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Prefazione

Con le sole informazioni che derivano da una ricerca su Google,
ognuno di noi potrebbe trarre grandi benefici migliorando il
proprio modo di comunicare, il proprio marketing e, chiaramente,
i propri affari.
Questo perché oggi la qualità e la quantità di notizie disponibili
online – utili a migliorare la comunicazione di professionisti e
imprese – sono enormi.
Esempi pratici e formule collaudate sono a disposizione di
chiunque abbia il tempo e la voglia di apprendere e mettere in
pratica. Largo ai volenterosi.
Alcuni elementi, però, sfuggono a questa condivisione di competenze, e sfuggono perché non sono frutto di principi universali,
ma si plasmano di volta in volta sulle caratteristiche del vero protagonista di ogni business: il cliente.
Ecco perché comprendere i clienti – ed essere in grado di
13
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tracciarne un profilo preciso – è molto più che “attenzione verso
le loro esigenze”. Comprendere i clienti e saperne fotografare
attributi e peculiarità è la vera attività insostituibile alla base di
ogni azione di marketing e comunicazione.
Si fa presto a dire insostituibile ma, pensandoci bene, cosa
ne faremmo di quel bagaglio di competenze avanzate se non
potessimo conoscere con estrema precisione il profilo di chi
riceverà il nostro messaggio? A cosa servirebbero le strategie
più avanzate senza la capacità di contestualizzare ogni singola
azione?
Accade nel business, come nelle relazioni interpersonali che,
guarda caso, si attivano e si mantengono vive rispettando le
stesse dinamiche: attenzione, interesse e fiducia.
Ragionando sulle relazioni interpersonali, è ancora più facile
capire quanto sia vitale la comprensione dell’interlocutore.
Potremmo stilare una serie di buone regole per dare forma alla
perfetta lettera d’amore – che è, poi, l’equivalente di una sales
letter nel mondo degli affari. Sarebbero tutte regole di buon senso,
eppure nessuno potrebbe scrivere quella lettera senza conoscere
il destinatario.
Infatti, per fare sì che la lettera funzioni, dovremmo basarci su
alcuni dati che descrivono il profilo di chi la riceverà, e questa
variabile non è prevedibile a priori.
Da questa prospettiva diventa più semplice comprendere perché
talvolta siamo stati ignorati, magari derisi o abbiamo destato
indignazione sebbene le regole fossero state rispettate.
Tutto questo nonostante le nostre buone intenzioni di offrire prodotti e servizi in grado di aiutare il cliente.
Nelle relazioni di cuore, come nel business, è la sensibilità di
comprendere chi abbiamo di fronte a fare la differenza e questa
non è un’informazione che possiamo ottenere con una ricerca su
Google.
Il libro di Iris Devigili, per la prima volta in Italia, fornisce un
14
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percorso chiaro per aiutare ognuno di noi a sviluppare quella
sensibilità. L’autrice ha condiviso la cosa più preziosa che ha: la
sua esperienza diretta nello sviluppo di buyer personas e il suo
metodo di lavoro.
Questo, però, non è solo un libro da leggere: va applicato e utilizzato come strumento di ricerca quotidiana. Mancano infatti
alcuni dati, e nessuno avrebbe potuto inserirli in queste pagine:
sto parlando delle informazioni che descrivono il profilo dei tuoi
clienti. Spetta a te sfruttare al meglio le indicazioni che troverai
nelle prossime pagine e applicare questo libro alla tua impresa.

