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Buyer Personas & Empathy map 
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Buyer Personas

Le Buyer Personas sono archetipi, cioè rappresentazioni di esseri umani multidimensionali ad alta definizione, 
estremamente dettagliate nei loro comportamenti, sentimenti, all’interno della loro dimensione sociale, culturale, 
comportamentale, che riflettono le caratteristiche dei consumatori/utilizzatori di un determinato prodotto/servizio. 

La creazione di clienti fittizi permette all’azienda di avvicinarsi alla mentalità dei propri clienti reali, processo che facilita 
l’immedesimazione e quindi la comprensione degli obiettivi, dei desideri, delle necessità e delle richieste delle distinte 
categorie di consumatori. 

Gli step per la corretta creazione di una buyer persona sono:

▪ Identificazione e definizione del target 

▪ Raccolta di dati e informazioni sul target tramite Interviste (online e/o face to face), questionari, analisi 
comportamentali

▪ Analisi, elaborazione e categorizzazione dei dati raccolti e strutturazione delle buyer personas
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Buyer Personas

BISOGNI
I bisogni che spingono una persona ad acquistare il prodotto/servizio

ASPETTATIVE
Cosa si aspettano i consumatori dall’utilizzo/fruizione del prodotto/servizioDRIVER DI SCELTA

I fattori che influenzano la scelta 
finale del consumatore

OSTACOLI
Le principali frizioni che la 

persona incontra durante il 
percorso di acquisto

BODY
Le caratteristiche personali

(nome, età, foto, stile di vita)

SKILLS
Propensione alla tecnologia, 

sensibilità e competenze

KNOWLEDGE
Caratteristiche personali 

e rapporto con gli altri 

JOB
Lavoro e formazione 

professionale

SOCIAL
Stato civile e 

informazioni sociali



2021  Imaginars Srl

Empathy map

L’empathy map è un esercizio collaborativo che serve per capire i bisogni degli utenti, immedesimandosi empaticamente. 
Permette infatti di discutere intorno a un determinato profilo target e di prendere decisioni di senso. 

Le informazioni ricavate sono fondamentali perché aiutano le aziende a mettere i bisogni del cliente al centro e a 
progettare sulla base delle loro reali esigenze. 

L’empathy map aiuta non solo a capire le azioni degli utenti, ma anche a scoprire il perché di tali comportamenti. 
Permette inoltre di comprendere e interiorizzare le diverse esperienze, riflettendo su situazioni reali e concrete e 
modificando di conseguenza le soluzioni in elaborazione.

L’empathy map può essere elaborata in due differenti momenti:

▪ Dopo la fase di ricerca sugli utenti, prima di elaborare le personas

▪ In mancanza o nell’impossibilità di fare ricerca sugli utenti per poter elaborare profili condivisi
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Empathy map

COSA SENTE E COSA PROVA?

COSA SENTE?

COSA DICE E COSA FA?

COSA VEDE?

Cosa pensa e sente la Personas durante il 
processo di acquisto/utilizzo del 

prodotto/servizio?

DISAGI GUADAGNI

Cosa crea sofferenza/paura/ansia/ Cosa porta soddisfazione?

Cosa dicono le persone 
durante l’utilizzo?

Cosa dice e cosa fa fisicamente durante il 
percorso d’acquisto?

Cosa vede con i suoi occhi di 
relativo al prodotto/servizio durante 

il percorso d’acquisto?


