la segmentazione del 
mercato diventa l’input per la ricerca e lo sviluppo dei prodotti. Adesso il cane non inseguirà più 
la coda. I prodotti verranno sviluppati e modificati sulla base delle specifiche suggerite da colui 
che esegue una specifica attività. 

 

Innovazione guidata dal cliente (ODI): implicazioni nel processo di 
segmentazione  
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Tony Ulwick intende il potenziale della teoria del jobs-to-be-done come un catalizzatore per 
l’innovazione. La sua innovazione guidata dal cliente (ODI) si è formata partendo dai progetti 
svolti alla Cordis Corporation. 
 
“Un mercato… non dovrebbe delinearsi intorno a qualcosa che è valida solamente fino alla 
prossima iterazione del prodotto,” afferma Tony. “ Dovrebbe essere delineata intorno a 
qualcosa che resti stabile per decenni, rendendo gli investimenti strategici a lungo termine più 
appetibili e fornire alle compagnie una visione del futuro.” La sua definizione di mercato non 
menziona affatto la dimensione dell’azienda, le caratteristiche del cliente o le funzionalità del 
prodotto. Si tratta di una definizione basata semplicemente sui risultati: “ Un mercato è formato 
da un gruppo di persone con un'attività che stanno che stanno cercando di portare a termine”9  

Il sistema di Ulwick si è dimostrato efficace. La Strategyn, la sua compagnia di consulenza 
ha aumentato dell'86% i suoi successi utilizzando il metodo ODI, una media cinque volte 
superiore a quella del settore. 

 
Applicando alcuni principi guida descritti nell’ODI nella segmentazione dei mercati potrebbe 
aumentare anche  il successo del tuo marketing. Alcuni di essi sono: 

 

• Attenzione al cliente. Prendere in considerazione l’attività che il cliente vuole 
portare a termine, non il prodotto dell’azienda che deve essere venduto. 

• Riconoscere che l’obiettivo della segmentazione del mercato è quantificare le 
opportunità per soddisfare i bisogni insoddisfatti.  Una volta acquisita tale 
informazione, sarai in grado di destinare le risorse di marketing su tale base ed 
avere il miglior rapporto tra investimento e profitto. 

• Progettare i tuoi mercati intorno al job-to-be-done. Definire il mercato in questo 
modo apre la strada a diversi tipi di analisi di mercato, poiché l’obiettivo diventa 
analizzare il lavoro per scoprire dove le persone incontrano difficoltà nel portare a 
termine il lavoro, piuttosto che analizzare i prodotti che utilizzano per raggiungere 
tale scopo. 

• Aiutare i clienti a terminare il lavoro completamente. Una volta compreso 
interamente quale è il lavoro che deve svolgere, puoi progettare il tuo prodotto o 
servizio per soddisfare tutti i tipi di bisogni. Il valore aggiunto per la compagnia è che 
i clienti si fidelizzano e non passeranno alla concorrenza nel momento in cui 
incontrano difficoltà nel portare a termine il lavoro. 

 

• Assicurarsi di essere concentrati sul lavoro che il cliente sta cercando di 
ultimare. “ ll compito che svolge il tuo prodotto potrebbe o non potrebbe essere 
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adatto al lavoro che il tuo cliente sta cercando di terminare. Avanzare ipotesi sullo 
scopo del lavoro senza prima chiedere a colui che esegue il lavoro potrebbe 
rivelarsi un errore fatale.”10  

• Intendere i clienti come esecutori di un lavoro, non come acquirenti. Per i propositi della 
segmentazione di mercato, intendere i clienti in questo modo mantiene gli agenti di 
marketing concentrati sul lavoro piuttosto che sulla scelta di acquisto. Più avanti 
esamineremo i modi per usufruire della segmentazione durante il percorso del cliente  

What it takes to be a segment  
Per essere utile nello sviluppo della strategia di marketing, un segmento deve essere: 

• Identificabile- dobbiamo essere in grado di identificare e raggiungere il tipo di 
cliente che occupa il segmento. 

• Distintivo- I clienti del segmento devono reagire in un particolare modo alle offerte e 
ai programmi di marketing. 

• Adeguatamente esteso- il segmento deve presentare un’opportunità 

commerciale sostenibile. 

I sette segreti della segmentazione 

 Le segmentazioni, specialmente quelle basate su prodotti o applicazioni di qualità 
superiore, non durano per sempre. Se lo facessero, molti mercati diventerebbero saturi e i 
prodotti invecchierebbero entrando in una fase di rapido declino. Gli agenti di marketing 
dovrebbero essere continuamente sintonizzati sulle nuove applicazioni che il cliente 
potrebbe richiedere di eseguire al prodotto, miglioramenti e aggiornamenti necessari, 
cambi nel trend etc. Non dimentichiamo le nuove fonti di informazione e le nuove 
modalità di acquisto. ( maggiori informazioni a proposito nel capitolo del Percorso del 
Cliente). Le segmentazioni inevitabilmente, necessitano di aggiornamenti e di essere 
sostituitite da nuovi modi di diversificazione del mercato. 
 
Qui troverete sette segreti di ideazione strategica, utilizzo e aggiornamento dei segmenti del 
mercato: 

      

      1. Sviluppare un mix diverso di strategia di marketing per ogni segmento 

2. Identificare a chi rivolgersi 

3. Progettare la firmografia e terminare secondo i criteri del jobs-to-be-done 

4. Stimare i numeri 
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5. Andare oltre le rigide definizioni di segmentazione situazionale 

6. Conoscere i propri limiti 

7. Aggiornare ed innovare regolarmente 

1. Creare un mix diverso di strategia di marketing per ogni segmento. 
Se non metti in atto un mix diverso di strategie di marketing, non hai un segmento differenziato. 
La segmentazione non è uno sterile esercizio intellettuale. Al contrario è un modo per ottenere 
maggior potere di acquisto nel marketing, vantaggi ed efficienza.  Aumentare il potere di 
acquisto mediante l’utilizzo di differenti strategie per differenti obiettivi- uomini diversi, metodi 
diversi. 

2. Identificare a chi rivolgersi. 
Una grande azienda fornitrice di servizi professionali come la Wholesale Industry Practice Area 
aveva intenzione di aumentare la sua base di clienti. La loro ricerca indicava che i commercianti 
all’ingrosso con competenze tecnologiche mostravano più probabilità di divenire potenziali 
clienti. Utilizzando algoritmi industriali, l'azienda ha stabilito che vi erano più di 10,000 
commercianti all’ingrosso nell’area geografica nella quale erano operativi. Come avrebbero 
potuto identificare quali di questi avevano delle tecnologie sofisticate e quali no? (Fare questa 
distinzione era essenziale perché rivolgersi a questi ultimi avrebbe rappresentato uno spreco di 
risorse.)  
 
Per prima cosa hanno utilizzato le informazioni di dominio pubblico per circoscrivere la maggior 
parte dei potenziali obiettivi. Hanno delimitato i potenziali target a poco meno di 500 in quattro 
principali mercati metropolitani. Per esempio, l’azienda escludeva le piccole imprese perché non 
potevano permettersi i servizi sofisticati che essa vendeva. 
 
L’azienda successivamente è passata alla ricerca di mercato, attraverso l'utilizzo di sondaggi 
mirati per stabilire l'attitudine verso l’innovazione di ogni compagnia. In tal modo è stata in 
grado di circoscrivere ulteriormente il numero di target intorno ai 100-150 per ogni principale 
area metropolitana ( al di sotto delle 500 possibilità precedenti). 
 
In seguito l’azienda ha presentato il proprio programma di targeting. In ognuna delle quattro 
città, quattro partner hanno contattato dai 20 ai 25 target per ogni team. Contattando quasi la 
metà delle compagnie, alla fine quasi la metà di esse sono diventate clienti.  Ogni cento 
televendite, più di venti progetti per ogni ufficio sono stati venduti - con un tasso di successo 
dieci volte maggiore rispetto a quando la compagnia utilizzava il tradizionale metodo SIC e 
l'approccio basato sulla dimensione delle aziende. 

 
Questo esempio mostra diversi approcci al mercato per sviluppare dei segmenti e dei target 
business-to- business che consentono di ricavare un maggiore profitto ed una maggiore 
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efficienza nell’indirizzare le risorse di marketing. Presumibilmente, il più importante contributo 
dato dalla segmentazione all’azienda di servizi professionali è stato identificare i 9,700 
commercianti all’ingrosso nelle quattro città piuttosto che rivolgersi direttamente a loro. 
 
Questo significa che non c’erano possibilità tra questi 9,700? No. Ma inviare un team di 
partenariato (una spesa molto cospicua quella del personale di vendita diretta) sarebbe stato il 
modo sbagliato di setacciare questo enorme numero di potenziali clienti. Se successivamente la 
compagnia avesse deciso di volerne cercare di  nuovi all’interno di questo gruppo, un modo 
molto più efficiente ed economico sarebbe stato quello di utilizzare i social media e le 
promozioni dando modo alle  aziende di auto-selezionarsi. 

