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Puntare i Riflettori sull’Acquirente 

Hai mai cercato sul mercato qualcosa di nuovo, come ad esempio una macchina, passando 
ore a cercare e quando finalmente riesci a metterti in contatto con un rivenditore online o 
in uno showroom, lo metti al correnti 
di ciò che cercavi, ed in seguito vieni 
inondato di chiamate commerciali ed 
email attraverso un metodo di 
comunicazione incompatibile con le 
tue preferenze? Se come la maggior 
parte di noi hai vissuto questo tipo di 
esperienza, alza mano in segno di 
protesta ed elimina quel 
concessionario (magari anche quel 
marchio) dalla tua lista. 

  
Ogni interazione tra l'azienda e un cliente deve apportare benefici al cliente. Bisogna 
approcciare i clienti in base a cosa sappiamo su di loro, al punto del processo di acquisto in 
cui si trovano  e al prodotto che stanno cercando. 
 
Per raggiungere questo scopo, dobbiamo prima comprendere il processo di acquisto. 
 

Oggi, gli acquirenti hanno accesso ad un’enorme quantità di informazioni grazie ad un 
paio di ricerche su google. Il processo di acquisto tipicamente è quasi completato 
prima che il fornitore sia a conoscenza che l’acquirente stia considerando di fare un 
acquisto.  

Oggi, la sfida per gli agenti di marketing è quella di  esercitare maggiore influenza nelle 
prime fasi del processo di acquisto. Per fare ciò è necessario una dettagliata 
comprensione dei seguenti aspetti: 

•  La fase del processo di acquisto in cui i clienti incontrano difficoltà. 
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•  Come i cambiamenti di strategia e tattica di una azienda possono soddisfare le 
necessità dell’acquirente durante il processo. 

•  In che modo prodotti e servizi nuovi o rifiniti possono aiutare a soddisfare i bisogni  

inappagati durante il processo di acquisto. 

Per avere questo tipo di visione, i migliori modelli del processo di acquisto sono formulati 
sulla base di ricerche che: 

• Esaminano tutti gli scopi che l’acquirente vuole raggiungere prima e dopo l’acquisto. 

• Definiscono la complessa rete di attività da eseguire attraverso un’ampia gamma di 
canali di marketing 

•  Identificano dove gli acquirenti hanno bisogni inappagati e quantifica il potenziale 
beneficio di soddisfare tali bisogni. 

La grande popolarità del processo di acquisto è associata con la crescente importanza 
delle piattaforme di Customer Relationship Management (CRM). I rivenditori hanno capito 
che conoscere il più possibile i loro clienti e mappare le interazioni dei clienti con l’azienda 
è un fattore decisivo per la fidelizzazione e gli acquisti ripetuti. 

Dal punto di vista del marketing, c’è stata un’epifania di classificazioni, grazie agli agenti di 
marketing che hanno riconosciuto il potere del marketing omnicanale che enfatizza il 
coinvolgimento e l’esperienza del cliente. L’applicazione del concetto di processo di 
acquisto è parte integrale di questo approccio. Prima del 2014, molti agenti di marketing 
si erano concentrati sulla crescente capacità del marketing digitale, ottimizzando canali 
individuali, un approccio non proprio emotivo al processo di acquisto. 

Utilizzare le Mappe del Processo di Acquisto 

Le mappe del processo di acquisto mettono in evidenza i punti cruciali.  
•  Aiutano le compagnie a comprendere il punto di partenza e il punto 
di arrivo del processo decisionale. 
• Valutano la qualità dell’esperienza dei clienti in ogni fase del processo 
decisionale. 
 • Identificano i perfezionamenti operativi che miglioreranno 
l’esperienza del cliente. 
  •  Sviluppano e forniscono contenuti che facilitano il coinvolgimento 
del cliente e gli forniscono informazioni relative ai loro bisogni durante 
il processo.  
Questo è un comune schema del processo di acquisto chiamato 
modello Cinque-Fasi: 
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     Le Cinque fasi del Processo di Acquisto 

 

 

Lo schema di questo modello è esplicativo. Non solo richiama il proverbiale “Funnel di 
vendita”; ma fornisce una rappresentazione visiva dello sforzo e del tempo che il cliente 
impiega in ogni fase del processo. Oggi i clienti tipicamente fluttuano tra diverse attività e 
processi decisionali prima di effettuare un acquisto, alcuni di essi possono essere 
abbastanza lunghi.  

