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Una volta







Commercio globale
Comunicazioni in tempo reale

Trasporti sempre più veloci

Il mercato è cambiato



Prezzi sempre più competitivi

La concorrenza è cambiata



La concorrenza è cambiata



Le aziende sono cambiate



LE ABITUDINI SONO CAMBIATE
L’utente è molto più preparato, più esigente e “meno fedele”.
È in continuo movimento, è incostante e frettoloso,
e si dirige solo verso i contenuti più utili e interessanti.
 
L’INFORMAZIONE È CAMBIATA
Oggi i clienti si informano sui i blog e sui social 
network, confrontano i prodotti con quelli
della concorrenza, leggono i feedback di altri clienti.

La comunicazione è cambiata





Cosa s'intende per trasformazione digitale?

INSERIMENTO DI ELEMENTI DIGITALI

NEI PROCESSI CON LO SCOPO DI

RENDERE PIÙ EFFICACI, RAPIDE ED

ECONOMICHE LE ATTIVITÀ



Tempi più veloci di realizzazione

Maggiore precisione

Risparmio economico

Maggiore conoscenza

Velocità di aggiornamento

Comunicazioni più rapide

 

OPPORTUNITA'



RISCHI

Rapida espansione di nuovi concorrenti

Forte calo dei prezzi 

Sviluppo nuove forme di concorrenza

Consumi più soggetti ad improvvisi cali 

Smaterializzazione dell'esperienza

 



In azienda: uso interno del digitale 



In azienda: uso del digitale, raccolta, analisi e previsioni



GESTIONE DA REMOTO 
(ES. AZIONAMENTO STRUMENTAZIONE)



COMUNICAZIONE CON I FORNITORI E CLIENTI (ES.INTERSCAMBIO ORDINI)
COMUNICAZIONE INTERNA (ES.PROGRAMMA GESTIONALE O DI COMUNICAZIONE)





In azienda: uso esterno del digitale 

Comunicazione con i clienti 
Sviluppo del proprio marchio



Sito internet/landing page



Pagine comunicazione social



DESIGN THINKING
“Chi fa business si occupa delle cose non come sono, 

ma come potrebbero essere”. 
Herbert Simon



Il business deve sempre guardare al futuro, non dev'essere un sistema statico ma
bensì mutevole, alla ricerca della costante innnovazione. 
ll Design Thinking è la risposta a questa necessità di evoluzione: è un metodo di
esplorazione aziendale innovativo e dinamico, che mette in primo piano la visione
delle persone rispetto a quella della tecnologia.

DESIGN THINKING

Approccio tradizionale Design Thinking



DESIGN THINKING



DESIGN THINKING



DESIGN THINKING



Creative Problem Solving: prevede la comprensione dei bisogni dell’utente, ipotizza un
gran numero di possibili soluzioni per soddisfarle, per poi individuare la soluzione più
efficace.

Sprint Execution: ha come obiettivo la realizzazione di un prodotto/servizio da lanciare
sul mercato, potenzialmente capace di rispondere alle esigenze degli utenti.

Creative Confidence: a differenza dei precedenti, punta direttamente sul coinvolgimento
delle persone per creare e alimentare una cultura organizzativa e una mentalità adatte ad
affrontare con fiducia i processi di innovazione.

L’Innovation of Meaning: è l’approccio col quale le imprese ridefiniscono la visione
aziendale, i messaggi e i valori legati ai prodotti e ai servizi che offrono.

 

 

 

DESIGN THINKING: customer approach



Clienti
 

Customer Decision journey
interviste qualitative a

clienti e potenziali,
individuazione delle
personas e relative

Customer Decision journey

Azienda
 

Assessment interno
interviste agli stakeholder

interni per identificare
opportunità e criticità

interne

Contesto competitivo
 

Analisi competitor
individuazione principali

competitor, analisi dei loro
canali digitali e

comparazioen con
l'azienda

DESIGN THINKING: strategia



Costruire le personas
 

DESIGN THINKING: gli strumenti

Mappare i touch points

Disegnare la customer journey

Inspiration

Evaluation

Confirmation
Re-confirmation

Loyalty

On line Off line 
Rilevanza



Una "brand personas" è un 
elenco di attributi, valori,
comportamenti, simpatie
/antipatie,  quali tratti sono
meglio presenti in una
persona etc...

DESIGN THINKING: le personas



DESIGN THINKING: personas



DESIGN THINKING: personas



Deve rappresentare il punto di vista del cliente e non
dell'azienda
Deve combinare l'esperienza con le emozioni

ELEMENTI CHIAVE PER LA MAPPATURA
 

 
 

DESIGN THINKING: le personas





Fonte: https://www.buyerpersonas.it/

https://www.buyerpersonas.it/


DESIGN THINKING: empathy map





DESIGN THINKING: empathy map

ORA TOCCA A VOI!



DESIGN THINKING: libri suggeriti
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