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ing. Gabriele Polla Mattiot 

Specializzato in attività SEO e strategie di webmarketing per PMI  

Sono formatore in questo ambito in corsi post diploma/laurea dal 2004 

Sono un piccolo imprenditore digitale

Sono uno sportivo

Amo le idee



Dove potete trovare il materiale? 

su: www.gemcommunication.com


andate su GEM Academy e logatevi  

Youtube
Dove trovare materiale formativo:

Telegram
https://t.me/gemcommunication

http://www.gemcommunication.com


A chi vogliamo comunicare ?
1.Quanti anni ha e da dove viene il tuo cliente abituale? 

2.Qual è il grado medio di istruzione? Di cosa si occupa nella vita? Che 
lavoro fa?  

3.Qual è il suo status familiare? È sposato/a? Ha figli? 

4.Quali sono i suoi hobby o interessi preferiti? Dove trascorre 
maggiormente il suo tempo libero? 

5.Qual è il suo stile di vita? Quali valori persegue? 

6.Il cliente come viene a vostra conoscenza? Attraverso quali canali? 

7.Il cliente è avvezzo all’uso di nuove tecnologie? Oppure è 
conservativo? Usa Internet per cercare i tuoi prodotti? Usa i social 
network?



A chi vogliamo comunicare ?

8. Ti rivolgi solo al mercato italiano o anche a quello estero? 

9.Da quali aspetti dei tuoi prodotti o servizi viene principalmente 
attratto il tuo cliente abituale? 

10.Quali motivazioni spingono i tuoi clienti a comprare il tuo 
prodotto/servizio rispetto  a quello offerto dai tuoi competitors? 

11.Qual è il tipo di cliente che ti garantisce maggiore redditività e 
perché? 

12.Con che clienti hai avuto più successo in passato? C’è 
qualcosa che accomuna i tuoi clienti più importanti? 

13.Qual è la tipologia di clientela che non vorresti servire?



Partendo dal concetto di Unicità e differenza 
dai nostri competitor  

Esplicitiamo i nostri punti di FORZA:  

almeno 3  buoni motivi per / comprare da noi 
… perchè:  

1. - 

2. - 

3. - 



Quali sono i #VALORI 

Giuliano Home & Kitchen

(es. affidabilità, …)



Partendo dal concetto di Unicità 
e differenza dai nostri competitor  

 esplicitiamo la 
#specializzazione



Per cosa voglio 

che sia #ricordata  

Giuliano Home & Kitchen



Cosa #racconto di


Giuliano Home & Kitchen



Piano #editoriale di 


Giuliano Home & Kitchen


ESERCITIAMOCI

20 aneddoti



Come #racconto


Giuliano Home & Kitchen