Due studi ampiamente citati sul processo di acquisto hanno scoperto che: 
 

il 57% delle decisioni di acquisto sono completate prima che il cliente contatti il 

fornitore1  il 67% del processo del cliente viene effettuato digitalmente2
  

Molti criticano queste statistiche, argomentando a buon ragione, che la media può essere 
fuorviante e rifiuta il fatto implicito che il marketing e le attività di vendita tradizionali 
possano essere irrilevanti. Ma una conclusione è certa: internet ha avuto un impatto 
decisivo sul processo di acquisto.  

 

Il Grande cambiamento dell’Equilibrio 

Abbiamo menzionato il funnel di vendita, è importante ricordare che, prima delle mappe 
del processo di acquisto, la maggior parte delle aziende si focalizzava sui funnel di 
vendita. Ecco un tipico esempio di un funnel di vendita B2B: 
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                              Il Classico Funnel di vendita B2B 

 
 

Il funnel di vendita evidenzia la prospettiva “capovolta”. Prende in considerazione il punto 
di vista dell'azienda (venditore) mentre il processo di acquisto viene “capovolto” e prende 
in considerazione la prospettiva del cliente. 

Prima di internet, gli acquirenti B2C e B2B per ottenere le informazioni si affidavano alle 
compagnie che li aiutavano nello loro decisioni di acquisto. Il “passaparola” era 
importante, ma le informazioni fornite dalle aziende spesso lo erano ancor di più. I 
consumatori effettuavano la maggior parte dei loro acquisti in negozi e gli acquirenti 
commerciali spesso si affidavano ad un incontro di persona o alle conversazioni 
telefoniche con venditori e impiegati del servizio clienti. In questo mondo pre-internet, le 
aziende avevano più potere rispetto agli acquirenti. Le aziende trattenevano e 
diffondevano a loro discrezione le informazioni di cui gli acquirenti avevano bisogno per 
completare il loro processo di acquisto. 

Senza dubbio, internet ha spostato l’equilibrio del potere dalle aziende agli 
acquirenti. Una quantità enorme di informazioni sono diventate disponibili 
digitalmente sull’azienda attraverso siti di rating, riviste digitali, social network etc. Gli 
acquirenti potevano apprendere informazioni indipendemente dall’aiuto del 
commesso di un negozio, dai rappresentanti e dal servizio clienti.   

Già dall’inizio dei primi anni 2000 era chiaro che l’equilibrio del potere nel processo di 
acquisto era cambiato. Adesso erano gli acquirenti a guidarlo. Essi potevano accedere alle 
informazioni, definire i loro bisogni e scegliere le opzioni di acquisto preferite molto prima 
che le aziende fossero consapevoli che gli acquirenti stessero considerando un acquisto. I 
consumatori hanno iniziato a praticare lo “showrooming” o delle ricerche presso i negozi 
fisici per poi concludere il processo effettuando l’acquisto online. Come scrissero Nunes e 
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Cespedes nel 2003: “ Il cliente è fuggito”3 

Oggi, l'equilibrio acquirente/fornitore raramente pende in favore del fornitore. Anche in un 
mercato con un eccesso di domanda, i fornitori devono seguire le normative dettate 
dall’economia odierna. Viviamo chiaramente in un sistema economico guidato 
dall’acquirente, dove coloro che hanno le risorse per effettuare un acquisto sono al timone. 

Ciò significa che non c’è più bisogno dei rappresentanti di vendita? o che i rappresentanti 
prendano siano solo pedine? Improbabile. Ma di sicuro il ruolo del marketing e delle 
vendite oggi sta cambiando così come sono cambiati gli acquirenti che modificano 
continuamente le loro attitudini, le priorità e  il comportamento durante il processo di 
acquisto.  

