
Problem

MEH (Market Engagement Hypothesis)

Ipotesi delle potenziali reazioni e interazioni dei consumatori con la soluzione. Combinare il 
problema, il mercato e la soluzione in un rapporto verosimile.

Esempio:
I manager delle aziende private spesso non hanno tempo di controllare le scadenze dei prodotti nei loro 
frigoriferi che il più delle volte scadono e devono essere buttati. Molti di questi consumatori utilizzerebbero 
l'FDS (Food Date Scanner) sottoscrivendo un abbonamento annuale al servizio di aggiornamento del 
database dei prodotti supportati, in quanto questi utenti otterrebbero un risparmio reale rispetto all'attuale 
loro spreco.

Descrizione breve di un problema individuato e, quindi, il potenziale mercato target.

Esempio:
I manager delle aziende private spesso non hanno tempo di controllare le scadenze dei prodotti nei loro 
frigoriferi che il più delle volte scadono e devono essere buttati.

XYZ HYPOTHESIS

X Y Z

La MEH tradotta in numeri, dove la X rappresenta una percentuale minima del potenziale target 
che dovremmo raggiungere per la sostenibilità dell'idea; la Y una descrizione più  dettagliata del 
target di riferimento (segmento); la Z come il target di riferimento Y interagirà con la soluzione 
(acquisto / utilizzo).

Esempio:
X = almeno il 2%
Y = manager di aziende private sopra a 5 mln di euro di fatturato
Z = abbonamento annuale di € 240 + caparra € 100 per il comodato del dispositivo.

YOUR XYZ HYPOTHESIS

Ipotesi del coinvolgimento del mercato di riferimento con il prodotto in numeri costruita 
seguendo le X, le Y e le Z indicate sopra.

Esempio:
Almeno il 2% dei manager di aziende private sopra i 5 milioni di euro di fatturato sottoscriverà un 
abbonamento annuale al servizio al costo di 240 euro e verserà una caparra di € 100 per ricevere in 
comodato d'uso il dispositivo FDS.

HYPOZOOMING IDEAS

Idee di approfondimento dell'ipotesi XYZ tenendo conto dell'obiettivo di questa attività, del 
tempo e delle distanze. Pensa a come potresti riformulare la tua ipotesi localmente, 
rapidamente e nella forma più economica possibile ottenendo comunque un risultato di valore.

Esempi:
Manager di aziende che già conosciamo; manager aziende nella provincia di Milano; pre- ordine del FDS 
tramite un acconto di € 50.

YOUR xyz HYPOTHESIS

Ipotesi XYZ risultanti dall'attività di hypozooming. Idee per testare localmente, rapidamente e 
nella forma più economica possibile le varie ipotesi.

Esempio:
Almeno l'10% dei manager "amici" verserà l'acconto di € 50
Almeno il 4% dei manager di aziende private sopra i 5 milioni di euro di fatturato della provincia di 
Milano verserà l'acconto di € 50.

xyz xyz xyz

Pretotyping ideas

Idee di pretotipazione delle varie ipotesi xyz. Un elenco di esempi di pretotipazione è qui di 
fianco.

Esempio:
Fake door test: landing page in cui mostriamo tramite disegni e animazioni 3D il funzionamento del 
FDS e proponiamo la sottoscrizione del servizio.

Youtube test: creiamo un video di presentazione del servizio il più realistico possibile e indirizziamo le 
persone alla fine della presentazione a una landing page per poter sottoscrivere il servizio.

Skin in the game

Ipotesi di "investimento" e di sforzo che richiediamo agli utenti tramite le nostre idee di 
pretotipazione. Questo parametro ci permetterà di capire il loro reale interessamento. Ricorda 
una e- mail richiede meno impegno e sforzo da parte degli utenti che di versare 100 euro e 
versare 100 euro tramite una landing page richiede meno sforzo che recarsi in un determinato 
posto un determinato giorno per acquistare qualcosa versando 1000 euro.

Esempio:
Prenotazione del servizio in fase di pre- lancio versando solo € 50 di caparra invece di € 100.

Storyboard

Descrizione dettagliata dei test di pretotipazione includendo:
le varie interazioni degli utenti con il test
i canali digitali e tradizionali utilizzati per eseguire il test
gli strumenti utilizzati per realizzare il test
le metriche raccolte (YODA) e le modalità di raccolta
le fasi post di interazione con gli utenti post test.

