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Every day at DOING we work  
to create better experiences  
for the world of tomorrow. 
A sparkling mix of startuppers, creative minds, business and experience designers and techies that join 
their forces to serve companies and customers.For our clients. For our talents. For our society.
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We combine consultancy, creativity, content and technology to offer our customers  
the best marketing, communication and digital transformation solutions.
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EXECUTION

OFFERING AND POSITIONING

Service and Product design 

Innovation strategy 

Digital product creation 

Digital Intelligence 

Digital business model design

Insight  
& Experience

Marketing, communication, social 
media, digital PR strategy 

Digital campaign and activation 

Editorial project and partnerships 

Influencer marketing 

Paid media

Content 
& Media

Project design 

Web/mobile app development 

Product and service development 

IoT, AI, Machine learning, AR 
project design and development 

Technology

THROUGH A PRODUCT ORIENTED, END TO END PROCESS  

IMPLEMENTATION

OVERVIEW OF KEY SERVICES, TOOLS AND SOFTWARE USED / INTERNALLY DEVELOPED

Our business proposal is pretty unique in the Italian landscape, offering the full digital chain from 
service and business design and ideation to development and maintenance. 

IDEATION
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Digital  
Corporate

Digital  
employee

For this reason, DOING value lays in the attention to the clients’ needs. Our offering is based 
on 4 main areas. 

A set of solutions that 
address the needs of a 
company as a whole (and 
not a specific product / 
market). Often CEO and 
board are directly involved 
in strategy definition and 
decisions.

A set of solutions that address 
the different needs of the 
current and future employees of 
a business. The digital solutions 
offered focus primarily on 
change management, company 
culture, and employee 
participation, engagement, 
education and development.

Identity: CREATE a NEW corporate 
identity or REVAMP a BLEAR 
corporate brand 

Reputation: measure, monitor, 
improve CORPORATE or 
EXECUTIVE digital reputation 

Protection: prepare for/manage 
potential CRISIS and BRAND 
DAMAGE on social media

Attract: measure, track and improve 
CORPORATE APPEAL to attract NEW 
TALENT and reduce attrition 

Engage: appreciate “fear of change” 
and accelerate acceptance of 
corporate/business transformation 

Evolve: daily involvement of 
employees in company culture 
evolution journey  

Educate: accelerate creation of new 
skills and competences 

Digital  
Offer

A set of solutions that aim at 
improving the effectiveness 
of the offering of a 
business. It includes 
services that support the 
market launch of a new offer 
in the existing product 
catalogue, to revamp market 
demand of an existing 
product or even to invent  
from scratch a new product/
service offering.

Launch: End to end NEW PRODUCT 
LAUNCH marketing STRATEGY  

Revamp: re-design and re-position 
declining offerings through product/
service innovation 

Forge: create new products/service 
offerings by adopting business 
models evolution

Digital  
customer

A set of solutions that aim at 
improving (all) aspects of 
customer engagement and 
experience. They include 
digital solutions focused on 
the user experience, pre/
during/post sales (from 
customer care to customer 
assistance).

Acquire: strategy and tactics to 
boost NEW CUSTOMERS acquisition 

Experience/Engage: monitor and 
improve user experience to increase 
sales, improve loyalty, reduce churn 

Care: deliver first in class CLIENT 
ASSISTANCE reducing COST of 
servicing
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OFFERING AND POSITIONING
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MAIN CLIENTS

We help more than 50 clients to succeed globally.
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DECISION 
MAKING
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IL CONSUMATORE 
COME DECISION MAKER 

CONSUMER

DECISION  
MAKER

Ricercano informazioni  

Valutano le informazioni e le confrontano 

Scelgono 
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La UVP (Unique Value Proposition) è 

la principale promessa di valore del tuo prodotto/servizio  

quella che più di tutte lo identifica e lo differenzia rispetto alla concorrenza

IL CONSUMATORE 
LA UNIQUE VALUE PROPOSITION (UVP)
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La UVP non è uno slogan: 

“E chi sono io? Babbo Natale?” 

“I’m Lovin’It” 

“Se ti piace la frutta, mangiatela tutta” 

“Just do it” 

“Ascolta la tua sete”

IL CONSUMATORE 
COS’È LA UVP?
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La UVP non è una frase tecnica  

o autoreferenziale: 

“Automatizziamo l’organizzazione degli ambienti di recupero dati 
al fine di fornirti applicazioni di marketing evolute e incentrate 

sull’ottimizzazione del tuo ROI”

IL CONSUMATORE 
COS’È LA UVP?
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Deve essere il 1° elemento testuale  

letto dagli utenti sul tuo sito web 

Deve evidenziare per loro un vantaggio unico  

e di facile comprensione

IL CONSUMATORE 
COS’È LA UVP?
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UVP TANGIBILE

Il nostro cervello interpreta un concetto solo se è finito, misurabile o riferito a 
una chiara esperienza precedente

IL CONSUMATORE 
COS’È LA UVP?
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UVP TANGIBILE

“Capelli, 12 tagli ok: con noi rimetti  

la testa a posto almeno per un mese”

IL CONSUMATORE 
COS’È LA UVP?
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UVP TANGIBILE

“Capelli, 12 tagli ok: con noi rimetti  

la testa a posto almeno pe run mese”

“12 tagli da passerella: e non vai più 

Dal parrucchiere almeno per un mese”

IL CONSUMATORE 
COS’È LA UVP?
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UVP TANGIBILE

“Capelli, 12 tagli ok: con noi rimetti  

la testa a posto almeno pe run mese”

“12 tagli da passerella: e non vai più 

Dal parrucchiere almeno per un mese”

“12 tagli da passerella: e risparmi 70 euro al mese di parrucchiere ”

IL CONSUMATORE 
COS’È LA UVP?
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UVP TANGIBILE

IL CONSUMATORE 
COS’È LA UVP?
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IL CONSUMATORE 
COS’È LA UVP?

