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Il ragazzo aveva un job to be done 
e un lavoro da ottenere. 
Il suo job-to-be-done (JTBD) era di 
fare una buona impressione ad un 
imminente colloquio di lavoro. 
Mancava poco meno di un’ora, ma 
non aveva una cravatta adatta. 
Dunque, con indosso il suo miglior 
vestito per le occasioni importanti ( 
cravatta a parte), si reca presso un 
Target store, dove sperava di poter 
comprare una cravatta, andare alla 
cassa, pagare e uscire dal negozio 
con indosso la cravatta. 

Il ragazzo si dirige direttamente verso la sezione maschile, dove un commesso di Target lo 
accoglie offrendogli il suo aiuto. Sfortunatamente, una volta appreso che quel Target store non 
aveva cravatte con il clip, il suo atteggiamento ottimistico iniziò a svanire in fretta. Il commesso 
gli mostrò un’ampia collezione di cravatte tradizionali, ma c’era un problema. Il cliente 
quindicenne non sapeva come fare il nodo. L’impiegato con molta intraprendenza, cerca 
un’altro commesso adulto per chiedergli aiuto. Mentre il secondo commesso gli mostrava come 
fare il nodo, gli altri due impiegati di Target conversavano con il ragazzo per capire per quale 
occasione fosse la cravatta. Una volta che il ragazzo fu pronto per il colloquio, i commessi non 
solo l’avevano aiutato a dare gli ultimi ritocchi al suo look, ma lo avevano anche incoraggiato e 
consigliato su come fare una buona impressione durante il colloquio. 

  Quel lavoro, il ragazzo è riuscito ad ottenerlo.  

C’è dell’altro in questa storia. Un’altra cliente che si trovava presso il negozio aveva assistito 
alla scena, scattò una foto e condivise la storia. Nel giro di qualche ora il siparietto diventò 
virale. 

Se Target avesse messo in scena questa storia creando un video apposito per una campagna 
pubblicitaria, non avrebbe riscosso così tanto successo. 
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Le circostanze di tale caso sono colme di elementi per un’efficace campagna di content 
marketing: 

  

• Commessi concentrati sul cliente. Che avessero saputo il gergo del marketing 
riguardo al “jobs to be done” oppure no, i commessi di Target si sono interessati a 
capire lo scopo del cliente e il problema da risolvere e si sono presi la briga di trovare 
una soluzione, assicurandosi che il cliente avesse compreso come completare il suo 
JTBD. 

• Partecipazione. I commessi si sono resi partecipi del percorso del cliente, 
comprendendo la situazione e dimostrando un interesse personale nel successo 
del ragazzo.  

• Pertinenza contenuto fornito al momento giusto. Conoscendo lo scopo del cliente e 
immedesimandosi nella sua situazione, ha permesso ai commessi di anticipare i 
successivi bisogni del ragazzo, fornendogli dei contenuti aggiuntivi (i consigli su 
come fare una buona impressione durante il colloquio) proprio nel momento giusto, 
anche se ciò non ha portato ad un’ulteriore vendita in quel momento. Con molta 
probabilità il loro servizio personalizzato avrà come risultato un futuro acquisto da 
parte del ragazzo. La vera proporzione la si ottiene attraverso centinaia di migliaia 
di potenziali clienti; oltre 500,00 durante le prime settimane dopo che la storia era 
stata condivisa sui social network e dalla stampa internazionale di moda (senza 
dubbio questa pubblicità ha messo Target in luce positiva). 

• Storie. Le storie sono uno dei metodi principali per personalizzare e coinvolgere. 
Target ha tratto beneficio da una storia accaduta con assoluta spontaneità e 
condivisa da un'altra cliente di Target. Ciò rappresenta una doppia testimonianza di 
due clienti soddisfatti: il ragazzo e la signora che ha condiviso la sua storia. 

  

Il content marketing eseguito a dovere  è come un viso ben curato o una festa organizzata 
egregiamente. Viene naturale e senza sforzi, è la conseguenza di una filosofia che riconosce 
tutti quelli che lavorano nell’azienda come parte del team di marketing, dalla persona che 
risponde al telefono, al fattorino, fino ad arrivare al commesso. L’impegno deve essere rivolto 
ad assicurare che ogni interazione tra la tua azienda e il cliente apporti valore. Bisogna 
interagire con i clienti sulla base delle informazioni che possiedi a loro riguardo, se si trovano 
nel “percorso del cliente” e cosa stanno cercando. 

Il marketing deve offrire interazioni chiare (spesso brevi) con un tempismo perfetto, come quello 
che abbiamo visto nel Target store, ciò apporta valore e costruisce una connessione 
emozionale in ogni fase dei rispettivi percorsi del cliente. 
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Terminologia 
Prima di continuare, è opportuno illustrare la terminologia. 

Vent’anni fa la parola content era correlata esclusivamente con il dipartimento di informatica. 
Solitamente si riferiva nello specifico ai contenuti digitali (grafica e testo scritto) e la 
posizione lavorativa di creazione dei contenuti che spesso veniva etichettata come Scrittura 
Tecnica. Nella maggior parte dei casi il lavoro veniva svolto dai web designers e lo scrittore 
professionista non ne prendeva affatto parte. 

Oggi il content è il pilastro di tutte le aree della comunicazione, ciò è dimostrato dal numero di 
aziende che hanno ruoli esecutivi come il “Chief Content Officer” ( Norman Pearlstine del 
Time, Inc e Ted Sarand di Netflix sono alcuni esempi). 

Content è semplicemente la comunicazione di un messaggio. Il content è inteso dalla maggior 
parte degli addetti ai lavori come qualcosa di più di un semplice testo scritto, in particolare 
grazie alla popolarità dell’infografica: l’aspetto principale è il messaggio in sé, 
indipendentemente se esso viene comunicato in forma scritta, vocale o visiva.   

Content Marketing è l’approccio strategico di marketing nel creare e distribuire contenuti di 
qualità, pertinenti e coerenti per attirare e acquisire un’utenza ben definita  con l’obiettivo di 
guidare l’azione del cliente in modo profittevole.1 

Il Ruolo del Content Marketing   
Per essere concisi, il ruolo del content marketing è quello di interagire con il cliente fornendogli 
successivamente l’informazione di cui lei o lui ha bisogno nel momento opportuno, per costruire 
una relazione di fiducia nel quale il cliente riceve dei benefici, ossia riesce a raggiungere il 
proprio obiettivo con successo ed efficacia. 

Si differenzia dalla pubblicità in molti modi, ed la chiave per rendere il marketing più 
personalizzato più “Concentrico”(incentrato sul cliente): 

• Invece di proporre prodotti o servizi, l’agente di marketing fornisce al momento opportuno, 
informazioni credibili e di valore  richieste dal cliente. 

 • Invece di forzare la mano con i contenuti, l’obiettivo è quello di facilitare la conversazione. 