3. Iniziare con la firmografia e terminare con il criterio del jobs-to-be-done. 
Nell’esempio dell’azienda fornitrice di servizi professionali, la firmografia ha giocato un ruolo 
essenziale nella parte iniziale: il settore e la dimensione hanno ridotto i target da “tutte le 
compagnie” a 10,000 commercianti all’ingrosso ed infine a 500 potenziali clienti di portata 
abbastanza grande da poter comprare i servizi della compagnia  per ogni città. Ma troppe 
aziende, specialmente nel mondo del B2B, si affidano solamente alla firmografia come unico 
criterio di segmentazione. Se affermi che stai segmentando solamente in base alla dimensione 
della compagnie e del potenziale profitto, ti stai ingannando da solo. Questa non è la vera 
segmentazione. 
 
La segmentazione per essere fattibile ed efficace, devi fare un passo avanti, verso il “compito” 
per il quale il potenziale cliente sta acquistando il tuo servizio. La precisione e la chiarezza del 
nostro esempio sopra menzionato è data dalle tre domande del jobs-to-be-done: 
 
        Calcoli il profitto per ogni cliente? 
        Elabori una pianificazione strategica? 
       Hai un piano strategico per utilizzare le informazioni? 
 
La risposta, “ sì, facciamo tutto questo” è un chiaro indicatore che la compagnia ha utilizzato 
pratiche di gestione innovative per migliorare i risultati. Questo, seguito da un confronto in 
persona con i potenziali clienti che hanno accettato un incontro di persona, circoscrivendo 
ulteriormente il target e il processo di vendita. 

4. Stimare i numeri.  
Stimare il numero di potenziali clienti ed il potenziale profitto in ciascun segmento è un 
passaggio cruciale nella pianificazione di una strategia di marketing. 

Un segmento deve essere grande abbastanza da giustificare i costi richiesti per concentrarsi 
su di esso, dunque avere la giusta proporzione di quante compagnie potrebbero essere 
diventare potenziali clienti in un dato segmento è essenziale. 
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Identificare troppi target così come troppo pochi potrebbe rappresentare un enorme problema. 
Non è necessaria la stima esatta. I collaboratori di Colleen Taylor, direttore generale del tesoro 
di Capital One Bank, producono delle stime che secondo la sua definizione, “  
 

 
seguono la giusta direzione”. Con questo intende che sono abbastanza precisi da permettere di 
fare le giuste scelte di marketing. 
 
Sovrastimare la dimensione di un segmento porta a delle proiezioni di vendita irrealistiche. 
Sottostimare può essere altrettanto nocivo. Se i prospetti di marketing sono efficienti, la 
compagnia può velocemente avere problemi di indisponibilità dei prodotti o l’incapacità di 
garantire i servizi desiderati e finire con il perdere clienti.  

 

5. Andare oltre la rigida definizione di segmentazione situazionale. 

C’è un qualcosa di quasi irresistibile intorno all’idea che i segmenti devono essere 
mutuamente esclusivi e che ad ogni cliente ve ne si deve assegnare uno - è solamente 
uno.- Questo tipo di approccio è pessimo marketing. 

Ogni data compagnia può occupare diversi segmenti nello stesso momento. Persino 
la stessa persona può avere due bisogni distinti- due diversi jobs-to-be- done- 
simultaneamente, rendendola un target primario per due tipi distinti di marketing. 
Debra Kaye ha illustrato un eccellente esempio: 

 
“ Le persone sono animali situazionali. Noi usiamo i prodotti in maniera differente a seconda 
del nostro umore e delle circostanze nelle quali ci troviamo. Betty, ad esempio, potrebbe 
indossare degli occhiali “per vedere meglio” (quando usa il computer) o per essere “vista” ( 
quando fa delle interviste in televisione) Cercare di segmentare lei in un solo tipo di acquirente 
di occhiali non è affatto una buona idea”.11 

  

I profitti dell’investimento derivano dal definire correttamente le circostanze che producono un 
bisogno e successivamente indirizzarsi ai potenziali clienti che si trovano in tali circostanze, 
evitando di catalogare i potenziali clienti esclusivamente in una sola categoria ad ogni costo. 

6. Conoscere i propri limiti 
La maggior parte dei servizi possono essere indirizzati a due o al massimo tre segmenti. Un 
analisi dei gruppi che restituisce per modo di dire 23 “gruppi che rispondono” può essere 
statisticamente corretta, ma la compagnia che può trarre vantaggio da così tanti target è ancora 
lontana dall’essere realizzata. 
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Nel marketing del consumatore, Procter & Gamble è stato per lungo tempo il leader nel trarre 
profitto da questa situazione. C’è davvero una profonda differenza tra un tipo di detersivo 
rispetto ad un altro? Solitamente la risposta è no. Ma attraverso la rifinitura delle caratteristiche 
del prodotto, del prezzo, della confezione, della pubblicità e dell’identità del marchio, i prodotti 
una volta veinvano considerati generici finiscono per occupare una nicchia di mercato molto 
specifica nella mente dei consumatori - facendo occupare molto più spazio a P&G sugli scaffali 
dei negozi. 

7. Aggiorna ed innova regolarmente 
L’opportunità di un’alta leva finanziaria oggi è il futuro di un mercato maturo di domani. 
 

 
 
Quando tutti i camion dei pompieri venivano prodotti in metallo, Emergency One introdusse il 
primo camion in alluminio resistente alla ruggine, costruendo così un segmento dei vigili del 
fuoco che era innovativo e che preferiva una maggiore efficienza e rapporto qualità prezzo 
rispetto alla tradizione. Quando l’utilità dell’alluminio divenne evidente a quei reparti dei vigili 
del fuoco che si mostrarono riluttanti al cambiamento, la concorrenza iniziò ad imitare 
immediatamente E-One offrendo prodotti simili. 

E-One rispose progettando progettando un ulteriore innovazione per i camion: un’area per 
i passeggeri che teneva al sicuro i pompieri e che consentiva di viaggiare tranquillamente in 
un abitacolo dove potevano pianificare la loro strategia mentre si dirigevano sul luogo 
dell’incendio. 

 
Oggigiorno, E-One ha installato dei computer a bordo dei camion così il dipartimento può 
tracciare in tempo reale il traffico e la posizione degli idranti, incluso il materiale pericoloso. 
 
Nonostante alcuni dipartimenti sono estremamente innovativi, ogni nuovo camion prodotto da 
E-One ha occupato una fascia di mercato in modo leggermente diverso facendo leva su diversi 
target: prima su l'antiruggine e poi sulla sfavillante apparenza, successivamente sulla sicurezza 
dei vigili del fuoco ed infine sulla disponibilità di informazioni. 

I passaggi per una segmentazione efficace  
 Adesso che conoscete i principi guida per un'efficace segmentazione strategica, il passo 
successivo e l’applicazione pratica. 

 
              Segmentazione > Targeting > Posizionamento > Comunicazione 
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Inizieremo dalla segmentazione ed in seguito procederemo dando la priorità ai segmenti basati 
sulla compatibilità, risorse disponibili e opportunità di business. 
 

Fase 1: Definisci i tuoi segmenti di mercato  
Nella prima fase della segmentazione, inizieremo dallo spazio totale disponibile per te sul 
mercato e progressivamente ci addentreremo nell’identificazione dei sottosegmenti ottimali 
considerati i candidati ideali per il targeting. 

Istruzioni:  
1. Definisci il totale del mercato che hai disposizione - L’intero universo di clienti e 

potenziali clienti. Tieni a mente che, se utilizzi l’approccio del jobs-to-be-done che ti 
abbiamo suggerito, l’universo è probabilmente più grande di quanto tu possa 
pensare inizialmente. 

 2. Identifica e descrive tutti i sottosegmenti. Questi sono i mercati a cui puoi 
potenzialmente indirizzarti. Questa è la fase in cui distinguere i clienti rispetto al 
jobs-to-be-done. Nell’esempio del milkshake, avevamo dei pendolari annoiati, 
genitori afflitti dai sensi di colpa, teenager senza un quattrino ad un appuntamento 
serale e così via. 

3. Identifica il jobs-to-be-done e l’offerta richiesta per soddisfare i bisogni di 
ogni segmento.  

Fase 2: Identificare i sotto segmenti ed i target  
Una collega ha condiviso la sua esperienza di studentessa che lavorava in estate e nei giorni 
festivi come addetta alle vendite in un negozio di vestiti. 

