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Siamo immersi nella rivoluzione digitale(Adv.Sole240re,10nov21)
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Che cos'è la Rete?
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1) Infrastruttura tecnologica/strumento

2) Connessione tra individui

"Internet è un ambiente di relazione 

basato su tecnologie digitali"



La relazione tra individui
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La relazione tra individui
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Il piano di marketing: la mia bussola
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E' un modello logico che mi permette di affrontare "al meglio" 

le sfide che il mercato mi presenta

1. Analisi ambiente esterno

2. Analisi ambiente interno

3. Formulazione dei miei obiettivi

4. Definizione delle mie strategie

5. Implementazione

6. Feedback e controllo



1) Alcune riflessioni 
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 Oggi cambia il concetto di "cliente": le strategie di successo tendono 
alla costruzione di un rapporto a lungo termine con i clienti, siano essi 
acquisiti e potenziali  

 Obiettivo: costruzione,  sviluppo e mantenimento di una base di 
clienti fedeli che siano in grado di incrementare la redditività nel 
medio-lungo periodo.

Il ciclo di relazione include tutte le interazioni: di acquisto, consumo, 
assistenza e altra natura 

MA ATTENZIONE: 

il marketing è come un farmaco, va dosato, altrimenti può 
provocare seri effetti avversi!



Le nostre scelte
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Il mio modo di essere
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Il mio modo di essere
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2)Entriamo in relazione
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 …se modifico il mio punto di vista, le mie convinzioni 
( "Abbiamo sempre fatto così e ci siamo trovati 
bene…"), ovvero cambio la mia posizione anche se 
leggermente, riesco a cogliere nuove opportunità!

 Questo ci suggerisce che per comprendere qualcosa 
d'altro posso modificare il mio punto di vista

 E se questa consapevolezza la viviamo nella vita di 
tutti i giorni…. si apre un mondo.



Il digitale ci sta travolgendo?
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Da dove cominciamo?
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Cominciamo da noi stessi!
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La nostra unicità
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Essere sempre coerenti
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Dove sono i nostri clienti ?
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3) La formulazione dei miei obiettivi
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4)Trasformare i dati in risposte
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Trasformare i dati in risposte (Il Sole240re, 10nov21)
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I nostri punti di forza (perché ci scelgono)
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Chi sono i concorrenti
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1.Quelli che già conosco….

2.Ricerca su Google e/o sui Social media, 

partendo dalle parole chiave di riferimento

3.Chiediamolo ai clienti!

(dimostro voglia di migliorarmi sempre e rispetto per le 

opinioni dei clienti)



Il cliente (sempre) al centro
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 Che cosa stanno comprando i clienti quando scelgono il mio 
prodotto?

 Per quale motivo scelgono il mio prodotto e non quello di un 
mio concorrente?

Che "proposta di valore" offriamo ai nostri clienti?

La vendita di un'identità precede sempre la vendita di un 
prodotto: affidabilità, presenza, assistenza, storia, 

cultura,etica del business,…



E' una proposta di valore?
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5)Buzz, il passaparola (digitale)
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6)Feedback e controllo
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 Solo se sperimentiamo possiamo imparare in modo solido 
a fare le cose: i piani servono come scenari-planning 

("what if") ma non sono una predizione del futuro

 "Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi, è segno 
che non stai facendo nulla di innovativo"

Woody Allen



Condiviso insieme a:

Alberto de' Stefani :

Formatore

Life e Teen Coach

Mail :

Deste24@gmail.com
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335 7682078
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