• Invece di interrompere il cliente con le tempistiche dettate dal agente pubblicitario, 
l’agente di marketing cerca di interpretare i segnali provenienti dal cliente, capendo non 
solo chi ha di fronte ma anche qual è lo scopo che sta cercando di raggiungere; in 
seguito fornisce informazioni personalizzate viso a viso o nel momento in cui il cliente 
interagisce con il brand. Invece di interrompere, l’agente di content marketing capace, 
ascolta. 

• Invece di “costringere” il cliente a condividere informazioni quali email e numero di 
cellulare per poter accedere al contenuto, l’agente di marketing fornisce vantaggi senza 
vincoli. In altre parole, l’agente di marketing dà fiducia prima ancora di chiedere al 
cliente di avere fiducia nell’azienda. 
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Quando si arriva al punto, il modo più efficace di costruire un’azienda è quello di instaurare 
delle relazioni di rispetto reciproco con i clienti. Il modo più semplice e profondo per 
raggiungere questo risultato è avere rispetto dei clienti. Senza l’ausilio di statistiche, 
stereotipi, probabilità o proiezioni delle vendite. Bisogna pensare ad essi come persone che 
hanno una scelta e che potrebbero sempre trovare un’alternativa per raggiungere il loro 
scopo. 

L’approccio di Consentric funziona al meglio quando viene eseguito naturalmente e senza 
interruzione, genuinamente, proprio come l’esempio di Target descritto in precedenza. La 
chiave per una perfetta esecuzione risiede nella filosofia della tua azienda. Tutta la tua azienda 
rappresenta l’immagine e la voce del tuo marchio che il cliente vede ogni volta che interagisce 
con essa. Per rendere il marketing più Concentrico, tutti gli impiegati devono accogliere questa 
filosofia rendendola parte del loro modo di approcciarsi al cliente. 

Quando avviene ciò, nessuno dovrà più pensare a rendere il marketing più Concentrico. Tale 
approccio diverrà il modo naturale con cui vengono condotti gli affari aziendali. Se il tuo marchio 
decide di implementare l’idea di “Rendere il Marketing Più Concentrico”, esso dovrà essere 
organizzato in questo modo: 

Conoscere i clienti come persone.  
Se desideriamo comunicare con i nostri clienti in modo più Concentrico, dobbiamo conoscerli 
come persone. L’ideale sarebbe avere una conversazione con ognuno di loro, come nell’esempio 
di Target, o condurre delle interviste come la ricerca sul milkshake. Ciò non è fattibile 
ovviamente, ma significa raccogliere i dati giusti per fare la ricerca giusta in modo tale che sia 
possibile interpretare i segnali del cliente ( le cosiddette “briciole”) vuoi che siano frutto di 
interazioni digitali o di persona. 

Dobbiamo anche riconoscere che le persone sono molto di più della loro costituzione 
demografica. Un cliente non si comporta sempre nello stesso modo. Il tuo percorso del cliente 
quando acquisti una macchina segue uno schema particolare quando cerchi una nuova auto 
per andare a lavoro. Il suddetto percorso, cambia completamente se stai cercando di acquistare 
una macchina per tuo figlio appena diciottenne o per tua madre ottantenne, innanzitutto ciò può 
essere influenzato dalla disponibilità economica,  dalla quantità di tempo in cui desideri tenere 
la macchina e dalla tua attitudine verso l’acquisto di un veicolo etc.  

Non sprecheremo il tuo tempo insistendo su contenuti irrilevanti e non ad hoc.  
Quando le aziende offrono contenuti aggiuntivi senza avere la cognizione di chi sia il cliente e in 
quale punto del percorso del cliente egli si trovi, stanno forzando la mano. La maggior parte del 
contenuto che viene forzato si rivela utile solo per il rivenditore. Alcuni potrebbero attribuire ciò 
ad tempistica errata o all’insistenza su contenuti sbagliati, forniti nel modo sbagliato e nel 
momento sbagliato. Dopodichè potremmo trovarci di fronte ad un contenuto semplicemente 
poco convincente, punto. Il contenuto che devia l’attenzione dal “job to be done” è fuorviante. 
Fallisce il suo obiettivo e non aiuta ad allargare il bacino di utenza o raggiungere altri mercati. 
Potrebbe infatti, allontanare i clienti che altrimenti potrebbero fidelizzarsi ed essere fonte di 
profitto. Gli agenti di marketing capaci fanno del loro meglio per assicurarsi che il contenuto 
venga indirizzato al cliente nel modo che gli è più congeniale, quando lo desidera e attraverso il 
mezzo di comunicazione che preferisce. 
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Garantiremo del contenuto di qualità senza vincoli e senza aspettative di 
entrate di ritorno.  
 

  Invece di fornire dei contenuti comunicati nel “linguaggio commerciale”, forniamo contenuti    
rilevanti, quali consigli e trucchi utili e altre informazioni di qualità. L’obiettivo è quello di 
diventare un punto di riferimento per le persone che riescono a portare a termine il loro 
scopo(JTBD) grazie al tuo prodotto o servizio. Dopo qualche settimana, mese o anni, costruirai 
una solida relazione con i clienti, guadagnandone la fiducia. Il punto è che non vuoi vendergli un 
articolo e non vederli mai più. Vuoi farti un amico, un amico che sia soddisfatto di comprare da 
te, per sempre.2  

I leader del content marketing offrono molto di più oltre a dell’ottimo contenuto. Senza dubbio la 
leadership di pensiero innovativo e ispirazionale è importante, ma non è abbastanza. I veri 
leader utilizzano il content marketing per creare fiducia e lo fanno attraverso due punti cruciali. 
Il primo è il modo in cui offrono il loro contenuto. 

Il contenuto deve essere ottimo ad ogni costo. Questo deve essere lo standard. Ciò che 
desideri è che il tuo nome venga associato con del contenuto meditato ed eloquente. Il tuo 
primo dovere come agente di marketing è quello di garantire benefici, proprio questo è il fattore 
decisivo. Devi garantire benefici senza aspettative di entrate di ritorno. 

Immagina come ti sentiresti nel momento in cui leggi un blog intrigante o una email con un 
contenuto attraente e improvvisamente ti ritrovi reindirizzato ad una pagina con un foglio 
bianco da compilare. Ecco che arriva quell’odioso momento dove ti viene chiesto di fornire il 
tuo nome, email, numero di telefono e chissà quant’altro prima che tu possa usufruire dei 
contenuti. Sei già consapevole che una volta ottenuto l'accesso ai contenuti verrai tempestato 
di telefonate e di email, e quindi a queste condizioni, decidi di rinunciare. 

I leader del content marketing non costringono i lettori a fornire i propri nomi o gli indirizzi email 
o farli saltare da pagina a pagina per poter accedere ai loro contenuti.  

Non chiedono mai l’indirizzo email prima di aver fornito i contenuti. Vuoi effettuare il download? 
è disponibile, vuoi leggere una sezione del sito? eccola disponibile. Non ti verrà negato 
l’accesso ai contenuti se non offri qualcosa in cambio. I leader del content marketing pubblicano  
contenuti con l’intenzione genuina di fornire delle informazioni che hanno un valore reale, senza 
chiedere nulla in cambio, a questo punto, tu cliente vedrai i vantaggi e ti interesserai al brand o 
al prodotto. Dunque, essi mettono in risalto la qualità e la genuinità dei contenuti. Il focus è 
ancora una volta incentrato sul cliente; educare il mercato e rendere più facile il lavoro che le 
persone desiderano svolgere, così come dimostrare l’impegno nell'aiutare il cliente a portare a 
termine il proprio job-to-be-done. 