 “Ricordo il mio primo Black Friday. Il negozio era pieno di personale. Avevamo appena finito 
una riunione, e gli addetti alle vendite si erano disposti come a formare un muro all’entrata del 
negozio - come leoni in attesa della preda. Allo scoccare delle otto, il responsabile del negozio si 
apprestava ad aprire le porte. Mentre che i clienti entravano nel negozio, iniziai ad inquadrarli  
immediatamente, per cercare di capire quali avrei potuto approcciare, valutando le maggiori 
possibilità di portare a termine una grande vendita. 
 
      “Ho individuato qualcuno? Sfortunatamente, no. Ho dato una rapida occhiata alla folla. 
Certamente non la nonnina sulla sessantina con il caschetto grigio. Entrò due volte, si diresse 
direttamente verso lo scaffale dei vestiti, tirò fuori lo stesso vestito rosa, lo esaminò 
attentamente e dopo lo ripose e andò via. 

 
“Neanche “Ruby”. Con lei Ho imparato la lezione. Si muoveva con tale disinvoltura nel negozio 
come fosse il suo e spese un mucchio di soldi, firmando in maniera sprezzante le ricevute solo 
con il nome. Avrei potuto passare anche più di un ora con lei, per poi perdere credibilità nel 
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momento in cui lei dirigendosi verso la cassa avrebbe detto al cassiere che la sua “solita” 
commessa Marta le era stata di aiuto”. 

 
 
“Ah. Ecco dov’era. L’elegante, ben vestita moglie di un ufficiale militare. Le avevo venduto 
qualche costosa giacca di finta pelle da me, qualche settimana prima, e sapevo che sarebbe 
andata in vacanza nelle montagne del Colorado. Conoscevo i suoi gusti e sapevo esattamente 
cosa suggerirle per il viaggio.”  

 
Eccolo qui.  il targeting nella sua forma più elementare. Capita a tutti ad un certo punto della 
nostra vita. Quando decidiamo a quale università iscriverci, quando decidiamo di cambiare 
carriera, quando cerchiamo dei donatori per una raccolta fondi destinata ad una associazione 
caritatevole, quando cerchiamo idee per un prodotto o un servizio oppure cerchiamo un 
pubblico che possa avere la più alta probabilità di garanzie di successo. 

Il targeting ed il punto di forza del marketing  
La segmentazione del mercato è proficua solo in relazione alla sua fattibilità. Una volta che hai 
identificato i segmenti di mercato che potrebbero essere probabili potenziali clienti compatibili 
con la tua offerta, il passo successivo è valutare i loro jobs-to-be-done in base alle capacità del 
tuo marchio di soddisfare i bisogni del segmento e garantire la massima soddisfazione del 
cliente. 

Il teologo Frederick Buechner descrive la vocazione come “ il tipo di lavoro(a) che 
desideri svolgere in relazione a ciò di cui il mondo necessita maggiormente (b)”. 
Identificare i tuoi target nei segmenti di mercato è come valutare per quale lavoro 
(vocazione) il tuo prodotto o servizio sia più qualificato. Ciò significa trovare il punto 
giusto di marketing in cui il lavoro che più ti piace si sovrappone al lavoro che il 
segmento richiede per essere portato a termine. 

 
Ricorda che la concorrenza potrebbe essere più rilevante di quanto tu possa pensare. Potrebbe 
estendersi addirittura oltre la tua categoria o industria. 

Nel nostro esempio del milkshake, la competizione per acquisire i soldi del pendolare, 
andava al di là di una semplice catena alternativa di ristoranti fast food, oltre a una 
bevanda alternativa. La concorrenza comprendeva i bagel, le barrette di cioccolato ed altri 
snack. 

 Considerando Starbucks e il comportamento dei clienti,  ci accorgeremo che in gran parte 
il job-to-be-done non è bere una specifica qualità di caffè, ma trovare un ambiente adatto 
(“terzo spazio” secondo la definizione della stessa compagnia) per il lavoro o per 
incontrarsi. Il caffè spesso è un elemento secondario. 
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Dando un'occhiata allo slogan di Starbucks, ci accorgiamo che sin dal principio erano 
esattamente consapevoli del mercato in cui avrebbero operato. 

 Per ispirare e nutrire lo spirito umano: una persona, una tazza e un quartiere alla volta. 
 
Il punto è “pensare al di fuori degli schemi” quando bisogna valutare la posizione di 
competitività e i sottosegmenti ottimali. 
 
Ecco come identificare le tue opportunità più promettenti. 

Istruzioni:  

1. Identificare quali segmenti sono maggiormente compatibili con la tua strategia di go-
to-market (GTM) ovvero lanciare un prodotto sul mercato. Dove la tua offerta riscontra la 
migliore compatibilità? Quale tipo di comunicazione ha più probabilità di successo con i clienti?  

2.Valuta dove hai maggiori probabilità di successo in tali segmenti. Ci sono ostacoli 
considerevoli sulla strada del successo? Possiedi le competenze richieste per soddisfare i 
bisogni dei clienti? Hai una panoramica della concorrenza? Ci sono dei trend 
macroeconomici che dovresti conoscere? 

3. Identifica il mercato a cui puoi rivolgerti. Stima quanto questi sottosegmenti 
potrebbero investire sulla tua offerta. Ad esempio, se sei una compagnia di consulenza 
gestionale, quanto potrebbero spendere i potenziali clienti per la consulenza gestionale?  

Figura 1: Identificare i sottosegmenti Ottimali   

Fase 3: Utilizza la tabella per identificare i potenziali target  
In questa fase, dovrai tracciare i tuoi sottosegmenti della Fase 1 sulla tabella per 
determinare quale offre la migliore opportunità. 
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Istruzioni:  
1.Assegna ad ogni sottosegmento un punteggio da 1 a 5 per i seguenti punti: 

            a. Allineamento con la tua strategia di go-to-market (GTM)  

b. Probabilità di successo ( sulla base delle tue competenze attuali, 
concorrenza e trend macroeconomici illustrati nella Fase 2) qui dovrai 
valutare i punti di forza, i punti deboli, le opportunità e le minacce 
rappresentate dalla concorrenza SWOT (acronimo inglese). Ricorda inoltre 
che potresti avere una concorrenza “improbabile”.13  

2.  Sulla base dei punteggi assegnati, traccia i sottosegmenti a cui vuoi 

indirizzarti sulla tabella. 

            a. Asse Y = compatibilità con la strategia GTM 

b. Asse X = Probabilità di successo 

                 c. Dimensione dell’insieme dovrebbe essere basato sul totale del potenziale profitto  
 

3.  Rimuovi i sottosegmenti che non sono compatibili ( essi verranno inseriti nella 
sezione delle opzioni Scartate) 

4.  Riscrivi i restanti sottosegmenti reciprocamente relativi. Ricorda che potrebbe 
essere necessario ripetere più di una volta questo passaggio.  

5.  Utilizza le indicazioni della tabella per dare la priorità ai segmenti a cui hai intenzione 
di indirizzarti  

 Poche compagnie hanno un budget elevato da investire nel marketing. Dove dovresti 
concentrare i tuoi sforzi? Dando la priorità ai segmenti che mostrano le maggiori 
opportunità, questo passaggio è cruciale per determinare dove concentrare il marketing, 
su chi e dove investire per la produzione di contenuti. 

 
“ Indirizzati a quelli che investirebbero maggiormente per avere il servizio migliore”, suggerisce 
Ulwick. “Quando un mercato è scarsamente servito, il modo più veloce di ricavare profitto è 
indirizzarsi prima ai soggetti che pagherebbero il prezzo più alto per ricevere il miglior servizio. 
Utilizza i risultati del metodo basato sulla segmentazione per stabilire se il segmento in 
questione esiste in un dato mercato.” Fatte queste considerazioni, potrai davvero riuscire a 
portare a termine il lavoro richiesto dai clienti meglio della concorrenza. Questi segmenti 
dovrebbero essere i tuoi target primari.  
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Esempio di tabella di segmentazione del mercato 

Di recente un cliente ha prodotto un esempio di segmentazione del mercato per la sua attività 
all’ingrosso. Ecco come appare. 

 

Figura 2: Tabella della Segmentazione 

 
Probabilità di 

Lancio sul 
mercato  

Favorevole  Potenziale 
investimento 

Agisci 

Sfavorevole  Evitare 
l’investimento 

Target 
Potenziale 

   Bassa  Alta 

 Probabilità di successo 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 3: Esempio di Tabella Strategica 
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Sulla base di questo esempio di market targeting, abbiamo stabilito quali sottosegmenti 
dell’attività offriva maggiori opportunità e la maggiore probabilità di successo portando 
all’ottimizzazione delle spese affrontate per il marketing. 