Micro-Momenti 
Nel 2015 Google ha condotto uno studio sul comportamento di acquisto dei consumatori. 
Si sono concentrati sugli acquisti digitali in generale e sul comportamento di acquisto 
tramite dispositivi mobili. Lo studio indicava che i dispositivi mobili hanno incrementato 
del 20% le visite sui siti web, mentre la durata media delle visite è diminuita del 18%.4 Gli 
agenti di marketing digitali hanno previsto che nel 2020 il 74% degli acquisti digitali 
verranno effettuati tramite dispositivi mobili.5 

Oggi sappiamo che negli Stati Uniti la gente controlla il telefono 8 miliardi di volte al 
giorno. Tale numero è il prodotto dell’insieme di tutti i cittadini americani e dimostra 
quanto spesso utilizziamo i nostri dispositivi. C’è un termine psicologico specifico per la 
dipendenza da cellulare: nomofobia. 

I telefoni cellulare stanno cambiando radicalmente il modo in cui interagiamo con amici, 
familiari e prodotti/servizi. Con questo incremento di utilizzo, gli agenti di marketing stanno 
avendo difficoltà a comprendere come dovrebbe avvenire l’interazione tramite dispositivi 
mobili, infatti, molti di noi utilizzano lo stesso metodo di approccio valido per i computer 
portatili. 

La risposta delle aziende è in ritardo rispetto ai cambiamenti del comportamento degli 
acquirenti. Le affermazioni di Google come “Nel tuo settore devi anticipare i micro-
momenti degli utenti” evidenziano un invito ad agire, ma mancano di specificità e 
sollevano diverse domande: 

• Tutti questi micro-momenti sono ugualmente importanti o ci sono alcuni più 

importanti? 

• Quali contesti fattuali relativi a un dato micro-momento sono pertinenti per un 

attività commerciale? 
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• Qual è l’esatta definizione di un micro-momento? 

      •  I micro-momenti sostituiscono le fasi del processo di acquisto? 

      •  É possibile ottenere un vero marketing omnichannel se abbiamo un 
solo set di mappe del processo di acquisto per i dispositivi mobili che 
usano i micro-momenti  e un altro set di mappe per altri canali che 
utilizzano i funnel tradizionali per descrivere il processo d’acquisto? 

CRM e Processo di Acquisto: Soluzioni di Adattamento 
temporanee 

L’evoluzione dei sistemi CRM fornisce un’interessante prospettiva per rispondere alle 
domande elaborate in precedenza. 

I primi sistemi CRM alla fine degli anni 90 e agli inizi del 2000 ruotavano intorno al funnel di 
vendita. Assumevano una prospettiva “capovolta” cercando di gestire i clienti e il loro 
comportamento attraverso il funnel di vendita dell’azienda. Alla fine le aziende hanno 
realizzato che i clienti non cooperavano. Per cercare di risolvere il problema, i sistemi CRM 
sono stati modificati per incorporare il processo di acquisto nel funnel di vendita. Un 
esempio di come questi due aspetti possono essere armonizzati viene fornito di seguito. 

Integrazione del Funnel di Vendita con il Processo di Acquisto 

Produzione di 
Iniziative 

Come troviamo iniziative compatibili al meglio con il processo che 
supportiamo? 

Qualificazione delle 
Iniziative 

In quali fasi del processo di acquisto è entrato il cliente? 

Valutazione del 
bisogno 

Quanto bene l’acquirente comprende il proprio problema? 

L’acquirente ha delle informazioni mancanti rispetto alle 

proprie decisioni? 

Profilo di coloro che 
prendono le 

decisioni 

Al momento, chi riconosce o dovrà riconoscere l’esistenza di un 
problema? 

Chi avrà il compito di raccogliere informazioni e valutare 
soluzione alternative? 

