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TargetZINE

INTRODUZIONE1.

In qualunque corso o programma formativo di gestione del business arriva un momento

in cui si parla del target e spesso questa è una delle parti più faticose del business plan

per una ragione molto semplice: ci chiede di fare un passo fuori di noi e fuori dalla nostra

idea per guardare in faccia la persona a cui è destinato il nostro prodotto o servizio. 

Se ci hai fatto caso ho appena usato un termine fondamentale per il nostro lavoro e cioè

il termine “persona”. Quando si parla di target infatti si tende descrivere una segmento

di mercato con determinate caratteristiche più o meno omogenee e comuni. Quello che

ho scoperto nel mio lavoro è che quanto meno generalizzo questa figura, tanto più

riuscirò a capire davvero chi è, cosa lo/la condiziona, perché si muove in un certo modo e

così via e quanto più mi addentro in questi dettagli tanto più sarò in grado di dialogare

con lei e di offrirle le soluzioni giuste non ad un bisogno inventato da me, ma da una

reale necessità.

Purtroppo come per il Business Plan anche il lavoro sul target viene condotto con

strumenti un po’ respingenti  così ho pensato di offrire un’alternativa per le persone

creative, che hanno bisogno di processi diversi per affrontare temi ostici ed è per questa

ragione che ho creato questo video corso

 

 - IL VIAGIO DEL MIO EROE

In questo titolo ci sono già due chiarissimi indizi su quello che utilizzeremo per fare

questo intenso e appassionante lavoro di conoscenza: 

Il mondo delle Zine e la struttura del Viaggio dell’Eroe (quella con cui sono scritte o

tramandate la maggior parte delle storie che leggiamo) in una versione semplificata che

guarda caso è fatta di 8 fasi proprio come la nostra Zine.

Prima di iniziare il lavoro nel concreto ti racconto un attimo cosa sono questi due

strumenti e perché i ho scelti.

ZINE E VIAGGIO DELL’EROE: DI COSA SI TRATTA
 

ZINE
Non sono un’esperta di Zine e non sono neanche un’illustratrice quindi questo ti fa già

capire che non è necessaria né l’una né l’altra cosa per utilizzare questo strumento.

Esattamente come in Planning Park avevo bisogno di un pretesto per farti lavorare ad

un tema fondamentale nella creazione di un business e ho trovato nelle Zine la forma

giusta.
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Le Zine sono piccoli magazine o libri e fumetti autoprodotti in modo amatoriale dedicati

ad argomenti di qualunque genere: storie divertenti, sottoculture, collezioni personali,

diari, catene di ristoranti, temi specifici, band preferite ecc…

Possono essere di qualunque misura e possono essere lette da chiunque abbia voglia di

dare un’occhiata. 

Per fare una Zine non servono abilità, materiali specifici o soldi, ma chiunque con una

penna, un foglio di carta e i suoi pensieri appassionati ne può fare una. Le Zine “sono per

persone che hanno qualcosa da dire e che decidono di andare contro alle forme

convenzionali di trattare un certo tema”. Come noi che invece di usare la famosa "Mappa

dell'Empatia", creeremo un piccolo quaderno dedicato al nostro target.

Ho scelto la Zine perché per sua natura è imperfetta e anticonvenzionale e ha una

caratteristica che per me è ormai imprescindibile nell’affrontare qualunque passo: è il

processo che conta, non il risultato.

IL VIAGGIO DELL'EROE

 
Ho iniziato ad indagare il viaggio dell’eroe da quando l’ho sentito nominare

ripetutamente nelle lezioni di Storytelling destinato al marketing, ma mi sono sempre

chiesta se quella era una "storia" che stavamo raccontando al nostro potenziale cliente

per convincerlo ad acqusitare o se la nostra proposta poteva davvero avere a che fare

con un viaggio che in qualche modo porta ad una trasformazione. Così mi sono fatta

carico di questa provocazione e ad ogni nuovo servizio ripercorro per davvero il viaggio

dell’eroe cercando di capire dove arrivo io nel suo tragitto, quale

personaggio/strumento/elemento sono e cosa cambia davvero grazie al mio intervento in

questo possibile viaggio. Fare in questo modo mi aiuta davvero a guardare in faccia la

persona a cui mi rivolgo e a chiedermi in tutta onestà se sto davvero rispondendo ad un

bisogno o ne sto creando uno pur di far spazio alla mia idea. 