Per fare del buon content marketing, dovrai valorizzare il semplice fatto che qualcuno sta 
leggendo il tuo materiale gratuitamente. Ci vuole tempo affinché la gente legga il tuo contenuto, 
ed il loro tempo è prezioso. 

 

 



6© Consentric Marketing, LLC 

 

Ascoltiamo e personalizziamo il nostro contenuto sulla base dei bisogni e 
delle tempistiche del cliente piuttosto che focalizzarci su ciò che vogliamo 
vendere. 

Ogni interazione tra una compagnia e un cliente deve apportare vantaggi. Bisogna interagire 
adeguatamente con i clienti in base a quanto li conosciamo, lo scopo del loro job-to-be-done e il 
punto in cui si trovano nel percorso del cliente.3 

Sia che il contatto con il cliente avvenga in luogo fisico come un negozio o un ufficio, o in un 
luogo digitale come un sito web, il principio è sempre lo stesso. Bisogna agevolare la 
conversazione. Questo è l’unico modo per comprendere il cliente e i suoi bisogni in modo che si 
possa sviluppare una relazione di fiducia e garantire dei contenuti di qualità al momento giusto. 

La tempestività è un altro fattore cruciale. Si tratta del fattore che definisce gli agenti di content 
marketing efficaci e li differenzia da tutti il resto: praticare un ascolto meticoloso nel momento 
in cui i clienti interagiscono con il loro contenuto. Se operi nel mercato digitale, significa 
prestare attenzione agli “indizi digitali” e successivamente analizzarli e interpretare il percorso 
che segue il cliente in modo tale da poter fornire il giusto contenuto, nel luogo giusto e al 
momento giusto. 

Utilizzare il Contenuto Strategicamente  
Per avere successo, dobbiamo utilizzare il contenuto strategicamente. Quando gli acquirenti 
vengono intercettati dai radar di una compagnia sono spesso già in punto avanzato del loro 
percorso di acquisto. In quel momento abbiamo perso gran parte del potenziale che 
potremmo  
aver avuto per influenzare il percorso e il processo decisionale del cliente. 

La chiave è interagire con il cliente sin dal principio, forse anche prima che essi si considerino 
clienti o acquirenti, così da poterli intercettare sui nostri radar e predisporli a considerarci una 
volta che hanno intenzione di diventare potenziali acquirenti. 

Per fare ciò, dobbiamo avere il contenuto pronto per essere fornito nel punto e nel luogo in cui 
si presenta l’opportunità giusta. 

Facciamo finta che tu abbia iniziato a considerare l’acquisto di una prima casa. Nella prima fase, 
potresti ancora non essere sicuro di potertela permettere, quindi non ti consideri ancora un 
potenziale acquirente. Il tuo job-to-be-done iniziale? Valutare la capacità di poter acquistare sul 
mercato immobiliare. 

Potresti iniziare dal acquisire informazioni sull’esperienza di acquisto di una casa, sui costi e 
sulle opzioni di finanziamento prima di poter prendere una decisione finale. Probabilmente ti 
consulti con amici e colleghi che di recente si sono affacciati in tale mercato. 

Società finanziarie, agenti immobiliari, e persino le università e i direttori degli eventi ricreativi 
hanno buone ragione per conoscerti. Molto probabilmente visiterai siti web (compreso quello 
della  

tua banca o cooperativa di credito) per capire cosa puoi permetterti e per iniziare a 
familiarizzare con le procedure per ottenere un mutuo. 
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Prendiamo come esempio la tua banca o la tua cooperativa di credito. Se sono come la 
maggior parte degli enti finanziari, possiedono già una grande quantità di dati sul tuo conto e 
sanno perfettamente quali sono le tue abitudini di acquisto. Una volta che il loro sistema di 
tracciamento online rileva che hai visitato dei siti web per capire le procedure per ottenere un 
mutuo, loro potrebbero iniziare ad anticipare la direzione del tuo percorso del cliente e fornire 
dei contenuti utili per il tuo scopo. 

Il nostro mantra recita “metodi diversi per uomini diversi” lo abbiamo già incontrato nel capitolo 
della segmentazione, è applicabile anche in questo caso. Prendi atto che, per personalizzare i 
contenuti, dovrai considerare 

1. Il tuo  job-to-be-done come agente di marketing. Detto in altre parole, cosa vuoi ottenere 
grazie ai contenuti. 

2. I canali o veicoli di comunicazione che userai per raggiungere i clienti. 

Usufruire dei Contenuti per fare il lavoro di Marketing  

Vediamo come i contenuti possono essere utili agli agenti di marketing.   

Per interagire. 
Per rendere i tuoi contenuti pertinenti ed attirare l’attenzione della gente, essi devono essere 
attinenti, interessanti e significativi. Attraverso gli approfondimenti analitici, puoi creare dei 
contenuti persuasivi che arrivano diritti al cuore dei bisogni del tuo pubblico in modo tale da 
poterli aiutare a completare le attività che essi desiderano.  

In questa economia “cliente-centrica” fornire un’esperienza positiva e memorabile è la chiave 
per rendere il marketing più Concentrico. Per anni insegnanti e preparatori hanno applicato la 
filosofia del “ Insegnami, mostrami e lascia che provi da solo” per facilitare l’apprendimento. Lo 
stesso vale per il marketing. Più coinvolgi i clienti, più essi saranno inclini a considerare il tuo 
messaggio nel lungo termine. 

La produzione di “storie” è una dei modi con cui gli agenti di marketing di successo catturano 
l’attenzione e coinvolgono il cliente. Le storie sono più coinvolgenti, più attraenti rispetto alla 
sola esposizione dei fatti. Se riesci ad entusiasmare il cliente con un approccio accattivante, 
resteranno tuoi clienti per molto tempo.  

Le storie di successo coinvolgono il cliente talmente tanto immedesimare il cliente con la storia 
così che possa averne un’esperienza diretta. 

Per funzionare, la storia deve essere credibile ( un evento accaduto realmente o che 
potrebbe accadere), personale ( ovvero il cliente riesce ad immedesimarsi in tali 
esperienze) e pertinente ( la situazione riguarda i miei bisogni/interessi/JTBD). 

Per interagire.  
Una volta che il tuo cliente è coinvolto, il passo successivo è quello di agevolare la  
conversazione. Se ti trovi viso a viso con un cliente, in un negozio è più semplice. Puoi leggere 
i segnali comportamentali della persona e il modo in cui reagisce alle informazioni che gli 
fornisci.  
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Se ottieni una reazione negativa o ti accorgi che la tua mercanzia non fa al caso suo, fai un 
passo indietro e lasci che il cliente continui a guardarsi intorno o che esca dal negozio. 