Chi consiglierà una soluzione specifica e chi approverà il suo 
finanziamento? 

Proposte 
Risolutive  e 
Negoziazioni 

Chi dovrebbe essere presente durante l’incontro per 

proporre le soluzioni? Quali processi di negoziazione e 

di approvazione sono necessari? 



 

© Consentric Marketing, LLC 7 

 

 

Mappatura del Processo di Acquisto Basato sulla Ricerca 

La maggior parte degli agenti di marketing realizza che fare solamente domande relative 
al processo di acquisto per persuadere il cliente attraverso il funnel di vendita è 
insufficiente. Questo approccio domina ancora le aziende con una prospettiva centrica e 
non è sufficientemente integrato per servire i clienti quando passano da una fase all’altra 
del processo di acquisto. 

Inoltre, c’è una grande differenza tra progettare mappe del processo di acquisto generiche 
sulla base di una conoscenza convenzionale rispetto ad una ricerca condotta 
sull’acquirente. Non è facile generare delle prospettive utili attraverso una mappatura che 
non è supportata dalla ricerca o da dati concreti. La mappa del processo di acquisto che 
affonda le radici nella conoscenza convenzionale può aiutare le compagnie a raggiungere 
dei miglioramenti, ma la ricerca sul processo di acquisto è il metodo migliore per fare passi 
da gigante.  

Le migliori mappe del processo di acquisto si basano su una precisa e quantificabile 
definizione dei bisogni in ogni fase del processo. Solo in seguito è possibile valutare: 

•  Quanto bene tu e la tua concorrenza riuscite a  soddisfare i bisogni del cliente. 

• L’importanza di ogni fase del processo. 

• In che modo puoi segmentare gli acquirenti attraverso le fasi di bisogno e di 
esperienza 

• Dove esiste una opportunità di miglioramento e dove potresti essere vulnerabile ad 
eventuale contromossa della concorrenza. 

Lo schema del Processo di Acquisto utilizzato da Consentric Marketing quantifica 
l’esperienza del cliente prima, durante e dopo l’acquisto. Aiuta le compagnie ad 
incrementare le vendite nel breve termine e a costruire relazioni proficue a lungo 
termine con i clienti. 

Panoramica dello Schema  

Il tratto distintivo della strutturazione del nostro Processo di Acquisto è l'utilizzo del 
concetto del job-to-be Done (JTBD) con l’enfasi sulla metrica. Presumiamo che la genti 
compri un prodotto o un servizio per raggiungere uno scopo e che il metro di misura che il 
cliente adotta è se il suddetto scopo è stato portato a termine con successo. Questo metro 
di misura può essere definito come uno speciale tipo di bisogno, noi lo chiamiamo “risultato 
sperato”. Nella fase di ricerca del processo di acquisto vengono diagnosticati e definiti i 
risultati che il cliente spera di ottenere durante tutto il processo. Conoscendo il metodo con 
cui i clienti misurano il valore una volta raggiunto il proprio scopo, le aziende possono 
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allineare le iniziative di marketing, di vendita e di pianificazione di sviluppo sulla base di tale  

unità di misura, creando sistematicamente benefici per il cliente.  

La diagnostica del nostro processo di acquisto mette in evidenza alcune criticità: 

• In quale fase del processo di acquisto il cliente tende ad avere difficoltà 

• Come i cambiamenti nella strategia e nella tattica possono soddisfare i bisogni 
inappagati del cliente duranti le fasi cruciali del processo. 

•  Quali prodotti o servizi nuovi o modificati possono aiutare a soddisfare i bisogni 
inappagati durante il processo di acquisto. 

La Struttura del Processo di Acquisto offre delle prospettive importanti perché: 

• Esamina tutti gli scopi che l’acquirente vuole raggiungere, dove e quando lo desidera, 
durante tutto il processo (es. prima, durante e dopo l’acquisto). 

• Definisce la complessa rete di attività che devono essere eseguite attraverso 
una ampia gamma di canali di marketing 

• Identifica dove l’acquirente mostra dei bisogni insoddisfatti e quantifica i potenziali 
benefici nel soddisfare tali bisogni. 