UVP TANGIBILE
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IL CONSUMATORE 
COS’È LA UVP?

UVP TANGIBILE
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IL CONSUMATORE 
COS’È LA UVP?

UVP TANGIBILE
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IL CONSUMATORE 
COS’È LA UVP?

UVP TANGIBILE
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COSA CONDIZIONA LE SCELTE 
EXPERIENCE, EMOTION, ENGAGEMENT

In che modo è possibile 
condizionare la scelta 
finale?
La natura del processo decisionale può 
variare in base alle caratteristiche del 
prodotto, ma anche in base alle 
caratteristiche del decision maker, 
alla sua esperienza, alle sue emozioni e 
al suo grado di coinvolgimento. 
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FIRST STEP OF DECISION MAKER 
RESEARCH

RICERCA DELLE INFORMAZIONI

PASSIVA

ATTIVA Il consumatore va alla ricerca deliberata di informazioni

Il consumatore raccoglie involontariamente informazioni grazie 
all’esposizione a comunicazioni pubblicitarie

In condizioni di alto coinvolgimento nei confronti del prodotto, il tempo e 
l’energia impiegati nella presa di decisione finale aumentano.

In condizioni di alto coinvolgimento nei confronti dell’acquisto, aumentano 
il numero di luoghi e fonti dove si ricercano le informazioni.
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BIAS COGNITIVI
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Conoscere i bias cognitivi umani e le debolezze che ne 
derivano può consentire di anticipare scelte, comportamenti, 
ma soprattutto bisogni.  

Non è un caso che alla base delle migliori strategie 
pubblicitarie ci sia principalmente il soddisfacimento di 
bisogni impellenti.  

Per questo motivo conoscere le debolezze recondite dell’uomo 
può indirizzare i marketer nella giusta direzione.

BIAS 
COGNITIVI

NEUROMARKETING 
COSA SONO I BIAS COGNITIVI 
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QUALI SONO I PRINCIPALI BIAS COGNITIVI?

PROCESSO DI DECISIONE

Pensiero impulsivo:  

veloce, automatico, senza 
sforzo, associativo e difficile 
da regolare o cambiare

Pensiero logico-razionale:  

lento, sequenziale, faticoso e 
volontariamente controllato
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Le campagne pubblicitarie, per 
essere d’impatto e attrarre il 
potenziale cliente, devono prendere 
in considerazione i meccanismi 
cognitivi che guidano l’attenzione e 
la concentrazione umana e, 
conseguentemente, i bias cognitivi 
che in essi si riflettono.

NEUROMARKETING 
COSA SONO I BIAS COGNITIVI 
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La tendenza a prendere una decisione in base a 
un punto di riferimento al quale ci si ancora per 
effettuare la scelta, per poi soffermarsi su alcuni 
accorgimenti e così decidere definitivamente.

NEUROMARKETING 
PRINCIPALI BIAS COGNITIVI 

Ancoraggio accomodamento
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NEUROMARKETING 
PRINCIPALI BIAS COGNITIVI 

Rappresentatività

La scorciatoia che conduce alla classificazione di 
oggetti, individui ed eventi in base ad alcuni 
criteri non oggettivi come la somiglianza dello 
stimolo alla categoria nella quale si vuole 
inserirlo (alla base di questa euristica, dunque, vi 
sono meccanismi mentali quali stereotipi e criteri 
basici come, appunto, la somiglianza).
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NEUROMARKETING 
PRINCIPALI BIAS COGNITIVI 

Disponibilità

Utilizzata per prevedere la probabilità di 
attuazione di un accadimento futuro, poiché 
l’individuo è influenzato dal numero di eventi 
che riesce a ricordare e da quelli emotivamente 
più coinvolgenti, a discapito di altri fenomeni 
maggiormente realizzabili nel concreto, ma 
scarsamente ricordati.
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NEUROMARKETING 
PRINCIPALI BIAS COGNITIVI 

Simulazione

Utilizzata per immaginare scenari alternativi che 
avrebbero potuto evitare gli esiti negativi a cui si 
è andati incontro, si avvale del ragionamento 
contro-fattuale, quello realizzato con l’utilizzo dei 
connettivi “se” e “ma” (ad esempio, “cosa sarebbe 
successo se avessi scelto A invece di B?”).
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NEUROMARKETING 
PRINCIPALI BIAS COGNITIVI 

Ambiguità

La mente umana non è predisposta 
all’elaborazione di scelte in condizioni di 
incertezza, perché rimandano a un sentimento di 
irrisolto. Poiché incapace di gestire l’imprevisto 
che ne ha determinato l’incertezza, per cui, in 
termini di marketing, l’uomo evita prodotti con 
descrizioni ambigue.
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NEUROMARKETING 
PRINCIPALI BIAS COGNITIVI 

Effetto primacy o recency

La tendenza a prestare attenzione e quindi a 
scegliere o il prodotto presentato per primo 
(primacy) o per ultimo (recency) poiché 
entrambi restano più impressi in memoria.
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NEUROMARKETING 
PRINCIPALI BIAS COGNITIVI 

Influenza sociale

L’influenza esercitata dal gruppo sul singolo, che 
si manifesta nel comportamento di uniformarsi 
effettuando le stesse scelte ed assumendo gli 
stessi comportamenti del gruppo al quale si 
sente di appartenere. 

