
 

Bullseye Framework 
 

 

 

Definizione dei 19 canali 

 

Target Market: Blogs 

Selezione e presenza, con articoli, guest post, etc., in blog verticali del proprio mercato. 
Esempi vincenti: Mint e Reddit. Pro: crescita organica e costante nel tempo; contro: canale 
con dei tempi lunghi di riscontro. 
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Publicity (Propaganda) 

La propaganda è la forma più autorevole di visibilità, ma anche la più difficile. Comporta un 
notevole sforzo in termini di PR con i media, le autorità, i grandi partner, etc. La principale 
funzione è quella di convincere i grandi divulgatori di notizie a parlare del progetto attraverso 
conferenze stampa, comunicati, interviste, etc.  

 

Unconventional PR (pubbliche relazioni non convenzionali) 

Le pubbliche relazioni servono a costruire legami con gli stakeholders e a fidelizzarli. Le 
pubbliche relazioni non convenzionali rappresentano la variante più creativa di questa 
attività. La trovata pubblicitaria è un classico esempio di Unconventional PR perché fa 
parlare di sé e fa ottenere spazio gratuito all’interno dei media.  

 

Search Engine Marketing 

Il marketing per motori di ricerca (SEM) è rappresentato dall’inserimento di annunci 
pubblicitari all’interno dei risultati di ricerca (Google Ads, Bing Ads, etc.). 

È un’attività molto efficace dal punto di vista del ROI in quanto permette di intercettare 
immediatamente le esigenze dei potenziali clienti e portarli a compiere un’azione misurabile 
in termini economici e commerciali.  

 

Social e Display Ads 

La pubblicità all’interno dei social media e tramite banner su portali di settore permette di 
ampliare la copertura mediatica pubblicitaria e i punti di contatto con i potenziali clienti. 
Questa attività ha delle performance più basse in termini di ROI, ma aiuta molto nella fase di 
branding e notorietà in quanto permette di costruire un ricordo, una memoria del progetto 
negli utenti.  

Naturalmente, la pubblicità da sola non garantisce la crescita del progetto in quanto è da 
considerarsi come l’effetto di un neon in una stanza buia: quando è acceso illumina, quando 
si spegne torna il buio.  

 

Offline Ads (pubblicità tradizionale) 

Non è perché esiste internet che ci si deve dimenticare della vita reale, infatti le persone 
viaggiano, guardano la TV, frequentano locali, passeggiano, leggono giornali, quotidiani e 
riviste. La presenza pubblicitaria in questi punti di contatto aumenta la notorietà del progetto 
e facilità la diffusione del brand. Utilizzare questo canale, però, implica una difficoltà di 
misurazione dei ROI in quanto resta complicato associare un’azione economica effettuata 
dagli utenti a una specifica attività pubblicitaria offline.  
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Search Engine Optimization (SEO) 

I motori di ricerca sono il mezzo più utilizzato al mondo per cercare informazioni, prezzi, 
novità tecnologiche, prodotti e servizi. L’attività di ottimizzazione del progetto per un miglior 
posizionamento all’interno dei risultati dei motori di ricerca (SEO) è il processo che più di 
ogni altro garantisce una costante crescita e permette di attirare più potenziali clienti. 

Inoltre, è dimostrato che essere tra i primi posti dei risultati di una ricerca da autorevolezza 
all’intero progetto e favorisce all’aumento della fiducia dei consumatori. 

 

Content Marketing 

L’attività di content marketing è la più potente in assoluto. Informare per vendere infatti è 
l’attività più antica del mondo del commercio e permette di costruire una community di 
addicted (o aficionados) che difficilmente abbandonerà il tuo progetto per quello di un tuo 
competitor finché i contenuti che gli si offrono siano di qualità e in linea alle sue esigenze.  

Questa attività è molto veloce da attuare, in fondo basta costruire un blog e scrivere articoli 
che rispondono ai dubbi e alle problematiche del mercato di riferimento. Ma veloce, non 
significa semplice. Infatti, la maggiore difficoltà di questo canale è rappresentato dall’alta 
concorrenza di informazioni sulla rete e dalla costanza necessaria per poter generare frutti. 

 

E-mail Marketing 

È il canale che gode ancora di ottime performance in termini di ROI soprattutto se i 
destinatari sono i potenziali clienti più vicini alla conversione o clienti già esistenti.  

L’e-mail è un mezzo di comunicazione personale, one-to-one, che permette quindi di 
costruire rapporti duraturi e fidelizzare i clienti. 

Qualsiasi sia la natura del progetto, l’email marketing deve essere incluso nella strategia!  

Inoltre, attraverso le ultime novità nel campo del marketing automation, è possibile costruire 
un piano di cause e conseguenze (azioni e comunicazioni) in grado di accompagnare 
l’utente all’interno del funnel di progetto, dall’awareness fino al referral. 

 

Viral Marketing 

Quando si sceglie questo canale si deve avere in mente un solo concetto: moto perpetuo!  

Infatti, il fine ultimo di un’attività di viral marketing è quello di generare un ciclo continuo di 
azioni e reazioni in grado di produrre costantemente nuovi clienti “gratuitamente”.  

Si tratta di sfruttare la base dei clienti acquisiti per generare altri clienti incoraggiandoli a 
compiere azioni virali (invitare amici, pubblicare e condividere contenuti, etc.).  

