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Gian Maria Sulas

“Riteniamo che solo una visione articolata
e d’insieme possa riuscire a ricondurre tutte le attività
di comunicazione nell’alveo dei processi di loyalty,
che devono essere il vero motore del marketing”
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Non siamo i Pink Floyd
ma ci stiamo allenando
ad abbattere i muri!

2012

IDEAZIONE CONCEPT NEVER ENDING DISPLAY

2013

EURODISPLAY SI ISCRIVE AL PLEF

2015

HEINEKEN ADERISCE AL PROGETTO N.E.D.

15/06/2018

2014/2015/2016 CONFERENZE PER LA DIVULGAZIONE DEL N.E.D

NED CON P&G ALL’ALTA SCUOLA POLITECNICA

Il nostro impegno no-profit nella costruzione delle condizioni di un mwwli P.O.P. veramente ecosostenibile
sta dando i primi frutti. Nonostante i numerosi muri di gomma rappresentati prevalentemente dalla mancanza di cultura
e di sensibilità, possiamo raccontare con orgoglio che l’obiettivo ZERO WASTE del nostro
NEVER ENDING DISPLAY si sta avvicinando. Non è importante essere i primi o i secondi ad aderire alla nostra visione,
ma è importante aderire. Aderire vuol dire avere la coscienza a posto
e poter testimoniare che i risultati sono alla nostra portata.
I principi del NEVER ENDING DISPLAY sono semplicissimi:
1) Produrre materiali P.O.P. utilizzando materiali riciclabili (p.es non plastificando il cartone);
2) Condividere con le insegne la riciclabilità dei materiali così realizzati
3) Recuperare dai pdv il 100% di quanto utilizzato per la vendita instore
4) Condividere i benefit economici ed ambientali
Per rendere ancora più credibile questa nostra missione, e grazie alla piena adesione di P&G Italia,
l’Alta Scuola Politecnica, attraverso un team dei suoi migliori studenti, potrà approfondire tutti gli aspetti di tale progetto,
dal bilancio energetico alla misurazione dello stato dell’arte, dallo studio della supply-chain
in chiave di ingegneria gestionale fino alla realizzazione di progetti di design ecocompatibili.
Telefono 06.65670822
Fax 06.6590352

info@eurodisplay.it
www.eurodisplay.it

Nessun cavo.
Nessun ostacolo.
CUFFIE WIRELESS

SOUNDSPORT FREE
Le cuffie SoundSport Free wireless sono la soluzione ideale per gli allenamenti più intensi.
L’assenza totale di fili garantisce la piena libertà di movimento. Inoltre sono resistenti al
sudore e agli agenti atmosferici. Gli inserti Bose StayHear+ Sport sono progettati per
offrire stabilità e comfort per tutta la durata del tuo allenamento. Gli auricolari sono un
concentrato di tecnologia capace di riprodurre un suono nitido e potente che ti aiuterà
a spingerti oltre i limiti delle tue prestazioni. Disponibili in Triple Black, blu notte/giallo
cedro o arancione brillante/blu notte.

Il marchio Bluetooth®® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
L’uso di tale marchio da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza.

I prodotti Bose sono più che semplici diffusori o cuffie. Sono un emblema di qualità, investimento e orgoglio. E ciò li rende il premio perfetto.
Per una proposta di incentivo personalizzata in base alle tue esigenze specifiche, contattaci oggi stesso.
Bob Magotteaux, Business Development & Incentives | incentives_IT@bose.com | +32 12 49 07 13
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NEXT SOLUTION
Approccio olistico
alle attività
di comunicazione
e piattaforme digitali
per ingaggiare
e fidelizzare
La società di Next Group,
che ha alle spalle una lunga
tradizione nel marketing
promozionale, mette a
disposizione un team di
oltre 30 professionisti con
competenze maturate in
settori diversi, dall’advertising
alla comunicazione, dalle
promozioni all’incentivazione,
dagli eventi al digitale ai
canali social alla loyalty
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In copertina
Gian Maria Sulas,
ceo di Next Solution
NEXT SOLUTION
Via Antonio da Recanate, 1 - 20124 Milano
Via Sallustiana, 26 - 00187 Roma
www.nextgroup.eu
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12 L’intelligenza artificiale è ancora poco
utilizzata nel marketing aziendale
Una ricerca dell’Università Iulm evidenzia che solo il 20% delle
aziende italiane adotta soluzioni d’intelligenza artificiale e
le business unit marketing e comunicazione non sono tra
quelle privilegiate
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Il cotone è la fibra più richiesta nello shopping
di abbigliamento
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16 L’email marketing può ancora migliorare
Secondo l’Osservatorio statistico di Mailup crescono i tassi di
apertura delle mail e quelle transazionali diventano tasselli della
brand identity

18 Resta ancora un’utopia
la real-time analytic
Secondo una ricerca di Harvard Business Review le aziende
riconoscono l’importanza della gestione dei dati, ma manca una
strategia efficace

Travel in style

Collezione Thule Subterra

Una linea completa di valigie e borse
da viaggio eleganti, moderne e di alta
qualità per il viaggiatore contemporaneo.
Presenti nel flagship store Rinascente
Milano Piazza Duomo.
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20 Promozioni e fidelity card incentivi
per lo shopping

52 Touchpoint, sviluppare modelli
di analisi focalizzati per industry
Una necessità che nasce da una serie di studi
dell’Osservatorio Fedeltà UniPr su come gli italiani sono
esposti ai touchpoint delle aziende di cui sono clienti e su
come percepiscono, dal punto di vista emotivo, questi
touchpoint

Andare per negozi è un’attività molto gradita agli italiani,
che cercano di sfruttare al massimo le occasioni di risparmio
offerte dal mercato
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Branded Entertainment
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esperienze di acquisto digitali e fisiche
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42
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46
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E N G A G E M E N T & L O YA LT Y

48 Offrire experience memorabili
per fidelizzare i partner di canale
Benefit esclusivi e ad alto livello emozionale faranno sentire
speciali i partner, creando e consolidando relazioni più strette,
che aumentano la spinta a un significativo miglioramento delle
performance di vendita
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Pf Concept pensa all’inverno

72

Mille modi per dire Tugò

72

Il ledwall sbarca nell’ecommerce
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76 Sicilia, degustazioni sulle ali del Corvo
A due passi da Palermo il gruppo
Duca di Salaparuta offre alle
aziende pacchetti a base di
enoturismo, sole, mare e cultura

GLI OPINIONISTI
DI PROMOTION
MAGAZINE

Laureato in Economia, master in Economics,
con 19 anni di esperienza nella ricerca,
ha collaborato con alcuni tra
i maggiori istituti di ricerca (Millward
Brown, Tns-Abacus). Attualmente è group
director del dipartimento Corporate
Reputation di Ipsos Public Affairs
Da più di 20 anni, si occupa di brand
grandi e piccoli in agenzie di comunicazione
(Saatchi & Saatchi e Grey tra le altre) e
aziende (Ferrero). Collabora stabilmente
con diverse università ed è tra
i fondatori del trimestrale di cultura
della pubblicità Bill