Alessio Beltrami
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Premessa

Nei decenni, il modo di fare marketing e di approcciarsi al consumatore si è evoluto.
Ci sono state fasi in cui l’attenzione era focalizzata sulla produzione e sul prodotto, senza porre attenzione al consumatore,
eventualmente con un unico obiettivo: far nascere in esso bisogni
ancora non avvertiti.
A tal proposito, è passata alla storia la celebre frase di Henry Ford
«Se avessi chiesto alla gente cosa voleva, mi avrebbe detto cavalli
più veloci» che testimonia proprio questo fenomeno.
Mano a mano che il mercato è andato saturandosi, però, la
necessità di dare importanza al consumatore è cresciuta sempre
di più, non solo per farsi preferire ai competitor, ma anche per
fidelizzarlo.
Con l’avvento di internet la situazione si è evoluta ulteriormente e
il cliente è passato da oggetto passivo delle attività di marketing,
17
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a soggetto attivo che sceglie il prodotto e il brand in funzione di
come esso soddisfa i suoi bisogni e desideri.
È in questo contesto che nascono le buyer personas, uno strumento di marketing ormai indispensabile; esse rappresentano il
cliente target nelle sue caratteristiche non solo socio demografiche ma, soprattutto, comportamentali e ne spiegano le motivazioni d’acquisto.
L’imprenditore o il marketer che voglia ottenere un ritorno sull’investimento apprezzabile non può prescindere dallo studio del
suo cliente target; deve comprenderne i problemi e le necessità
per offrire soluzioni efficaci e tailor made.
Ogni campagna di marketing e comunicazione, così come le
attività di vendita, per essere davvero efficaci devono necessariamente porre al centro il consumatore che va esplorato e conosciuto come individuo, non più come cluster.
Partendo dalle origini del concetto di persona e dal contesto in
cui esso nasce, il libro ti guiderà nella comprensione di quanto
sia importante conoscere a fondo il cliente target e di come, attraverso questa conoscenza, sia possibile supportare efficacemente
chi, in azienda, si occupa di marketing e comunicazione; il supporto va anche alla forza vendita, che nelle buyer personas può
trovare un valido aiuto per avere maggior incisività e colpire nel
segno già al primo appuntamento.
Spiegherò le modalità di sviluppo delle buyer personas con particolare focus sul Modello Eureka! che ho elaborato rifacendomi a
quanto ho appreso dalla nota professionista ed esperta di buyer
personas, Adele Revella.
La seconda parte del libro si focalizza su due esempi pratici, il primo
nel settore B2C, il secondo nel B2B, che spiegano concretamente
come sviluppare le buyer personas e come utilizzarle nel piano
operativo di marketing e comunicazione, nonché nella vendita.
Il libro ha un taglio meno didattico rispetto alla formula manualistica della collana cui appartiene; in parte, l’ho concepito come
18
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una storia che raccoglie in sé altri racconti e l’ho fatto per un
motivo che ti sarà ben chiaro nel momento in cui avrai finito di
leggerlo.
Rappresentare una buyer persona è come dare vita a un personaggio teatrale, di un libro o di un film: significa farlo muovere
all’interno di uno scenario che fa da sfondo ai suoi comportamenti, alle sue scelte e alle decisioni che prende.
All’interno di questo fondale dinamico, prendono vita altri personaggi che con il loro modo di pensare e agire possono condizionare i pensieri e le decisioni d’acquisto del protagonista, la
buyer persona, e per questo vanno osservati con uno sguardo
attento e critico.
In questo volume troverai molte frasi in forma di discorso diretto,
“ascolterai” la voce di un narratore che ti racconta la storia dei
protagonisti e che spero ti faccia immedesimare in quei personaggi che potrebbero essere tuoi amici, ma anche tuoi clienti.
Gli esempi di buyer personas che incontrerai nel libro, così come
gli strumenti a supporto della loro creazione, sono tutti caricati
nell’area riservata del sito web BuyerPersonas.it che trovi all’indirizzo web: buyerpersonas.it/inside-the-book (in fase di registrazione utilizza il codice: bpwelcome).

19
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Il cuore di questo progetto e un po’ di me