Un progetto si definisce virale quando ogni utente acquisito genera almeno un altro utente. 
Tra gli esempi più famosi: DropBox, Paypal, Facebook, Twitter e WhatsApp. 
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Engineering as Marketing (Ingegneria come marketing) 

Il canale più preferito dalle startup che sviluppano applicazioni mobile o web. Si tratta di 
creare strumenti o risorse che risolvono piccoli problemi degli utenti in grado di trascinare 
all’interno del progetto un numero elevato di persone da trasformare poi in potenziali clienti.  

Un esempio semplice è Google Translate, utilizzato da moltissime persone, garantisce a 
Google un costante flusso di utenti e la diffusione del suo brand. Oppure HubSpot che offre 
una serie di strumenti gratuiti al fine di creare un gruppo di persone a cui proporre la sua 
offerta commerciale. Per non parlare di  

 

Business Development 

 

Lo sviluppo aziendale (BD) è il processo di creazione di relazioni strategiche con partner già 
inseriti nel mercato che godono di autorevolezza e un buon pacchetto di clienti. Questa 
attività è e deve essere bidirezionale, ovvero deve produrre un vantaggio sia al progetto che 
al partner per essere efficace, altrimenti il rapporto rischia di andare in crisi nell’immediato.  

La finalità principale è quella di unire le forze per una maggiore efficacia commerciale sul 
mercato. 

 

Sales (Vendite) 

Il canale più antico del mondo. Una strategia commerciale efficace è la soluzione ideale se 
l’oggetto della vendita è un servizio. Consulenze, software on demand, piattaforme online, 
assicurazioni, telecomunicazioni, etc. Sono tutti servizi che necessitano di una creazione di 
una canalizzazione di vendita in grado di generare costantemente lead (potenziali contatti) 
al reparto commerciale che poi li sappia trasformare in clienti reali e paganti. 

 

Affiliate Programs (programmi di affiliazione) 

Questo canale è costoso, ma anche molto redditizio in quanto ciò che si paga a un 
controvalore commerciale effettivo e certo. Esempi famosi sono: Amazon, Booking.com, 
Zanox (Awin), Tradedoubler, Ebay, etc. 

Un programma di affiliazione non è altro che un accordo con entità esterne (persone o 
aziende) a cui si riconosce un premio (in denaro o in un’altra forma) al verificarsi di un’azione 
determinata come ad esempio una vendita o la generazione di un lead.  

 

Existing Platforms (piattaforme esistenti) 

Questo canale è molto utile soprattutto nelle fasi primordiali del progetto in quanto permette 
di sfruttare le enormi basi di utenti di piattaforme già esistenti al fine di generare nuove 
acquisizioni. 
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Quando si realizza una nuova app mobile, ad esempio, si sfrutta questo canale per fare 
acquisizione in quanto gli utenti che faranno il download non sono altro che utenti di 
“proprietà” degli App Store di Apple o Android.  

Idem se si sta realizzando un plug-in per Magento o Shopify, la base dei potenziali clienti è 
rappresentata da tutti gli utilizzatori di queste piattaforme.  

Un altro esempio famoso è Airbnb che per espandere la propria base di utenti ha sfruttato 
Craigslist. 

 

Trade Shows (fiere) 

Cosa c’è di meglio che offrire i propri prodotti e servizi all’interno di uno spazio chiuso in cui 
ci sono solo persone interessate all’argomento? Le fiere offrono questo, ma anche un modo 
veloce e rapido per testare e validare il progetto di business.  

Inoltre, questi spazi sono ottimi per effettuare un’attività di networking, cercare nuovi partner 
commerciali, siglare accordi e suscitare l’interesse dei media e potenziali investitori.  

 

Offline Events 

Che si tratti di una semplice sponsorizzazione o di una organizzazione completa di un 
evento (workshop, meetup, conferenze, etc.), questo canale permette di entrare subito in 
contatto con il mercato e individuare gli early adopters (adottatori precoci).  

A differenza delle fiere, gli eventi offline non hanno una natura puramente commerciale, ma 
spesso sono di carattere informativo e conoscitivo. Ecco perché è importante pianificare 
l’evento in ogni minimo dettaglio dal punto di vista della generazione di lead che poi 
dovranno essere ricontattati e trasformati in clienti.  

Infine, gli eventi sono un ottimo strumento per raggiungere un pubblico “diffidente” che 
necessità di vedere e toccare con mano prima di convincersi ad acquistare. 

 

Speaking Engagements (interventi) 

Partecipare agli eventi degli altri come speaker o semplicemente raccontare il proprio 
progetto nei posti giusti può essere un ottimo strumento di crescita e di acquisizione di 
clienti.  

Spesso i fondatori delle startup più famose sono anche speaker in conferenze e grandi 
eventi di settori. Questo gli permette di sfruttare il loro personal branding per aumentare la 
notorietà dei loro progetti. 
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Community Building 

Convinci un ampio numero persone a seguirti e nessun ostacolo potrà fermare la tua scalata 
al successo. Sono tanti i progetti che hanno saputo sfruttare questo canale, ma su tutti c’è 
Wikipedia.  

La costruzione di una community è un processo delicato e lungo che implica molto 
investimento in termini di tempo in quanto è un mix di promozione delle relazioni tra gli 
utenti, di stimoli efficaci per la produzione di contenuti da parte della comunità e di strumenti 
che ne facilitano la crescita. 

Non si tratta soltanto di aprire un gruppo su Facebook, ma di gestirlo in maniera costruttiva 
cercando di invogliare gli utenti a partecipare in maniera attiva e propositiva.  

La finalità di questo canale è costruire un gruppo ampio di persone che sposano il progetto a 
tal punto da diventare parte integrante della sua crescita.  

Non scrivo su Wikipedia per soldi o per fama, ma perché sposo la sua mission! 
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