FOCUS

di Mariagrazia Santaniello

IL MARKETING
È SEMPRE
PIÙ VIRTUALE
Tutti sanno quanto sia provvidenziale
e irrinunciabile l’intervento dei software
nella vita di tutti i giorni.
Ma pochi ancora hanno colto
le dimensioni di una
rivoluzione nel modo
di comunicare con i Clienti
che si sta espandendo
a velocità crescente ed entra
nel lavoro quotidiano
delle Aziende. Non siamo
all’alba di una nuova era,
Mariagrazia Santaniello
è già iniziata e ci riguarda tutti

“D

opo aver impegnato tempo e risorse per costruire
un sito aziendale accattivante, con tutte le informazioni sull’azienda e sui miei prodotti, con una
gran cura per la grafica, pensavo di essere a posto
almeno per un po’ di anni”. Ecco ciò che pensa ogni general
manager che non si sia ancora fermato a considerare che l’evoluzione della comunicazione è un fatto di cui deve occuparsi.

50

Quanto mi costa l’utente finale
Certamente, se il distributore ha sul proprio sito un programma
di e-commerce, sviluppato con tutte le funzionalità necessarie
e molto agevole da utilizzare; se il produttore ha collocato sul
proprio sito descrizioni dettagliate dei prodotti, foto e marchi
con accanto il tasto “download”, e ha aggiunto persino zone di
puro intrattenimento per i visitatori, entrambi sono stati bravi,
hanno fatto molto per i loro Clienti diretti, moltissimo: offrono
servizi che neppure immaginavamo solo pochi anni fa.
Eppure quello che manca in questi siti è una robusta comunicazione con il Cliente potenziale e anche con l’utente finale che si
trova all’ultimo anello di una catena spesso lunga. Promuovere
il proprio marchio anche rivolgendosi alla parte potenziale del
mercato, oppure all’utente finale con cui non si è in contatto
diretto, è un’attività che è sempre costata molto alle aziende,
ma che, con le opportunità offerte dai nuovi tools, può diventare improvvisamente molto più abbordabile. Come sempre, gli
strumenti vanno scelti con cognizione di causa e integrati nelle
proprie strategie, non adottati solo perché nuovi o “di moda”.

Social network
Perché a una azienda dovrebbe interessare un social network?
In pratica, la maggior parte dei responsabili d’azienda che pensano di aprire una pagina, per esempio, su Facebook o Linkedin non sanno bene cosa farci e spesso si limitano a replicare
parzialmente il loro sito istituzionale, per poi restarne delusi.
Eppure andrebbe fatto tesoro della disponibilità degli utenti
a lasciarsi contattare all’interno di un social network o di un

TAB. 1 - A cosa può servire un social network?
Trovare informazioni mirate, persone e professionalità utili in tempi rapidi
Mantenere contatti professionali di attività passate che potrebbero
rivelarsi ancora “utili” (ex colleghi, ex clienti, ex fornitori)
Creare nuovi contatti personali e/o professionali che potrebbero
essere utili in futuro
Condividere rapidamente di contenuti con colleghi-collaboratori distanti
Aggiornare i Clienti e offrire intrattenimento con il proprio marchio
Creare occasioni intorno al proprio marchio in cui coinvolgere
target mirati
Riservare ai Clienti offerte speciali, vendite “riservate”, ecc.
Comunicare “cultura di prodotto”
Altro
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Il “telefonino” nel 2012

“...DI PIÙ: È MOBILE!”