Esempio:
Fake door test: inviamo una email ai manager amici con il link alla landing page di presentazione del 
servizio in cui mostriamo, tramite disegni e animazioni 3D, il funzionamento del FDS e proponiamo la 
prenotazione del servizio entro e non oltre 7 giorni tramite un versamento di una caparra di € 50 
anziché di € 100. Monitoreremo il numero di email inviate, quelle aperte (OpenRate), il numero di click 
unici sulla CTA dell'email, il numero di visitatori della landing page provenienti dall'invio dell'email, il 
numero di avvi dell'acquisto del servizio e il numero di transazioni completate. Successivamente 
all'acquisto del servizio gli utenti riceveranno una email di conferma con una data fittizia del lancio del 
servizio.

Youtube test: creiamo un video di presentazione del servizio il più realistico possibile e indirizziamo le 
persone alla fine della presentazione a una landing page per poter prenotare il servizio entro e non 
oltre 7 giorni tramite un versamento di una caparra di € 50 anziché di € 100. Il video lo pubblicizziamo 
solo ai manager delle aziende sopra i 5 milioni di euro di fatturato della provincia di Milano tramite 
LinkedIn Ads per una durata di 15 giorni investendo € 500. Monitoreremo il numero di impressioni 
ricevute dalla pubblicità, la copertura della pubblicità, il numero di visitatori della landing page 
provenienti dalla campagna pubblicitaria, il numero di avvi dell'acquisto del servizio e il numero di 
transazioni completate. Successivamente all'acquisto del servizio gli utenti riceveranno una email di 
conferma con una data fittizia del lancio del servizio.

Ethical consideration

Come e quando spiegheremo agli utenti che era solo un test? In che modo verranno ripagati del 
loro sforzo? Ricordati gli utenti vanno coccolati e rassicurati in quanto possono essere utili per 
futuri test e, soprattutto, che a nessuno piace essere preso in giro. Il segreto è individuare delle 
azioni win- win.

Esempio:
Gli utenti che acquisteranno il servizio verranno contattati singolarmente tramite una email che spiega 
nel dettaglio l'idea di business e il test di cui hanno fatto parte. Allegato all'email ci sarà un buono 
Amazon del valore di € 55 (10% in più del loro versato) come ricompensa del loro sforzo e un coupon 
sconto del 50% per acquistare il servizio il giorno del suo lancio. Inoltre, richiederemo all'interno 
dell'email un feedback sul test e sul servizio che intendiamo lanciare in modo da ottenere oltre che dati 
quantitativi anche qualitativi.

Resources

Elenco di risorse necessarie a mettere in pratica i vari test: strumenti, persone, materiali, locali, 
etc. Cerca di essere il più possibile coerente con la tua MEH.

Esempio:
1 designer esperto in 3D, 1 video animation maker, 1 digital marketer, 1 web designer, un servizio di 
landing page con possibilità di ricevere pagamenti, un account pubblicitario su LinkedIn, una pagina 
aziendale fake del servizio, un canale fake su Youtube.

Costs

Elenco dei costi necessari per mettere in pratica i vari test: budget pubblicitari, acquisto 
materiali, consulenze, acquisto strumenti, viaggi, rimborsi, etc. Cerca di essere il più possibile 
coerente con la tua MEH.

Esempio:
Fake door: € 5 per ogni acquisto di buono Amazon; € 60 per l'acquisto di un servizio di landing page; € 
1.000 per la realizzazione dei materiali grafici e della landing page.

Youtube: € 500 budget pubblicitario; € 5 per ogni acquisto di buono Amazon; € 60 per l'acquisto di un 
servizio di landing page; € 5.000 per la realizzazione del video, dei materiali grafici e della landing page.