E’ un lavoro faticoso ma per me  imprescindibile ed è quello che faremo insieme in

questo video corso

Le fasi del viaggio dell’eroe, quello “originale” sono 14, sono tutte molto utili per un'analisi

approfondita del nostro prodotto o servizio, ma in questo caso specifico dove ci vogliamo

soffermare solo sul target, ho deciso di servirmi di una semplificazione della struttura

del viaggio dell’eroe utilizzando Lo Story Circle di Dan Harmon, una versione semplificata

del Viaggio dell’eroe che presenta 8 fasi principali e che quindi si rivela perfetta per la

nostra Zine che nella sua forma più conosciuta è fatta appunto di 8 facciate.
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Un foglio di Formato A2 - lo trovi in cartoleria, oppure potete crearlo unendo 4 fogli

A4 oppure ancora utilizzando qualunque tipo di supporto come ad esempio la carta

da pacco - come ho fatto io - oppure i fogli di giornale (in questo caso le dimensioni

sono diverse ma il procedimento è sempre lo stesso 

La Zine che creeremo per questo lavoro di indagine è quella che viene chiamata la “no

Staples Zine". Normalmente vengono utilizzati fogli A4 per questo tipo di Zine ma nel

nostro caso potremmo aver bisogno di più spazio, quindi il mio consiglio è di utilizzare

questi materiali:

PROCEDIMENTO 

TargetZINE
2. PREPARIAMO LA ZINE

(Fonte: Kate Bingaman-Burt)

YOU - Il personaggio è in una zona di comfort

NEED - Qualcosa non va, c’è qualcosa di cui sente la mancanza (lo avverte da solo o

glielo fa scoprire/capire qualcuno)

GO - Decide di trovare una soluzione (lo dice, lo pensa)

SEARCH - si ritrova in una situazione sconosciuta in cui considera qualunque cosa (i

nostri competitors? qualcosa di totalmente diverso?) o potrebbe non fare nulla,

rimanere nella ricerca (decisione che però non lo fa rimanere fermo nel viaggio, porta

comunque a delle conseguenze)

FIND - sceglie l’opzione più adatta a lui

TAKE - la prende offrendo però qualcosa in cambio (non è a costo zero) - prezzo,

tempo, fatica, critiche ecc...

RETURN - torna alla sua vita con nuovi strumenti e la capacità di utilizzarli

CHANGE - è cambiato pur rimanendo nella sua realtà. A questo punto potrebbe

innescarsi un nuovo cerchio.

Ogni pagina sarà destinata ad una delle 8 fasi dello Story Circle di Harmon:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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TargetZINE
3. RACCOGLIAMO LE INFORMAZIONI

recupero nella mia casella email quei messaggi che sono andati un po’ sul personale, 

 che mi hanno mandato un grazie o che mi avevano fatto una domanda oppure che

manifestavano dubbi o difficoltà. Puoi anche fare una ricerca con alcune parole

chiave che pensi contraddistinguono il tuo servizio (ad esempio io per strutturare

Soggiorno al Cottage ho recuperato tutte le mail che utilizzavano “sono in un

momento di stallo” perché ho notato che era una caratteristica dominante di chi

scriveva). Una volta trovate queste email (spesso basta trovarne una per innescare il

flusso di ricerca per parole chiave) le salvo in una cartella del mio provider 

Su Instagram ho creato una cartella di salvataggio che si chiama “il mio eroe” e lì

dentro salvo post che per testo o commenti mi danno dei suggerimenti. La stessa

cosa vale per i messaggi privati che possono essere contrassegnati con una

bandierina, ma, siccome vengono visualizzati solo quelli degli ultimi 30 giorni io

preferisco avere un album nella mia galleria sempre a titolo “il mio eroe”

In questo stesso album della gallery salvo gli screenshot di menzioni e post su

Facebook o che ci vengono inviati privatamente ecc.

scrivo appunti di conversazioni rubate

tengo traccia di conversazioni con amici

Probabilmente pensavi che la parte più difficile fosse creare la Zine, ma come ti ho detto

la Zine è il nostro pretesto fare un’indagine. Io non posso fare la ricerca per te, ma posso

indicarti uno o alcuni metodi che utilizzo io per guardare bene in faccia le persone a cui

voglio proporre un servizio. Le mie indicazioni  non sono le uniche che puoi utilizzare,

puoi scegliere metodi e modalità diverse a seconda delle tue preferenze e del modo con

cui interagisci con le persone, ma ti consiglio di partire da qui per poi trovare la modalità

più adatta a te.