«Non molla, non molla, non molla!»: questo dice di me chi mi è più
vicino.
È vero, io non mollo.
Sbatto la testa, cado, mi rialzo e riparto più convinta di prima:
perché di errori se ne fanno, è la vita ed è il lavoro; le ciambelle
non sempre riescono col buco – anche se lo vorremmo – e io, perfezionista nata sotto il segno della vergine, lo so bene.
Ho dovuto farmi violenza sposando, mio malgrado, una frase di
Mark Twain che non rispecchia la mia naturale indole del “tutto
perfetto/tutto e subito”, ma col tempo ho capito che questo non è
possibile e, probabilmente, non è neanche davvero utile.
La famosa citazione di cui parlo è: «Il miglioramento continuo è
meglio della perfezione in ritardo», e devo dire che se l’ho fatta
mia non è tanto per il grande Twain, ma per la stima verso un
amico e collega che in questo principio crede davvero☺
21
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Ho fatto un percorso di studi e di lavoro che potrei definire non
lineare, “ad anse”, dove sono giunta a fare quello che mi piaceva e
appassionava dopo diverse esperienze, essendo comunque felice
del mio passato per il bagaglio umano e professionale che mi ha
lasciato.
Cosa voglio forse dirti con questo?
Che sono partita più tardi di altri nel fare marketing e comunicazione, ma che con tanto studio e impegno sono riuscita ad
arrivare a ciò che volevo: identificare un argomento circoscritto
che mi appassionasse, concentrarmi su di una nicchia di mercato
e fare del mio meglio per diventare un punto di riferimento in
quell’ambito.
Arrivare a scrivere questo libro non è sicuramente un punto di
arrivo, anzi!
È l’inizio di un percorso che, però, prova a me stessa quanto gli
sforzi fatti abbiano portato a dei risultati.
Certo, non posso pretendere che tutti i lettori ne rimangano
pienamente soddisfatti (anche se, in cuor mio, lo spero), e lo so
perché quello che faccio ogni giorno me lo dimostra: le persone
hanno esigenze, aspettative e criteri di valutazione diversi.
Quello che mi auguro, però, è che tu possa apprezzare lo sforzo di
rendere questo libro diverso, in qualche misura speciale, perché
nella forma rispecchia il concetto più intrinseco che voglio trasmettere, ossia la vera essenza delle buyer personas, e perché ho
voluto improntarlo quanto più possibile alla concretezza.

22
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1. Chi sono e perché scrivo

Ciao, mi chiamo Iris… Devigili, uno di quei cognomi che nessuno
azzecca, salvo pochi (quasi tutti miei conterranei trentini di
nascita o adozione).
Nessuno ci riesce, probabilmente perché il correttore automatico di qualsiasi software di scrittura lo cambia in Devigli, ma
ti assicuro che questa è solo una delle tante versioni – e direi che
tra le molte è la più simile al mio vero cognome.
«Va be’, poco importa» dirai: di per sé sì, non ha grande importanza, senonché mi dà il la per iniziare questo libro mostrandoti
come, una volta che sai, puoi agire di conseguenza.
Già, perché quando mi sono resa conto che non c’era un evento, un
webinar, una pubblicazione – nulla! – dove il mio cognome fosse
detto o scritto correttamente nemmeno dai colleghi più stretti, ho
cercato un modo per ovviare al problema.
Non si tratta solo di amor proprio e della speranza che il tuo
23
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cognome non venga storpiato nelle versioni più improbabili, ma
di agevolare i malcapitati che si trovano nell’impiccio di dover
pronunciare o riportare un cognome “impossibile”.
Ebbene, mi è venuta un’idea che ti potrà sembrare banale e
scontata ma che, tutto sommato, forse non lo è, visto che ho
ricevuto apprezzamenti da molti – anche da chi di user experience
se ne intende.
Ho fatto una cosa molto semplice, ma utile: ho caricato un file
audio sul mio sito web dove chiunque può cliccare e ascoltare la
pronuncia corretta del mio cognome1.

Figura 1.1. File audio inserito sul mio sito web
con la pronuncia del mio cognome

È chiaro che se non avessi percepito un problema, a monte, mai
avrei pensato di fare una cosa di questo tipo, ma la difficoltà ai
miei occhi era evidente e sono quindi intervenuta con una soluzione pensata per aiutare le persone.
Come puoi capire, in questo caso non si tratta di favorire una
vendita, ma semplicemente di comprendere chi si ha di fronte e
di agevolarlo, per quanto possibile.
Più lavoro con le buyer personas e più mi convinco che di fondo
ci sia una forma mentis, un’attitudine che mi porta a mettere al
centro le persone dedicando loro l’attenzione che desiderano.
1