Priorityze your tests

Prioritizza i tuoi test descrivendo realisticamente questi tre parametri:
DTD (Distance to data): quanto sei distante "fisicamente" dalla zona target del test che vuoi 
eseguire per raccogliere i tuoi YODA? Questo parametro ti aiuta a restringere il campo dei test che 
puoi fare sulla base del think globally, test locally. Si esprime con un valore da 1 a 100, dove 1 sono 
i colleghi di lavori, i parenti e gli amici più stretti, mentre 100 sono gli utenti che frequentano posti, 
persone e ambienti lontanissimi da noi.
€TD (Euro to data): quanto ti occorre investire per mettere in pratica il test per raccogliere i tuoi 
YODA? Questo parametro ti aiuta a restringere il campo dei test che puoi fare sulla base del think 
cheap, cheaper, cheapest. Si esprime con un valore da 1 a 100, dove 1 sono i test più economici e 
100 quelli più cari.
HTD (Hours to data): quanto tempo (in ore) ti occorre per mettere in pratica il test per raccogliere i 
tuoi YODA? Questo parametro ti aiuta a restringere il campo dei test che puoi fare sulla base del 
testing now beats testing later. Si esprime con un valore da 1 a 100, dove 1 sono i test più rapidi e 
100 quelli più lenti.

Il test che ottiene la media dei tre valori più bassi è quello che verrà messo in pratica per primo.

DTD €TD HTD

The Skin in the game caliper

Punti skin in the gameTipologia di azione dell'utente (metrica)

Traduci le metriche importanti dell'esperimento in punti dove le azioni che richiedono un 
maggior sforzo / investimento da parte degli utenti hanno un punteggio maggiore. Impostare 
questi punteggi ti aiuterà ad affrontare i prossimi step con maggior consapevolezza e 
semplicità.

Esempio:
L'iscrizione a una mailing list per ricevere aggiornamenti sulla road map del prodotto può valere 1 un 
punto. Invece, una generica iscrizione a una newsletter aziendale vale 0. Oppure la richiesta di una 
presentazione demo del prodotto tramite video call con un addetto alle vendite può valere 10 punti. 
Mentre l'acquisto di un servizio / prodotto può valere 1 punto per ogni euro speso. Etc...

Solution idea

Descrizione breve del prodotto.

Esempio:
Food Date Scanner, ovvero un dispositivo capace di scansionare i prodotti in entrata e uscita dal frigorifero 
interpretando la data di scadenza e quindi mantenendo aggiornato il database dei prodotti sulla base delle 
scadenze. Il dispositivo ha capacità di interagire con una app mobile per permettere all'utente di impostare 
notifiche, sfogliare i prodotti presenti nel frigorifero e aggiornare la lista della spesa.

Esempi di pretotipazione

TRI Meter (The Right It Meter)
New grid

very unlikely 
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50/50
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Alla fine di ogni test inserire qui i risultati ottenuti posizionando il test appena svolto nella 
giusta posizione in base a quanto esso si è avvicinato all'ipotesi xyz in termini percentuali. 
Una serie di test con risultati "very likely" è una sufficiente conferma che la nostra idea di 
business possa resistere e generare un profitto sul mercato.
IMPORTANTE: un solo test positivo non basta. Si consiglia di iterare i vari test per capire se sono 
capaci di replicare un risultato positivo, magari ampliando il target di riferimento.

Results and yoda- driven decisions

Alla fine di ogni ciclo di pretotipazione occorre inserire qui i risultati ottenuti e le decisioni 
derivanti basate sui dati raccolti (YODA).

A seguito del processo decisionale, scegliere se inserire l'idea iniziale in uno dei tre contenitori:
Tweak it: attraverso i dati raccolti hai aumentato il tuo grado di consapevolezza e quindi 
puoi modificare la tua idea iniziale oppure la MEH o il test appena svolto. Questo 
contenitore darà il via a un nuovo processo di pretotipazione.
Go for it!: i test hanno confermato che si può procedere con la prototipazione dell'idea e alla 
strutturazione del business. N.B.: il processo The Right It!, come ogni altra metodologia, non 
offre nessuna garanzia del 100% che l'idea effettivamente funzioni, quindi occhio!
Drop it: i test è stato un fallimento. È meglio fermarsi!

Ideas YODA- driven decision Tweak it

Go for it!

Drop it

Report results

Scrivere i principali risultati ottenuti dai test sulla base delle metriche scelte.

Esempio:
Fake door test 1: 50 email inviate, OpenRate 80%,  30 click unici sulla CTA dell'email, 30 visitatori della 
landing page provenienti dall'invio dell'email, 10 avvi dell'acquisto del servizio e 5 transazioni 
completate
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