 

 

La segmentazione dello Yin e dello Yang 
Migliaia di anni fa, alcuni filosofi Cinesi idearono una metafora per spiegare i paradossi del 
mondo che li circondava. In qualsiasi momento, il mondo sembrava perdere il suo equilibrio, la 
sua armonia, ciò nonostante nel lungo termine, le forze sembravano bilanciarsi le une con le 
altre. Vedevano lo Yin opposto al Yang ovunque posassero lo sguardo. L’oscurità non può 
esistere senza la luce; una innovazione creativa non può avere successo senza un 
organizzazione disciplinata. 

 
L’idea che questi filosofi svilupparono era dunque lo Yin e lo Yang, due principi opposti che 
fossero un fenomeno simultaneo. Lo Yang rappresenta la concentrazione, l’energia. Lo Yin la 
fluidità e l’espansione. Nel tempo lo Yin e lo Yang avrebbero raggiunto un equilibrio, ma in 
qualunque momento sia lo Yin che lo Yang sarebbero potuti apparire privi di logicità. 
 
Per gli strateghi di marketing, la segmentazione è caratterizzata dall’idea dello Yin e dello Yang 
che combinati creano la strategia di marketing. 
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L’espansività della segmentazione Yin concepisce due nuovi segmenti, nuovi modi di vedere i 
consumatori che hanno la necessità insoddisfatta di portare a termine un lavoro nel modo più  
efficiente possibile.  Nella segmentazione Yin, gli strateghi del marketing individuano chi, in 
determinate circostanze, vuole o necessita di prodotto o di un servizio per soddisfare un 
bisogno non ancora identificato. 
 
La segmentazione disciplinata dello Yang introduce la creatività delle idee dello Yin e le 
definisce, le organizza e le classifica in gruppi specifici di consumatori, indirizzandola verso una 
strategia elaborata e diretta a un gruppo ben definito di potenziali consumatori. 

 
La sola creatività dello Yin non porta mai a termine il lavoro. La disciplina dello Yang al contrario 
circoscrive le attività in target sempre più ristretti, con il rischio che possa portare il business al 
fallimento. 
Quanto spesso sentiamo che uno stratega di marketing sceglie uno di questi approcci ma ignora 
l’altro? “sono creativo, ma non sono bravo nell’esecuzione.” Oppure, “dimmi cosa devo fare e 
sarà fatto.” Entrambi i casi sono la formula per il fallimento. Ma unendo simultaneamente 
l’espansività dello Yin e la concentrazione dello Yang si ottiene il successo. Il ragionamento di un 
grande agente di marketing ruota intorno ai concetti di ideazione di una possibilità strategica 
espansiva (Yin) fino ad una meticolosa analisi volta alla delimitazione della segmentazione. 
(Yang). 
 
Lo Yin mira all’espansione di mercato. 
 
Lo Yang guida l’esecuzione; ad es,, obiettivi di vendita, definizione della comunicazione e 
proiezioni finanziarie. 

Esempio: Il concetto dello Yin e dello Yang nel processo di vendita 
Ecco un esempio di come funziona il pensiero strategico Yin-Yang , esso illustra il potere della 
combinazione  dello Yin e dello Yang nelle analisi. Prima di formulare una proposta di vendita ai 
clienti del settore della trasformazione alimentare, JBT FoodTech ha inviato un team composto 
dai più creativi ed esperti ingegneri presso lo stabilimento di uno dei potenziali clienti per un 
sopralluogo gratuito di quattro giorni. Nei primi due giorni hanno analizzato lo stabilimento 
utilizzando il metodo dello Yin. Il terzo giorno lo hanno passato invece a convertire il processo 
creativo delle idee in proposte giustificate economicamente ( Il concetto dello Yang). Il quarto 
giorno, si sono incontrati con il manager dello stabilimento e il loro team di esperti per discutere 
le proposte ideate. 
 
I loro esperti conoscono bene quali problemi la tecnologia ha risolto in passato, così come 
sanno quali nuovi problemi potrebbe risolvere in futuro. Tale sopralluogo combina le qualità 
tecniche e finanziarie dello Yang con il problem solving creativo dello Yin per ideare dei 
suggerimenti che possano abbracciare l’intera azienda.  
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Lo Yin e lo Yang si completano a vicenda  
L’analisi della segmentazione del mercato raggiunge l’apice di efficienza quando utilizza i 
numeri dello (Yang) per avvalorare le intuizioni creative (Yin) di possibilità di espansione. 
 
I segmenti che ne risulteranno consentiranno alla compagnia di eseguire strategie di obiettivi di 
marketing con migliori risultati e in maniera  più efficace rispetto alla concorrenza che opera 
attraverso le definizioni di mercato classiche. 
Troppo spesso, gli agenti di marketing ricorrono alla firmografia,  dimensione della compagnia, 
settore, e posizione geografica- per definire i gruppi di target. Ciò è estremamente seducente in 
particolare nel marketing business-to-business, nel quale i venditori chiedono criteri di targeting 
inequivocabili. 
 

 Una compagnia che entra nel mercato utilizzando soltanto indicatori poco articolati, 
come la dimensione o il settore industriale, sta perdendo delle preziose opportunità 
di marketing. 
              
             La Segmentazione dello Yin richiede il pensiero divergente. 

 La Segmentazione dello Yang richiedere il pensiero convergente.  

Sono l’esatto contrario, ma come nella filosofia cinese, essi sono al tempo stesso 
complementari e si danno vita a vicenda nel momento in cui entrano in collegamento. La loro 
unione genera l’armonia necessaria per una strategia di marketing efficace. 

Tradurre la segmentazione in strategia 
Fin qui hai delineato il mercato. Hai identificato i segmenti e sottosegmenti o i target. 
Hai valutato la forza della tua compagnia e gli obiettivi. Hai circoscritto i piani di targetizzazione 
a due o tre segmenti. 
 
Adesso è giunto il momento di trasformare i risultati della segmentazione in una strategia 
applicabile. 

 

Posizionamento 
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Il primo passo è collocare l’offerta del tuo prodotto o servizio. Il  Posizionamento è la 
collocazione che il tuo servizio, prodotto o marchio occupa nella mente del consumatore in 
relazione alla concorrenza. 
Esso è il prodotto della segmentazione e del processo di targetizzazione e definisce il percorso 
della tua strategia di marketing - contenuto, canali e così via. 

Nota bene che menzioniamo sia il prodotto/servizio che il marchio nella definizione. 
Generalmente, parliamo del prodotto o servizio in questione, perché quello è il livello nel 
quale il cliente concentra i propri sforzi nel tentativo di portare a termine un lavoro. Ma  

 

nessuno nega che un marchio forte e stabile, specialmente se già noto al cliente, 
potrebbe essere una scorciatoia nel riuscire a comunicare qualità e affidabilità. 

“L’obiettivo del posizionamento del prodotto è di presentare il prodotto o il servizio al cliente in 
modo tale da trasmettere efficacemente il suo “valore” afferma Ulwick. Di conseguenza dovrai 
elaborare un prospetto di posizionamento per ognuno dei target primari. Siccome i loro jobs-to-
be-done sono diversi, il tuo marketing sarà un mix diverso per ogni target di riferimento e 
quindi richiede un meticoloso prospetto di posizionamento. 

 
Le componenti di un prospetto di posizionamento sono 

1. Target di riferimento 

2. Job-to-be-done  

3. Nome del prodotto o servizio 

4. Punti di divergenza 

5. Risultato ( un buon prospetto che indica come il prodotto o il servizio svolge la 

mansione da portare a termine al meglio) 

Vediamo l’esempio classico: 
 
 “Per gli adulti che soffrono di uno o più sintomi influenzali o da raffreddamento che vogliono 
riposare meglio la notte, NYQUIL è l’originale medicinale emolliente che allevia efficacemente i sintomi 
in modo che tu possa dormire tranquillo la notte” 
 
            Nota bene che ognuna delle componenti è presente: 

 

 Target di riferimento: Per gli adulti che hanno uno o più sintomi del raffreddore o dell’influenza 
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Job-to-be-done: per chi vuole riposare meglio la notte (Come? alleviando i sintomi senza                        
l’aggiunta di ingredienti che ti tengono sveglio) 

Prodotto: NYQUIL   

Punto di divergenza: l'originale medicinale emolliente che allevia efficacemente i sintomi 

 Risultato: in modo che tu possa dormire la notte 

 
 
 
Pensa ai prodotti o ai servizi che usi ogni giorno. Per la maggior parte di loro, è chiaro come la 
compagnia ha posizionato il prodotto. 
 

 
Consideriamo le automobili, una categoria semplice. Immagina di trovarti ad un semaforo rosso 
dove puoi scegliere tra due corsie. Se hai fretta, ti metti dietro la Lincoln Continental o dietro la 
Chevrolet Camaro? Le possibilità sono: il job-to-be-done primario del guidatore della 
Continental è di viaggiare comodamente e tranquillamente. Per il guidatore della Camaro, la 
velocità è chiaramente in cima alla lista. 
 