Es. recensioni ristoranti.
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NEUROMARKETING 
PRINCIPALI BIAS COGNITIVI 

Giudizio sociale

La tendenza dell’uomo a sentirsi costantemente 
osservato e giudicato dagli altri. Nel marketing 
viene sfruttato molto per promuovere un prodotto 
puntando sulla soddisfazione sociale che l’uomo 
ricaverebbe dal suo uso.
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NEUROMARKETING 
PRINCIPALI BIAS COGNITIVI 

Bias della conferma

La tendenza umana a ricercare le informazioni 
che confermano le proprie teorie a discapito di 
quelle che le disconfermano. Si tende a scegliere, 
dunque, sempre ciò che si ritiene sia più 
conveniente per sé e non necessariamente più 
adeguato ad una specifica circostanza.
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NEUROMARKETING 
PRINCIPALI BIAS COGNITIVI 

Framing bias

Il modo in cui viene presentato un prodotto 
può fare la differenza e portare a scelte 
diverse sebbene i dati in partenza siano gli 
stessi.  
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NEUROMARKETING 
PRINCIPALI BIAS COGNITIVI 

Negativity bias

La tendenza a ricordare di più gli eventi negativi 
rispetto a quelli positivi, per cui sfruttare questo 
bias si traduce nel far passare il proprio prodotto 
come l’unica soluzione possibile per evitare il 
verificarsi, in futuro, di accadimenti negativi.
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NEUROMARKETING 
PRINCIPALI BIAS COGNITIVI 

Effetto della profezia che si 
autoavvera

Credere in qualcosa con così tanta forza da farlo 
realizzare. Infonde la credenza che i propri 
obiettivi possano realizzarsi.
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CHE COS’È IL 
RAMMARICO?
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RAMMARICO 
MAXIMIZERS & SATISFICERS

CONSUMER

Maximizers Satisficers

Cercano di acquistare sempre il 
prodotto migliore

Cercano di acquistare sempre un 
prodotto soddisfacente

Rammarico

Il rammarico è un’emozione 
negativa, cognitivamente 
determinata, che i soggetti 
provano quando scoprono o 
pensano che la situazione 
attuale sarebbe potuta 
essere migliore se 
avessero agito 
diversamente.

Maggiore rischio 
di rammarico 

Minore rischio di 
rammarico 
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AMBIVALENZA DI FIDUCIA 
FIDUCIA E SFIDUCIA

Nella relazione tra brand e consumatore la costruzione della fiducia è fondamentale.

In questo rapporto una componente 
cognitiva è affiancata da una componente 
fortemente emotiva. 

Sfiducia Fiducia

I consumatori possono essere definiti 
anche in base alla loro tendenza a 
fidarsi. 

É quindi possibile considerare fiducia 
e sfiducia come due estremi di uno 
stesso continuum dove è possibile 
posizionare in maniera più o meno 
stabile ciascun consumatore. 

Consumer 1

Sentimenti di fiducia e sfiducia possono 
coesistere nei confronti di aspetti diversi 
di uno stesso brand, creando così una 
condizione di ambivalenza e stati emotivi 
multipli e simultanei. 
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COMUNICAZIONE INGANNEVOLE 

La psicologia e le scienze economiche comportamentali hanno dimostrato che spesso le decisioni dei 
consumatori sono anomale poiché influenzate in maniera scorretta dalla comunicazione.

COSA 
NON VA?
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TRA PERSUASIONE E INGANNO 
PERDITA DELLA FIDUCIA

PERSUASIONE 
E INGANNO

La comunicazione tra brand e consumer a 
volte può risultare ingannevole. 

Un esempio di questo fenomeno è quando 
un brand tenta di far percepire al 
consumatore un vantaggio inesistente.

L'Antitrust ha condannato la società per pubblicità comparativa ingannevole.  
https://www.ilpost.it/2013/10/25/dash-dixan-pubblicita-ingannevole/ 

https://www.ilpost.it/2013/10/25/dash-dixan-pubblicita-ingannevole/
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PERCEZIONE 
DALLO STIMOLO ALL’INTERPRETAZIONE

La scelta di acquistare un 
prodotto o di usufruire di un 
servizio è influenzata dal 
modo in cui lo percepiamo e 
dal significato che gli 
attribuiamo.

Il nostro ambiente oggi è 
ricchissimo di stimoli che 
producono un flusso continuo 
di sensazioni più o meno 
consapevoli.

Ciò che viene percepito è 
soggetto ad interpretazioni e 
modifiche sulla base delle 
nostre esperienze, 
conoscenze e emozioni.
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COME FUNZIONA LA PERCEZIONE?