Tra i maggiori esperti di licensing e brand
extension, ha un background professionale
che unisce marketing, comunicazione
e vendita in aziende come Ferrero,
Armando Testa, Disney. Ha fondato
BrandJam.it e Milano Licensing Day
Nella comunicazione dal 1978, in costante
aggiornamento e approfondimento.
Ha scelto le pubbliche relazioni come
professione, dedicando attenzione
a promozioni e direct marketing
su cui scrive
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44

Marilde
Motta
IL PUNTASPILLI

28
Esperta della normativa legale e fiscale
delle manifestazioni a premio, vanta una
grande esperienza a livello internazionale
nell’ideazione e gestione di concorsi e
operazioni a premi sia b2b sia b2c sia in
Europa sia extra Europa

Luca
Finetto

IL DIRETTO DEL
DIRITTO

40

Federico
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L’ERA DEI DATI

60

Sonia
Travaglini

Antonio
Votino

SENZA
FRONTIERE

MICRO
E MACRO

62

56

Oltre quindici anni di esperienza
nel mercato promozionale, ha gestito
con successo l’attività nel canale di brand
come Armani, Fiorucci, Fossil, Moulinex,
De’Longhi, Atala, Antinori, Breil. Oggi
di Ops!, Usag, G3Ferrari...

Creatore e portavoce del concetto di progress marketing thinking, finalizza progetti
di relazione brand-utente basati sul behavioral marketing e sulla real-time loyalty,
proponendo nuove metriche per misurare
gli investimenti e collegarli al sell-out

Avvocato, ha fondato il network Lucerna
Iuris formato da legali di tutti i paesi dell’Ue
esperti di privacy, marketing e di comunicazione. Presiede il Giurì per l’Autodisciplina
nella comunicazione commerciale diretta
e nelle vendite a distanza e l’Osservatorio
Italiano Privacy
All’inizio come startupper, poi come
consulente di comunicazione e marketing
fino alla fondazione della propria digital
agency, supporta le aziende a comprendere,
attivare e governare piattaforme digitali
innovative per migliorare la relazione fra
brand e persone

Chief business division Loyalty and direct
marketing presso Icteam ha osservato il
mercato anche dal lato gdo, maturando
così una visione a tutto tondo sul comportamento d’acquisto dei clienti e il
marketing relazionale

continua a leggere su
www.promotionmagazine.it

H A N N O C O L L A B O R AT O A Q U E S T O N U M E R O
Andrea Alemanno, Marcello Bralti, Francesca Cannella, Christian Carosi, Marta Codignola, Pino Di Leo, Gabriele Dorfmann, Luca
Finetto, Andrea Fontanot, Fulvio Furbatto, Alberto Gerosa, Roberto Giardini, Marco Ieva, Ipsos Public Affairs, Paolo Lucci, Marco
Maglio, Isabella Manunza, Giovanni Martelli, Milano Licensing Day, Marilde Motta, Promosfera, Osservatorio Fedeltà, Federico Rocco,
Soldissimi.it, Stocard, Daniele Tirelli, Loris Tirelli, Sonia Travaglini, Antonio Votino, Cristina Ziliani

Promotion

LUGLIO AGOSTO2018

5

EDITORIALE

Andrea Demodena, direttore responsabile
ademodena@promotionmagazine.it
@andreademodena

Alfred Hitchcock si fidava solo della moglie
Alma Reville come continuity specialist.

Nel cinema, la tecnica di continuity è essenziale per dare al film una sequenza logica
temporale e spaziale e per mantenere sotto controllo ogni minimo dettaglio, giacché le scene
non sono girate una dopo l’altra come raccontate nel copione, ma in tempi e luoghi diversi
per seguire un programma che tenga conto della disponibilità degli attori, della location, del
meteo e di molti altri fattori (anche rigorosamente economici). Così basta un dettaglio fuori
posto e lo spettatore si accorge dell’errore, cade la tensione e si perde il filo della storia.
Tutto questo ha a che vedere - molto più di quanto possa sembrare - con le promozioni per i
beni di largo consumo. Gli schemi promozionali (nonché le meccaniche utilizzate) si devono
integrare nella narrazione dei contenuti proposti dalla marca e la devono arricchire di elementi
valoriali (i vantaggi tangibili offerti dai premi).
Dunque, c’è prima di tutto un racconto la cui continuità deve essere al servizio dell’identità
e personalità del brand del prodotto, ma c’è anche contemporaneamente un immediato
richiamo, un invito a compiere un’azione promettendo una ricompensa.
Lo stimolo funzionale, su cui si regge qualsiasi promozione, va inquadrato nel contesto
più ampio della marca e con questo deve fondersi. Ma non basta. Oggi le promozioni
s’intrecciano, pro tempore, con schemi di loyalty di medio/lungo periodo, passano
indifferentemente dall’offline all’online, utilizzano tanti touchpoint (dal packaging del prodotto
allo scaffale interattivo, dall’installazione multimediale sul punto di vendita al gaming online
e così via). Le promozioni sono diventate più che mai dinamiche per intercettare il cliente in
ogni momento della giornata e dei suoi percorsi.
Il rischio è che si spezzi il fil rouge della narrazione, che si creino distonie, ambiguità, veri e
propri errori che, a loro volta, indeboliscono o annullano la corretta percezione dei significati e
dei messaggi del brand. Narrazioni che s’intrecciano e diventano ancora più complesse quando
due aziende adottano soluzioni di cobranding (o quando ci sono sovrapposizioni fra insegna di
vendita e marca d’industria).
Dal lato creatività ed esecuzione delle campagne, la modalità più diffusa è ancora quella di
avvalersi di diverse agenzie e fornitori. Se indubbiamente solo la direzione marketing del brand
può tenere le redini di tanta complessità comunicativa, come assicurare continuity? Da tempo,
la business continuity è una solida disciplina radicata nella gestione aziendale, ma per coprire
la specifica area della continuity nella comunicazione c’è una nuova figura professionale
dedicata. Il suo compito è di assicurare campagne congrue e coerenti, in sintonia e in sinergia
con la narrazione del brand: un preciso lavoro di audit e coordinamento, di guida e consiglio.
La sola risposta possibile alla complessità è imparare a gestirla.
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NEXT
SOLU T
APPROCCIO OLISTICO
ALLE ATTIVITÀ
DI COMUNICAZIONE E
PIATTAFORME DIGITALI
PER INGAGGIARE
E FIDELIZZARE

Gian Maria Sulas
ceo di Next Solution

La società di Next Group, che ha alle spalle una lunga tradizione
nel marketing promozionale, mette a disposizione un team di oltre 30
professionisti con competenze maturate in settori diversi, dall'advertising
alla comunicazione, dalle promozioni all'incentivazione,
dagli eventi al digitale ai canali social alla loyalty
Promotion
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U TION
Andrea Demodena
Francesca Cannella