I prodotti di SunTrust Bank’s onUp sono indirizzati chiaramente ad un particolare pubblico con 
un job-to-be-done. Il loro prospetto di posizionamento con tutta probabilità recita qualcosa 
come: 
Per i giovani che cercano sicurezza economica, SunTrust fornisce un percorso, oltre che strumenti e 
informazioni, in un ambiente divertente e incoraggiante, così che tu possa raggiungere i tuoi obiettivi 
finanziari e ridurre lo stress finanziario. 
 
SunTrust crea una comunità costituendo l’offerta del servizio come se fosse un “movimento” ed 
espone il programma come se fosse una “sfida” con un punteggio per tracciare i progressi. I 
programmi di Content Marketing includono storie dei clienti, messaggi motivazionali, quiz, 
strumenti di calcolo e consigli. Il cliente che entra a farvi parte vengono ricompensati con dei 
“badge” per i progressi ottenuti e vengono incoraggiati a postare foto e storie di successo su di 
una pagine in stile social network del sito di SunTrust. 
 
A questo punto, avrai già capito che l’analisi SWOT dei concorrenti, gioca un ruolo nella 
targetizzazione e nel posizionamento. Di fatto essa gioca un ruolo cruciale. Secondo la 
definizione del consulente e autore del libro The Customer Learning Curve il Dr. Karl Hellman, “ Il 
posizionamento conferisce il senso strategico alla segmentazione e all’analisi della concorrenza. 
Essa è il risultato strategico delle analisi SWOT.”16   

In questo modo hai valutato i tuoi punti di forza, di debolezza, le opportunità e le eventuali 



© Consentric Marketing, LLC 22 

minacce rappresentate dalla concorrenza dopo aver identificato il target dei tuoi sottosegmenti. 
Nel tuo prospetto di posizionamento, riconosci che puoi utilizzare a tuo vantaggio l’influenza 
della concorrenza attraverso i punti di divergenza. Cosa più importante è citare la prova che il 
tuo prodotto o marchio svolge il JTBD meglio della concorrenza. 
 
Ricorda anche che il posizionamento del prodotto potrebbe cambiare durante il suo ciclo di vita. 
La concorrenza cambia, i punti di divergenza si evolvono e i jobs-to-be-done potrebbero portare 
ad aggiornamenti o variazioni del prodotto. 
Il prospetto di posizionamento serve come criterio di sviluppo e di valutazione delle decisioni 
riguardo al tuo prodotto. 

 

 
 

 

 

Raggiungere il target di riferimento: strategia di comunicazione  
A questo punto della nostra discussione, è utile distinguere i vari prospetti di posizionamento, 
gli slogan e le dichiarazioni di intenti: 
 
Un prospetto di posizionamento è una dichiarazione interna che la compagnia utilizza per 
definire le decisioni strategiche. Noi la intendiamo come uno strumento di marketing, ma in 
realtà guida la strategia delle operazioni, dei canali, dello sviluppo del prodotto, delle vendite e 
altre varie funzioni. 
 
Uno slogan è una dichiarazione pubblica rivolta al target di riferimento. Si tratta di una frase 
breve ad effetto che definisce la posizione del marchio o del prodotto specificandone i vantaggi. 
Lo slogan della NYQUIL è “ Di notte: starnuti, tosse, raffreddore mal di testa, febbre? Dormi 
meglio con il medicinale antinfluenzale.” 

 
La dichiarazione di intenti viene utilizzata sia internamente che esternamente. Internamente, 
guida la direzione e la strategia dell’intera compagnia e come prova del nove nelle decisioni di 
mercato. Esternamente dichiara agli investitori, ai partner venditori e al pubblico qual è la 
missione aziendale e perchè è sul mercato. 
  
Se hai appena lanciato sul mercato un nuovo prodotto o servizio, aumentare la consapevolezza 
del cliente, deve essere l’obiettivo numero uno; senza dubbio la costruzione della 
consapevolezza è molto più efficace quando hai chiara l’idea di dove posizionare il tuo prodotto. 
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Anche se il tuo prodotto è già sul mercato e ti stai espandendo o lo stai migliorando e 
pubblicizzando, troverai utile avere un prospetto di posizionamento già formulato. 

 
Detto semplicemente, il tuo messaggio strategico è il metodo con cui comunichi la posizione del 
prodotto ai tuoi target nel mercato. Questo è il passo successivo naturale una volta formulato il 
prospetto di posizionamento. 
 
Una buona strategia di comunicazione del messaggio prepara il terreno per lo sviluppo creativo. 
Essa è una parte essenziale della creatività strategica. (Inclusa la strategia di contenuto) Una 
dettagliata, e fattibile strategia di comunicazione include gli elementi descritti in questo 
esempio: 
 

Esempi:  
 Prodotto: Road iD Sidekicks 

              Scopo: Rendere noto il nuovo prodotto agli attuali clienti della compagnia 
             Pubblico/target: I runner che possiedono strumenti per tracciare la propria attività di 

fitness e voglio utilizzare in modo ideale uno smartwatch Road iD 
 

 

Job-to-be-done: Per un runner che durante la corsa riporta un infortunio, il Road iD 
permette di chiedere di aiuto senza il bisogno che la persona debba indossare 
un'attrezzatura aggiuntiva.  

Punti di forza Appeal/ vantaggi offerti: 

 
 “ Per quelli che sul braccio indossano molti dispositivi, ID Sidekicks li abbina ai tuoi preferiti 
come Fitbit, Garmin e Apple.” 
“Ogni schermo protettivo di ID è applicabile con la massima aderenza, garantendo la tranquillità 
di tutti i giorni” 

 Tono: Informale, familiare 

 
             Veicoli: Email, siti web, eventi 
 
Comportamento: Induce gli attuali clienti ad utilizzare il nuovo formato dell’  
Road ID con lo scopo di ottenere un ID sicuro e compatto. Induce i clienti a visitare la compagnia 
per acquistare questo e altri prodotti per svolgere uno o più compiti diversi. 
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Misurazione: Raggiungi X € con la vendita del nuovo prodotto in un anno. 
 

 
La tua strategia di comunicazione deve includere le istruzioni per articolare correttamente i 
vantaggi che propone come il tuo prodotto permetterà al cliente di portare a termine il compito 
da lui richiesto. Ancora meglio sarebbe includere esempi ed illustrazioni come nell’esempio 
mostrato sopra. Troppe volte il messaggio si concentra su particolari irrilevanti invece di 
soffermarsi sul concetto del jobs-to-be-done che è il motore che spinge il cliente ad agire. 
Ulwick osserva: “Cinquant'anni fa, era piuttosto comune trovare spot televisivi che spiegavano 
come il prodotto aiutasse a svolgere una determinata mansione nel migliore dei modi. Oggi è 
raro. La maggior parte delle pubblicità televisive cercano di fare leva sulle emozioni del cliente. 
Pensare che la gente abbocchi solamente alle emozioni è un mito fuorviante. Esaminando 
attraverso la lente del jobs-to-be-done, è facile capire che i clienti non comprano un prodotto se 
si rivela inefficace nell'aiutarli a portare a termine la loro attività. Per di più, se i suoi vantaggi 
non vengono spiegati, la ricezione sarà lenta o nulla.”17 

Esaminiamo queste classiche pubblicità televisive comparandole con i messaggi 
comunicati nei prodotti odierni: 

 

 

 

 
 

Job to be done   
Slogan Job to be done   

Marchio/Prodotto  
Slogan  

(JTBD)  
(JTBD) 

Clairol Vuole o non 
vuole? Solo il suo 
parrucchiere lo 
sa con certezza 
1964 

Avere una 
colorazione 
tale che la 
gente non si 
accorge che 
non è il tuo 
colore 

Un colore 
vero proprio 
come te  
2017 

Un colore che 
appare come 
quello tuo 
naturale  
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naturale 

Burger King Mangialo come 
vuoi  

1973 

Scegliere 
l’hamburger su 
misura per te 

Il gusto è il re 
2017 

Un hamburger 
delizioso 

Timex watches Assorbe il 
danno e 
continua a 
ticchettare   
1950s 

Un orologio 
talmente 
affidabile che 
è impossibile 
distruggerlo 

Questi sono i 
momenti 
della nostra 
vita (indossali 
come si deve)  
2017 

Un orologio 
che abbia 
stile 

Alka Seltzer Plop plop, fizz 
fizz,  oh che 
grande sollievo 
1953 

Sollievo 
immediato 
dai bruciori di 
stomaco 

Goditi la 
serenità 
2017 

Potrai goderti 
la serenità 
quando 
scomparirà il 
dolore 

Crest “Guarda mamma, 
non ci sono carie”   
1958 

visita 
odontoiatrica 

Strisce 
sbiancanti:   
Per un 
sorriso sano 
e 
meraviglioso 
2017 

Un bel sorriso 

 
 

 

 

Per qualche ragione i jobs-to-be done del 2017 non sono stati così persuasivi e specifici 
come quelli che venivano pubblicizzati in passato. 