COME?
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CONSUMATORE ATTIVO 
CECITÀ PERCETTIVA

CECITÀ 
PERCETTIVA
La concentrazione rende 
selettiva la capacità 
percettiva. 

Lo stesso processo può essere indotto da un messaggio 
pubblicitario che spinga i propri fruitori a prestare 
attenzione ad alcuni aspetti perdendone così di vista 
altri comunque altrettanto visibili.

Ciò che presento al consumatore a livello percettivo può 
acquisire significati molto diversi. 

I consumatori assorbono le informazioni attivamente 
attribuendogli il proprio personale significato.
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LE SOGLIE DI PERCEZIONE 
I FILTRI PERCETTIVI

Soglia assoluta 

La stimolazione minima 
che può essere rilevata 
dagli organi di senso.  

Soglia di percezione cosciente 

Soglia al di sopra della quale 
uno stimolo viene percepito 
consciamente e chiaramente.  

Questa soglia può variare in base 
all’individuo rispetto ad esempio 
all’età, alla stanchezza e alla 
sensibilità.

Stimoli troppo deboli per essere percepiti 
consciamente. Sono deboli, ma hanno 
un’intensità sufficiente affinché vengano 
riconosciuti nel momento in cui si sposta 
l’attenzione su di loro.

Stimoli così deboli da 
non essere recepiti né 
volontariamente né 
involontariamente.  

Non producono 
nessuna risposta 
sensoriale. 

Filtro percettivo
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FEAR AROUSING APPEALS 
PAURA-SOLLIEVO

FEAR 
AROUSING 
APPEALS

Messaggi pubblicitari che portano a confrontarsi con la paura, 
l’angoscia e il senso di impotenza.

Questi messaggi mettono in scena situazioni e le loro 
conseguenze negative, per questa ragione spesso vengono 
impiegati nelle pubblicità sociali.  

L’associazione di paura-sollievo all’interno della comunicazione 
risulta essere la più efficace. 



53

PERCHÉ 
NON 
FUNZIONA?

FEAR AROUSING APPEALS 
PAURA-SOLLIEVO
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Messaggi di questo tipo possono essere un’arma a doppio taglio, 
poiché invece che permettere di recepire il messaggio 
correttamente, hanno un impatto troppo forte e scaturiscono nel 
fruitore un meccanismo di difesa.

DON’T

Non vengono fornite istruzioni di coping relative ad una soluzione 
facilmente e realmente applicabile per evitare questa situazione.  

Per funzionare, questo tipo di messaggi necessita di una forte 
componente di education o di call-to-action.

Il contesto socio-culturale 
è molto importate.  

Nel mondo anglosassone 
immagini molto crude e forti 
sono più tollerate rispetto 
all’Italia.

FEAR AROUSING APPEALS 
PAURA-SOLLIEVO
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DO

- Paura e sollievo 

- Istruzioni di coping

FEAR AROUSING APPEALS 
PAURA-SOLLIEVO
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NEUROMARKETING
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I CONSUMATORI NON SONO MACCHINE 
PENSANTI CHE SI EMOZIONANO, MA SONO 
MACCHINE EMOTIVE CHE PENSANO.

NEUROMARKETING 
LO STUDIO DEL CONSUMATORE

Molte scelte di acquisto sono 
fatte senza un’immediata 
attivazione del sistema 
cognitivo, ma grazie al sistema 
adattivo delle emozioni.

I segnali psico-fisiologici e 
neurologici possono essere 
registrati e misurati.
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Il neuromarketing ha lo scopo di 
arrivare attraverso comunicazioni 
pubblicitarie studiate ad hoc e 
accattivanti alle aree cerebrali 
direttamente responsabili della presa 
di decisione.  

Punta alla dimensione inconsapevole 
e istintiva del consumatore per 
guidare in questo modo la sua 
capacità di acquisto. 

NEUROMARKETING 
LO STUDIO DEL CONSUMATORE
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Si tratta di tentare di individuare le strategie che rispondano 
alle esigenze emotive del consumatore.  

Per questo, spesso, è necessario l’ausilio e l’intervento di altre 
discipline, quali l’economia comportamentale, la psicologia 
cognitiva e sociale e le neuroscienze.  

L’interazione tra questi settori disciplinari consente di ottenere 
maggiori informazioni sui processi che veicolano le scelte che 
portano a effettuare acquisti.

NEUROMARKETING 
LO STUDIO DEL CONSUMATORE

EMOTIONAL 
NEEDS
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Il termine viene utilizzato per la prima volta nel 
2002 da Ale Smitds della Rotterdam School of 
Management per identificare quell’area in cui si 
applicano le tecniche neuroscientifiche per 
generare delle strategie efficaci di marketing, che 
fossero volte a individuare i meccanismi messi in 
atto dal consumatore per giungere a una scelta. 

NEUROMARKETING 
LO STUDIO DEL CONSUMATORE

Quando nasce il 
neuromarketing? Martin Lindstrom, uno dei più grandi 

esperti nel settore del 
neuromarketing, sostiene che alla 
base della buyologia e 
acquistologia ci siano le emozioni e 
i desideri che guidano le decisioni di 
acquisto eseguite quotidianamente. 
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NEUROMARKETING 
LO STUDIO DEL CONSUMATORE

Grazie al Neuromarketing e alle tecniche di indagine neuroscientifiche è stato possibile studiare e 
individuare le aree cerebrali che si attivano quando il consumatore decide di acquistare 
qualcosa. 