Utilizzare lo Schema del Processo di Acquisto: Applicazione in 
Tre Passaggi 
Il processo di applicazione della Struttura del Processo di Acquisto è composta da tre 
passaggi: Quantificare, Diagnosticare, Pianificare. In linea generale, sono necessarie dalle 
10 alle 12 settimane per completare tutti e tre i passaggi. 

Tre passaggi per Applicare lo Schema del Processo di Acquisto  

Quantificazione  

▻ Definisce i risultati desiderati 
dai clienti in ogni fase del 
processo 

▻ Identifica l’importanza di ogni 
risultato e quanto tu e la tua 
concorrenza riuscite a 
soddisfare i bisogni non serviti. 

 

 
  Diagnostica  

▻ Identifica i meccanismi che 
esercitano una forte influenza 
sulle decisioni e sulla 
soddisfazione dei clienti. 

▻ Segmenta i clienti in basi ai 
meccanismi di innesco più 
comuni o in base ai bisogni 

importanti non serviti. 
 

  Pianificazione 

▻ Vengono targettizzati specifici 
miglioramenti nel processo per 
selezionare i gruppi di acquirenti  

▻  Vengono elaborati piani di 
marketing completi, incluso 
proiezioni delle entrate per 
assicurare il successo.
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Tre Fasi Applicabili al Processo di Acquisto                               

Esaminiamo questi passaggi nel dettaglio. 

 

Fase 1: Quantificazione  

Lo schema divide il processo di acquisto in cinque fasi principali: identificazione del 
problema, ricerca di informazioni, valutazione, acquisto e post-acquisto. Dopo anni di 
ricerca, queste cinque fasi sono applicabili alle situazioni di acquisto della maggior parte dei 
B2C e B2B. 

 

Schema del Processo di Acquisto: Cinque Fasi

Analizzando nel dettaglio, definiamo il job-to-be-done per ogni fase. Ci piace intenderlo 
come le domande che i clienti chiedono solitamente durante una delle fasi. Il ruolo degli 
agenti di marketing è quello di aiutare l’acquirente a trovare una risposta a tali domande. 
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Schema del Processo di Acquisto: Jobs to be Done 

 

In un dato individuo, l’attenzione tende a focalizzarsi su di una domanda alla volta, ma 
per un gruppo di acquirenti, l’attenzione dei partecipanti potrebbe essere distribuita 
simultaneamente in tutto il processo di acquisto. 

Gli acquirenti spesso spaziano costantemente avanti e indietro tra le fasi. Questo 
movimento è  dovuto ad una ampia varietà di fattori. La nostra opinione è che potrebbe 
essere riduttivo presumere che un consumatore si sposti in modo lineare da una fase  

all’altra. Ad esempio, potrebbe venirgli in mente una domanda che appartiene alla fase di 
valutazione, ma in quel momento l’acquirente ha accesso solo al suo smartphone, quindi 
la sua attenzione potrebbe spostarsi sulla ricerca di informazioni. Ciò gli permette di 
proseguire nel processo di acquisto, anche se in modo disordinato e non lineare. 

 

La fase successiva è quella di convertire le domande in risultati, o comprendere in che modo 
il cliente pensa se la domanda sia stata risposta in modo soddisfacente. Le aziende spesso 
non prendono in considerazione quest’ultima fase. Ciò gli impedisce di misurare il modo in 
cui i  clienti valutano se un dato scopo è stato raggiunto con successo.  
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Schema del Processo di Acquisto: Risultati

 

Una applicazione esaustiva di tale Quadro di riferimento potrebbe identificare dai 100 ai 
150 risultati sperati. Delle volte, ogni azienda deve prendersi il tempo per tracciare un 
schema del JTBD. Come viene utilizzato il nostro prodotto? Quali problemi risolve il 
nostro prodotto? 