Ogni pagina della zine ha come titolo una delle 8 fasi di Harmon e per entrare nel merito

di ciascuna abbiamo bisogno di porci alcune domande. Il punto però una volta fatte le

domande è dove reperire le risposte. Spesso ci diciamo che bisogna lavorare di

immaginazione o immedesimazione (per questo la chiamano "Mappa dell’Empatia"), ma io

per esperienza ti assicuro che molto spesso c’è poco da immaginare perché abbiamo

tutto davanti agli occhi.

Io per rispondere alle domande che ci faremo per ogni fase faccio così:

Una volta raccolto questo materiale stampo e trascrivo quello che posso e sottolineo

quello che c’è scritto con colori diversi rintracciando parole chiave e espressioni

ricorrenti e seguendo le domande che trovi di seguito
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LE 8 FASI (E LE DOMANDE GIUSTE)

Come ti dicevo, per ogni pagina/fase ci sono delle domande guida utili a raccogliere

quello che serve

1.YOU

Cosa vede?

Cosa dice e fa? 

Cosa sente attorno a se?

In questa fase dobbiamo osservare e approfondire il “mondo ordinario” del nostro eroe e

per farlo possiamo servirci di alcune domande che vengono poste anche nella "Mappa

dell’Empatia".

Frasi che ti aiutano ad identificare le risposte sono quelle che aprono le primissime

comunicazioni e che ti dicono da quale “osservatorio” il tuo eroe guarda il modo” “ciao

sono ________ e sono mamma di” “sono una dipendente con un sogno” “ho 47 anni e dei

cani bellissimi” ecc...

2.NEED

Di cosa sente il bisogno?

Cosa gli genera frustrazione?

Cosa gli vieta di stare bene?

Cosa gli crea una sensazione di fastidio nonostante tutto intorno a lui sia ok?

Questo è il momento in cui il nostro eroe avverte una mancanza e le domande sono

anche in questo caso diverse:

Anche in questo caso sono certa che nelle comunicazioni con te ti abbiano citato, un

fatto scatenante che ha fatto emergere le considerazioni/domande/pensieri che stanno

scrivendo. In questo anno 2020 una frase tipica è “durante il lockdown mi sono reso

conto” oppure “da quando è morto mio papà” “dopo essere rimasta incinta”. Non è detto

che ci sia un fatto scatenante molto chiaro, ma è evidente che è accaduto qualcosa

(dentro o fuori di lui) che ha disturbato il normale corso degli eventi

3.GO

Cosa hai intenzione di fare?

Quel desiderio chiede di prendere una decisione che potrebbe essere sia partire alla

ricerca sia non fare nulla (questa scelta non significa stare fermo, ma semplicemente

muoversi in un viaggio diverso) la domanda è molto semplice:

Le frasi in questo caso sono di questo genere “mi sono decisa a scriverti” oppure anche

“sono confuso” perché il fatto che ti abbia scritto è già una decisione
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4.SEARCH

Quali sono le opzioni disponibili per il mio eroe?

Perché la mia dovrebbe interessarlo?

Le opzioni a disposizione per rispondere a quella mancanza sono molte e di diverso

genere, potrebbero essere diretti concorrenti di quello che proponiamo noi (es, un

corso/prodotto simile al nostro) oppure indiretti e ciò rispondere ad un bisogno più

profondo che si cela dietro ad un desiderio più immediato (es: bisogno di essere più

presenti nel momento presente: corso di mindfulness o corso di ceramica). 

Questa è la fase in cui dopo che hai identificato il vero bisogno espresso puoi fare un po’

di ricerca di mercato per capire chi altro oltre a te può andare incontro al tuo eroe

quindi la domanda onestissima da farsi è:

Anche in questo caso nelle conversazioni con chi dialoga con te o nei canali che frequenti

potrebbe dirti già qualcosa tipo “ho già acquistato altri prodotti, ma…” “avevo in mente di

frequentare questo corso” “che bello mi servirebbe proprio”

In questa fase si passa ad un modo ignoto, quello che Harmon definisce come chaos

perché si fanno largo moltissimi blocchi e dubbi che spesso noi non vediamo ma che

lavorano dentro all’incertezza sulla strada da prendere. Io li chiamo nemici: i nemici sono

quelli che fermano il nostro eroe nel tentativo di trovare una risposta a quel bisogno e

possono essere nemici esterni o interni anche in questo caso. Da parte nostra potremmo

fare una cosa utile: metterli sotto la luce del sole, dichiararli in modo tale da levargli un

po’ di potere facendo capire che è del tutto comprensibile che stiano affrontando quel

nemico, che magari ci siamo passati anche noi e che guarda caso l’abbiamo già sconfitto.