L’interazione online è diversa. Instaurare un approccio digitale è complicato come lo è allo 
stesso modo discutere di un argomento importante tramite messaggi, è un campo minato. Con 
l’interazione digitale si tende a dimenticare che abbiamo a che fare con persone reali. Non c’è 
un confronto visivo. Siamo costretti a raccogliere le “briciole digitali” passo passo. In seguito se 
la conversazione è appropriata, puoi fare delle domande implicite, del tipo, “Desideri vedere di 
più di questo prodotto “x”? Un metodo di approccio potrebbe essere la live chat. Un’altra tattica 
simile è lasciare che il potenziale acquirente richieda del contenuto attraverso una finestra di 
dialogo in tempo reale, quasi come chiedere al bibliotecario dei consigli sui libri da acquistare. 

Se riusciamo ad umanizzare il dialogo online con i clienti in modo da renderlo il più simile 
possibile ad un’interazione di persona, tale coinvolgimento pianterà sicuramente i semi per 
una relazione a lungo termine.  

Per informare.  
Solo dopo aver instaurato una relazione amichevole e di fiducia genuina con il cliente, 
possiamo procedere col fornire dei contenuti informativi riguardo al prodotto o al servizio e su 
come essi possono aiutarlo a portare a termine il suo scopo. L’unica eccezione è se il cliente 
prende iniziativa nel richiedere tale informazione. Anche in questo caso, la cosa migliore è 
prestare attenzione a come viene costruito il pacchetto di informazioni. In base al tuo prodotto, 
potresti avere bisogno di progettare delle schede per i dettagli tecnici, manuali utenti, brochure 
e altri tipi di contenuti. Di grande utilità sono anche la sezione FAQ e la Live Chat. 

Non dimenticare di fornire al cliente degli esempi esperienziali. Video dimostrazioni e 
testimonianze di altri utenti hanno un ruolo significativo nel suscitare una reazione positiva. 
Grazie ad essi, il cliente riesce ad immedesimarsi nell’utilizzo del prodotto e a comprendere i 
vantaggi di un job-to-be-done portato a termine con successo. 

Fornire la leadership di pensiero.   
La leadership di pensiero è la pratica di divulgazione di idee che, nella mente dei dirigenti 
aziendali e in quelle dei consumatori, meritano attenzione. 

Generare un contenuto che si presenti come leadership di pensiero costantemente 
considerata come “altamente qualificata e meritevole di attenzione” da un pubblico 
selezionato può essere davvero una sfida. Secondo un sondaggio condotto dalla American 
Marketing Association, il 90% dei “CXO” considerano un’eccellente leadership di pensiero un 
fattore importante nella scelta dei partner commerciali. Al tempo stesso nel gruppo di CXO è 
stato riscontrato che l’86% del materiale di leadership di pensiero che ricevono è solamente 
discreto. 4 

Generalmente pensiamo alla leadership di pensiero in termini di spazio nel B2B. Un esperto 
nel campo che pubblicizza le sue idee e opinioni attraverso discorsi, saggi, blog, interviste e 
magari anche contenuti pubblicitari correlati con il proprio marchio. La leadership di pensiero 
è tra i  

componenti principali per accrescere la credibilità e il valore del tuo marchio. Aiuta anche a 
costruire la reputazione dell’azienda. Così come per i contenuti, la leadership di pensiero 
deve essere, pertinente, orientata verso le soluzioni, originale, informativa, credibile ed 
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inoltre deve  

 
essere supportata da prove concrete. 

Nello spazio del B2C, la leadership di pensiero viene proposta attraverso la partnership di una 
celebrità, o l’appoggio di un’icona culturale. Se ciò sembra sorprendente, considera quanto 
potrebbe essere influente il trattamento riservato ai marchi o ad una compagnia nei social 
network (sia positivo che negativo) rispetto alla propria visione politica o al proprio 
comportamento sociale. Nella mente dei consumatori, gli influencer sui social media hanno lo 
stesso peso che un leader di pensiero avrebbe per un dirigente esecutivo.  

Per influenzare il percorso del cliente.   
Senza dubbio, il ruolo più importante che svolge il tuo contenuto è quello di influenzare il 
percorso di acquisto dell’acquirente per trasformarlo in un cliente fidelizzato.  

C’è molta competizione tra gli agenti di marketing per generare dei contenuti che possano 
influenzare specifiche fasi dell’acquisto, sin dalla prima fase di riconoscimento del bisogno, 
attraverso la raccolta e la valutazione delle informazioni per portare ad una decisione di 
acquisto finale, ma anche nelle attitudini post-acquisto per fidelizzare e per consigliare la 
compagnia o il marchio ad altri soggetti. Infatti, ci sono alcuni illustri esempi di compagnie che 
hanno sperimentato un successo fenomenale focalizzandosi prima di tutto sul percorso dei 
clienti. 

Caper è uno di questi. 

Molto simile al processo di acquisto di una macchina, comprare un materasso può essere fonte 
di stress, ci si ritrova di fronte ad una miriade di marchi e modelli, spinti da una vendita 
aggressiva con costi nascosti (garanzia, consegna). Per non parlare del processo di 
restituzione. 

Ma mentre negli ultimi anni comprare un materasso è diventato sempre più complicato, il 
sonno è diventato sempre di più una componente fondamentale del benessere e della salute. 
Cosa dovrebbe fare il consumatore? C’è un'alternativa all’acquisto di un materasso 
tradizionale?  

Consideriamo Casper, l’ultima compagnia di materassi arrivata sul mercato online, nata con 
l’intento di rivoluzionare l’intero mercato e allo stesso tempo aiutare i clienti che hanno lo 
scopo di ottenere un riposo notturno salutare. 

Come è possibile che qualcuno voglia comprare un materasso online? Tutto sta nel creare 
fiducia e fornire la giusta esperienza al cliente. Casper è un passo avanti e mostra 
chiaramente che è disposta ad investire sul cliente prima che il cliente investa i suoi soldi in 
uno dei suoi materassi. 

Rende possibile ciò grazie ad un sito web informativo, inviando email nelle ore successive alla 
visita, offrendo agli acquirenti una garanzia di prova di 100 notti con rimborso garantito e un 
buono  

sconto da condividere con famiglia e amici. Casper sa come offrire i giusti contenuti. Parlando 
dei contenuti offerti con il giusto tempismo, ai visitatori di alcuni mercati selezionati che navigano 
sul sito per alcuni minuti gli vengono mostrate delle offerte grazie alle quali si può avere 
esperienza diretta in un “concept store” - spesso situato nelle strade dello shopping. Per di più, il 
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visitatore  (che a questo punto è probabilmente un potenziale acquirente) viene invitato a 
prenotare in negozio un “pisolino” di 30 minuti.  

Il Content Marketing in Azione: Farlo nel modo giusto 
Se pensi che il content marketing sia l’abilità di destreggiarsi tra diversi aspetti allo stesso 
tempo, hai ragione. A questo punto dovresti aver compreso “la scienza” dietro a  questo 
processo. Adesso è il momento di mettere in atto “l’arte”. 
Dovrai seguire i seguenti passaggi: 

1. Identificare gli obiettivi. 

2. Revisionare il programma di marketing e i tuoi contenuti attuali.  

3. Elaborare messaggi per ogni situazione. 

 4. Sviluppare il tuo canale strategico. 

5. Tracciare in un documento la tua pianificazione strategica dei contenuti. 

6. Scrivere e generare nuovi contenuti. 

7. Lanciare il programma. 

8. Valutare e rifinire. 

Esaminiamo nel dettaglio ognuno di questi passaggi. 