irisdevigili.it
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Mi accorgo che lo faccio in tanti ambiti ed è probabilmente per
questo motivo che mi sono così appassionata allo studio e allo
sviluppo degli archetipi che rappresentano il cliente target.
Ho la volontà, il desiderio di capirli in maniera profonda e non
superficiale per comprendere il loro modo di essere e di comportarsi, per scoprire le motivazioni per cui prendono le decisioni
d’acquisto.
E arriviamo al perché di questo volume.
Si parla tanto di buyer personas, eppure in Italia ancora nessuno
ne ha scritto più di un articolo di blog e devo dire, tra l’altro,
che fino a un po’ di tempo fa ne sentivo parlare in termini molto
riduttivi rispetto al reale valore che queste hanno.
Date le circostanze ho la presunzione di ritenere che un contributo l’ho portato anch’io con il mio sito web buyerpersonas.it
che sottolinea come ci si debba concentrare sulle motivazioni
d’acquisto più che sulle caratteristiche socio demografiche, come
spesso ho visto fare.
Di tutto questo parleremo ampiamente nei prossimi capitoli, per
ora ti do solo qualche input il cui concetto di base verrà ripreso
più avanti.
Ho deciso di scrivere questo libro perché penso che tanto entusiasmo vada catalizzato in qualcosa di concreto che abbia un’utilità tangibile per le persone.
Ho messo molto impegno nel capire quale sia – per me – il miglior
modo di sviluppare le buyer personas, nello studio di un metodo
che ritenessi valido, nell’elaborare degli strumenti che fossero
congeniali al mio modo di lavorare e mi fa piacere condividerlo.
Certo, non ho inventato nulla, anzi, ho appreso tantissimo da
fonti che troverai menzionate più volte nel libro, in particolare da
Adele Revella, founder del Buyer Persona Institute.
Ho adottato un metodo di lavoro già collaudato e l’ho fatto mio,
ho elaborato uno strumento, il Modello Eureka!, ispirandomi a
ciò che già esiste – i 5 anelli della già menzionata Revella –, ma
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ritengo comunque di aver dato un contributo in questo ambito
con qualcosa di personale che mi contraddistingue.
Ho acquisito un mio modo d’interpretare la buyer persona, collocandola all’interno di un contesto fatto di realtà e simulazione che
si sposa perfettamente con il mio modo di essere: un po’ sognatrice, affascinata dai racconti, e ancor più dalle storie nelle storie.
Il libro che ho nel cuore, e che per tutto il tempo in cui ho lavorato
a questo progetto è rimasto sulla mia scrivania vicino al computer, è La storia infinita di Michael Ende2, opera di narrativa che
da piccola mi ha fatto sognare e che oggi, nella sua ventitreesima
edizione, è qui a farmi compagnia e a darmi ispirazione.

Figura 1.2. La storia infinita, il mio libro ispiratore

Così come l’autore de La storia infinita dà vita ai personaggi che
la popolano, io ti parlerò delle buyer personas attraverso storie
e personaggi, partendo da vicende che potrebbero essere state
davvero vissute, da racconti e scenari.
2

