


Modulo 4 - Presenta il tuo progetto 
Unità 3 - Comprendere come 

identificare un target tra i potenziali 
visitatori e comunicare con questo 

target sul servizio (es. Visite 
interculturali)



ARGOMENTI del nostro modulo

• Conoscere il tuo pubblico

• Comunicare col tuo target: perché qualcuno dovrebbe ascoltare il tuo 
messaggio?

• Trasferire il servizio al tuo target: tecnica del pitching



Concetti 
chiave

Definizioni e 
spiegazioni

Esempi Domande e 
conclusioni

SCHEMA DELLA NOSTRA LEZIONE



Concetti 
chiave



CONCETTI 
CHIAVE

• Segmentazione del mercato: capire chi sono i tuoi 
potenziali clienti, da dove vengono e quali 
caratteristiche hanno in comune. In questo modo, 
soddisferai le loro esigenze e comunicherai con loro in 
modo efficace.

• Pitching: portare un'idea a qualcuno che ha il potere di 
farci qualcosa. Questa tecnica è utilizzata in una grande 
varietà di campi.

• Elevetors pitch: tecnica di pitching basata sulla capacità 
di spiegare un'idea in un breve tempo (il tempo che un 
ascensore vada da un piano all'altro)



Definizioni e 
spiegazioni



CONOSCERE IL TUO OBIETTIVO

• Ogni obiettivo è unico. Tuttavia non è pratico adattare il tuo 
messaggio a ciascuna persona o utilizzare un'unica strategia per 
tutti i potenziali target.

Conoscere il TARGET determina il modo 
in cui comunichi.

• Suddividere il mercato in target distinti con caratteristiche 
comuni ti consente di concentrare i tuoi sforzi sui segmenti che 
hanno maggiori probabilità di rispondere alle tue comunicazioni, 
cercare i tuoi servizi e trarne il massimo vantaggio.

Segmentazione del mercato

• Questo approccio serve a concentrare i tuoi sforzi per fare un 
uso efficace delle tue risorse e raggiungere le persone che 
potrebbero trarre il massimo vantaggio dai tuoi servizi.

Utilizzare la segmentazione del 
mercato e concentrare i propri sforzi di 

comunicazione sui gruppi chiave non 
significa limitarsi solo a questi gruppi.



COMUNICARE 
CON IL TUO 
TARGET: 
Perché qualcuno 
dovrebbe 
ascoltare il tuo 
messaggio?

Una volta che sai qual è il 
tuo obiettivo, facciamo il 

passo successivo: 
comunicare. Ma ...

Perché qualcuno 
dovrebbe ascoltare il tuo 

messaggio?

Concentrati su ciò che il 
tuo pubblico può ottenere 

dall'idea che stai 
offrendo.

Chiediti non solo perché 
dovrebbero preoccuparsi, 

ma perché devono 
preoccuparsi.

Ma ... come farsi avanti?

Usa una tecnica ben nota: 
il pitching!



COMUNICARE CON IL TUO TARGET. 
Fare un passo avanti: il pitching

Ma ... Che cos'è il pitching?

Utilizzato in una grande varietà di campi, specialmente nel marketing e negli 
affari, il pitching serve per portare un'idea a qualcuno che ha il potere di farci 
qualcosa.

Sembra interessante ... Come dovrei farlo?

Risposta rapida? Mettere al primo posto la prospettiva del target

o Il modo in cui il target vede il mondo (i suoi bisogni, la prospettiva e i 
desideri) dovrebbe essere la chiave principale del tuo pitch.

o Questo non significa solo dire ciò che una persona vuole ascoltare, ma 
dovresti essere consapevole di come la tua prospettiva è diversa dalla sua 
e migliorare le tue idee e come le comunichi.



COMUNICARE IN SERVIZIO CON IL TUO 
TARGET. Fare un passo avanti: pitching
Ora hai la chiave principale del tuo discorso, ma come dovresti strutturarla? 
Usa la tecnica del pitching!

Tecnica del pitching: immagina di essere su un ascensore. Il tuo target è lì con 
te. Questa è davvero una buona occasione ma ... quanto tempo hai per 
comunicare il tuo messaggio? Non più di un minuto! Cogli questa opportunità 
e sii pronto ad attirare l'attenzione del tuo obiettivo con una frase.

Hai più tempo? Cresci naturalmente dalla tua frase in un discorso di 5 minuti e 
da lì, a un discorso completo di 30 minuti!

Aspetta ... Ho quasi dimenticato un suggerimento importante:

Prima di tutto, provalo in un ambiente sicuro!



COMUNICARE IN SERVIZIO CON IL TUO 
TARGET. Fare un passo avanti: pitching

Ok ... ho provato ma non haafunzionato. E adesso cosa?

Non scoraggiarti se le cose non vanno bene. Continua a credere in te stesso e raccogli
quanto più valore possibile dal tentativo.

Non lasciare mai una presentazione senza aver capito cosa è andato storto:

⮚Hai capito con cosa non erano d'accordo?
⮚Ci sono state ipotesi confutate?
⮚ Il tuo approccio ha soddisfatto la prospettiva del target?

Ora è il momento di rivedere la tua strategia: continua ad imparare.

Ti stai avvicinando all’obiettivo!



Esempi



ESEMPI

Steve Jobs (2007): lancio dell’Iphone 

Steve Jobs era noto per le sue capacità di comunicazione.

In questo discorso, nel 2007, sta lanciando un telefono con 
caratteristiche intelligenti. È la prima scommessa verso un 
telefono che non viene utilizzato solo per effettuare chiamate e 
inviare messaggi.

Questo discorso ha cambiato il mondo.

Presta molta attenzione a ogni elemento che Steve utilizza: 
come parla, come si comporta e come riesce a lanciare un'idea 
nuova.



ESEMPI

È possibile presentare un'idea in ogni campo: compreso il 
campo sociale.

In questo breve video (meno di due minuti), Greenpeace 
presenta, utilizzando la tecnica dello storytelling, le 
conseguenze della deforestazione delle palme e cosa possiamo 
effettivamente fare.

Questo breve lancio focalizza gli sforzi per fare un uso efficace 
delle risorse disponibili e raggiungere le persone che potrebbero 
fare qualcosa per raggiungere l'obiettivo.

Greenpeace (2018): Rang-Tang #dropdirtypalmoil



Domande e 
Conclusioni



COSA DEVI TENERE A MENTE ...

• Ogni persona è unica ma ci sono punti di unione tra di loro ...

Approfitta della strategia di segregazione del mercato!

• Hai identificato il tuo obiettivo? Proponi la tua idea!

• Non è andato come previsto? Impara sempre dall'esperienza!



PER APPROFONDIRE 
L’ARGOMENTO
• Link, risorse, bibliografia, riferimenti ecc.

o AIMS Community College (Accessed 2020) : Determining Audience https://www.aims.edu/student/online-writing-
lab/process/determining-audience.php

o Kelly Allison (2018): How to write a ted talk like a pro https://www.ethos3.com/2018/01/how-to-write-a-ted-talk-
like-a-pro/

o Scott Berkun (2005): How to pitch an idea https://scottberkun.com/essays/38-how-to-pitch-an-idea/

o Corporate Relations and Business Strategy Staff included in the APA Services (Accessed 2020): Tools for Identifying 
and Understanding Your Target Clientele https://www.apaservices.org/practice/business/marketing/target-client

o Steve Harvey (2018): Who, what, why and where? Your target audience definition https://fabrikbrands.com/target-
audience-definition/
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