1. Obiettivi 
In questa fase prendiamo in considerazione ogni segmento del job-to-be- done ad esso 
associato nella fase iniziale. Scegli i jobs-to-be done  a cui tuoi contenuti devono essere 
indirizzati in ogni fase del percorso del cliente 

2. Revisione 
Una completa revisione dei contenuti di marketing è molto più di una necessità quando 
decidi di sviluppare un programma di content marketing di alta qualità. La revisione serve a 
tre scopi: 

• Ti mostra le lacune dei tuoi contenuti attuali, mettendo in evidenza quale contenuto hai 
bisogno di revisionare o aggiornare, quale nuovo contenuto devi sviluppare e come ed 
in quale situazione i nuovi contenuti o quelli aggiornati verranno utilizzati dal pubblico.  

• Ti permetterà di avere una procedura integrata per mantenere costante l'eccellenza dei 
tuoi contenuti. I migliori agenti di content marketing organizzano ed effettuano 
regolarmente la revisione dei contenuti, anche se il profilo del cliente non è cambiato, 
l’essenziale è fare in modo che il contenuto sia sempre aggiornato ed efficiente.    

•  Una revisione accurata prevede la creazione di un inventario, che rappresenta il lavoro 
preparatorio per produrre e gestire un archivio dei contenuti di marketing, fattore 
essenziale per avere sempre a disposizione, pubblicare e distribuire i contenuti nel  

preciso momento in cui il cliente entra in una nuova fase del percorso del cliente o quando 
ti chiede attivamente informazioni o attraverso l’anticipazione del suo comportamento  
che siamo riusciti ad identificare. 
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Oltre che sulla valutazione dei contenuti, la revisione deve focalizzarsi sulla performance del  

programma di marketing. La revisione è una componente fondamentale del tuo processo di 
valutazione (maggiori informazioni a riguardo più avanti). 

●  La revisione dei tuoi contenuti di marketing deve esplorare il grado di 
allineamento che i tuoi contenuti hanno con i clienti e il loro job-to-be done 

●  Personalizzare i contenuti in base ai bisogni del cliente in ogni fase del 
percorso del cliente. 

●  Include l’invito all’azione (CTA) attraverso suggerimenti che sono appropriati al 
percorso del cliente e fornirgli i mezzi per facilitare una loro risposta. 

●   Utilizzare una varietà diversa di canali di distribuzione dei contenuti, sia attraverso i metodi 
tradizionali che quelli digitali. 

●  Coordinamento della comunicazione, tempismo, e un mix di canali di 
distribuzione per fornire un’esperienza integrata e senza interruzioni al cliente. 

●  Aiutare il cliente a muoversi tra lo spazio digitale e quello tradizionale durante 
tutto il percorso del cliente. 

●  Utilizzare diversi metodi di promozione dei contenuti (per esempio, attraverso 
le varie piattaforme di social network e la pubblicità multimediale). 

●  Misurare l’efficacia dei contenuti in diversi modi : in generale, per ogni singolo 
contenuto, in base ai canali di comunicazione, etc. 

Sulla base dei risultati, applica la regola delle tre R: 

      • Rifinisci il contenuto che necessita di informazioni nuove o aggiornate 

      • Riqualifica i contenuti che hanno avuto successo e che potrebbero essere utili 

in un’altra situazione 

      • Rimuovi i contenuti ritenuti non più necessari o irrilevanti. 

3. Comunicazione del messaggio 

Questa è la parte dove la raccolta dei dati del cliente da i suoi frutti. Utilizza tali dati per 
prevedere le informazioni di cui il cliente necessita in ogni fase del percorso del cliente, in 
seguito sviluppa un messaggio per facilitare le interazioni con il tuo prodotto o marchio. 

Le interazioni contestuali si ottengono capendo chi è il cliente in un dato momento e facendogli 
corrispondere il giusto messaggio in linea con le sue necessità in tale momento. Solo dopo che 
hai offerto dei vantaggi ad un potenziale cliente potrai suggerirgli di acquistare i tuoi prodotti. 
L’obiettivo dei tuoi contenuti deve essere prima di informare, poi instaurare un dialogo ed infine 
vendere.  

Articolare l’essenza del messaggio in ogni fase del percorso del cliente in base al tipo di cliente. 
In questa fase non bisogna essere prolissi, devi comunicare il punto del tuo messaggio e il tipo 
di  
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comportamento che speri di suscitare nel cliente e lasciare che il lavoro degli scrittori di 
contenuti faccia il resto.  
 

4. Canali e Formati 
Molto semplicemente devi distribuire i tuoi contenuti attraverso numerosi canali e in diversi 
formati creando un effetto “moltiplicatore”. Ovvero, in più luoghi riesci a posizionare i tuoi 
contenuti, più facilmente essi intercetteranno il percorso del cliente e il cliente che desideri 
conoscere meglio. Ciò è particolarmente vero nel mercato odierno, dove i clienti spesso 
incontrano difficoltà nel riconoscere il job-to-be-done quando fanno un acquisto. Molti di noi non 
possono permettersi di pubblicizzare  la propria immagine dappertutto ed in ogni momento, per 
questo motivo è importante ora più che mai conoscere il cliente e prevedere le sue prossime 
mosse per poter essere pronti. 

 

Kasey sta cercando di acquistare degli occhiali nuovi. La sua vista non è peggiorata chissà 
quanto negli ultimi anni, ma si è annoiata della vecchia montatura e vorrebbe acquistarne una più 
elegante a buon prezzo. Scopre Warby Parker grazie ad un blog pubblicato da un consumatore 
della sua città. Il giorno seguente, Kasey si reca sul loro sito web e spende mezz’ora navigando 
sul sito, rispondendo a domande e esaminando le montature suggerite da Warby. Anche se non è 
proprio sicura di acquistare occhiali da vista su internet, trova i modelli molto interessanti. Alla fine 
si decide e sceglie di provare 5 montature grazie al servizio di prova a domicilio di Warby. 

Dopo alcuni giorni, arrivano gli occhiali, Kasey scarta tre paia quasi immediatamente, mentre è 
indecisa riguardo ai restanti due modelli, viene colta dal dubbio di capire se gli occhiali gli stanno 
bene e se è possibile ottenere la giusta prescrizione online. Anche dopo aver consultato sua 
figlia e la sua migliore amica non riesce a decidersi. Ad un certo punto scopre che Warby Parker 
ha un negozio proprio nella sua città. Kasey e la sua amica decidono di andare a pranzo nella 
strada dello shopping e poi fermarsi al negozio di Warby Parker. 