Ende M., La storia infinita, Longanesi & C., Milano, 1981.
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Tutti questi sono termini che richiamano la narrazione, la trama
di un romanzo, le scene di una pièce teatrale, il copione di un film.
Ti accorgerai, leggendo, quanto farò riferimento a questi concetti, perché è proprio così che voglio trasmetterti quello che so e
quello che ho elaborato approfondendo l’argomento.
È il mio tratto distintivo, l’elemento di unicità che mi caratterizza: ad oggi non ho mai sentito parlare di buyer personas in
questi termini, è una mia elaborazione che riflette parte di me
stessa e di ciò che amo.
1.1. Per chi scrivo
Questo libro si discosta parecchio dal tipico prodotto manualistico, perché ha un’impostazione – come già detto – più narrata
e meno didascalica.
Certo, le parti tecniche ci devono essere e ci sono, ma il mio intento
è proporre un nuovo modo di spiegare quello che ho tanto approfondito e che, con questo progetto editoriale, ho voluto mettere a
disposizione di tutti.
Detto ciò, è evidente che per approcciarsi a questa lettura è necessario essere disposti ad accettare qualcosa di diverso: ho preso
consapevolmente la decisione di non rivolgermi alle persone
“impostate”, voglio entrare in empatia con chi sa pensare out of
the box, con chi è disposto a mettere da parte il tone of voice markettaro per un linguaggio e un registro in parte diversi.
Se pensi di avere la giusta disponibilità al “nuovo” e la mente sufficientemente aperta per imparare dai racconti, che ti si apra pure
il mondo delle buyer personas “alla Iris Devigili”.
Ma concentriamoci un po’ su di te.
Di cosa ti occupi? Sei un imprenditore o un libero professionista?
Lavori nel marketing e nella comunicazione? Ti occupi di vendite?
In tutti questi casi sei nel posto giusto, perché il libro vuole essere
di supporto proprio alle figure professionali che hanno come
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obiettivo la promozione e la vendita, oltre all’eventuale sviluppo
di nuovi prodotti o servizi che rispondano alle esigenze dei potenziali clienti.
Non ti riconosci in nessuna di queste figure, ma sei spesso a contatto con le persone?
Beh, puoi trovare comunque spunti interessanti, perché se sai
andare oltre le parti più tecniche e “leggere tra le righe” degli
esempi pratici presentati, riconoscerai un modo di approcciarti
alle persone che è utile nella vita di tutti i giorni, sia sul lavoro sia
nel privato.
1.1.1. Imprenditore e professionista

A te, imprenditore o libero professionista, voglio dire di non fermarti a quello che conosci dei tuoi clienti: non sempre ciò che sai
di loro è tutto quello che ti serve per fidelizzarli o per acquisirne
di nuovi.
Se ti chiedessi quali sono le motivazioni che portano i potenziali
acquirenti del tuo prodotto o servizio a cercare una soluzione
come la tua, sapresti rispondermi?
Se ci sono diverse opzioni per risolvere quel problema, sapresti
dirmi perché viene scelta la tua, oppure quella di un altro che si
basa su altri presupposti?
Per fare un esempio semplice e immediato: di fronte a un problema posturale si può ricorrere alla fisioterapia, all’ortodonzia
o all’uso di plantari.
Chi e perché sceglie una via piuttosto che un’altra, oppure tutte e tre?
Perché un’azienda o un professionista tuo concorrente viene preferito a te?
Cosa viene valutato della tua soluzione nel momento della scelta
finale?
Hai tutte queste risposte? Se le hai, sei sicuro che siano veritiere o
sei tu a supporre che lo siano?
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Se solo minimamente ti poni il dubbio di poter ottenere qualche
opportunità di riflessione in merito a tutto questo, entra pure
nell'universo delle buyer personas e buona lettura!
1.1.2. Marketing e comunicazione

Tu che ti occupi di marketing e comunicazione sei sicuramente il
più attento e informato sull’argomento.
Avrai letto un’infinità di articoli, partecipato a webinar, ascoltato
speech, ma ancora ti resta la curiosità di sapere se c’è qualcosa
che non sai, qualcosa che può arricchire il tuo bagaglio d’informazioni da usare nel prossimo progetto.
Penso che tu sia arrivato alla risorsa giusta, quella che può darti una
visuale più ampia e completa della tematica, trattata da chi approfondisce l’argomento in maniera verticale ogni giorno da tanto tempo.
Un altro valore aggiunto che la lettura di questo libro può darti è
una chiave di lettura originale, che molto si lega allo storytelling,
attività che probabilmente sei abituato a includere nelle tue strategie di comunicazione.
Quando penso a te, mi chiedo se riuscirò a fare la differenza e a
diventare un punto di riferimento per il tuo lavoro.
Da professionista che si occupa di marketing e comunicazione
digitale, so quante fonti più o meno autorevoli noi del settore consultiamo ogni giorno e se nel tuo feed quotidiano ci fossi anch’io,
con i miei articoli di blog o con i post sui social media, sarebbe
motivo di grande soddisfazione.
So per esperienza quanto contino per te il pragmatismo, gli
esempi chiari e pratici che ti aiutino a capire veramente come si
fanno le cose per poi metterle in pratica, per questo ho cercato di
usare tanta concretezza nelle pagine che ho scritto.
Ho voluto lasciare alla teoria il compito di gettare le basi di comprensione della tematica, con l’obiettivo di spiegare i concetti
necessari allo sviluppo del lavoro pratico.
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Se almeno in parte ti riconosci in quanto ho appena scritto e per
questo ho colpito la tua attenzione, anche a te apro la porta per
entrare nel mondo delle buyer personas.
1.1.3. Responsabile vendite

