Mario che vede sul Sole 24ore il suo articolo

T1 T2 T3 T4 T5

Passione
forte per il
gelato

pensare e realizzare il
progetto partendo
storia/progetto/perché

Inventarmi
il gelato
innovativo

Business
Plan

Studio il
gelato
moderno

Investito il mio
tempo nella ricerca
di nuove ricette

Creare la struttura
e trovare le
persone giuste
per collaborare

Creo partnership
collaboratori/fornitor
i

un partner di
valore al proprio
fianco con cui ha
collaborato
Insoddisfazione
della sua
situazione. IL
fatturato non
basta

VOGLIA CI
CAMBIARE
QUALCOSA NELLA
PROPRIA VITA

Una propoensione
al rischio gli ha fatto
prendere una strada
diversa

studio

ha avuto
l'idea

ha studiato come
realizzare il
progetto

analisi di
mercato

sperimentazione

PRESA DI
COSCIENZA
DELLA
POSSIBILITA' DI
REALIZZAZIONE

COINVOLGIMENTO
DEL TEAM

ha capito
gli ostacoli

credere
fortemente alle
proprie diee

ha trovato
le risorse
dedizione e fatica
tutti i giorni
sveglia alle 7.00

ha messo
in pratica

differenziazione
/ innovazione

conoscenza
del prospect
COMUNICAZIONE
DIVERSA DAI
CONCORRENTI:
DISTINGUERSI

INIZIO
DELLA
NUOVA
ATTIVITA'

T1 T2 T3 T4 T5
T1 T2 T3 T4 T5

In paese
diventa una
celebrità

Lo chiamano per
fare la torta dei
matrimoni dle
paese

il prete lo invita a
prestare la sua
testimonianza in
parrocchia

Pensa di di
aprireuna filiale
a Milano

Vene
invitato in
televisione

NOTORIET
A'

MOTIVAZIONE PER
PUNTARE PIU' IN ALTO
SUPERANDO IL
RISULTATO GIA'
RAGGIUNTO

GRATITUDINE
VERSO CHI LO HA
AIUTATO A
RAGGIUNGERE
L'OBIETTIVO

VIENE RIVALUTATO
DALLE PERSONE CHE
NON LO RITENVANO
BRAVO

PENSA ALLA
POSSIBILITA' REALE
DI CAMBIARE STILE
DI VITA

Eccitazione
motivazionale

Riprogettazione

aumento
delle
relazioni

gioia

benessere
fisico
euforia

piu
riconosciuto

sensazione
di
performance

denaro

donne a
volntà

elena
chiara
dario

Vendere e
divulgare il mio
gelato innovativo

diego

Contattare
il Sole 24
ore

Fare
intervista

ACquistare
il giornale

Soddisfazione

Eccitazione

Voglia di
fare

Voglia di
condividere

Riscatto

Creare una rete di
persone fidate e
allineate con i suoi
valori

Una
comunicazione
efficace, social
etc

Mettersi in
contatto con la
stampa

Orgoglio

Gioia

Voglia di
condividere

Responsabilità
per il futuro

Senso di
riscatto

Creo
connessioni
sul territorio

Comunico
l'apertura
della
gelateria

orgoglioso

grande senso
di
responsabilità

eemozionato

Fiducia

avuto contatti con
una buona
agenzia di
comunicazione

Devo aver
attratt stampa
economica

Vanità

Senso di
riscatto

Realizzazione
personale

fatto parlare
di me in
Paese

<font
style="vertical-align:
inherit;"><font
style="vertical-align:
inherit;">Snso di
di </font></font>

Aree di applicazioni del marketing

_Dopo aver creato la vision stabilire una strada per
raggiungerla
_:Per aiutare un team a creare un sito internet
_ Mettere online una campagna di marketing
_ Lancio di nuovi prodotti e linee di prodotto
_Creazione di un piano editoriale

Aree di applicazioni di Gowisi

OBIETTIVO
STRATEGICO

OBIETTIVO
TATTICO

BLOG

SITO WEB

CAMPAGNA
WEB
MARKETING

LANCIO DI
PRODOTTO

COMMUNICATION
PLAN

MARKETING
PLAN

BUDGET

PIANO
EDITORIALE

Soddisfazione
della mia
famiglia

Volontà di
migliorarmi