È

una storia che viene da
lontano quella di Next,
negli anni in cui si sono
affacciate sul mercato
italiano le prime grandi
agenzie di marketing e
promotion. Nel 1986 Marco Jannarelli - oggi presidente del gruppo nonché
una delle figure di spicco della storia
del marketing promozionale - fonda
Next Promoincentive, società romana
specializzata nell'incentive travel, trade
promotion e programmi incentive
per le reti di vendita. A distanza di 32
anni l'azienda ha compiuto un lungo
percorso di crescita e specializzazione
in tutti i rami del mondo promozionale.
Un percorso lungo il quale ha aperto 3
sedi (Roma, Milano, Londra), ingaggiato
un team di oltre 130 professionisti e, in
ultimo, costituito la holding e lanciato il
marchio Next Group, cui fanno capo 4
linee di business verticali che lavorano in sinergia per proporre a brand e
aziende la massima personalizzazione
e flessibilità strategica ed esecutiva
nella realizzazione "chiavi in mano" di
grandi eventi, campagne d'incentivazione e loyalty e promozioni rivolti sia
al consumatore sia al trade e alla forza
vendita. Il collante delle diverse anime
del gruppo è costituito da una visione

La promozione Tim Party è stata concepita da Next Solution come
un grande contenitore in cui convergono tutte le iniziative di loyalty e
comunicazione che Tim rivolge ai propri user.

fortemente cliente-centrica, avvalorata
da un passato ricco di esperienze e da
una profonda conoscenza del mercato
e dei suoi interlocutori. "Il modello consulenziale - dice Jannarelli - è per noi
fondamentale per offrire un sapiente
mix di strategia ed efficacia operativa
attraverso proposte e soluzioni su
misura che coprono tutte le esigenze
della filiera promotion: dalla scelta dei
premi alla logistica, dalla comunicazione
alla strategia, dalla consulenza nell'information technology al digital marketing".
È grazie all'approccio client oriented
che Next Group è riuscita a costruire
rapporti consolidati con i propri clienti,
molti dei quali a distanza di anni rinnovano la collaborazione con l'agenzia
nella gestione strategica delle proprie
iniziative: una sessantina di aziende che
spaziano dalle telecomunicazioni all'automotive, dal credito al consumo ai servizi bancari e assicurativi, dalla cosmesi
al food&beverage - tra cui, ricordiamo,
Würth, MasterCard, Wind, Santander,
Birra Peroni, Bmw, L'Oréal.
Next Solution è la linea di business
che opera nel campo delle promozioni

e delle campagne d'incentivazione e
loyalty sia nel b2c, con operazioni a
premio e concorsi finalizzati alla retention, all'acquisition e alla fidelizzazione
della customer base, sia nel b2b, con
operazioni volte alla fidelizzazione del
trade e all'incentivazione della forze
vendita; se si considerano anche le attività di field marketing e instore promotion, altro asset importante dell'agenzia,
Next Solution si occupa ogni anno
complessivamente di oltre 100 progetti.
Lo fa integrando l'approccio consulenziale con avanzati tool di engagement
e piattaforme premianti (LoyLab,
dedicata alle fidelity e ai progetti
d'incentivazione, che propone oltre
15.000 referenze tra oggetti, voucher e
servizi; My Shopping Code, erogatore
di voucher digitali; M3, Merchandising
Motivation Machine, la piattaforma
che consente di orchestrare complesse
iniziative di fidelizzazione e promozione effettuate attraverso la selezione,
personalizzazione capillare e bundling
di prodotti professionali e/o merchandising; One 4 You, uno strumento di
rewarding e promozione che attraverso
Promotion
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un front-end dedicato a ogni specifica
iniziativa consente all'utente di scegliere
il premio tra 4 diverse opzioni, beni o
servizi), soluzioni potenti e innovative
in grado di gestire migliaia di premi
per supportare anche le più articolate
campagne di consumer loyalty e b2b.
Gli investimenti in tecnologia vanno di
pari passo con quelli per il personale, e
nel 2018 Next Solution ha festeggiato
i primi 10 anni di attività, integrando
nel proprio team, oggi costituito da
più di 30 professionisti, 7 nuove figure
nelle aree dell'accounting, it e acquisti
e operation. "Al nostro interno - dice
Gian Maria Sulas, ceo di Next Solution
- convivono saperi maturati in settori e
periodi diversi. C'è chi viene dal mondo dell'advertising, della comunicazione
e delle promozioni al consumo e chi ha
esperienza nell'incentivazione delle reti
e dei canali di vendita; vi sono specialisti del mondo digitale e dei social
network ed esperti degli aspetti legali
relativi alle promozioni; abbiamo anche
un nuovo head of loyalty solutions, che
proviene dal mondo dell'information
technology e che presidia sia lo sviluppo di minisiti e applicativi dedicati alle
singole iniziative sia l'implementazione
delle nostre piattaforme proprietarie.
Riteniamo, infatti, che solo una visione
articolata e d'insieme possa riuscire a
ricondurre tutte le attività di comunicazione nell'alveo dei processi di loyalty,
che devono essere il vero motore del
marketing. Il più delle volte ancora oggi
le imprese ricorrono ai più svariati schemi di comunicazione - pubblicità, promozioni, attività social, reward, erogati
direttamente oppure da partner - ma
in maniera disgiunta, senza una logica
d'insieme che metta questi asset a fattor
comune per dare il massimo vantaggio
al cliente. Un altro punto di debolezza che vediamo - sottolinea Sulas - è
che spesso le campagne promozionali
vengono fatte colpendo a pioggia tutta
Promotion

LUGLIO AGOSTO2018

Gian Maria Sulas e Marco Jannarelli, fondatore e presidente di Next Group.

la customer base. Grazie alle nostre
piattaforme noi abbiamo la possibilità
di profilare il consumatore, ingaggiato
dalla promozione, ed erogare il premio
più in linea. Questa nostra visione ha
ispirato il progetto Tim Party".
La campagna Tim è partita a maggio e
il valore del progetto di Next Solution,
che ha fornito una consulenza globale
a livello strategico e operativo, è stato
quello di aver concepito la promozione come un grande contenitore in cui
convergono tutte le iniziative di loyalty
e comunicazione che Tim rivolge
ai propri user. Tim Party offre giga,
minuti, bonus in fattura, smartphone
a prezzi esclusivi e tanti altri benefit a
tutti i clienti privati che hanno almeno una linea fissa o mobile Tim, con
vantaggi che aumentano in base al
numero di anni di fedeltà. Nella sezione
"Un regalo per te" ci sono premi che
possono essere redenti una sola volta;
nella sezione "Vantaggi dedicati" reward
selezionati in base al cluster (si può scegliere un benefit a settimana e aspettare
la successiva per redimere gli altri che
saranno ancora disponibili o i nuovi
che si potranno trovare). Nella sezione