5.FIND

Cosa si aspetta il tuo eroe nell’accettare la tua proposta? 

Come si vede nel futuro dopo aver fatto questo viaggio?

Qui è dove la nostra proposta viene accolta. Questo è lo spazio della gioia e delle

aspettative perché è quello in cui in qualche modo il nostro eroe si immagina il suo

futuro dopo aver fatto questo passo. Le domande in questo caso sono:

E importantissimo identificare le risposte a queste domande perché sono il nostro punto

di verifica per capire se effettivamente pensiamo di essere all’altezza di quelle

aspettative e in caso contrario come abbiamo intenzione di esserlo. 

Queste sono le frasi che potresti trovare per questa fase: “non vedo l’ora che arrivi per

poterlo indossare al mio compleanno” (perché come lo/la farà sentire?), “sono certa che

sarà un’esperienza memorabile” (cosa rende una cosa memorabile?) ecc…
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6,TAKE

A cosa deve rinunciare il tuo eroe per prendere quello che gli offri?

Questa nella nostra relazione con l’eroe è il momento dell’acquisto o comunque del patto

in cui gli dobbiamo dire “ecco, tieni, ma sappi che per prendere quello che ti do dovrai

dare in cambio queste cose (il costo del prodotto/servizio? la disponibilità di tempo? la

fatica del tipo di lavoro?)

Questa parte deve essere molto esaustiva perché lui sia al corrente dello sforzo richiesto

perché avvenga un cambiamento (piccolo o grande che sia). Per rispondere a questa

domanda tieni sempre conto delle aspettative espresse perché non ci sia una delusione

data dal fatto che non era ben chiaro cosa è richiesto a lui.

7.RETURN

Come posso aiutarlo a fare tesoro di quello che ha “preso”, del pezzo di strada fatto,

cosa gli rimane tra le mani?

In questa fase si ritorna al mondo ordinario, a quello dove il tuo eroe appartiene ma in

cui ora si ritrova diverso. Quello che dobbiamo chiederci in questo caso è:

A questa domanda possiamo rispondere solo noi e un passo in questo senso molto spesso

stupisce il nostro eroe che invece di ritrovarsi da solo ci vede ancora al suo fianco per

verificare se le aspettative sono state confermate o disattese e per poter verificare

quindi quale feedback possiamo avere da parte sua.

8,CHANGE

Come si avvia nella sua vecchia/nuova realtà?

In questa fase il mondo ordinario non è cambiato ma è cambiato lo sguardo del nostro

eroe quindi è la sua prospettiva che è nuova. Diamo un’occhiata con lui dalla sua

prospettiva e proviamo a chiederci 

Ora tieni a portata di mano tutto quello che hai raccolto, le sottolineature, le frasi

trascritte, gli screenshot ecc.. hai già tra le mani tutte le informazioni di cui hai bisogno

per comprendere il tuo target, quindi potenzialmente potresti fermarti qui MA, creare

uno strumento sintetico e visivamente utile ti aiuterà ad una maggior chiarezza. 

Ora quindi è tempo di dedicarsi alla Zine,
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TargetZINE
4. CREIAMO LA TARGETZINE

limita la tua creatività scegliendo solo alcuni materiali, questo ti aiuterà a lavorare

senza divagare troppo, senza grandi momenti di indecisione estetica fine a se stessa

e i limiti sono i più grandi allenatori della creatività 

utilizza le pagine come sintesi, lo scopo della Zine non deve essere quello di risolvere

in modo esaustivo le caratteristiche del tuo eroe ma di farti da promemoria; a questo

proposito conserva tutte le mail e i file su cui hai lavorato perché ti torneranno

molto utili tutte le volte che descrivendo il tuo prodotto/servizio dovrai suscitare nei

tuoi clienti la sensazione che “sembra pensato apposta per me”

utilizza modalità di decorazione e riempimento che ti fanno sentire a tuo agio

Non preoccuparti dell’estetica e della coerenza. La Zine deve servire a te, nel nostro

caso non deve essere distribuita quindi non è necessario che la veda nessuno!

