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Domande per capire se la
Comunicazione digitale
dei tuoi Prodotti è

Efficace per la Vendita

CHECKLIST

"Designed by Freepik"



Sei un imprenditore del settore
secondario - manifatturiero?

Trasformi la materia prima in beni o
prodotti che poi immetti sul mercato a
favore del consumatore o di altre
aziende?

Rispondi alle seguenti domande per
capire se la tua comunicazione attuale
sfrutta l'intero potenziale offerto dalla
digitalizzazione, per mostrare e
trasmettere il valore dei tuoi prodotti o
il tuo processo lavorativo, anche a
distanza

"Designed by macrovector / Freepik"



"Designed by pch.vector / Freepik"

ANALIZZA LA TUA ATTUALE
COMUNICAZIONE:

Quali sono i canali attivi?

sito social network mail

altro:

Come e cosa stai comunicando su questi canali?

Come e ogni quanto aggiorni le informazioni?

una volta a settimana una/due volte al mese

raramente (indica la frequenza)

Cosa fanno i competitor sugli stessi canali?
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"Designed by vectorjuice / Freepik"

DEFINISCI IL TARGET E
GLI OBIETTIVI:

Qual è il target - il tuo cliente ideale (geografico, socio-
demografico, comportamentale e in relazione al prodotto)?

Quali sono gli obiettivi di business per il mercato individuato (e
target selezionato)? (fatturato/nr di vendite da raggiungere)

Quanto è importante per te che i clienti vedano in anteprima il
tuo prodotto personalizzato e/o ne capiscano il funzionamento
in ogni dettaglio?
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"Designed by pch.vector / Freepik"

DEFINISCI IL BUDGET:

Qual è il budget annuo indicativo riservato all’aggiornamento
dei contenuti nel materiale cartaceo e online? (costi di grafica -
stampa brochure/cataloghi)

Quanto del budget precedentemente indicato saresti
disposto/a ad investire per semplificare l'aggiornamento dei
contenuti e ridurre i costi di produzione senza limitare in alcun
modo la tua comunicazione?
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INDIVIDUA I CONTENUTI
ESISTENTI:

Che tipo di prodotto (o produzione) vuoi comunicare?

Esistono già dei contenuti da cui partire?

Quali sono i tipi di contenuti a disposizione?

"Designed by vectorjuice/ Freepik"
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INDIVIDUA I CONTENUTI DA
PRODURRE:

Come vuoi presentare i tuoi prodotti?

Quante configurazioni sono disponibili per lo stesso prodotto?

I tuoi prodotti devono essere comunicati nel dettaglio? Se sono
componenti di altri elementi, come spieghi la loro
applicazione?

"Designed by vectorjuice/ Freepik"
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INVIACI IL MODULO COMPILATO E

CONTATTACI PER UNA
CONSULENZA GRATUITA

Potremmo analizzarlo assieme e dirti come
iniziare a comunicare e vendere i tuoi prodotti

con soluzioni digitali personalizzate

Vuoi sfruttare il potenziale
della digitalizzazione per

comunicare e vendere i tuoi
prodotti o il tuo processo

lavorativo anche a distanza?
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CHI SONO?

Ciao sono Barbara Martinazzi,
da sempre appassionata di
tecnologia combinata alla
comunicazione. Dopo aver
conseguito una laurea in
Comunicazione Digitale, un
Master in Digital Environment
Design e varie esperienze
lavorative, ho deciso di
scommettere su me stessa.
Nel 2011, con l'obiettivo di
trasformare la mia passione
in un lavoro a beneficio della
comunicazione digitale a
360°, nasce doID, uno studio
giovane e dinamico di
interactive design che utilizza
l’innovazione e la tecnologia
per proporre soluzioni
multimediali e interattive.

La nostra ricerca, artistica e tecnica, nata
dalla fusione di varie competenze e
curiosità, fonde assieme design, arte, exhibit
ed allestimento con nuovi media e nuove
tecnologie. Crediamo fortemente
nell’innovazione e nel cambiamento, tanto
quanto nell’integrazione tra arte e
tecnologia.