Possiede almeno un telefono mobile

81,4% degli italiani

Possiede almeno uno smartphone

47% degli italiani

Navigano in internet

27,7 milioni di italiani

Accedono a internet via cellulare

9,7 milioni di italiani

“Finalmente un’accelerazione”: questo il titolo, molto eloquente, del Rapporto 2012
Numero di smartphone nel mondo
2 mld pz entro il 2013
“Mobile Marketing & Service”, uno dei numerosi ambiti dell’evoluzione tecnologica
costantemente monitorati dal Politecnico di Milano. Secondo questa indagine sui più
Fonte: Eurispes e altri
moderni sistemi di comunicazione, il 2011 è stato l’anno di svolta nel quale le Aziende
italiane hanno fatto crescere la comunicazione pubblicitaria con i propri utenti finali attraverso il cellulare ben del 50% rispetto al
2010. Ovvero, le Aziende italiane stanno scoprendo un nuovo canale per comunicare con gli utenti finali, uno strumento mirato ed
efficacissimo, che proietta in avanti le strategie multicanale; oggi questo mercato vale 56 milioni di euro, il 5% del totale del cosiddetto digital marketing, ma la previsione è che nel volgere di soli due anni la pubblicità via cellulare possa raddoppiare e anche
superare il 10% del totale degli investimenti pubblicitari su internet. È una vera rivoluzione rispetto a mezzi tradizionali, molto più
costosi e indiretti, usati per decenni per raggiungere il Cliente. Le forme di direct marketing sviluppatesi solo negli anni ’80 sembrano ormai antichissime al confronto del “mobile marketing”. Le peculiarità dei telefonini di ultima generazione permettono di
trasferire su questo vero e proprio “nuovo canale” non solo una parte delle azioni pubblicitarie, ma anche le promozioni: sms con
inviti a recarsi sul punto vendita, concorsi, coupon dematerializzati (mobile couponing) concorsi con vincite istantanee (instant win),
programmi fedeltà di vario genere. Queste attività possono essere facilmente messe a punto con costi contenuti e segmentando
i Clienti non solo per importanza e caratteristiche base ma, grazie ai cellulari di nuova generazione, anche per zona: si chiama
“geolocalizzazione”. Ma non basta: crescono via cellulare anche sofisticati e complessi servizi offerti ai Clienti acquisiti, sta infatti
crescendo fortemente il numero di applicazioni per telefono mobile sviluppate direttamente da alcuni brand (nell’informazione,
nella finanza, solo per fare alcuni esempi) e cresce anche l’impiego per l’acquisto diretto in alcuni settori più adatti a questo scopo:
il cellulare sta dunque entrando a pieno titolo fra gli strumenti di marketing più evoluti per la gestione a 360 gradi della relazione
con i Clienti e (l’ormai famoso Customer Relationship Management, CRM) e della loro fidelizzazione.
Tutto questo è reso possibile da una peculiarità del mercato italiano: da diversi anni il traffico via telefono cellulare cresce ancora
a tre cifre a livello globale, ma in Italia la diffusione dei telefoni cellulari è sempre stata molto alta rispetto ad altri Paesi avanzati:
secondo il rapporto 2012 di Eurispes oltre l’80% degli italiani ne possiede uno (ma soltanto un terzo degli italiani ne ha uno solo);
il 47% degli italiani (ovvero quasi la metà), possiede almeno uno smartphone. Nel 2012 sono 27,7 milioni gli italiani che accedono
a internet, e già 9,7 milioni di loro lo fanno tramite il proprio cellulare. Inoltre, da una ricerca di Nielsen del 2011, la disponibilità
degli italiani ad apprezzare la pubblicità su tablet e telefonini, a memorizzare il messaggio e ad acquistare, sarebbe in alcuni casi
superiore a quella dei tedeschi, dei britannici e persino degli statunitensi.

blog (è mediamente alta per diverse ragioni) e inoltre c’è un
dettaglio fondamentale: il nostro target sui social network ci va
da solo, e ci va spesso e volentieri, va “soltanto” agganciato.
Secondo gli utenti “attivi” dei social network, gli utilizzi pratici
sono davvero molti (Tab. 1). Non si tratta di affidare i contatti
“solo” ai social network, questi sono un tassello – uno strumento in più – che va integrato in un piano di comunicazione più
ampio. “Però il mio target non è composto da giovani, ma da

Tab. 2 - Il commercio on-line in Italia
Fatturato 2011

19 mld euro

Fatturato 2010

14,4 mld euro

Crescita

4,6 mld euro

Crescita %

32%

fonte: elaborazione su dati Casaleggio Associati

Tab. 3 - I principali settori del commercio on-line in Italia
Gioco e tempo libero

57%

Turismo

24,8%

Assicurazioni

5,9%

Elettronica di consumo

5,3%

Altro

7%

fonte: elaborazione su dati Casaleggio Associati

adulti, per comunicare con loro vanno ancora bene gli strumenti tradizionali”, potrebbe pensare qualcuno. Sbagliato! Uno
studio condotto in Europa su 2.700 aziendalisti da Millward
Brown, società di marketing che si definisce “appassionata di
marchi”, rileva che in Italia ben l’83% dei manager senior, contro il 47% dei dipendenti in ruoli junior, usa i tool dei social
media almeno una volta alla settimana. Il 32% li usa quotidianamente. Non dimentichiamo infine che quelli di cui stiamo
parlando sono veri canali di vendita con cifre da capogiro per
molti settori (Tab. 2): abitudini d’acquisto che nascono nel
B2B e sfociano nel B2C.
La maggior parte dei settori, e fra questi il settore della cancelleria, non sono molto avanzati nel B2C (Tab. 3), ma è il caso di
segnalare che nel Regno Unito, Staples ha da poco presentato un’applicazione per gli iPhone: nel caso dei distributori che
vendono a small business e home office la strada della vendita via mobile sembra davvero già spianata. E se anche non si
tratti di un vero e proprio acquisto on-line, l’80% degli italiani
sembra avere ormai l’abitudine di cercare prodotti e prezzi sul
web (dal telefono mobile, dal tablet e dal pc), per poi effettuare l’acquisto nei negozi tradizionali. In un periodo problematico come quello attuale, critico e pieno di aspettative, uno dei
passi da fare è non scartare nessun nuovo strumento prima di
averlo adeguatamente vagliato; non si tratta di adottarli acriticamente, ma di sapere come funzionano, come li usano le altre
aziende e che opportunità possono offrire al nostro business,
questo sì, è davvero molto importante.
■
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