 
Decidere di acquistare un prodotto deriva da un processo cognitivo che nasce dalle regioni 
profonde del cervello, come a esempio il sistema limbico. Al contrario, sono meno coinvolti i lobi 
frontali e la neocorteccia. 

TECNICHE DI 
NEUROMARKETING
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NEUROMARKETING 
STRUMENTI E METODOLOGIA

Tecnica che consente di registrare la 
dilatazione e la contrazione delle pupille 
in relazione alle diverse emozioni 
provate.

EYE TRACKING
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NEUROMARKETING 
STRUMENTI E METODOLOGIA

ELETTROENCEFALOGRAFIA 
(EEG)
Permette di misurare e registrare l’attività 
elettrica cerebrale in relazione alla 
presentazione di determinati stimoli 
pubblicitari. 
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NEUROMARKETING 
STRUMENTI E METODOLOGIA

FMRI O RISONANZA 
MAGENTICA FUNZIONALE

Individua le aree cerebrali che si 
attivano in relazione a stimoli specifici 
presentati.
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NEUROMARKETING 
STRUMENTI E METODOLOGIA

MISURAZIONE DELLA RISPOSTA 
GALVANICA DELLA PELLE (GSR) 
O ATTIVITÀ ELETTRODERMICA

Misura la variazione della sudorazione in 
seguito alla visione di stimoli relativi al 
prodotto.
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NEUROMARKETING 
STRUMENTI E METODOLOGIA

RILEVAZIONI BIOMETRICHE

Misurano il battito cardiaco in 
relazione alle risposte emotive 
generate da specifici stimoli.
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NEUROMARKETING 
STRUMENTI E METODOLOGIA

FACIAL CODING

Permette di interpretare la mimica 
facciale relativa alle emozioni in 
relazione a determinati stimoli.
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COME PUÒ ESSERE 
USATO IL 
NEUROMARKETING?

NEUROMARKETING 
LO STUDIO DEL CONSUMATORE
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Vendita nei negozi, per 
valutare in che modo la 

collocazione e la visibilità 
del prodotto influenza la 

scelta

NEUROMARKETING 
LO STUDIO DEL CONSUMATORE

Design, per misurare 
come i consumatori 

reagiscono a particolari 
prodotti

Branding, per valutare la 
reazione emotiva del 

consumatore in relazione a 
un determinato prodotto 

aziendale
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Pubblicità, individuare 
come il consumatore 

reagisce alla presentazione 
video di un prodotto

Esperienza online, 
verificare come un sito 

web influenza le 
emozioni del visitatore

Social network, per 
condividere un brand 

rendendolo sempre più 
accattivante

NEUROMARKETING 
LO STUDIO DEL CONSUMATORE
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CUSTOMER 
JOURNEY
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Customer Journey Map è una 
rappresentazione grafica di tutto il 
viaggio o di un momento specifico, 
che il cliente compie interagendo 
con il vostro servizio al fine di 
raggiungere il proprio goal o 
completare una task.

CUSTOMER JOURNEY 
DEFINITION

Le Journey possono rappresentare 
esperienze esistenti (as is) o nuove 
esperienze (ideal).

Le Journey puntano l’attenzione 
sull’esperienza di un individuo, 
illustrando il percorso di uno specifico 
attore come una sequenza di azioni.
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FASI

+

-

STEP

IMMAGINI

Azioni

CANALI-
TOUCHPOINT

NOTE

Cosa fa

Pensieri
Cosa pensa

Emozioni
Cosa prova

DATI ANAGRAFICI & 
INFO RILEVANTI

Nome, cognome, età,
Parole chiave.

Legenda

CUSTOMER JOURNEY 
DEFINITION
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PERSONAS

Ogni Customer Journey si riferisce 
ad una sola tipologia di utenti 

individuata attraverso le Personas. 
Dovete avere sempre sott’occhio 

come riferimento la Personas per 
cui si mappa l’esperienza 

riportandone i dati rilevanti. 

DATI RILEVANTI

Anagrafica, Goal, 
Bisogni, Punti di forza 
e di debolezza in 
sintesi.

CUSTOMER JOURNEY 
ELEMENTI
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Le Fasi e gli Step scandiscono i 
momenti dell’esperienza e sono 

ordinate in senso temporale. 
Mappate prima tutti gli Step, 

successivamente clusterizzatele in 
fasi dando un titolo 

rappresentativo.

FASI

+

-
0

STEP

IMMAGINI

DESCRIZIONE

CANALI-
TOUCHPOINT

JOURNEY 
EMOZIONALE

Foto, 
illustrazione

NOTE

Cosa fa

PERCEZIONE
Cosa pensa

PERSONAS

DATI RILEVANTI

Anagrafica, Goal, 
Bisogni, Punti di forza 
e di debolezza in 
sintesi.
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FASI

+

-
0

STEP

IMMAGINI

DESCRIZIONE

CANALI-
TOUCHPOINT

JOURNEY 
EMOZIONALE

Foto, 
illustrazione

Cosa fa

PERCEZIONE
Cosa pensa

PERSONAS

Descrivete all’interno dello 
Storyboard le azioni dell’attore per 

ogni fase. Dettagliate la 
descrizione con immagini o foto e i 

pensieri e sensazioni dell’attore 
durante l’esperienza.