"Gioca e vinci" si potrà giocare ogni
giorno per assicurarsi nuovi premi messi
in palio con concorsi e instant win dedicati: più è lungo il periodo di fedeltà
del cliente più gettoni ha a disposizione
per giocare e vincere. Chi ha giocato
almeno una volta partecipa automaticamente all'estrazione del premio finale.
"Ci siamo occupati di tutti gli aspetti di
Tim Party - dice Jannarelli - dal naming
alla meccanica, dalla comunicazione
all'analisi dati e reportistica, con l'obiettivo di costruire un sistema premiante
che fidelizzi e coinvolga su un lungo
arco temporale: i clienti Tim, in cambio
di piccole e semplici azioni da compiere
online, ricevono giornalmente, settimanalmente e mensilmente vantaggi,
servizi e coccole dedicate come, per
esempio, premi virtuali (voucher) ed
esperienze da vivere partecipando a
grandi eventi sportivi e concerti. Con
il progetto realizzato per Tim abbiamo
abbracciato una nuova logica di rewarding virando sempre più sul digital. Ed
è proprio all'area del digital marketing
che guardiamo con interesse per supportare in modo ancora più strategico
le nostre attività promozionali".
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SHERATON DIANA MAJESTIC- MILANO
VERRANNO INCORONATE
LE MIGLIORI CAMPAGNE
PROMOZIONALI DELL’EDIZIONE 2018
Oltre 50 aziende iscritte si contenderanno la palma per il miglior concorso, il
miglior community program, il miglior premio certo all'acquisto, il miglior catalogo premi, il miglior programma di gamification, club, short collection, special
promotion, CSR, licensing, multichannel, field, Incentive.
I vincitori saranno comunicati nel corso della serata di premiazione

A SCEGLIERE I VINCITORI LA GIURIA
DI ESPERTI COMPOSTA DA
• Andrea Alemanno, direttore Ipsos Public Aﬀairs
• Massimo Baggi, direttore marketing Iper La Grande i
• Andrea Demodena, direttore responsabile Promotion magazine
• Andrea Duilio, marketing director Vodafone
• Vincenzo Finocchi, direttore marketing Groupama
• Monica Gagliardi, global ecommerce, crm, digital, social director Ovs
• Paolo Lucci, direttore Milano Licensing Day
• Marco Maglio, presidente del Giurì per l'autodisciplina nel marketing
diretto e nelle vendite a distanza
• Francesco Riganti, direttore marketing Mondadori Retail
• Andrea Rovere, trade marketing Perfetti Van Melle
• Elena Usilla, head of group crm & social media Alpitour
• Cristina Ziliani, direttore Osservatorio Fedeltà

LA PARTECIPAZIONE ALLA SERATA DI PREMIAZIONE È RISERVATA
Per informazioni contattare il numero 0287382864 o visitare il sito promotionawards.It
Promotion Awards è il premio a cadenza annuale per valorizzare le best practice e premiare i risultati più importanti per diffondere la cultura del marketing di relazione. È organizzato e promosso da Promotion magazine, la
sola rivista in Italia specializzata nel settore delle promozioni e della fidelizzazione, edita da Pop Up Media srl

SCENARI

Gli ambiti in cui è più utilizzata l’intelligenza artificiale

Chatbot e livechat
56%

Machine learning e deep learning
49%

Data management e crm

44%

Predictive marketing
Automazione e gestione
della catena di distribuzione

24%
16%

Assessment di potenziali candidati

12%
4%

4%

Real time marketing
Scouting e fine tuning con influencer

Fonte: Executive Master Dmba/Università Iulm, giugno 2018
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L’intelligenza artificiale
è ancora poco utilizzata
nel marketing aziendale
Una ricerca
dell’Università
Iulm evidenzia

che solo il 20% delle
aziende italiane adotta
soluzioni d’intelligenza
artificiale e le business
unit marketing e
comunicazione non sono
tra quelle privilegiate
Francesca Cannella
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L’intelligenza artificiale fatica a entrare
nei processi delle aziende italiane e più
nello specifico nei reparti di marketing
e comunicazione. È questo in sintesi
quanto emerge dalla “Indagine sul
livello di adozione e utilizzo dell’intelligenza artificiale in Italia”, promossa
dall’Executive Master Iulm in Data
management & business analytics.
La survey, che è stata condotta nei
mesi di aprile e maggio mediante un
questionario Cawi (Computer assisted
web interview) rivolto a 128 responsabili o addetti ad attività di marketing
e comunicazione di imprese di diversi
settori (tra cui servizi, media e telecomunicazioni, banche e finanza, it e automotive), evidenzia innanzitutto che
molti marketer non hanno una piena
consapevolezza del concetto d’intelligenza artificiale: poco più della metà
del campione (52%) è a conoscenza
del significato più corretto e completo,
connesso all’abilità di un computer di

