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Andare nel sito 
dell’azienda

Contattare
il servizio 

clienti

Chiedere 
aiuto ai 

conoscenti

Restituirlo e comprare un nuovo
prodotto da un altro brand

Arrendersi e non usare 
mai più il prodotto

Cercare sui 
social media

Analizzare da 
solo il prodotto 
fino a capirlo

33%33%

41%41% ?

Tutti ci siamo trovati di fronte alle istruzioni d’uso di un prodotto, ma come 
ci comportiamo? Le leggiamo? Che reputazione ha un brand che fornisce 
istruzioni poco chiare?

Molti vorrebbero poter consultare le istruzioni  prima dell’acquisto del prodotto

Il 42%
 dei consumatori ha la 

percezione di una scarsa 
qualità del prodotto acquistato 
se le istruzioni non sono efficaci

“Questo non è il  
prodotto che ho 
comprato!!! 
Questo dannato 
bottone non 
esiste!”

“?! Ma chi 
diavolo ha 
tradotto questa 
roba?”

“C’è troppo testo 
inutile! Voglio solo 
sapere come 
funziona!”

“Cosa cavolo sarebbe 
un castelletto? 
Pensano che siamo 
tutti ingegneri?”

“Più immagini 
mi aiuterebbero 
a capire...”

“Ci sono troppi 
modelli! Qual è il 
mio?! Non riesco 
a trovarlo...”

(domanda a risposte multiple)

Solo il 23%

delle persone 

legge le istruzioni95%

Tu leggi 
LE ISTRUZIONI?
Si dice che nessuno legga le istruzioni, 
scopriamo se è vero

In quali circostanze si leggono le istruzioni?

Tra i clienti quanti sono veramente soddisfatti delle istruzioni?

Se le istruzioni risultano confuse, che sensazioni prova il 
cliente nei confronti del prodotto?

Come si sente il cliente che pur leggendo le istruzioni non 
riesce ad usare il prodotto?

Le persone insoddisfatte adottano queste soluzioni
E tu cosa fai?

SITUAZIONI

CRITICHE

FEELING

REAZIONE

Cosa fare per migliorare le istruzioni?

CONSIGLI

acquistaacquista

risolverisolvelegge l’istruzionelegge l’istruzionedubbio o 
problema
dubbio o 
problema

legge l’istruzionelegge l’istruzione

acquistaacquista usausa

usausa

usausa ri-consulta 
l’istruzione
ri-consulta 
l’istruzione

legge l’istruzionelegge l’istruzioneacquistaacquista
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ecco i pareri di chi non è affatto contento

Art. 026

1

Art. 025

Art. 340

Art. 058 Art. 001

Art. 700

Art. 068

Art. 626

Rammarico per aver acquistato 
quel prodotto57%

Rabbia36%

Dubbio: il prodotto potrebbe 
essere rotto o difettoso26%

Rassegnazione: si aspettava che 
le istruzioni non fossero chiare21%

il cliente si sente

stupido arrabbiato sconsolato

Il 49% ha la percezione 
di essere stupido e 
incapace mentre il 46% 
prova rabbia

La prima e la più 
comune

Comportamenti

Le conseguenze 
sulle vendite

“Non comprerò 
mai più questo 

prodotto!”

Perdita di 
un cliente

Passaparola 
negativo (perdita 
potenziali clienti)

Rimborso 
(danno economico)

“Ne parlo male 
con tutti!”

“Lo riporto in 
negozio e me lo 
faccio sostituire 
con un altro!”

Il cliente visita il sito in cerca di 
risposte: un’azienda consapevole 
dei limiti della sua documentazione 
tecnica dovrebbe almeno sfruttare 
questa opportunità inserendo delle 
informazioni integrative

Fonte dei dati “Consumer Feelings about Product Documentation” di Sharon Burton
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• Creare istruzioni con testi corretti, sintetici e chiari
• Utilizzare traduttori professionisti e competenti
• Usare una terminologia semplice e adeguata al tipo di utilizzatore
• Non usare gergo tecnico
• Utilizzare testi di dimensioni adeguate

• Inserire e curare particolarmente il capitolo sulla “risoluzione dei problemi”
• Organizzare i contenuti in modo chiaro
• Evidenziare le informazioni importanti e le attenzioni
• Fare un’istruzione per ogni modello (o accorpare solo quelli molto simili)
• Mettersi nei panni del cliente (porsi le domande)
• Stampare su carta del giusto spessore e colore

• Spiegare le fasi passo-passo utilizzando molte immagini
• Realizzare immagini somiglianti
• Usare una grafica accattivante
• Utilizzare immagini di dimensioni adeguate

http://linfografico.com/
http://www.studiodz.it/