DATI RILEVANTI

Anagrafica, Goal, 
Bisogni, Punti di forza 
e di debolezza in 
sintesi.

CUSTOMER JOURNEY 
ELEMENTI
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FASI

+

-
0

STEP

IMMAGINI

DESCRIZIONE

CANALI-
TOUCHPOINT

JOURNEY 
EMOZIONALE

Foto, 
illustrazione

NOTE

Cosa fa

PERCEZIONE
Cosa pensa

PERSONAS

I touchpoint sono i punti di contatto 
tra l’utente ed il servizio. Possono 

essere digitali o fisici. Gestiti 
oppure spontanei. 

Il canale è il supporto attraverso cui 
l’utente interagisce con i 

touchpoint.

DATI RILEVANTI

Anagrafica, Goal, 
Bisogni, Punti di forza 
e di debolezza in 
sintesi.
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FASI

+

-
0

STEP

IMMAGINI

DESCRIZIONE

CANALI-
TOUCHPOINT

JOURNEY 
EMOZIONALE

Foto, 
illustrazione

NOTE

Cosa fa

PERCEZIONE
Cosa pensa

PERSONAS

La Journey Emozionale mappa la 
soddisfazione dell’utente durante 

l’utilizzo del servizio. 
I WOW Moments indicano i 

momenti in cui l’utente è sorpreso 
positivamente. 

DATI RILEVANTI

Anagrafica, Goal, 
Bisogni, Punti di forza 
e di debolezza in 
sintesi.
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CUSTOMER JOURNEY 
ESEMPIO
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BIO
Figlio di ricca famiglia nel Quatar, Murat apre un’attività nel 
settore real estate. Vive a Doha nella capitale, dove si concede 
qualsiasi tipo di lusso. Viaggia per lavoro quasi ogni mese, per lui 
è un momento di sollievo e svago. Può abbandonare le formalità 
culturali e lasciarsi andare ad abitudini occidentali, frequentando 
i locali più conosciuti e facendo acquisti nei negozi di marche di 
lusso più famose. Non è sposato, non avverte il bisogno di una 
relazione stabile, è comunque sempre in compagnia. Negli affari 
è ambizioso e perseverante fintanto che non ottiene ciò che 
vuole.

GAIN
• Rafforzare il suo status symbol
• Vivere ogni contesto circondato dal meglio che può ricavare, 
tra popolarità ed esclusività
• Espandere l’attività economica che ha creato
• Avere sempre l'ultima parola su una decisione da dover pren-
dere

RICONOSCIBILITA’
Advocacy da parte dei clienti ai propri conoscenti, amici o 
colleghi attraverso una forte riconoscibilità del brand e selezione 
della clientela per la fascia alta dei prodotti.

VENDITA MIRATA
Implementando una modalità per ricevere informazioni 
immediate da parte del prospect è possibile per  commessi  fare 
azioni mirate per attirare l’attenzione del potenziale cliente sui 
prodotti più interessanti per lui. 

SUPPORTO PREMIUM
Per i clienti con alto potenziale d’acquisto o per quelli più 
affezionati al brand, implementare un supporto premium che 
possa essere sempre disponibile anche da remoto.

PREMIAZIONE FEDELTA’
Creare un sistema che premi i clienti più affezionati che portano 
altra clientela in store o ad acquistare online.

PAIN
• Non vuole perdere tempo facendo paragoni o valutazioni, nel 
dubbio sceglie di acquistare entrambe le opzioni
• Non si vuole mai far trovare in difetto davanti ai suoi peers
• Non accetta rifiuti di alcun tipo
• Non intende vedere minata la sua autorità

L’acquisto avviene più volentieri in retail e non online. Si vuole 
toccare con mano la qualità e apprezzare appieno l’esperienza 
del brand, il trattamento VIP e di favore. L’essere riconosciuti 
come clienti gold è essenziale.

Shopping attitude

RICERCA DELLA QUALITÀ

MATERIALISMO

BENESSERE E CURA DI SE

SOCIALLY INFLUENCED

Profilo

Murat Ofer
CONQUISTATORE INTRANSIGENTE

USER JOURNEY MAP

32 anni, Imprenditore Real Estate
Doha, Qatar

“Non accetto mai un NO come 
risposta.”

OPPORTUNITIES

ESPERIENZA BRAND

USER VALUES

JOURNEY

BRAND PENETRATION

ESSERE LA PRIORITÀ 

AFFERMAZIONE SOCIALE

ESTETICA ED ELEGANZA

OWNERSHIP

AMBIZIONE

Quali sono gli obiettivi del brand nei 
diversi momenti dell’esperienza e come la 
value proposition viene rafforzata nell’in-
terazione con l’utente. 

Murat ha diversi punti di 
contatto con la sua squadra 
italiana preferita

I touchpoint sono letteralmente dei punti 
di contatto che consentono al brand di 
interagire con le persone. Possono essere 
punti di contatto fisici, digitali, ma anche 
persone e luoghi attraverso cui prodotti e 
servizi sono comunicati ed erogati.
Possono appartenere a JUVENTUS FC, 
JUVENTUS o JUVE “JV”.