svolgere funzioni e ragionamenti tipici
della mente umana, mentre l’altra metà
circa collega l’idea d’intelligenza artificiale agli utilizzi più noti come chatbot
e livechat (30%), ai big data (9%) e
ai robot (4%). Comunque, il 74% del
campione è consapevole che l’intelligenza artificiale può essere impiegata
anche nel campo del marketing e della
comunicazione e addirittura il 97% si
dichiara interessato a svilupparne le
conoscenze e le competenze presenti
in azienda.
Dalle risposte del campione emerge
che solo il 20% delle imprese italiane
adotta soluzioni d’intelligenza artificiale
e appena il 6% di esse - per lo più
aziende di grandi dimensioni nei settori
media/telecomunicazioni e it - le applica già da tempo e in modo evoluto;
vi sono poi un 19% di aziende che le
sta sperimentando e un 17% che sta
pianificando d’introdurle, contro un
17% che esclude di utilizzarle in futuro
e un 27% che non sa se siano state
implementate.
Le business unit in cui vengono
maggiormente adottate le soluzioni
d’intelligenza artificiale sono quelle dei
sistemi informativi (46%), ricerca e
sviluppo (38%) e automazione e robotica (23%), mentre marketing (15%)
e comunicazione (15%) vengono in
posizione secondaria. Quanto agli
ambiti d’applicazione, su tutti spicca
l’assistenza virtuale tramite chatbot e
livechat (56%), seguita da machine
learning e deep learning (49%) e data
management e crm (44%); al quarto
posto troviamo il predictive marketing
(24%) e, in posizione marginale, il real
time marketing (4%).
Anche sul fronte degli investimenti si
vede che c’è ancora molta strada da
fare: negli ultimi 12 mesi più della
metà (54%) delle imprese ha destinato a soluzioni e servizi d’intelligenza
artificiale meno del 5% del budget di
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marketing e comunicazione, il 15% tra
il 5 e il 10%, un altro 15% tra l’11 e
il 20%, l’8% il 21-30% e il rimanente
8% oltre il 30%. Tuttavia, qualcosa
dovrebbe cambiare nel futuro più
prossimo, visto che quasi l’80% degli
intervistati delle aziende che adottano
soluzioni di d’intelligenza artificiale
nell’ambito del marketing ha dichiarato
che gli investimenti verranno aumentati nei prossimi 12 mesi.
L’indagine rileva poi benefici e criticità
riscontrati dalle aziende che usano
applicazioni d’intelligenza artificiale. Tra
i primi, i più rilevanti sono il vantaggio
competitivo (52%), la possibilità di gestire in maniera più efficace i processi
aziendali (37%), l’opportunità di entrare in nuovi mercati (30%); tra le seconde, emergono principalmente il non
poter disporre del budget necessario
(45%), la difficoltà a misurare il roi delle iniziative intraprese (28%), a reperire
personale qualificato in azienda (24%)
o trovare agenzie o consulenti affidabili
(21%) e la complessità d’integrare i
nuovi processi all’interno delle attività
di marketing preesistenti (21%).
Le aziende che non hanno ancora
adottato soluzioni d’intelligenza artificiale indicano, invece, tra le principali motivazioni al mancato utilizzo il
non avere a disposizione risorse per
gli investimenti necessari (55%), la
mancanza di know-how (31%) e il
non ritenere l’intelligenza artificiale
un’attività utile per il business (19%).
Le barriere percepite dai manager
del campione rispetto all’adozione di
tecnologie d’intelligenza artificiale sono
soprattutto la cultura interna e la scarsa
propensione al cambiamento in ottica
di digital transformation, connesse alla
scarsa comprensione delle potenzialità di queste applicazioni (48%), e
la carenza di risorse economiche, di
tecnologia e di personale formato sul
tema (41%).
Promotion
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Il cotone è la fibra più richiesta
nello shopping di abbigliamento
Prima di acquistare un capo di
vestiario quasi tutti gli italiani
(96%) guardano l’etichetta che
riporta le percentuali di fibre con
cui è realizzato per assicurarsi che
il tessuto sia in fibre naturali, perché le considerano di maggiore
qualità e più ecologiche rispetto
a quelle sintetiche; il 72% dei
consumatori, in particolare, è
disposto a spendere di più per un
vestito in fibre naturali. Inoltre, il
cotone è ritenuto la migliore delle fibre naturali (seguito da lana e
seta), e viene scelto (sia in forma
pura sia in mischia con altri filati)
dal 94% degli shopper d’abbigliamento perché ritenuto più
autentico (80%), affidabile (77%)
e rispettoso dell’ambiente (77%).
Tutto ciò emerge da “Global
Lifestyle Monitor Survey 2018”,
osservatorio biennale che registra
gusti, preferenze e comportamenti d’acquisto dei consumatori
internazionali in tema di moda e
tessili.
Commissionata da Cotton Council International (associazione no
profit che promuove la fibra e i
prodotti di cotone statunitensi attraverso il marchio Cotton Usa) a
Ipsos Public Affairs e basata su interviste effettuate nei primi mesi
del 2018 a un campione di circa

72%

gli shopper di abbigliamento disposti
a spendere di più per un capo in
fibre naturali

94%

gli acquirenti che preferiscono vestiti
in tessuto di fibra di cotone

1.000 persone dai 16 ai 55 anni,
la ricerca rileva che gli italiani
prediligono il cotone soprattutto
nell’acquisto di jeans (84%), magliette (80%), biancheria intima
(72%), pigiami (70%) e camicie
(45%), e che il cotone è la fibra
più richiesta anche nell’acquisto
di tessili per la casa. Dall’indagine
emerge anche che nello shopping
di vestiario i consumatori non
danno tanta importanza al brand
(30% degli intervistati), quanto
a comodità (85%), vestibilità
(83%), prezzo (80%), qualità
(80%) e tipo di fibra (74%) dei
capi di abbigliamento. Si tratta
di acquisti ragionati - il 71% dice
di non farli d’impulso - e abbastanza frequenti: il 77% (contro
la media globale del 73%) ama
comprare vestiti, e il 50% lo fa
almeno una volta al mese (nel
mondo in media una volta ogni
2/3 mesi). Non è un caso, quindi,
che gli italiani possiedano in
media più capi d’abbigliamento
e biancheria rispetto ai consumatori globali: 17,5 capi intimi
(la media globale è di 12), 15,5
t-shirt (rispetto a 11), 6 paia di
jeans (contro 5,4), 12 asciugamani (rispetto a 5,8) e 6,3 lenzuola
(contro 5). La ricerca mostra infine che i canali d’acquisto preferiti
per comprare vestiti sono quelli
fisici, specialmente le grandi catene (62%), i negozi specializzati
(59%) e d’abbigliamento sportivo
(51%); l’ecommerce (44%) viene
dopo, ma dal 2014 la quota di
coloro che affermano di comprare online la maggior parte del
proprio guardaroba è cresciuta
dal 5% al 10%. (F.C.)
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L’email marketing
può ancora migliorare
Secondo l’Osservatorio statistico di Mailup
crescono i tassi di apertura delle mail e quelle
transazionali diventano tasselli della brand identity

Christian Carosi
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L’annuale presentazione dei dati raccolti dalla piattaforma Mailup (www.mailup.com) offre uno spaccato sull’utilizzo e sui risultati ottenuti dalle aziende
che comunicano attraverso newsletter
e dem, ossia rispettivamente comunicazioni a cadenza regolare inviate a
tutti gli iscritti di una lista e messaggi
email più marcatamente di contenuto
pubblicitario (advertising).
Nel 2017 le email spedite utilizzando
la piattaforma Mailup sono state 12,67
miliardi, con leggerissime variazioni (0,5 punti percentuali) nei vari ambiti
(b2b, b2c e misto b2b + b2c) rispetto all’anno precedente, a dimostrazione di come le aziende abbiano capito
l’importanza della qualità del database,
delle relative attività di manutenzione,
monitoraggio, pulizia e aggiornamento.
I tassi di apertura delle email sono invece aumentati sia nel b2b (dal 26% al
27,3%) sia nel b2c (dal 16% al 17%)
e rimasti stabili (al 22%) nel misto. Un
andamento complessivamente di segno
positivo che, secondo Mailup, testimonia l’ulteriore consolidamento delle relazioni tra mittente e destinatario, dove
quest’ultimo sempre più riconosce e
giudica rilevanti le email recapitategli e
le aziende sono sempre più convinte
ad adottare le buone pratiche di email
marketing finalizzate ad aumentare la
rilevanza del messaggio: profilazione,
segmentazione, automazione. Dalle
consegne ai clic, il livello che sancisce il
passaggio dalla fruizione del messaggio
Promotion
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I MESSAGGI SONO
SEMPRE PIÙ PROFILATI

Mailup è riuscita anche ad analizzare i flussi delle email grazie alle
indicazioni fornite dai clienti stessi,
che per ogni ambiente di lavoro
hanno selezionato la tipologia
di messaggio (dem, newsletter,
transazionali) e la tipologia di
destinatario (b2b, b2c, misto
b2b + b2c). Dall’analisi dei dati è
emerso come le aziende abbiano
migliorato le loro performance
d’invio grazie a una corretta e
continua attività di manutenzione del database, parallela a un
costante ricambio tra cancellazioni
e nuove iscrizioni. Un’attenzione
ai destinatari che secondo Mailup
crescerà ulteriormente, con un
prevedibile incremento dei tassi di
recapito nei prossimi anni, anche
per effetto dell’entrata in vigore del
Gdpr, pienamente operativo da
maggio 2018.