Altre volte, il focus può essere ristretto e incanalato principalmente sul processo di 
acquisto. “ Per esempio, nella fase di Riconoscimento del Problema: 

• Quali sono le cause che inducono l’acquirente a pensare che la sua situazione sia 
problematica? 

• In che modo gli acquirenti comprendono la loro situazione? Si basano più sui fatti o 
sulle emozioni? Quali informazioni cercano e dove ne vengono a conoscenza? 

• Durante la fase di riconoscimento del problema, quali emozioni affiorano nella 
mente dell’acquirente e nelle persone a lui vicine? Le emozioni sono vissute 
internamente o vengono condivise con gli altri? 

• Quali metodi utilizza l’acquirente per stabilire se la situazione in cui si trova 
presenta un problema da risolvere? Scelgono in una manciata di minuti o 
ponderano la scelta per ore o settimane? Sono consapevoli della loro situazione o 
devono essere costantemente ricordati che la loro situazione potrebbe 
presentare un problema? 
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Utilizziamo tecniche di ricerca e analisi collaudate per formare la giusta lista di  

domande e risposte:  

•  Condurre conversazioni multiple strutturate con i consumatori. 

• Studiamo la letteratura presente nel mercato oltre che eseguire una ricerca 
preventiva sul cliente. 

• Consultiamo esperti interni ed esterni nel campo interessato. 

•  Definiamo tutti risultati sperati che il cliente utilizza per misurare il successo 
quando sceglie di acquistare un particolare prodotto. 

Tale schema include le idee più innovative sul processo di acquisto. Fornisce una 
prospettiva omnicanale dal punto di vista dell’acquirente. Cosa più importante, si 
focalizza sullo scopo da raggiungere attraverso il processo di acquisto, evitando di 
focalizzarsi su di un canale specifico. 

Tempistiche: La fase di Quantificazione di solito impiega fino a otto settimane per poter 
essere completata. 

 

 

Fase 2: Diagnosi 
Una volta che i dati sono stati raccolti, assegniamo un punteggio ai risultati sulla base delle 
opportunità offerte dal JTBD, o il grado in cui i risultati sperati sono insoddisfatti e sulla 
base di quanto siano importanti essi siano per gli acquirenti. 

In diverse occasioni molti consumatori non scelgono allo stesso modo prodotti o servizi. 
Classifichiamo i clienti in segmenti in base ai comuni schemi di bisogni insoddisfatti e di 
importanza. Al tempo stesso caratterizziamo queste segmenti individualmente. 

Ad esempio, un gruppo di clienti potrebbe potrebbe porre molta enfasi sui risultati della 
ricerca e potrebbe mostrare di essere poco soddisfatto della concorrenza in quella 
determinata area. Potrebbe desiderare una azienda che offre un'ampia gamma di 
contenuti scaricabili gratuitamente online che mettono in evidenza direttamente la 
definizione del problema, le caratteristiche del prodotto e i benefici di un cambio di 
installazione etc. Questa categoria di clienti potrebbero essere pensionati benestanti che 
vivono nei sobborghi della periferia. 

Un altro gruppo di clienti potrebbe mostrare un inclinazione per i risultati di acquisto 
come facilità di ordine, consegna e rimborso. Questo tipo di clienti potrebbero essere 
impiegati o genitori appartenenti alla classe media che tendono a prendere decisioni di 
acquisto relativamente veloci a causa della mancanza di tempo. 
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Una volta che le opportunità del segmento vengono definite, stimiamo il potenziale 
miglioramento del JTBD per servire al meglio ogni segmento al minor costo.   

La sequenza descritta sopra mostra il target di clienti dei segmenti più interessanti e 
proficui e le maggiori opportunità di crescita. 

Fase 3 : Strategia 

Una volta che definiamo il potenziale JTBD di ogni segmento, specifichiamo come 
sfruttare le opportunità. Per fare ciò, osserviamo le fonti di informazioni preferite dal 
cliente, percezione del marchio e persino il loro stato emozionale, in altre parole, le 
interazioni e i fattori che influenzano l’acquirente nel momento in cui cercano di 
raggiungere i risultati sperati da un acquisto. 