La Customer Journey Map racconta i 
momenti di interazione degli utenti/cus-
tomer con i prodotti e servizi del brand. 
Queste interazioni avvengono grazie a 
diversi touchpoints che l’utente incontra in 
un arco temporale che rappressentano le 
diverse fasi dell’esperienza. Ogni persona 
vive una propria esperienza e interagisce 
in modo diverso con i diversi touchpoints. 

Min     Max

TOUCHPOINTS

AWARENESS PRE-SERVIZIO

Primo contatto Ricerca informazioni Punto di ingresso Recupero informazioni

VALUTAZIONE ACQUISTO UTILIZZO

Comprensione Valutazione Acquisto Pagamento Richiesta supporto Supporto su misura

POST-SERVIZIO

Condivido/Raccomando

Campagna pubblicitaria su magazine, 
affissione, Banner

Advertise

Partite allo stadio, alla tv, di 
campionati vari

Match

Video, Spot televisivo, Inserti 
multimediali

Media

Motori di ricerca, Siti e-commerce 
ufficiali e terzi, Forum specializzati, 
Comparatori e aggregatori

Internet

Applicazione Smartphone nativa, Sito 
mobile

App / Responsive / Mobile

Siti web ufficiali, App tablet
Web / Tablet

Email Diretta, Newsletter, DEM
Email

Chiamata diretta, Call Me back
Contatto telefonico

Supporto via Chat
Chat

Spazio fisico ufficiale e negozi 
multi-brand, Contesto, Showroom

Retail Store

Opinione
Community, Commento, Review, 
Passaparola Digitale

Agente diretto, Esperto, Autorità, 
Amico e conoscente

Influencer

Depliant, Leaflet, Manuale, Kit 
informativo, Catalogo

Informazione

Package
Box

Giocatori nella squadra Juventus
Giocatori

QR Code, NFC, Bluetooth, Beacon, 
Processo Digitale, Pagamento

Tecnologia

Espositore, Totem a colonna, 
Esposizione da banco

Espositore

JUVENTUS FC JUVENTUS JUVE “JV”

FIRST 
IMPRESSION VISIBILITÀ VALUTAZIONE

ATTRIBUTI SCELTA
ESPERIENZA 

ATTIVA ADVOCACY FEDELTÀCarta membership, Abbonamento 
stadio, Carta Fedeltà

Membership Card

Garanzia su prodotti lusso, Certificato 
di autenticità, Eventuali autografi

Certificato di Qualità

Dono, Offerta, Promozione
Regalo

Prodotti in vendita, Abbigliamento, 
Sport, Accessori, Tech

Prodotti

Venditori, Modelli in store, Personal 
shopper, Stylist

Personale Retail Store

Canali social, Youtube, Facebook, 
Twitter, Instagram, WeChat

Social Network

Amici e clienti
Influencer

Negozio JV
Retail store

Negozio JV
Retail store

Displayer 
prodotto in 

store

Espositore
Applicazione 

di 
pagamento

App
Riconoscimento 

attraverso 
Beacon

Tecnologia
Prodotto di 
fascia alta

Prodotto
Prodotto di 
fascia alta

Prodotto
Prodotto di 
fascia alta

Prodotto
Prodotto di 
fascia alta

Prodotto
Pubblicazione foto su 

instagram stories

Social Network

Carta membro per 
accesso ai servizi 

del mondo JV

Membership 
card

Autenticità 
del prodotto

Certificato 
di qualitàVideo 

emozionali in 
store

Media

Assistente 
vendite

Personale 
Retail store

Assistente 
vendite

Personale 
Retail store

Assistente 
clienti

Personale 
Retail store

Evento di settore, conferenza, evento 
aperto, evento in store

Evento

Package
Box

Giocatori nella 
squadra Juventus

Giocatori
Agente diretto, 

Esperto, Autorità, 
Amico e conoscente

Influencer

Acquisto prodotto 
premium

Inconveniente con 
un prodotto in 
garanzia

Assistenza al cliente 
di qualità

Affermazione sociale 
legata al prodotto

VIAGGI IN EUROPA
Murat conosce i prodotti JV perchè viaggia 
spesso in Europa. Molte persone con cui fa 
business indossano o posseggono oggetti JV. 
Inoltre conosce la Juventus perchè è la sua 
squadra italiana preferita.

AL RETAIL STORE
Murat fa visita a nuovo store JV appena aperto 
nella mall più grande di Doha. Osserva gli oggetti 
della fascia premium. 
I commessi seguono il protocollo di accoglienza per 
le personalità importanti e gli riservano un tratta-
mento VIP.
Nello store ci sono pochissimi riferimenti al calcio, è 
molto elegante e i calciatori sono usati come 
modelli in molte foto.

VALUTAZIONE PRODOTTO
Per paragonare due diversi prodotti, Murat 
chiede all’addetto alle vendite informazioni 
dettagliate sulle caratteristiche. Ascolta i com-
messi ufficiali che dispensano lui consigli e 
raccontano la storia del brand e le specifiche di 
quel prodotto. I commessi sono italiani bilingui e 
questo rende l’atmosfera molto più esotica e 
realistica.