Ricordati che la sua funzione è il processo, non il risultato.

Questa è una parte che in molti definirebbero “creativa”, ma in realtà la creatività è già

stata in tutte le fasi fino a qui: nel reperire le informazioni, nelle immedesimazioni, nei

collegamenti, nelle interpretazioni, nei colori in cui hai sottolineato, nella modalità in cui

hai organizzato i fogli, nei supporti e dispositivi che hai scelto per organizzare il lavoro.

Tutto è processo creativo, questa fase è solo la manifestazione di quel processo e questo

paradossalmente è il momento di lasciarti guidare dal gusto personale e da quello che ti

va identificando materiali e modalità con cui vuoi lavorare sulla Zine. 

Ti do solo alcuni consigli:

Divertiti e BUONA CREAZIONE
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TargetZINE
5. CONCLUSIONE

non esiste un cliente davvero ideale, esiste la tua idea e poi esistono le persone,

quando queste due cose si incontrano succedono meraviglie perché il cliente diventa

il tuo collaboratore più prezioso, è quello che ti suggerirà qualche nuova idea ogni

volta che esprimerà un bisogno, è il tuo partner più prezioso

La realtà da guardare non è la nostra, il viaggio non è il nostro ma quello del nostro

eroe quindi se manca di significato per loro qualunque cosa facciamo non avrà alcun

significato ai loro occhi. Noi siamo degli outsider del loro mondo che però potrebbero

farglielo vedere da una prospettiva nuova.

il viaggio del nostro eroe non finisce con la fase di Find (cioè con la vendita) ma con i

passi successivi in cui si rende davvero conto di aver risolto qualcosa che generava

uno squilibrio. Dobbiamo essere lì a dirgli come si torna a casa e cosa se ne fa di

quello che ha ottenuto. Una cara amica-collega una volta mi ha detto: facciamo

attenzione perché ci sono volte in cui portiamo il nostro cliente in cima alla

montagna e poi lo lasciamo lì senza sapere cosa fare.

La forma circolare è fondamentale perché nel mondo ordinario ci sarà sempre un

momento in cui comparirà un nuovo bisogno e lì dovremo chiederci se far parte di

quel nuovo cerchio oppure no. Per decidere occorre fare tutto il percorso di nuovo

perché c’è sempre un viaggio dell’eroe in atto sia che ne facciamo parte sia che ne

rimaniamo fuori.

Hai tra le mani la tua Zine, uno strumento e una struttura che puoi ripetere tutte le

volte che ti accingi ad un nuovo progetto o ad un nuovo mercato. 

Prima di salutarti vorrei dirti alcune cose che per me sono di vitale importanza:

Grazie per avermi seguito in questo lavoro!

Post Scriptum

Se osservi bene quello che abbiamo fatto insieme scoprirai anche nel nostro lavoro come

anche nel tuo caso abbiamo seguito le 8 fasi. Ti sfido a cercarle come esercizio di analisi

che può farti capire con una certa oggettività il processo. 
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LINK e FONTI

The Small Science Collective - Zine Library
Maddy Woodson - Free Printable

Whatcha Mean What's a ZINE - libro

How to Zine - Free Printable
Zine  (short documentary)

Whatcha Mean What's a ZINE - video

Il viaggio dell'Eroe - Christopher Vogler
Fabula - Struttura per scrittori

Dan Harmon - Story Circle

Making your First Zine - Skillshare Course
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https://asyang.wixsite.com/small-science
http://www.maddywoodson.com/pts/2016/11/23/zine-printable
https://www.amazon.it/Whatcha-Mean-Whats-Zine-Mini-Comics/dp/0618563156
https://shellielewis.wordpress.com/2018/03/29/free-zine/
https://www.youtube.com/watch?v=oiqQrVrW9XY
https://www.youtube.com/watch?v=oiqQrVrW9XY
https://www.youtube.com/watch?v=oiqQrVrW9XY
https://www.youtube.com/watch?v=xXJrD__T_UU
https://www.amazon.it/dp/8875271917/ref=cm_sw_r_wa_api_i_LPyIFbV2QZDZ6
https://fabuladeck.com/it/store
https://scottdistillery.medium.com/dan-harmon-the-heros-journey-and-the-circle-theory-of-story-b64bb77d6976
https://skl.sh/3jRwERt