Una volta arrivata al negozio, viene accolta da un commesso molto allegro che le fa alcune 
domande ed in seguito le presenta Jen una supervisore delle vendite che prende le misure a 
Kasey e le mostra le montature che le interessano. Mentre Kasey le misura, Jen gli racconta la 
storia dell’azienda, menzionando che Warby per ogni paio di occhiali venduti ne distribuisce uno 
alle persone bisognose attraverso una delle organizzazioni di beneficenza fondate dalla 
compagnia. A Kasey inizia a piacere l’idea di acquistarli, quando Jen gli ricorda che l’azienda ha 
una politica sui rimborsi molto liberale, le paure di Kasey svaniscono. Dal momento che Jen ha 
già inserito tutte le informazioni di Kasey sul suo iPad, decide di effettuare l’acquisto e dice a Jen 
di confermare l’ordine. 

Warby Parker ha compreso a pieno come gestire a proprio vantaggio quello che sta diventando 
il percorso del cliente più comune , ossia quello che inizia digitalmente e termina fisicamente. 
Questo tipo di clienti effettuano le ricerche online ma in seguito si recano in un negozio per 
l’acquisto. Pensiamo alle automobili, agli utensili da cucina, agli abiti da sposa giusto per 
nominarne alcuni. In molti casi i negozi fisici diventano un luogo dove puoi provare i prodotti e  

 

ricevere consigli piuttosto che una vetrina dove i prodotti vengono esposti. Se questo è il caso 
del tuo prodotto, ciò che vorrai fare è implementare dei contenuti informativi nel tuo negozio 
(magari  
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delle guide per gli addetti al negozio, brochure dei prodotti, dimostrazioni in video o dal vivo o 
persino delle lezioni). 

Tieni traccia del modo in cui il tuo contenuto viene utilizzato e il modo in cui viene posizionato. 
Inizia dal percorso del cliente, i tuoi segmenti bersaglio e i risultati ottenuti dalla revisione dei  

contenuti. In seguito specifica in che modo comunicherai il tuo messaggio, (formato e veicolo), il 
canale di distribuzione che userai (siti web, diretto, email, landing page, etc.) e in quale fase(i) 
del percorso del cliente sono potenzialmente necessari. Ricorda che i clienti appartenenti alla 
stessa demografica potrebbero avere diversi metodi di accesso alle informazioni, quindi dovrai 
offrire le stesse informazioni in numerosi formati. 

Le comunicazioni omnichannel fanno parte di un trend in forte crescita nel settore del content 
marketing “cliente-centrico”. Significa semplicemente offrire al cliente la possibilità di scegliere 
il formato in cui gli verrà offerto il contenuto. Un po’ come dare carta bianca al cliente 
permettendogli  di usufruire dei contenuti con una video presentazione, tramite l’ascolto di un 
podcast o di scaricarli sul proprio laptop. Attraverso una soluzione omnichannel, riuscirai a 
soddisfare i bisogni di numerosi clienti con gli stessi contenuti. Ricorda che il concetto di 
omnichannel è applicabile dalla prospettiva del cliente, non dalla tua. Non significa inviare 
informazioni in tutti i modi concepibili. 

Il grafico di seguito mette in relazione le fasi del percorso del cliente con il potenziale veicolo di 
trasmissione del contenuto. Non è da intendersi come esaustiva o prescrittiva. Il mantra di 
questo grafico è fornire i contenuti giusti nel posto giusto, al momento giusto e nella giusta fase 
in cui si trova l’individuo ed inoltre suggerisce come costruire e organizzare il tuo archivio dei 
contenuti: 

Veicoli di trasmissione dei contenuti in base al fase del percorso del cliente 
Buyer’s Journey Stage Typical Vehicles 

Identificazione del 
Problema 

Blog  
Libro bianco o case study  
Comunicati stampa  
Infografica  
Posta diretta or email 
Webinar/podcast 
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Ricerca delle informazioni Blog  
Post sui Social network 
Fogli illustrativi & brochures  
Libro bianco o case study  
Video   
Webinar/podcast  
Demo  
Live chat  
Articoli di supporto 
Pubblicità Radio/TV   
Pubblicità informativa 
Presentazione di vendita 

Valutazione Blog  
Post sui Social Network 
Fogli illustrativi & brochures  
Libro bianco or case study  
Video   
Comunicati stampa  
Posta diretta o email  
Dimostrazioni 
Prove gratuite  
Live chat  
Pubblicità informativa 
FAQ  
Prodotti campione 

 
 

 
 

Buyer’s Journey Stage Typical Vehicles 

Acquisto Video  
Live chat  
Post diretta o email (offerte o 
promozioni)  
Test di prova gratuita 
Presentazione vendita 
Pubblicità informativa 
Prodotti campione 
SMS (Offerte) 
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Valutazione post-acquisto  Blog  
Tutorial/articoli di supporto  
FAQ  
Manuale utente 
Comunicati stampa 
Social Network  
News story  
Testimonial/recensioni prodotto 
Consigli sui servizi  
Pubblicazioni “interne” 
Posta diretta (follow-up 
commerciale/ringraziamenti) 
Cellulare, email, SMS  
Valutazione del Servizio Clienti   
 

  
 

É un equilibrio delicato. Devi offrire al cliente le informazioni nel momento e nel luogo 
desiderato  
senza opprimerlo e alienarlo. Dunque, devi scegliere le informazioni e il modo in cui le veicoli in 
base al tipo di cliente a cui puoi indirizzarti. 
 
L’automatizzazione del marketing è una componente imprescindibile dell’era digitale, ma al 
tempo stesso può essere il peggior nemico se si opprime il cliente con una mole eccessiva di 
contenuti. Dobbiamo essere ricettivi ed efficienti, ma anche consapevoli degli svantaggi: 

• Potresti indirizzare il tuo marketing ad un soggetto che semplicemente non è interessato. 

•  Potresti alienare i potenziali clienti fornendo troppi contenuti, troppo spesso. 

Quando ci interfacciamo con i clienti B2B, la sfida diventa ancora più ardua rispetto a quella dei 
consumatori. Il CRM può essere la tua più grande scommessa (Vedi il capitolo MarTech per la 
descrizione del CRM 3.0 e i suoi vantaggi) quando utilizzato adeguatamente. Il CRM può aiutare 
a personalizzare le interazioni con il cliente e favorire una migliore relazione con il cliente. 

Sia con il pubblico B2B e B2C, inviare del contenuto altamente personalizzato ad un 
pubblico ristretto. Quasi 5 miliardi di articoli che promuovono contenuti vengono 
pubblicati ogni giorno. Certo, è economico aggiungere 1000 articoli attraverso la posta 
diretta su una tiratura di 50,000. Ma cosa succede se questi sono gli stessi clienti che 
sono stati già contattati attraverso email e volantini nella posta? La tua cassetta postale 
diventa un promemoria o una noia? 