12,67 miliardi
le email spedite nel 2017
utilizzando la piattaforma
Mailup

2-3%

il tasso di clic su tutti i link
di un messaggio
in rapporto alle email
recapitate
(click through rate)

a un’azione volontaria del destinatario.
Il ctr (ossia il tasso di clic) nel 2017 si è
assestato sui livelli dell’anno precedente, oscillanti tra il 2% e il 3% a seconda
del gruppo dei destinatari: nel b2b resta stabile a 3,1%, mentre nel b2c scende dal 2,4% al 2,2% e negli invii misti
b2b+b2c dal 3,2% al 2,8%.
Il clic è una metrica determinata, oltre
che dai contenuti veicolati, anche da
due fondamentali fattori: gli elementi
costitutivi dell’email – impatto del design, sua capacità di essere responsive,
chiarezza e persuasività del copy, call
to action – e la coerenza tra quanto
anticipato in inbox (grazie a oggetto
e preheader) e quanto poi sviluppato
all’interno del messaggio. Il fatto che il
ctr non sia complessivamente cresciuto
(e che in alcuni settori sia addirittura
calato) indica che ancora esistono criticità rispetto alle aspettative generate in
inbox (testimoniate dai tassi di apertura) rispetto alla capacità di condurre il
lettore all’azione (il clic). Ne consegue
che la cura degli elementi formali da
una parte e la coerenza tra oggetto e
corpo dell’email dall’altra sono la chiave per assecondare il trend positivo
delle aperture e migliorare le performance dei clic.
Altro dato che emerge dall’Osservatorio è un lieve rallentamento dei volumi d’invio di newsletter informative a
favore del comparto dem e delle mail
transazionali, ossia quei messaggi non
commerciali utilizzati come feedback
di conferma di un’avvenuta operazione. In particolare, quest’ultimo gruppo
fa registrare le migliori performance,
soprattutto nel caso di comunicazioni
in ambito b2c (le aperture passano dal
27% al 55% e i clic dal 5% al 9,8%),
a dimostrazione che si tratta di comunicazioni non più viste come mere notifiche, ma come tasselli fondamentali
della brand identity e customer experience.

Nuova collezione per i tuoi
regali di Natale aziendali.
Penna a sfera, roller e penna
stilografica in metallo cromato
o satinato.

A.W. Faber-Castell Italia S.r.l. - Via Stromboli, 14 - 20144 Milano
Tel: 02/430696.01 - Fax: 02/4814566 - email: faber-castell@faber-castell.it
www.faber-castell.it
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Resta ancora un’utopia
la real-time analytics
Secondo una ricerca di Harvard Business

Review le aziende riconoscono l’importanza della
gestione dei dati, ma manca una strategia efficace
Christian Carosi
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Un’indagine realizzata tra febbraio e
marzo 2018 da Harvard Business Review in collaborazione con Sas Institute, Intel e Accenture ha evidenziato
quanto sia importante per le aziende
mantenere una relazione costante con
i clienti attraverso tutti i touchpoint, gestendo al meglio i dati e le informazioni
disponibili. Secondo quanto affermato
dai 560 manager (di diversi settori e
con diverse funzioni aziendali), selezionati all’interno del consiglio consultivo
e tra gli abbonati della stessa rivista, non
sempre le strutture di cui fanno parte
sono capaci di cogliere appieno tutte
le opportunità della real-time analytics. Il 60% degli intervistati è convinto
che la capacità di utilizzare l’analisi dei
clienti in tempo reale per migliorarne
l’esperienza attraverso i diversi punti
di contatto e device risulta oggi estremamente importante e per il 79% lo
sarà ancor più nei prossimi due anni.
Il 70% afferma che la propria azienda ha aumentato nell’ultimo anno gli
investimenti in soluzioni di analisi dei
clienti in tempo reale, ottenendo una
comprensione significativamente migliore del comportamento dei clienti e
una maggiore fidelizzazione degli stessi
(58% dei rispondenti). Tuttavia, nonostante la consapevolezza dei manager,
gli investimenti adottati e i riscontri ottenuti, la stragrande maggioranza degli
intervistati ritiene che alle aziende manchi la capacità di sfruttare al meglio le
opportunità a disposizione: solo il 16%
Promotion
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Real-time analytics: importanza
stimata e successo ottenuto
(In % sul totale degli intervistati)

Importanza
Successo
Capacità di tradurre i dati in informazioni fruibili
nel momento ottimale
83%
22%
Accessibilità dei dati (dati giusti, a persone
giuste, al momento giusto)
80%
21%
Possibilità di accedere e utilizzare tutti i dati
disponibili in modo trasparente
73%
18%
Capacità di prevedere, ottimizzare e progettare
utilizzando algoritmi affidabili
64%
19%
Supporto organizzativo per la
sperimentazione
61%
23%
Possibilità di arricchire/migliorare i dati con
altre fonti
61%
19%
Capacità d’implementare modelli analitici
comprovati e testarne di nuovi
60%
17%

Fonte: Harvard Business Review Analytic
Services survey, febbraio-marzo 2018

giudica la società per cui lavora in grado di dare efficaci risposte ai clienti in
tempo reale attraverso i touchpoint e i
device utilizzati.
Diversi sono i fattori che risultano importanti per l’analisi dei clienti in tempo reale e la gestione delle interazioni
con i clienti, ma purtroppo non sempre sono tenuti nella dovuta considerazione: per esempio, l’83% considera
essenziale la capacità di tradurre i dati
in informazioni fruibili nel momento
ottimale, ma solo il 22% ritiene che la
propria azienda sia in grado di farlo;
questo significativo divario si registra
anche per quanto attiene l’accessibilità
dei dati (dati giusti, a persone giuste, al
momento giusto), la possibilità di accedere e utilizzare tutti i dati disponibili in
modo trasparente, la capacità di prevedere, ottimizzare e progettare utilizzando algoritmi affidabili ecc.
I principali inibitori citati dagli intervistati in termini di raggiungimento di
questi obiettivi sono costituiti da sistemi informatici obsoleti (36%), silos di
dati (33%), silos organizzativi (29%),
complessità multicanale (26%), budget
(22%) e processi obsoleti (21%). Il problema principale che la maggior parte
delle organizzazioni si trova a dover affrontare, secondo Wilson Raj, direttore
globale di customer intelligence di Sas,
uno dei redattori dell’indagine, è l’incapacità di creare flussi di lavoro basati
sull’analisi in tempo reale dei dati che
si estendono su più funzioni aziendali.
“L’obiettivo deve essere l’unificazione
dell’esperienza del cliente attraverso
tutte le funzioni e i canali”, afferma Raj,
per il quale l’obiettivo è quello d’integrare tutte le funzioni e i canali di backend. Un compito arduo, che richiede ai
chief marketing officer, chief information officer, chief technology officer e
chief data officer di collaborare a un livello più strategico per abbattere i muri
presenti tra i vari silos di dati.