Nelle fase di ideazione della strategia, identifichiamo tre obiettivi: 

1. Controllo del Processo di Acquisto. Questo strumento mostra nel dettaglio in quale 
punto del processo gli acquirenti mostrano difficoltà nell’acquistare un prodotto o 
servizio. 

2. Analisi della concorrenza. Questa analisi confronta il tuo processo di acquisto con 
quello della maggiore concorrenza. Inoltre, mostra le opportunità di ottimizzazione e 
i punti deboli che potrebbero essere sfruttati dalla concorrenza. 

3. Programma di Strategia di Mercato. Tutte le analisi diagnostiche vengono inserite 
ed integrate in una Strategia di Mercato perseguibile. La strategia delinea una 
serie di suggerimenti che mostrano come sfruttare tutte le opportunità di crescita 
che vengono individuate. 

Minimizzazione del Rischio, Massimizzazione delle Entrate 

Tutte le ricerche di mercato e le ideazioni di strategia presentano un rischio. Il più 
grande rischio è rappresentato dal procedere con la mappatura del processo di acquisto 
senza prima aver “ascoltato” il cliente. Le mappature efficaci del processo di acquisto 
fanno sì che i clienti definiscano le loro necessità ed esprimano il grado con cui vengono 
soddisfatti i loro bisogni e il grado di importanza di tali bisogni. 

Nella tabella qui di seguito, analizzeremo una ricerca sul rischio confrontando due tipi di 
approccio. Sulla destra viene descritto l’approccio prevalente. Sulla sinistra sintetizziamo il 
valore aggiunto offerto da Consentric Marketing. Questi miglioramenti aumentano 
vertiginosamente le probabilità di generare profitto dall’investimento nella mappatura del 
processo di acquisto.  
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Massimizzare le Entrate con la Mappatura del Processo di Acquisto 

Approccio di Consentric Marketing                     Approccio Prevalente  

Creare mappe del processo di acquisto 
sulla base di una ricerca sulla clientela. 

Elaborare una mappatura in base ai 
metodi tradizionali 

Elaborare definizioni quantificabili di ogni 
bisogno in tutto il processo di acquisto, 
ponendo l’accento sui risultati sperati o 
sul modo in cui l’acquirente definisce un 
acquisto di successo. 

Creare una descrizione non 
quantificabile dei bisogni del cliente 
per ogni fase del processo di 
acquisto. 

 
Definisce tre livelli di dettaglio 
progressivi del processo di acquisto, 
talvolta risultando in più di 100 jobs to 
be done. 

 
Definisce un numero esiguo di fasi del 
processo di acquisto, o li definisce 
solamente ad un livello astratto. 

 
 

Approccio di Consentric Marketing                     Approccio Prevalente 

 
Combina il grado di importanza dei 
bisogni scarsamente serviti o 
eccessivamente serviti nel 
processo di acquisto con la loro 
importanza per il cliente per creare 
un’opportunità per ogni bisogno.  

 
Ignora l’importanza dei bisogni 
individuali dell’acquirente nel 
processo di acquisto o fallisce 
l’integrazione dei bisogni e la loro 
importanza  

 
Confronta le aziende con i maggiori 
concorrenti per identificare 
opportunità e punti deboli. 

Ignore competitor position. 
 
Ignora il posizionamento della 
concorrenza. 

 
Benefici dei Miglioramenti apportati al Processo di Acquisto 

I cinque maggiori benefici di una ricerca estensiva sul processo di acquisto sono i 

seguenti: 
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● Costruire una rapporto di fiducia anche se i consumatori non acquistano da te. 
● Accrescere la fidelizzazione grazie ad esperienze pertinenti e positive. 
● Capire come i consumatori vogliono acquistare e non 

solo quello che vogliono acquistare da te. 
● Sviluppare una mappa del percorso dei contenuti per 

servire la clientela  
● Fornire vantaggi invece di interrompere il consumatore 

durante il processo di acquisto. 
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