Riesci ad intravedere l’emozione in un job-to-be-done? Forse, ma per la maggior parte dei 
clienti, acquistare emozionalmente o a sensazione per portare a termine un jobs-to-be 
done sarebbe superficiale e probabilmente non sufficientemente persuasivo.  
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“Gli uomini sono creature emotive, ciò è vero, ma non scelgono un prodotto basandosi 
sull’emozione. Cercano soluzioni che possano aiutarli a portare a termine funzionalmente 
un lavoro e che gli consentano di provare soddisfazione una volta completato il loro 
lavoro” afferma Ulwick.18  

 
“La serenità mentale” è spesso promossa come elemento di seduzione. Ma essa è efficace nel 
descrivere la vera funzione che svolge il prodotto o il servizio. Nel caso del Road iD, è “l’orologio” 
che nel caso di un problema avvisa lo sportivo. Per quello che riguarda il programma di 
SunTrust’s on Up, il job-to-be-done da svolgere sono la gestione del debito e il raggiungimento 
degli obiettivi finanziari. In entrambi i casi, la serenità mentale è un beneficio che si realizza 
solamente quando il lavoro è portato a termine.  
 
Concentrarsi nuovamente sul messaggio inviato dal jobs-to-be-done potrebbe essere la ricetta 
per incrementare il ritorno sull’investimento effettuato (ROI in inglese) sul marketing. 
Discuteremo la strategia di contenuto del jobs-to-be-done più avanti nel libro. 

I segmenti non sono il prototipo dell’acquirente 
Il prototipo di acquirente (persona in inglese) ha un valore incalcolabile nel creare una 
comunicazione di marketing che abbia risonanza nella vita reali dei clienti. Ma il prototipo di 
acquirente e i segmenti non sono concetti intercambiabili.  
 
Un segmento è un gruppo di clienti che presentano un jobs-to-be-done simile. Individui 
appartenenti allo stesso segmento probabilmente reagiranno ai messaggi mirati in modo simile. 
Potrebbero anche seguire “un percorso del cliente” simile. Ma con tutta probabilità, nessuno di 
essi in un dato segmento è compatibile con l’acquirente tipo che esso rappresenta. 

 
Pensiamo al prototipo dell’acquirente ideale (nella definizione inglese persona) come 
un’icona o come un testimonial per il segmento. Quando creiamo il prototipo di acquirente 
stiamo semplicemente conferendo personalità ad un membro individuale di un segmento per 
dare modo agli agenti di marketing e al team creativo di poter elaborare il materiale di 
comunicazione diretto al segmento. 
 
Dove gli agenti di marketing acquisiscono le informazione per costruire il prototipo di 
acquirente ideale? Confrontandosi regolarmente e dettagliatamente con i potenziali clienti, sia 
con quelli che completano “il percorso del cliente” e sia con quelli che non lo fanno. Fin ora 
abbiamo enfatizzato l'importanza di parlare direttamente con i clienti per apprendere qual è il 
loro jobs-to-be-done, ma sviluppare il prototipo dell’acquirente tipo è ancora più importante. 
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“Se i tuoi acquirenti tipo sono basati sulle idee generiche che possiedi sugli acquirenti, il tuoi 
contenuti non saranno migliore di quanto non lo fossero prima senza l’acquirente tipo.” avverte 
Adele Rivera, scrittrice per il Content Marketing Institute ed autrice dell'eBook The Buyer Persona 
Manifesto. “ Avere come obiettivo investire alcune ore al mese intervistando i recenti acquirenti, 
includendo sia quelli che ti hanno scelto sia quelli che non l’hanno fatto. Chiedendogli di 
spiegare i meccanismi delle loro decisioni, nel momento in cui hanno scelto di trovare una 
soluzione ad un ostacolo. Ogni sondaggio dovrebbe essere di 20 o 30 minuti ma il tempo che 
risparmi nella pianificazione, nella stesura e nella revisione del contenuto per ogni prototipo di 
acquirente sarà incommensurabile.”19  

 

I segmenti sono gruppi, il prototipo dell’acquirente ideale sono al contrario degli esempi fittizi. I 
segmenti definiscono la strategia; il prototipo dell’acquirente definisce il contenuto. 
 

Segmentazione dei mercati B2B: Segmentazione Multi-Livello 
Vera o falsa: 

• La segmentazione del mercato si applica solo alle situazione di B2C, pertanto gli agenti 
di marketing che operano nel B2B possono tranquillamente ignorarla. 

• Il B2B presenta dei processi di acquisto molto complessi che interessano molti 
decisori e investitori quindi è più vantaggioso evitare di sprecare tempo sulla 
segmentazione e passare direttamente al processo di vendita. 

• La segmentazione del mercato è semplice e diretta poiché le decisioni seguono 
una logica e le emozioni non sono parte di tale cornice. 

Ti sorprende che tutte queste affermazioni siano false? 
 
La segmentazione del mercato è un passaggio cruciale per ogni attività nel business vuoi che sia 
B2B, B2, no-profit, statale o qualsiasi altra cosa. 
 
Se la segmentazione del B2B fosse stata semplice e diretta, non ci sarebbe stato bisogno di 
introdurre nuovi offerte di anno in anno. 
 
La segmentazione del mercato è più complicata nei mercati B2B. Motivo per cui è ancor di più 
fondamentale in altri scenari. La complessa struttura degli “acquirenti”, “coaches”, “influencers”, 
“consumatori finali” etc. rende ancora più importante l’applicazione della teoria del jobs-to-be-
done per definire e targettizzare il giusto mercato per il tuo prodotto o servizio. 

Tutti abbiamo visto la famosa versione della vignetta del “tree-swing” che 
rappresentava il paradosso tra i bisogni del consumatore e la risposta dei fornitori. 
Analizzandolo attraverso la lente del jobs-to-be done, è un efficace illustrazione di 
come ci sia qualcosa di sbagliato nel design, nella produzione e nella catena di 
vendita, quando l'esecutore del lavoro non è identificato correttamente e il jobs-to-
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be-done è incompreso o ignorato.  

 

L’approccio del jobs-to-be done è una manna dal cielo nello spazio del B2B. É la chiave per 
identificare l’esecutore del lavoro e il job-to-be done. La corretta identificazione dello 
esecutore del lavoro è la chiave per stabilire le strategie di vendita, elaborare la 
comunicazione di marketing e di vendita per raggiungere gli obiettivi del business. 

 
Sostanzialmente, utilizzerai gli stessi Passaggi per una Efficace Segmentazione menzionati prima 
in questo capitolo. C’è un'importante differenza per quello che riguarda il B2B. Per identificare 
correttamente i tuoi mercati, gli esecutori del lavoro e i jobs-to-be done, è necessario eseguire 
prima delle ulteriori analisi. 
 
Sei Passaggi per Identificare dei Potenziali Mercati B2B 
 
Qui troviamo la procedura per identificare i mercati, gli esecutori del lavoro, e il jobs-to-be-done: 

      1. Mappare l’organizzazione della produzione-distribuzione-vendita. 

2.  Identificare i jobs-to-be-done di ogni livello. 

3. Identificare i potenziali mercati e distinguere i mercati. 
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       4. Identificare i mercati da targettizzare e i corrispondenti esecutori 

del lavoro. 

 
 
5. Ideare esempi di applicazione pratica per l’esecutore del lavoro 

6.  Procedere con il targeting, il posizionamento e la strategia del messaggio. 

1. Mappare l'organizzazione della produzione e della vendita. 
 
L'obiettivo di questo punto è identificare i soggetti e i loro ruoli nel processo così che tu possa 
determinare chi è l’esecutore del lavoro e quale è il fattore di aiuto o di supporto. 
 
Iniziamo con un esempio semplice. 
 
Intel produce processori per computer e li vende ai produttori di computer come HP, Dell, 
Lenovo e così via. I produttori di computer successivamente vendono i loro prodotti agli utenti 
finali attraverso vari canali, quali la vendita diretta, vendite aziendali, negozi all’ingrosso etc. 
 
Quindi l’organizzazione dovrebbe apparire in questo modo:  

Intel  

HP  

Best Buy  

Andy Anderson, CPA (utente finale) 
 

2. Identificare il job-to-be-done per ogni livello.  
É necessario enfatizzare sin dall’inizio che è presuntuoso e rischioso prevedere o dare per 
scontato il jobs-to-be-done senza prima eseguire un’approfondita ricerca sui potenziali 
esecutori del lavoro. Lo scopo di questa illustrazione dà per scontato che tu già abbia effettuato 
un’attenta ricerca preparatoria. 
 
