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Jobs to
be done
2021

Per assicurarci che le attività di web design e ottimizzazione abbiano successo
bisogna iniziare guardando il mondo con gli occhi del nostro pubblico.
È per questo che la fase della strategia in qualsiasi progetto è fondamentale.
Per vederla da un altro punto di vista:
Costruiresti una casa senza avere una planimetria?
E se così facessi ti aspetteresti poi che la casa sia quella dei tuoi sogni?
È per questo che si parte dalla strategia e alla base di ogni buona strategia ci sono
una serie di aspetti imprescindibili:

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

La definizione degli obiettivi
di business

La definizione dei Jobs to be
done

L’individuazione delle buyer
personas

PASSO 4

PASSO 5

La definizione della Journey
mapping

La definizione di una strategia specifica
per il sito web

In questo documento vedremo cosa sono la Jobs theory e i Jobs to be done,
ma una premessa sugli obiettivi è doverosa.
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Definizione degli obiettivi
Quando imposti gli obiettivi del tuo sito web dovrai tener conto dei traguardi di
business che vuoi raggiungere attraverso di esso.
È fondamentale legare il sito web a obiettivi di marketing e di business concreti.
Molte aziende vedono erroneamente il loro sito web come una brochure, in realtà il
sito può diventare uno strumento di business in grado di accelerare tutte le altre
metriche dell'azienda.
Come definire gli obiettivi?
1 Inviare un questionario a tutti i membri
dell’azienda per definire quali dovrebbero
essere gli obiettivi del sito web;

2 Compilare un documento con gli obiettivi
emersi dai dati raccolti;

3 Stabilire aspettative chiare con gli
stakeholder;

4 Eseguire il reverse engineering dei vostri
obiettivi per creare una previsione.
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Jobs theory
Se vuoi capire cosa stanno cercando di fare i tuoi clienti, allora ciò che ti serve è la
Job theory!
La Job theory e i Jobs to be done sono necessari per comprendere il percorso che i
tuoi clienti stanno cercando di compiere, all’interno del quale decidono di “assumere”
il tuo prodotto o il tuo servizio per raggiungere il loro scopo.
Le persone non comprano un trapano...

...loro comprano il buco.

La domanda da porsi è: perché vogliono il buco?
Quale progresso stanno cercando di fare nella vita?
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Jobs theory
La Jobs theory fa un ulteriore passo in avanti aggiungendo che le persone non
comprano il buco ma stanno semplicemente cercando di appendere un quadro o
vogliono costruire una casa sull'albero o spiare i loro vicini.
Quando inizi a guardare il tuo prodotto in questo modo, inizi ad imparare cose sul
tuo mercato di riferimento che altrimenti non avresti mai saputo.
Questo è il motivo per cui il framework Jobs to Be Done è fondamentale nella fase
strategica, perché definisce il modo in cui ti muoverai in futuro, dal posizionamento,
alla messaggistica, alle funzionalità del sito web e così via.

In sostanza, le persone
hanno un lavoro che stanno
cercando di portare a
termine e "assumono"
determinati prodotti per
farlo.
Se il tuo prodotto fa il lavoro
meglio di qualsiasi altro
prodotto, le persone lo
"assumeranno" più e più
volte.

Job
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Quando l'individuo capisce
che esiste un modo migliore
per completare un lavoro e
fare progressi più rapidi
verso un risultato
"licenzierà" il prodotto o
servizio esistente e lo
sostituirà con un nuovo
prodotto.

Nuovo
Prodotto
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Job story
Possiamo usare la Job story per descrivere il lavoro che i nostri clienti stanno
cercando di realizzare, leggi quest'esempio!
Come padre in una famiglia di quattro
persone,
Come un ...(chi)...

quando ho un weekend impegnativo con i

quando ...(situazione)...

bambini,

voglio ...(motivazione)...

Voglio andare in modo sicuro e veloce da un

così posso ...(risultato desiderato)...

posto all'altro,
così posso approfondire la mia relazione con
la mia famiglia tenendoli al sicuro.
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Sulla base della Job story quale tra queste due macchine farebbe raggiungere
l'obiettivo al nostro cliente e gli farebbe apportare dei progressi nella sua vita?
Volvo XC60

Fiat 500

Se la Job story viene definita chiaramente è facile sapere quale tra questi
due prodotti è il migliore. La 500 non è sicuramente adatta ad una famiglia di
4 persone.
Per questo la scelta ricadrà sulla Volvo XC60 poiché, oltre ad essere più
adatta in termini di spazio ad una famiglia, il brand Volvo è associato
comunemente alla sicurezza.
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Job dimension
Oltre alla Job story possiamo utilizzare le Job dimension che ci aiutano a
comprendere meglio come il nostro cliente valuta le opzioni che ha a disposizione.
Andiamo quindi a considerare altri 4 aspetti a cui dare una risposta:

1 Richieste funzionali

1 Ruote, cinque porte, portabagagli, ecc

2 Requisiti finanziari

2 Investimento sostenibile € 65K

3 Identità personale

3 Ama l'ambiente e la tecnologia

4 Aspetto sociale

4 Visto come un genitore eccezionale, è una
persona di classe
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Con queste ulteriori informazioni cosa sceglierà tra queste due
macchine?
Volvo XC60

Tesla Model Y

In questo caso la scelta ricadrebbe sulla Tesla Model Y.
Dalle informazioni aggiuntive che abbiamo sappiamo che il nostro padre di
famiglia è una persona che tiene all'ambiente ed è un amante della
tecnologia.

Conclusione!
I Jobs to be done ci permettono di identificare in
maniera un po’ più precisa il nostro target.
Se vogliamo fare un lavoro di fino lo step successivo
è creare una buyer persona.
Se non sai come fare e vuoi scoprirlo approfondisci
l'argomento sul nostro sito.

Ora realizza il Jobs to be done del tuo target, di
seguito trovi una slide vuota che puoi stampare e
compilare.
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Esercitati!
Job story e Job dimension

Come un

Richieste funzionali:

quando

Requisiti finanziari:

voglio

Identità personale:

così posso

Aspetto sociale:

