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MATRICE MESSAGGI
Nel caso di una BMW serie 3 Touring (station wagon) diesel

La “matrice messaggi” consisteste nel creare una serie di singoli messaggi di marketing partendo dall’intersezione tra i potenziali utenti in target e i vantaggi forniti dal 
prodotto/servizio. Si tratta quindi di creare “micro proposte di valore” indirizzate a singoli potenziali clienti partendo dal presupposto che le persone siano sensibili ad un 
singolo messaggio forte alla volta, nel contempo verificando la potenzialità dei singoli messaggi. 
In funzione della loro natura, i messaggi verranno destinati a media differenti (Google Adwords o Search, Facebook adv, post sponsorizzato, etc).
Nel caso di un’aziende che abbia buoni budget verranno testati tutti i singoli messaggi (ad esempio in campagne adwords) mentre in caso di budget ridotto verranno 
accorpati i messaggi che presentino la maggior capacità di penetrazione del mercato. 
La stessa matrice andrebbe utilizzata per raccogliere i dati di redemption delle singole campagne e ottenere un confronto sulle performance.

BMW: the ultimate driving 
machine

Portatile, mobiletto nuovo, 
borsone calcio, qualche 
cambio... tutto lo spazio che 
vuoi, con grande stile.

L’invidia del tuo vicino si 
chiama nuova BMW serie 3 
Touring.

BMW: the ultimate driving 
machine
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mamma manager vendite

Cinque posti, bagagliaio al 
top della categoria tutte le 
dotazioni di sicurezza BMW 
ed in più l’innovativo attacco 
Safe-Child per la sicurezza 
dei tuoi figli

Lunedi cliente, mercoledi 
ufficio, giovedi ancora 
cliente... e venerdi montagna 
a sciare con la famiglia!

Raggiungi i tuoi clienti con un 
tocco di stile: nuova BMW 3 
Touring
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MATRICE MESSAGGI
Individua alcuni tuoi target (pensa ai “tipi” di clienti che incontri più spesso) e prova a creare dei messaggi  
(ad esempio per Google Adwords, o Facebook) incrociandoli con i principali benefici del tuo prodotto/servizio