A CURA DELL’AZIENDA

CASHBACK WORLD,
IL PROGRAMMA LOYALTY
“SU MISURA” DI SUCCESSO
Cashback World è un programma di loyalty in grado di conquistare
facilmente consumatori ed imprese, offrendo infatti ad entrambi numerosi vantaggi. Il successo sta già nei numeri di questo programma: un
ufficio italiano con più di 70 dipendenti, oltre 1.500.000 iscritti e 30.000
piccole e medie imprese solo in Italia hanno scelto di avvalersi di questo
circuito di cashback.
La diffusione di questo loyalty program non è legata solo al fenomeno “Cashback” di origine inglese, che risulta sicuramente premiante
in un momento di diminuzione del potenziale d’acquisto, offrendo una
customer satisfaction maggiore rispetto a loyalty più tradizionali. Molto del successo risiede anche nelle potenzialità di una card gratuita e
non di pagamento che consente di effettuare acquisti in tutte le attività
aderenti, online ed offline, in 47 Nazioni e in 5 continenti, costituendo in
tal senso un unicum a livello mondiale. Ad ogni acquisto l’iscritto a
questo Loyalty Program riceve cashback – che al raggiungimento di una
soglia di 10 Euro gli viene riconosciuto sul proprio conto corrente – e
shopping points – utili per accedere a speciali offerte da parte delle
Aziende aderenti. Ogni acquisto è accompagnato anche da un efficace
SMS gratuito che certifica l’acquisizione dei suddetti vantaggi e fidelizza
verso il punto vendita.
Cashback Solutions – il loyalty program di Cashback World che si
rivolge alle piccole e medie imprese – offre un programma che aiuta gli
imprenditori con tre pacchetti: Cashback Program Light – che consente alle aziende di essere semplici punti di accettazione di una card
con valore internazionale, comparendo sulla Cashback App e sul sito
www.cashbackworld.com – Cashback Program Basic e Professional caratterizzati da una card fullbranded con i colori e il design della
piccola e media impresa e dalla possibilità di creare shopping point deals
mirati sui target desiderati di propri clienti o di iscritti al programma. Il
Cashback Program Professional offre in aggiunta un sistema di CRM
all’avanguardia, di utilizzo semplice ed immediato, legato ad un servi-

zio di newsletter e a query personalizzabili. Aspetti interessanti e non
sottovalutabili in questo momento sono costituiti dall’economicità del
sistema stesso, infatti: Cashback Solutions da accesso a questi prodotti
esclusivi a prezzi molto contenuti; richiede che venga riconosciuta al
cliente finale una percentuale di rimborso, attraverso il cashback, sostenibile; e soprattutto è un meccanismo pubblicitario che viene pagato
soltanto all’effettivo raggiungimento di un risultato.
Le difficoltà legate alla fidelizzazione dei propri clienti che di fatto accomunano molto spesso i sistemi di loyalty, sono superate grazie ad un
efficace meccanismo che offre la possibilità agli imprenditori che promuovono la propria card di ottenere un piccolo guadagno continuo
dalle spese che i propri clienti effettuano quotidianamente all’interno del
circuito. Si superano così difficoltà legate alla fidelizzazione della propria
clientela nel caso di scarso appeal del brand, ma anche in settori merceologici che sono sempre stati estranei ai tradizionali programmi di loyalty.
Cashback World è un programma che trasforma il cashback anche in
lifestyle, cercando di offrire facilità alle aziende nella registrazione degli
acquisti e nella gestione dei dati, e ai clienti un’esperienza di shopping
emozionante e totalizzante con l’ausilio di tecnologie innovative come
la Cashback App dove ritrovare una versione digitale della propria cashback card, le aziende delle vicinanze, i dettagli dei propri acquisti e,
attraverso la quale, da poco, si possono acquistare con immediatezza
sorprendente anche eVoucher elettronici del settore fuel, food, fashion,
travel etc, delle gdo più famose… sempre con cashback.
Un sistema che piace e incuriosisce ben oltre 400 imprenditori ogni
mese, più di 10.000 nuovi aderenti ogni settimana, ma anche grandi realtà nel mondo sportivo come As Roma e Inter, che, in modo innovativo
nel grande panorama calcistico italiano, hanno deciso così di valorizzare
con questa partnership il fan engagement, premiando i propri tifosi, e
trasformando la propria customer base nativamente iperfidelizzata in
valore aggiunto per il proprio brand.
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Promozioni e fidelity card
incentivi per lo shopping
Andare per negozi è un’attività molto gradita

agli italiani, che cercano di sfruttare al massimo
le occasioni di risparmio offerte dal mercato
Christian Carosi
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All’88% degli italiani piace fare shopping, soprattutto quando vengono
proposti saldi e promozioni speciali.
Lo dice un sondaggio commissionato
a Lorien Consulting da Neinver, player
nel settore degli outlet in Europa, presente nel nostro paese con Castel
Guelfo e Vicolungo The Style Outlets,
per analizzare comportamenti e preferenze che caratterizzano gli italiani nel
fare acquisti.
L’indagine, condotta tramite sistema
Cawi (Computer assisted web interview) su un campione rappresentativo
di italiani tra i 18 e i 70 anni di età,
composto da 1.000 persone, ha evidenziato in particolare che lo shopping
piace moltissimo (voto 9-10 su una
scala da 1 a 10) al 38% degli intervistati, molto (voto 8) al 24% e abbastanza
(voto 6-7) al 26%. A spingere all’acquisto è soprattutto il bisogno (49%),
ma anche il desiderio di gratificarsi e
premiarsi (19%) o la pura e semplice
passione (17%); molto meno importanti sono invece il piacere di stare in
compagnia (7%) e l’impulso (5%).
I saldi e le promozioni speciali costituiscono le occasioni principali per recarsi a fare acquisti (46%), seguiti dalla
disponibilità di tempo libero (32%);
molto poco contano altre occasioni
come il Natale e le feste in generale,
le ricorrenze personali e familiari o le
vacanze.
In particolare, il 53% dei rispondenti
dichiara di pianificare gli acquisti in
Promotion
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Le occasioni di acquisto
preferite

Saldi/promozioni speciali
46%

Tempo libero in generale
32%

Il Natale e le feste
7%
Occasioni speciali (matrimonio,
laurea, cerimonia ecc.)
5%
Le ricorrenze (compleanni,
anniversari ecc.)
5%
Le vacanze
3%
Altro
2%