Analizzare accuratamente i soggetti che interagiscono con il tuo marchio ti darà un'idea del tipo 
di servizi e del tipo di contenuti a cui potrebbero essere interessati. Se qualcuno inizia a visitare 
il tuo sito web con una certa frequenza, potrebbe farci intuire i servizi a cui è interessato e nel 
momento in cui naviga nel tuo sito, puoi offrirgli i contenuti che sono in linea con i suoi intenti. Si 
può raggiungere tale obiettivo in forma discreta ad esempio implementando una casella di 
dialogo che recita: “desideri maggiori informazioni?”, un libro bianco o attraverso la 
testimonianza di un cliente. Essenzialmente è come se il cliente entrasse nel tuo negozio 
digitale e tu gli chiedessi: “come posso aiutarla?” 
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5. Documentazione della Strategia dei Contenuti 
In questa fase del processo, ha senso pensare alla fase di implementazione del content 
marketing. Vorrai documentare la pianificazione in modo tale che tutto il tuo team capsica la 
strategia e il loro ruolo. Ecco un esempio, potresti voler includere maggiori dettagli in un 
documento di appendice. 
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Schema del Documento della Strategia dei Contenuti  
 
Scopo 
Identificare il prodotto o servizio e il contesto, caso specifico o obiettivo che giustifica il 
programma di content marketing. 

Panoramica del progetto 
Descrivere lo scopo del progetto e i suoi obiettivi. Potresti voler includere dei traguardi 
intermedi nello svolgimento del progetto. 

Pubblico 
Descrivere il target di clientela, insieme alle informazioni pertinenti riguardo alla 
demografica. Potresti anche voler inserire i job-to-be done. 

Ricerca e Impressioni del Cliente  
Condividi le informazioni riguardo ai dati che hai ottenuto e qualsiasi intervista fatta al 
cliente, sondaggio, feedback o altre informazioni relative al jobs-to-be-done e al 
percorso del cliente. 

Considerazioni sulla concorrenza 
Il programma di content marketing è stato sviluppato in risposta all'atteggiamento della 
concorrenza? Qual è la nostra concorrenza e qual è la nostra strategia per confrontarci con il 
loro posizionamento e le eventuali azioni che potrebbero intraprendere in risposta al nostro 
programma? 

Per il contenuto digitale, è di grande aiuto includere elementi quali pagine web interessate, 
SEO e altre considerazioni sull’accessibilità, qualsiasi supposizione tecnica o bisogno e l’ 
impatto sul architettura del sito e così via. 

Considerazioni legali 
I tuoi contenuti devono essere esaminati da avvocati aziendali? Consentire questo tipo di 
verifiche è particolarmente importante per i settori regolarizzati e di alto profilo, è quasi 
sempre richiede più tempo del previsto, quindi assicurati di considerare tale fattore nella 
pianificazione e nel calendario del progetto.  

Misurazione del successo 
Inserisci come e quando misurare il successo del programma. 

Manutenzione e Follow-up commerciale  
Per il digitale così come per le componenti sensibili al fattore “tempo”come le offerte a tempo 
limitato avrai bisogno di un piano organizzativo per gestire, aggiornare o rimuovere il 
contenuto obsoleto. Ad esempio, ipotizziamo che tu abbia aggiunto dei contenuti sulla 
Homepage del sito della tua compagnia che promuovono l’offerta di un nuovo prodotto. Ad un 
certo punto dovrai rimuovere il riferimento “nuovo”. Assicurati di pianificare l’aggiornamento 
dei contenuti quando si verifica un ampliamento della gamma dei prodotti. 
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6. Contenuti  
Giungiamo quindi al nodo cruciale: scrivere e produrre contenuti che permetteranno al tuo 
marchio di vendere. Una cosa molto simile al condurre un lavoro di ricerca. Dovrai effettuare una 
ricerca sulle aziende e sugli annunci pubblicitari e scegliere una posizione aperta che si allinea 
al meglio con le tue esperienze e con le tue competenze per portare a termine il lavoro al 
meglio. Successivamente bisogna introdurre sondaggi e interviste, ovvero in che campo il tuo 
potenziale cliente chiede informazioni. Sulla base del tuo campo di conoscenze, inizierai a 
produrre dei contenuti adeguati quali storie di successo, raccomandazioni, esempio di lavoro 
svolti etc, tutto questo sviluppando contenuti. Quando un cliente ti chiede se hai un libro bianco, 
questo deve essere già pronto nell’archivio dei contenuti, confezionato e pronto per il cliente in 
qualsiasi formato desideri. I contenuti convincenti ottimizzano la conversazione aiutando il 
cliente a capire che il tuo prodotto porta a termine con successo il job-to-be-done da loro 
richiesto.   

Qui troverai otto modi per superare le aspettative del cliente con del Contenuto Concentrico 

1. Coinvolgi. Ottenere una prima impressione positiva stabilendo una connessione sin dal 
principio. Puoi ottenere questo risultato facendo domande o condividendo aneddoti o 
storie di successo del prodotto. Una storia può essere il mezzo per trasmettere 
efficientemente il tuo messaggio. Quando devi scegliere una storia, vorrai sempre essere 
sicuro di raccontarla come una storia (non come un documentario), rendendola credibile, 
e aiutare il pubblico ad immedesimarsi in essa (l’ideale sarebbe nel personaggio 
principale). Scegli il tono che meglio si allinea con il  percorso del cliente, le sue 
caratteristiche, con il veicolo di distribuzione e con la personalità del brand.  

2. Personalizza. La Personalizzazione va al di là del inserire solamente il nome del cliente 
nell'oggetto dell’email. Significa ascoltare il cliente prima in qualità di persona e in 
seguito come potenziale cliente: chiedendoti sin dal principio come puoi essere d'aiuto 
prima di ogni altra supposizione. Il tuo lavoro come agente di marketing è ascoltare 
come e quando un cliente ha intenzione di interagire per poi essere pronto a rispondere 
e comprendere tutte le conversazioni. Più riesci a fornire contenuti creati appositamente 
per un cliente individuale pertinenti con la sua esperienza in quel momento, più successo 
avrai nel sviluppare relazioni proficue a lungo termine con quel cliente.  
 
3. Focalizzati. Ricorda qual è il tuo messaggio primario e rendilo il tuo punto focale. Ciò 
è estremamente importante nella comunicazione digitale, dove la durata dell’attenzione 
del pubblico è più limitata rispetto agli altri mezzi di comunicazione. Visita la homepage 
del sito web di Casper (https://casper.com/) e poi visita quelle delle principali compagnie 
di materassi. Qual è il punto focale? Se hai dubbi chiudi gli occhi mentre carichi la 
pagina, quando li riapri, qual è la prima cosa che vedi? Una coppia che dorme beata in 
un letto con un messaggio che recita “il miglior riposo che tu abbia mai provato” o un 
materasso spoglio in un ambiente disadorno circondato da copie campione? Assicurati 
di essere in sintonia con le fasi del percorso del cliente, nessuna deviazione del progetto 
in altri percorsi del cliente finché il cliente non è pronto. 
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4. Dedicati al job-to-be-done. Strano che così tanti agenti di marketing rinunciano a tale 

opportunità e girano intorno al job-to-be-done. Non lasciare che il cliente si sforzi troppo. 
Mettilo al corrente di come il tuo prodotto o servizio può aiutarlo a portare a termine il 
lavoro per la fase selezionata del percorso del cliente. Casper lo fa in modo eccellente: 

 
                                              Sonno migliore, tutto migliore: 
                                               Vincitore  del premio miglior materasso  

                                              e prodotti per il tuo miglior riposo 

 

    5. Arriva al punto. Non sprecare il tempo del cliente, e non temere di fornire dettagli 
importanti che siano pertinenti col percorso del cliente. Se il cliente si trova nella fase di 
scelta di acquisto, di sicuro vorrà conoscere i prezzi e i costi di spedizione.  