Tu sei sempre in prima linea, ti sporchi le mani ogni giorno a
stretto contatto con i potenziali clienti e se non vendi non mangi
(magari non è proprio così, ma poco ci manca).
Il fatto è che sentirsi dire “no” non è piacevole e, soprattutto, ti
allontana dagli obiettivi che ti sei posto e che ti hanno imposto.
Potresti essere nuovo del mestiere e quindi ti stai facendo le ossa,
oppure sei un veterano con tanta esperienza alle spalle, spalle
così larghe che ormai di quei “no” te ne frega “il giusto” perché
sai come vanno le cose: per qualcuno che rifiuta, c’è qualcun altro
che compra.
Ma che tu sia un novellino della vendita o un senior ormai navigato,
credo che familiarizzare con il concetto di buyer persona ti possa
tornare utile.
Se sei agli inizi, probabilmente gli spunti che prenderai da questo
libro ti saranno di aiuto per acquisire un’impostazione, soprattutto mentale, improntata alla centralità del potenziale cliente.
Se sei un venditore di lunga data, con un metodo di lavoro ben
preciso e certezze consolidate su quello che funziona o non funziona, non sarò di certo io a farti cambiare il tuo modo di lavorare
(e comunque questo non è il mio intento).
Mi piace, però, l’idea di poter dare anche a te qualche spunto di
riflessione che possa giovarti nel rapporto quotidiano che hai con
i clienti.
Se ti ho sufficientemente incuriosito e hai voglia di scoprire se
posso darti suggerimenti utili per il tuo lavoro, prego, accomodati.
Benvenuto alla scoperta delle buyer personas.
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1.1.4. Tu che sei a contatto con le persone
Eccoci arrivati a te che non hai nulla a che vedere con imprenditoria, marketing, comunicazione e vendite, ma semplicemente sei
in contatto costante con le persone, oppure sei attirato da questo
termine curioso, buyer persona.
Questo libro può essere interessante per te, perché si sviluppa in
parte come un racconto ed è di facile lettura, oltre a poterti dare
un’idea di quale sia un buon modo per rapportarti alle persone.
Anche se nel tuo lavoro non devi promuovere o vendere nulla, in
realtà vendi te stesso ogni giorno, perché la gente ti pesa anche
per il modo in cui ti relazioni con lei.
Qualunque lavoro tu faccia, hai la possibilità di farlo meglio e con
maggior soddisfazione se sai rapportarti agli altri in modo da farli
sentire importanti, cercando di capire cosa muove i loro comportamenti e perché.
Se sei quindi attratto dall’idea di capire meglio chi hai di fronte,
per interagire con lui in maniera più consapevole, che ti si apra la
porta! Ti auguro buon viaggio nella lettura di questo libro.

Un ultimo concetto prima di aprire definitivamente i battenti.
Ogni giorno lavoro e approfondisco le mie conoscenze, elaboro
idee, capisco cosa va e cosa non va di quello che faccio.
Mi rendo conto che il metodo che ho acquisito non sempre mi è congeniale e, poco alla volta, lo modifico plasmandolo sulle mie esigenze.
Anche il Modello Eureka! di cui ti ho accennato, e che troverai
descritto nel Capitolo 5, nel tempo potrebbe evolversi perché la
ricerca continua porta a migliorare quello che si fa, adottando
modi nuovi di affrontare il lavoro. Se tra un anno, due o più avrai
modo di leggere qualcosa di mio o di ascoltarmi parlare di buyer
personas, non stupirti se mi sentirai dire cose che non collimano
perfettamente con quanto stai per apprendere.
Significa soltanto che sono “cresciuta” e con me anche il bagaglio
di conoscenze e competenze che ho acquisito.
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