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● Consulente in Marketing Digitale

● Autore de «I Social nella Cosmesi»

● Coautore in AA.VV «Il Manuale del Cosmetologo»
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ORA COSA DEVO FARE?
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Come ci scelgono e 
comprano da noi

1. Informazione

il target mette a fuoco il 
suo bisogno.

2. Scelta dell’Erboristeria

il target sceglie da quale 
erboristeria servirsi. 

3. Decisione d’acquisto

il target decide come e 
quando acquistare.
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Fase 1 - Informazione: accendi il bisogno 

Strumenti per aiutare  il consumatore a dare risposta ai suoi bisogni 
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Ascolta i bisogni: chi cerca, (ti) trova

Google Trends - trends.google.it

● Mostra i trend di ricerca fatti dalle persone
● Dà un andamento su base annua

Tramite questo strumento:

1. Ascolti  i bisogni delle persone 
2. Prepari le risposte da fornire

Curva apprendimento: Facile / immediato

Costo: gratuito
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https://trends.google.it/trends/
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Posso anche individuare la mia regione e la mia città
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Sfrutta i tuoi Social per 
rispondere ai bisogni

1. Chi cerca ha un bisogno
2. Ora sai:

a. Cosa cercano
b. Quando cercano

3. Rispondi di Conseguenza
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Questa Erboristeria dà risposte ai bisogni  creando relazione
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Osserva i particolari: Cosa fanno queste erboristerie?
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Un’immagine vale più di mille parole …

Canva: www.canva.com (app per Smartphone / Tablet)

Strumento per creare le grafiche/video dei post. 

● Immagini personalizzate
● Coerenza dei colori (ad esempio del logo)
● Coerenza con i formati
● Pubblicazione automatica dei contenuti

Curva apprendimento: Intuitivo. Si impara usandolo

Costo: gratis (con servizi a pagamento)
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http://www.canva.com
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Fase 2 - Scelta: distinguiti!

Strumenti per aiutare  il consumatore ad individuare e scegliere  te
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Cos’è?

1. Un’agenzia viaggi
2. Un negozio di oggettistica
3. Un ristorante etnico
4. Un’Erboristeria
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Sei una Erboristeria

Usa la parola 
ERBORISTERIA

Rendi chiara  la tua IDENTITÀ

Facilita il cliente nel RICONOSCERTI
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Sulle Mappe
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App Mappe di Google (Apple & Android)

Per Aggiornare la tua presenza  sulle Mappe di Google

● Inserire le immagini dei tuoi prodotti
● Modificare gli orari di apertura
● Creare aperture straordinarie (Notti Bianche)
● Promuovere i tuoi contenuti

Curva apprendimento: Facile / immediato

Costo: gratuito
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Le attività curate sono più distinguibili

I profili più curati hanno  maggiori possibilità di essere notati dalle 
persone che cercano i prodotti o servizi su:

● Google da smartphone
● Google Maps da smartphone
● Google Car Play  [automobilisti] 
● Google Waze [automobilisti]
● Anche da Computer Tradizionali
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Sui Social
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Tieni sempre aggiornato il tuo profilo?
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Abbi cura dei tuoi clienti

Sii sempre pronto ad assisterli perché hanno bisogno di te.

● Prevedi che ti contatteranno
● Prevedi quando ti contatteranno
● Prevedi cosa ti chiederanno
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Quando attivi una funzione, aspettati che la usino 
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Hai reso automatiche le domande più frequenti?
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Whatsapp Business

Assisti i tuoi clienti:

● Fuori dal negozio
● Quando possono
● Rispondi alle domande 

più frequenti
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Whatsapp Business

● Profilo dell’attività
● Catalogo prodotti
● Messaggio di benvenuto
● Orari di Lavoro
● Messaggio di assenza 
● Risposte Rapide alle domande più frequenti
● Etichette per identificare i clienti prioritari

Costo: Gratuito

Curva di apprendimento: rapida [Whatsapp Free + Servizi 
per le imprese]
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Fase 3 - Decisionale: Facilita!

Strumenti per aiutare  il consumatore comprare da te
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Dedicati al tuo 
cliente con gli 
appuntamenti

Permetti al tuo cliente di prenotare 
appuntamenti su:

● Mappe di Google
● Mappe di Apple
● Pagine di Facebook
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App Facebook
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Appuntamenti su 
Google
Permetti al tuo cliente di prenotare 
appuntamenti su:

● Mappe di Google
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Quando  il tuo 
cliente non può 
raggiungerti

Tu invece puoi raggiungerlo 
sempre.
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https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Logotip_de_Glovo.png
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Logotip_de_Glovo.png


Se un’immagine 
vale mille parole, 
un profumo vale 
mille immagini 

Giorgia Martone
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I tuoi concorrenti 
iniziano a farlo

Sono app in Italiano

Sono pensate per gli esercenti

Sono strutturate:

Ti permettono:

● Efficacia
● Organizzazione
● Appeal sul cliente
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Cosa ci portiamo a casa di 
questo percorso insieme?

45



GRAZIE!

www.enricogiubertoni.com

enrico@enricogiubertoni.com
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