6. Anticipare. Se “le Domande Chieste di Frequente” sono così frequenti, perché non 
rispondere ed inserirle nel posto in cui il cliente si aspetta di trovare tali informazioni? 
Riserva le FAQ per risposte complesse e brevi riferimenti. Mettiti nei panni 
dell'acquirente e fai domande e obiezioni. 

7.  Facilitare la conversazione. Offri al cliente modi rapidi, facili e intuitivi per contattarti 
e continuare la conversazione. Assicurati che le tue operazioni siano configurate per 
raccogliere le interazioni con i clienti e rispondere o indirizzarle a qualcuno che lo farà 

immediatamente. 

8. Sii paziente. L’invito all’azione (CTA) è importante, ma finché non ricevi segnali chiari 
di intenzione di acquisto, assicurati di offrire un gamma di opzioni di interazione nel caso 
il cliente non fosse ancora pronto.    

7. Lancio 
Fare delle prove è sempre una buona idea. Presumibilmente avrai già fatto delle prove 
durante la stesura del messaggio. Anche delle prove informali non sono affatto male.  

Il digitale è il luogo dove testare A/B è un imperativo, specialmente quando stiamo cercando di 
leggere i segnali del cliente e di anticipare i suoi bisogni. Prendi in considerazione di revisionare 
i titoli, le immagini il CTA e qualsiasi altra offerta. Non dimenticare di testare la tempistica di 
consegna delle email, in particolare se la tua azienda invia email per pubblicizzare numerosi 
prodotti. 

Il PMI è una manna dal cielo. Test e aggiustamenti effettuati. Assenso ottenuto. Meccanismo di 
risposta pronto all’uso. I tuoi contenuti sono pronti per essere pubblicati e distribuiti. 

8. Valuta e rifinisci  
 Nel documento strategico di content marketing, metti in evidenza il metro di misura con cui il 
tuo team misurerà il successo. Assicurati di seguirlo! Dovrai impegnarti a far sì che il contenuto 
venga  
regolarmente revisionato, valutando i risultati utilizzando il metro di misura tradizionale, 
revisionare i dati e agire in modo coerente con i risultati. Oltre a quelli tradizionali dovresti anche 
utilizzare metodi di misurazione del successo innovativi. 
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Oggi, rispetto al passato, ci sono molte più opzioni, diversi canali e più contenuti in 
competizione per ottenere la nostra attenzione. Questo trend unito alla diffusione della 
tecnologia di blocco degli annunci, offre al consumatore non solo il potere in termini di 
accessibilità alle informazioni ma anche poter scegliere cosa visualizzare sui propri schermi. 

Quando valuterai  il successo del tuo programma di marketing, considera questi nuovi 
parametri di misurazione delle performance: 

 
ROA ( Ritorno sull’Attenzione) 
ROI (Ritorno sull'Informazione) 
ROS (Ritorno sulle Capacità) 

Il Ritorno sull’Attenzione ha tre componenti che riguardano il cliente: 

1. Ottenere il massimo vantaggio e interesse ogni volta che ci viene prestata 

attenzione. 

2. Rendere il tempo passato ad interagire con noi il più gradevole possibile. 

3, Ridurre il tempo passato ad interagire dove possibile a meno che esso non contribuisca 
significamente ad incrementare il valore ricevuto. 

La pressione adesso è sulle compagnie per preparare delle strategie su come ottenere il tempo 
e l’attenzione del cliente. Un modo è quello di aiutare il cliente a capire velocemente come 
funziona il prodotto, quindi minor tempo verrà richiesto per portare a termine le attività 
desiderate. Un altro modo è quello di liberare la massima creatività nella progettazione degli 
spazi di un negozio fisico e l’esperienza del cliente. Quando un rivenditore conosce quanto 
deve spendere per poter avere un’attimo di attenzione da un cliente, il rivenditore potrà scoprire 
molto di più sul cliente rispetto a quanto abbia fatto con i modelli transazionali del passato. 
Questi metodi possono essere utilizzati per servire ancora meglio il consumatore.  

Il Ritorno sull'Informazione porta il ROA al suo sviluppo naturale. Riguarda quanto valore il 
consumatore riceve per qualsiasi informazione personale fornita ad un rivenditore. Dalla 
prospettiva del rivenditore la domanda diventa quanto profitto può essere generato 
dall’informazione che il venditore ha sul consumatore. Se gli agenti di marketing si 
focalizzassero nell'offrire vantaggi senza aspettative di ritorno, imparerebbero come 
bilanciare i costi per fornire informazioni, consapevoli della necessità di essere pazienti prima 
di chiedere informazioni di ritorno al cliente. 
Ritorno sulle capacità considera l’aumento della pressione sui consumatori nel sviluppare 
ottime capacità in termini di scelta del giusto prodotto e servizio e ugualmente importante, 
ottenere il massimo dei vantaggi dopo averne effettuato l’acquisto. In qualità di agente di 
marketing hai un ruolo in tale processo ; presta attenzione al feedback del consumatore, 
aggiorna e migliora costantemente i tuoi contenuti di supporto e fornisci dei servizi eccellenti 
anche dopo l’acquisto. Quando diventi parte attiva nell’aiutare il cliente a capire come 
ottenere il massimo vantaggio dal rapporto con te e il tuo prodotto, avrai il beneficio di avere 
clienti fidelizzati sempre inclini all’acquisto. 
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Conclusioni 
Rendere i tuoi contenuti più Concentrici è un compito arduo. Richiede un nuovo modo di 
guardare ai contenuti. Si tratta di: 

• Abbracciare una filosofia cliente-centrica che va aldilà delle semplici chiacchiere che 
recitano “ il cliente sempre al primo posto”, mentre il vero messaggio che viene 
comunicato al cliente ogni giorno è “questa compagnia è più importante di te”.  

•  É progettato per aiutare i clienti quando entrano in una specifica fase del percorso del 
cliente. Quando i clienti cercano una soluzione ai loro problemi, non gli interessa 
confrontare i vantaggi offerti dalle tue caratteristiche con quelli della concorrenza. 
Quando invece si avvicinano alla fase di “acquisto” del percorso del cliente, in quel 
momento il confronto delle caratteristiche può essere d’aiuto. 

   •  É progettato e rifinito in base alla ricerca. In cosa sono utili i tuoi contenuti per il 
consumatore? Cosa rende alcuni contenuti molto più interessanti di altri? 

• Garantisce profitto. In che modo gli acquisti sono facilitati dai contenuti  

presenti sui siti web? 

Per maggiori informazioni puoi comunicare direttamente con noi tramite email. 

Siamo lieti di conoscere i tuoi commenti su questo articolo. 
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