
2021  Imaginars Srl

USP Building 
Unique Selling Proposition
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A COSA SERVE

La USP deve spiegare:
▪ in che modo un prodotto o un servizio migliora una 

situazione o risolve un problema
▪ quali vantaggi specifici devono aspettarsi i clienti
▪ perché i clienti dovrebbero preferire la tua 

azienda ai competitor

COME SI DISTINGUE

▪ Beneficio
spiega al cliente cosa può ottenere

▪ Chiarezza
è chiara, diretta, efficace e memorabile

▪ Distintività
chiarisce le differenze con i competitor e in cosa è migliore

▪ Immediatezza
deve essere efficace se letta e compresa in pochi secondi

La unique selling proposition è l’elemento distintivo dell’offerta di un’azienda sul mercato che spinge il cliente ad acquistare un 
bene o un servizio da quell’azienda piuttosto che da un concorrente. 
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Mission & Vision PositioningKiller Skills Business 
Benefit Reason Why Reason To 

Believe USP

Analysis & 
Benchmark

Identifichiamo le 
capacità e le 
conoscenze 
aziendali che 
possono fare la 
differenza

Elenchiamo i 
benefici che il 
cliente può 
ottenere lavorando 
con noi

Esplicitiamo la 
ragione principale 
che spinge il cliente 
a sceglierci

Estrinsechiamo le 
ragioni per cui 
quello che 
dichiariamo può 
essere considerato 
credibile

Sistematizziamo gli 
elementi che 
rendono unica 
l’offerta rispetto ai 
competitor

L’insieme di questi 
elementi costruisce 
il posizionamento 
univoco e distintivo 
sul mercato

Chiariamo la 
missione e 
la visione che i 
principali 
stakeholder 
dell’azienda hanno
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REASON WHY

BENEFIT

USP

TARGET

OPPORTUNITY
Spiegare la ragione per cui 

dovrebbero scegliere la proposta

Identificare i benefici che vengono dati al 
cliente, grazie all’offerta del 

prodotto/servizio dell’azienda

Identificare il target di riferimento. 
Se più di uno, distinguerli e 
focalizzare su quelli ad alto margine

Descrivere l’opportunità espressa o 
latente per il target

È l’unico evento HR che grazie 
alla condivisione partecipativa tra 

peer permette di identificare le 
soluzioni agli ostacoli della 

trasformazione digitale
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Fondamentale per identificare la Unique Selling Proposition è 
categorizzare e descrivere i propri competitor in modo da avere una visione 
chiara del proprio mercato.
Per fare ciò è utile associare ad ogni categoria due gruppi di hashtag:
▪ quello che offrono
▪ quello che NON offrono

Utilizzando ancora degli hashtag occorre fare una lista di elementi offerti 
dal proprio prodotto/servizio.
Ora sarà possibile identificare i punti di contatto e quelli di differenza con i 
competitor.
Per ottenere una rappresentazione grafica dei punti di forza e di debolezza 
di ogni categoria, inclusa la propria proposizione si utilizza un diagramma 
cartesiano, che vede l’Efficacia alle ascisse e l’Efficienza, intesa questa 
come costi e tempi, alle ordinate.

Identificazione dei competitor

y

x