L’obiettivo di Intel è di vendere il maggior numero di processori possibile, dopo una ricerca 
appropriata accompagnata da sondaggi; Intel segmenta  i suoi mercati sulla base del job-to-be-
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done, avendo come target HP, una compagnia il cui job-to-be done è produrre computer di alte 
prestazione a prezzi competitivi per uso domestico e uso d’ufficio. 
 
Se tu sei un Acquirente che desidera solamente il Miglior Prodotto, hai di sicuro il tuo jobs-to-be-
done. Il punto focale è massimizzare le entrate acquistando il miglior mix di prodotti al miglior 
prezzo. Il secondo job-to-be-done sarebbe di avere le adeguate scorte in deposito in modo tale 
che tu possa avere sempre disponibili i prodotti per soddisfare la domanda del consumatore 
senza restare con un surplus di scorte in magazzino quando nuovi modelli vengono introdotti 
sul mercato.  
 
Andy Anderson è un CPA che lavora dal suo ufficio casalingo. Il suo job-to-be-done è produrre, 
manipolare e gestire una grande quantità di dati velocemente, sostenibilmente e 
affidabilmente.  

3. Identificare i potenziali mercati e distinguere i vari aspetti  

  Hp è una porzione di mercato per i processori Intel. Il job-to-be-done per le varie linee 
dei prodotti Hp sarà differente e quindi tali differenze costituiscono la base per la strategia 
di segmentazione effettuata da Intel. 

Spostandoci sul secondo anello della catena, se tu fossi Hp, considereresti il mercato 
totale degli utenti che usano un computer e identificheresti l’esecutore del lavoro e il job-
to-be-done per poter eseguire la segmentazione del mercato. Per targetizzare clienti 
come Andy ad esempio, HP progetta dei modelli che offrono alte prestazioni in termini di 
inserimento e gestione dei dati. Non si concentrerebbe su aspetti come il gaming o la 
qualità grafica. 
 
Dove si inserisce correttamente il Miglior Acquirente in questo schema? Come menzionato in 
precedenza, Il Miglior Acquirente ha egli stesso un jobs-to-be-done. 
 
Ma dal punto di vista di Intel, il Miglior Acquirente è un canale, non un mercato. Similmente, 
Andy potrebbe rivolgersi ad un esperto informatico per installare il suo sistema. L’esperto 
informatico ha il suo jobs-to-be-done. Potrebbe raccomandare determinati modelli di computer 
ad Andy. Ma per ciò che riguarda la decisione di acquistare un prodotto per svolgere una 
determinata mansione spetta comunque ad Andy, l’esperto informatico è solamente un 
elemento di supporto ma che ad ogni modo non ha alcun ruolo nel consentire ad Andy di 
completare il suo lavoro. 

 Queste sono distinzioni importanti. 

Allora come comportarsi con gli acquirenti, i coach, gli influencers e gli altri investitori che 
esercitano un impatto sulla decisione di acquisto? La relazione della tua compagnia con loro è 
senza dubbio fondamentale. Dovrai considerare questi fattori in ogni messaggio, 
comunicazione o strategia di vendita che adotti e concepisci. “ il ruolo svolto dall’acquirente è 
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parte integrante di ogni mercato”, afferma Ulwick. “Comprendere il metro finanziario che un 
acquirente usa quando decide di acquistare un prodotto è importante, ma non confondiamolo 
con il processo di acquisto con un job-to-be-done funzionale. “Distributori, installatori e altri 
soggetti 
 
sono componenti di valore in quello che Ulwick chiama “il team di supporto del ciclo vitale del 
prodotto”, ma “il loro job-to-be-done non definisce il mercato.”21  

4. Identifica i target dei mercati e i corrispondenti esecutori del lavoro. 

 Ora che hai definito i tuoi mercati e i jobs-to-be-done puoi procedere con l’applicazione dei 
Passaggi per un Segmentazione Efficace discussi in precedenza. Per i mercati B2B, 
raccomandiamo alcuni ulteriori passaggi come elemento di prudenza. 

 

 
 

Per prima cosa, assicurati di aver identificato correttamente gli esecutori principali del lavoro 
per il segmento di mercato che hai preso in considerazione. Identificare questi soggetti ti aiuta 
ad avere la certezza che stai targettizzando individui con specifici jobs-to-be-done. 

5. Ideare esempi di applicazione pratica per gli esecutori del lavoro.  
Derivata dalle “esperienze dell’utente”, gli esempi di applicazione sono uno strumento utile per 
sincronizzare l’esecutore del lavoro di un job-to-be-done con il ruolo della tua compagnia nell’ 
aiutarlo a portare a termine il suo lavoro. Quasi come se fosse una variante del prospetto di 
posizionamento. Per elaborare un esempio di applicazione pratica, dovrai definire il contesto, il 
job-to-be-done e i risultati che garantirà il tuo prodotto o servizio 
.  
Chris Zawisza, Direttore della sezione della Generazione della Domanda presso Growbots, 
utilizzando il seguente modello come strumento per aiutare il team di vendita a comprendere il 
jobs-to-be-done ed identificare le prospettive lo sviluppo della strategia di vendita. 22  

 

 In questo modello, 
 
            Quando descrive “la difficoltà” dell'esecutore del lavoro. 
            Voglio introduce il job-to-be-done. 
             in modo che posso chiarisce i risultati. 
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Ritornando all’esempio del NyQuil menzionato precedente in questo capitolo, l’esempio della 
applicazione pratica offerta al lavoro dell’esecutore potrebbe essere letta in questo modo:  

 
Quando sono sopraffatto dall'influenza, voglio trovare il modo di sbarazzarmi dal fastidio di 
tossire, starnutire e del naso che cola, in modo che possa dormire serenamente. 

 

6. Procedere con la targetizzazione, posizionamento, e strategia del 
messaggio. 

 Adesso sei pronto per confrontarti con la parte strategica della segmentazione di cui 
abbiamo parlato in precedenza in questo capitolo. Come promemoria, ecco il prospetto 
di posizionamento del Nyquil che avevamo sviluppato. 

 
Guarda come corrisponde all’esempio di applicazione pratica sopra citato: 

 

 

“Per gli adulti che soffrono di uno o più sintomi da raffreddamento o influenzali 
che vogliono riposare meglio la notte, NYQUIL è l’originale medicinale emolliente che 
allevia efficacemente i sintomi in modo che tu possa dormire tranquillo la notte” 

 
Nel mondo del B2B, raramente la segmentazione è limitata ad un solo livello operativo. Gli 
agenti di marketing capaci considerano numerosi livelli quando analizzano le implicazioni 
strategiche della loro segmentazione. 
 
Nell’esempio sopra riportato di Intel, la compagnia ha realizzato che la chiave per vendere i 
processori era utilizzare una strategia di “attrazione” per far comprendere all’esecutore del 
lavoro la velocità e le performance dei loro processori, motivandoli in questo modo a chiedere 
computer “con un Intel”. Hanno avuto successo in questo e in men che non si dica i consumatori 
hanno iniziato a chiedere processori Intel, sollecitando i produttori come HP a creare più 
dispositivi che utilizzassero le componenti di Intel. 

 
Le compagnie farmaceutiche hanno preso esempio da Intel. Nel 2016, le spese per le pubblicità 
rivolte direttamente al consumatore hanno raggiunto i 5 miliardi di dollari, secondo Nielsen.23  

  

Sempre più compagnie nell’era digitale del ventunesimo secolo si stanno rivolgendo 
direttamente all'utente finale nel tentativo di influenzare gli esecutori del lavoro sul piano del 
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consumo. In molti casi una completa ed integrata comunicazione del programma deve andare 
al di là dell'immediato pubblico verso gli anelli più bassi della catena. Il trucco è fare un ricerca 
meticolosa ed esaustiva che sia indirizzata sia verso l’alto che verso il basso della catena. 

 

Valutare il successo della segmentazione  
Nove startup su dieci falliscono, secondo il consulente di marketing Neil Patel. Non c’è da 
sorprendersi che gli esperti dicono che il 90% dei nuovi prodotti lanciati in America molto 
probabilmente falliscono a causa di una segmentazione di marketing inadeguata.25  

Questo fa capire quanto sia importante ed efficace il marketing della segmentazione per il 
successo del tuo prodotto o servizio. 
 
Una segmentazione correttamente eseguita porta al tesoro seguendo la mappa disegnata dalla 
strategia. 
 
Ricerca > Segmentazione > Targetizzazione > Piano Strategico > Implementazione > Misurazione 
 

 
 
La cosa difficile è determinare quando il tuo successo o il tuo fallimento è causato dalla 
segmentazione, dalla strategia o dall’esecuzione. In questo capitolo esamineremo i modi per 
assicurarci di aver fatto del tuo meglio in ogni fase del percorso e che tu abbia stabilito un valido 
metro di misura per valutare i tuoi sforzi. 