ACQUISTO PRODOTTO
Murat si fa condizionare molto dalla sua prima 
sensazione ed emozione nel provare un 
prodotto. Dopo un confronto con il commesso 
dello store prosegue con l’acquisto pagando 
comodamente tramite il proprio smartphone, 
riceve la membership card e il certificato di 
autenticità del prodotto.
Con la membership card avrà ingressi riservati 
per poter vedere le partite della Juventus

SUPPORTO
Murat necessita di supporto per un problema 
con il prodotto acquistato. Si reca in negozio 
dove viene istantaneamente riconosciuto grazie 
al sistema Beacons e servito dal commesso che 
sa già esattamente il prodotto che Murat ha 
acquistato.

ADVOCACY
I suoi amici o clienti notano il suo nuovo acquisto 
marcato JV e chiedono maggiori informazioni sul 
prodotto. Murat è fiero di raccontare tutte le 
caratteristiche del proprio acquisto. Inoltre 
pubblica le foto sul proprio social network 
preferito.

TIGERS HERONS PEACOCKS

TOUCHPOINTS
/ CANALI

I touchpoint sono letteralmente dei punti 
di contatto che consentono al brand di 
interagire con le persone. Possono essere 
punti di contatto fisici, digitali, ma anche 
persone e luoghi attraverso cui prodotti e 
servizi sono comunicati ed erogati.
Possono appartenere a JUVENTUS FC, 
JUVENTUS o JUVE “JV”.

TOUCHPOINTS

Campagna pubblicitaria su magazine, 
affissione, Banner

Advertise

Partite allo stadio, alla tv, di 
campionati vari

Match

Video, Spot televisivo, Inserti 
multimediali

Media

Motori di ricerca, Siti e-commerce 
ufficiali e terzi, Forum specializzati, 
Comparatori e aggregatori

Internet

Applicazione Smartphone nativa, Sito 
mobile

App / Responsive / Mobile

Siti web ufficiali, App tablet
Web / Tablet

Email Diretta, Newsletter, DEM
Email

Chiamata diretta, Call Me back
Contatto telefonico

Supporto via Chat
Chat

Spazio fisico ufficiale e negozi 
multi-brand, Contesto, Showroom

Retail Store

Opinione
Community, Commento, Review, 
Passaparola Digitale

Agente diretto, Esperto, Autorità, 
Amico e conoscente

Influencer

Depliant, Leaflet, Manuale, Kit 
informativo, Catalogo

Informazione

Package
Box

Giocatori nella squadra Juventus
Giocatori

QR Code, NFC, Bluetooth, Beacon, 
Processo Digitale, Pagamento

Tecnologia

Espositore, Totem a colonna, 
Esposizione da banco

Espositore

JUVENTUS FC JUVENTUS JUVE “JV”

Carta membership, Abbonamento 
stadio, Carta Fedeltà

Membership Card

Garanzia su prodotti lusso, Certificato 
di autenticità, Eventuali autografi

Certificato di Qualità

Dono, Offerta, Promozione
Regalo

Prodotti in vendita, Abbigliamento, 
Sport, Accessori, Tech

Prodotti

Venditori, Modelli in store, Personal 
shopper, Stylist

Personale Retail Store

Canali social, Youtube, Facebook, 
Twitter, Instagram, WeChat

Social Network

Evento di settore, conferenza, evento 
aperto, evento in store

Evento

TOUCHPOINTS
/ CANALI

AZIONI

CUSTOMER JOURNEY 
ESEMPIO
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Illustrare e descrivere come l’esperienza del 
cliente potrebbe prendere vita attraverso i 
canali e i diversi scenari consente di capire 
meglio l’essenza di tutta l’esperienza dal 
punto di vista del cliente.  

Permette inoltre di individuare le opportunità 
di miglioramento e potenziamento del 
servizio.

CUSTOMER JOURNEY 
OBIETTIVO
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CUSTOMER JOURNEY 
DOING BEST CASE





TELEPASS 
BRAND REPOSITIONING, DIGITAL STRATEGY 
AND TOUCHPOINT DESIGN

UX & VISUAL DESIGN COPYWRITING

DIGITAL STRATEGY

SOCIAL STRATEGY

IA

http://telepass.com


IQOS | PHILIPS MORRIS 
CUSTOMER ENGAMENT REVOLUTION

The initial problem: a high drop-out rate (approximately 
60% of the buyers of the product) after a few days from the 
first use, to return to the traditional product.  

To address it, DOING has identified a critical phase in the 
consumer journey during the first 2 weeks of use; it has 
then conceived, designed and developed an innovative 
personalized caring solution dedicated to new adopters 
with a focus on maximizing product loyalty. 

A virtual assistant system capable of guiding the customer 
in the first steps, a 1to1 support, innovative and non 
intrusive  

An approach based on the continuous improvement of the 
journey supported by the systematic evaluation of data 
and an implementation aimed at defining the best mix of 
content according to business KPIs, also integrating 
prediction technologies. 

CRM & DIGITAL TRANSFORMATION

CREATIVE CONCEPT LEARNING BY DOING

70% 
CONVERTION RATE

A NEW WAY TO BE CLOSE TO OUR CLIENTS

+11p.p. 
vs. nat avg.

>1M 
CONTACTED 

USERS

>1.000.000 
MESSAGGES  
EXCHANGED

PREDICTIVE ANALYSIS
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