 

Fase di Ricerca & Pianificazione  
 
       1.Hai stabilito degli obiettivi?  

2. Hai pianificato ed eseguito correttamente la ricerca sui jobs-to-be-

done? 

            a. Hai utilizzato sondaggi viso a viso? 

b. Hai fatto domande aperte per saggiare il terreno? 

c. Hai considerato il job-to-be-done nel suo insieme? 

 
      3.  Hai analizzato i risultati della tua ricerca con una mentalità aperta? 

4. Hai definito con accuratezza la concorrenza reale e l’intero potenziale di mercato? 
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5. Sei riuscito a comprendere in che modo l’esecutore del lavoro potrebbe misurare 
l’utilità del prodotto o servizio nel portare a termine il suo lavoro? 

Fase della segmentazione 
L’integrità del processo di segmentazione è cruciale in questa fase. 

1. Durante l’identificazione dei mercati, ti sei concentrato sull’utlità del job-to-
be-done, e non sulla demografica, firmografica o la psicografica??  

2. Il tuo mercato include solo gli esecutori del lavoro?  

3.  Se stai segmentando un mercato B2B, ti sei assicurato di aver valutatol’intera 
catena? 

4. Hai identificato la concorrenza e hai valutato correttamente le tue competenze? 

5.  Hai considerato ed esplorato il prodotto o il servizio e le eventuali semplificazioni 
per poter elaborare un prospetto dei criteri del JBTD? 

6. Hai abbastanza informazioni per distribuire le risorse e sviluppare delle proiezioni 
finanziarie fattibili? 

 

 

 

 

Fase della Strategia 

 

Strategie vincenti: 
. Comprensione profonda dei mercati 
. Targetizzazione dei segmenti basata sui bisogni 
. Elaborare una offerta specifica per ogni segmento 
. Avere una chiara differenziazione, posizionamento e una solida formazione del marchio 
. Utilizzare a proprio vantaggio i punti di forza e ridurre i punti deboli 
. Anticipare gli eventi futuri  
 

 
 

 Strategie fallimentari: 
. Parlare sempre del prodotto 
. Targetizzare categorie di prodotto 
. Elaborare offerte simili per tutti i prodotti 
. Non avere alcuna differenziazione, un posizionamento incerto ed una insufficiente costruzione del marchio 
. Non comprendere i punti di forza e le debolezze 
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. Pianificare utilizzando dati storici 
 

 
 
“Ogni mercato, una volta definito in termini di bisogni piuttosto che sui prodotti, consiste al 
100% in ciò che viene acquistato, come è utilizzato e perché viene acquistato per utilizzarlo in 
quel modo,” commenta McDonald.26 

Misurare il successo 
Negli anni noi agenti di marketing abbiamo ricevuto molteplici critiche dai soliti bastian contrari 
che inorridiscono all’idea di marketing come scienza, obiettando che l’unità di misura delle 
performance sono spesso elusive o inconcludenti. 
 
Utilizzando il jobs-to-be-done sia come criterio che come unità di misura, esso fornisce le prove 
quantitative e qualitative di cui gli agenti di marketing hanno bisogno per mantenere la loro 
posizione nelle aziende. Il trucco risiede nella capacità di comprendere cosa e come misurare. 
Parleremo di più del metodo di misurazione nel capitolo MarTech, per adesso prendiamo in 
considerazione alcuni principi generali quando nel valutare la segmentazione del mercato. 

 

Come NON misurare il successo:  
1.  Numero di visite e click sulla pagina. Questo principio è valido, indipendentemente 

da come sviluppi la strategia e il contenuto. Nella ricerca di un prodotto per 
completare una mansione da svolgere, un potenziale cliente potrebbe cliccare su 

 
dozzine di pagine per esaminare le specifiche di un prodotto, leggere le recensioni di 

altri utenti, o semplicemente navigare su siti web mal progettati. 

 

2. Correlazioni casuali. Solo perché due clienti acquistano lo stesso prodotto ciò 
non significa che lo comprino per svolgere la stessa mansione, questo anche se 
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rispondono alla stessa demografica, reagiscono alle stesse pubblicità o l’hanno 
acquistato dalla stessa fonte. 

 
Per i prodotti ricchi di funzionalità, potrebbe essere quasi impossibile stabilire con certezza 
quale funzionalità è la soluzione per completare il job-to-be-done, Oppure quale funzionalità è 
percepita come un aggiornamento non necessario che potrebbe indurre il cliente a sospettare 
di pagare il prodotto ad un prezzo troppo alto e quindi abbandonarlo. 
  
Quanti clienti, di fronte ad una decisione di acquisto poco importante, scelgono 
automaticamente il prodotto più ovvio e conveniente, o la scelta più a portata di mano invece di 
impegnarsi a cercare il prodotto che svolge nel miglior modo la mansione desiderata? Se vuoi 
approfondire il ruolo che gioca “l’ovvietà” nel processo, consulta il “Fattore O” dal menu laterale. 
Il “fattore O” è oggi utile per supportare la strategia di marketing e di costruzione del marchio. 

3.  Assicurati di apportare cambiamenti alla tua segmentazione. L’unico modo per 
essere sicuri è attraverso la relazione di causa e effetto prodotta da una dettagliata 
ricerca prima e dopo la segmentazione del mercato, applicando nuove strategie e 
misurando i risultati prodotti dai nuovi mercati. Ciò significa fare una post-
segmentazione e aprire la strada ad una ricerca sulla base degli stessi segmenti del 
JTBD.  

Indicatori del successo 
 
Il semplice fatto di adattarsi al concetto di JTBD ti porta sulla strada del successo di quelle 
compagnie che effettuano la segmentazione. Se hai eseguito i passaggi presenti nella 
Pianificazione e Ricerca, Segmentazione e Fasi della strategia descritti sopra, sei già un passo 
avanti. 
 
La ricerca come abbiamo detto è la chiave per essere sicuri. Avrai intervistato i soggetti in 
merito ai loro criteri di successo, ma come potranno sapere in termini quantitativi che hanno 
completato il loro lavoro utilizzando il tuo prodotto?  
 
Nel caso del NyQuil, questo significa chiedere, “ Ti sei sentito sollevato da tutti i sintomi 
dell’influenza? Hai dormito bene? ( come potresti definirlo)? 
Se il cliente risponde, “La febbre e la tosse mi sono passate, ma mi sentivo comunque il naso 
chiuso, allora ho dormito solo due ore in più rispetto alla scorsa notte”, a questo punto in 
termine di successo ti troverai sul filo del rasoio. Se invece la risposta è “ Beh, presumo che i 
sintomi siano scomparsi perché la scorsa notte sono andato a dormire e ho dormito tutta la 
notte senza svegliarmi,” a questo punto sembra che l’obiettivo sia stato raggiunto con successo. 
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Sii Paziente. Se la tua base di clienti o il profitto non aumenta, significa che la tua 
segmentazione è stata un fallimento? Non necessariamente. 

Questa è la domanda sbagliata da porsi, poiché è incentrata sulle soluzioni e sui tuoi 
risultati, non sui risultati del cliente. 

Come ripetiamo ai nostri clienti, l’attenzione è il nuovo standard del successo. Per avere 
consapevolezza ci vuole tempo. Se sei una start up o hai un nuovo prodotto, sai che questo 
è vero. Per i prodotti consolidati, ricorda che spostarsi verso l’approccio del JTBD richiede 
consapevolizzare i clienti mentre cambi il fulcro della tua comunicazione.  

 
Il successo finanziario potrebbe tardare ad arrivare, ma arriverà. Il tuo primo obiettivo non è 
vendere ma è quello di fornire vantaggi. Una volta che gli acquirenti hanno compreso che tu e il 
tuo prodotto siete lì pronti ad aiutarli a portare a termine il loro lavoro, l’unica cosa che rimane è 
che il prodotto parli da sé. Una volta che i clienti provano i vantaggi della tua offerta in prima 
persona, ne avranno prova, ed avrai due unità di misura produttive: clienti che continueranno 
ad acquistare presso il tuo business e che al tempo stesso lo raccomanderanno.  

 
Traccia il tuo ritorno degli investimenti sul marketing (ROI) in rapporto ai risultati ottenuti 
dalla ricerca. La ricerca “Yang” è più efficace quando trova il modo di usufruire dei numeri per 
avvalorare l'esplorazione delle prospettive creative dello “Yin”, specialmente la nozione di come 
segmentare il mercato e approcciare i clienti in un modo da produrre un vantaggio competitivo”, 
afferma Hellman.28  

 

Fai i compiti a casa, ascolta il cliente, posiziona correttamente il tuo prodotto, e preparati a 
vedere il tuo prodotto acquistato.  
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