Fonte: Lorien Consulting per Neinver,
maggio 2018

53%

coloro che pianificano gli
acquisti in modo da sfruttare
sconti e promozioni

38%

(45% tra le donne) coloro che
amano utilizzare la fidelity
card e chiedono d’iscriversi
a eventuali programmi di
fidelizzazione

modo da sfruttare sconti e promozioni
e il 27% di recarsi nel punto di vendita anche se non ha bisogno di nulla
quando riceve offerte tramite sms o
mail. L’8% mostra anche uno spirito
competitivo, ammettendo che se viene
a conoscenza di sconti e promozioni,
corre a comprare senza dire niente a
nessuno, nel timore che altri arrivino
prima.
Giunto alla cassa, il 38% dei consumatori (il 45% nel caso delle donne)
ama utilizzare le carte fedeltà e chiede
di potersi iscrivere agli eventuali programmi di fidelizzazione. Per quanto
riguarda i sistemi di pagamento, il 56%
predilige l’utilizzo di carta di debito/
bancomat e carta di credito (rispettivamente il 36% e il 20%), mentre il 30%
usa i contanti.
La scelta del luogo in cui recarsi a
fare shopping è influenzata da diversi
aspetti: prioritaria è la possibilità di parcheggiare l’auto facilmente e in sicurezza (73%), cui seguono la presenza
di servizi come bar, fast food e ristoranti (52%), di aree dove passeggiare all’aperto (42%), di spazi e attività
dedicati ai bambini (20%), di attività
d’intrattenimento per adulti (16%) e di
aree per i cani (10%).
La ricerca ha poi cercato di approfondire l’approccio agli acquisti nell’ambito dell’abbigliamento, che costituisce
una fetta molto importante dell’offerta
degli outlet. Per esempio, il 68% considera la prova del capo uno step fondamentale del processo di acquisto e il
44% prova più taglie per capire quale
possa vestire meglio. E al momento
di provare la riservatezza la fa da padrona: infatti, il 49% preferisce che il
commesso non attenda appena fuori
dal camerino, mentre il 20% cerca di
occupare la cabina più defilata possibile e il 16% non esce dallo spazio di
prova con indosso gli abiti che intende
acquistare perché s’imbarazza.

Samsonite is a registered trademark of Samsonite IP Holdings S.àR.L. ©2018 Samsonite IP Holdings S.àR.L All rights reserved.

b2b.italy@samsonite.com
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CULTURA POPOLARE (CLUSTER)

CULTURA POPOLARE

PRATICHE DI CONSUMO (CLUSTER)

Il funzionalismo si basa sull’idea che esistano categorie strutturali
stabili che costituiscono sistemi interdipendenti della società:
gli individui si relazionano gli uni con gli altri attraverso un
sistema di simboli e linguaggi culturalmente strutturati e condivisi
all’interno dei vari ruoli assegnati. A cluster di cultura popolare
corrispondono cluster di pratiche di consumo.

PRATICHE DI CONSUMO

Zygmunt Bauman ha introdotto il termine di “modernità liquida” per
descrivere la condizione attuale di mobilità costante e cambiamento
nelle relazioni e nelle identità. Nella modernità liquida, la costruzione
di un’identità duratura, che si uniforma nel tempo e nello spazio,
diventa, sempre di più, impossibile. Sempre di più agiamo come
“turisti” alla ricerca di esperienze sociali multiple, ma fugaci.
ompaiono i cluster, e cultura popolare e pratiche di consumo si
confondono in modo liquido.
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IL CAPITALE UMANO

Un concetto superato di target è alla base
del fallimento del lancio di tanti prodotti
Puntare sull’idea
di target concepita

ed enucleata
storicamente con
tecniche abituali e
facilmente comprensibili,
ancor oggi tanto care
alle aziende nonostante
continui e dolorosi
fallimenti, è foriero di
enormi sprechi di risorse
Daniele e Loris Tirelli
www.danieletirelli.it (Amagi)
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Le belle idee si trasformano lentamente in ideologie. Le ideologie
ispirano la politica, la quale, a sua
volta, motiva le azioni da intraprendere, ebbe a dire Nandan Nilekani,
un politico e businessman indiano.
La frase si adatta perfettamente
al mondo delle imprese del largo
consumo che attraversano la fase di
avanzata maturità della loro parabola storica. Tuttavia c’è un semplice
quesito che ci assilla e che ripetiamo
come un mantra, ovvero: “Perché 8
prodotti su 10, che a priori non possono fallire, puntualmente vengono
espulsi dal mercato poco dopo aver
compiuto un anno di vita?”
Evidentemente, usando una metafora, il loro lancio ha mancato il ber-

saglio: ma chi e come ha definito la
natura e la dimensione di quel target?
Prima di entrare nel merito, un passo
indietro. La parola “target” entrò nel
linguaggio dei pubblicitari e, successivamente, dei marketing manager
nei primi anni ’50. Il concetto venne
tuttavia implicitamente utilizzato da
Wroe Alderson (il padre fondatore
del marketing moderno) in un articolo del 1937, in cui introduceva l’idea
di segmentazione e differenziazione
del prodotto.
Gli anni ’50, ancora saturi del gergo
militaresco di una guerra da poco
conclusa, diedero immediata popolarità alla definizione del target e alle
strategie per colpirlo. A ciò contribuì
anche il saggio del 1957 “The Formu-
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lation of a Market Strategy” dell’ecomomista Alfred Oxenfeldt (che per
inciso ha compiuto quest’anno 101
anni).
Le tecniche psicografiche, le ricerche
motivazionali, i dati sull’audience e
sulle vendite parevano fornire tutte
le informazioni necessarie a isolare
i segmenti di popolazione meglio
predisposti verso l’innovazione di
prodotto. Il secondo passo era programmare le attività di comunicazione, di promozione e di distribuzione
che avrebbero reso molto più efficaci
gli investimenti delle aziende impegnate a conquistare quote crescenti
di mercato. Il principio era chiaro,
ma si evidenziava un problema. La

Disegnare a priori dei tipi
ideali di consumatori per
tentare di colpirli usando
i media a loro più consoni,
conduce a 8 decessi su 10
popolazione della “affluent society”,
immersa in un universo sempre più
denso di prodotti di consumo, si
rivelava sempre più eterogenea dal
punto di vista demografico, reddituale, culturale. Pertanto, doveva essere
divisa in segmenti di maggior o minor
interesse per l’impresa.
Ma come raggiungere, allora, con
azioni efficaci queste masse di consumatori che restavano pur sempre
anonimi? La sociologia applicata del
tempo fornì la soluzione. La cultura
popolare, con i suoi gusti e le sue
predisposizioni ai vari media (essenzialmente giornali, radio e tv), poteva
essere mappata sugli stessi target, per
pilotarvi dosi massicce di comunicazione commerciale.
Semplice, chiaro, ma occorreva accettare un presupposto: le suddivisioni
sociali descritte si supponeva restassero stabili nel tempo. Insomma, il tutto
rientrava nell’ambito della imperante

ESPERIENZA DECISIVA
PER DEFINIRE IL TARGET

Durante un nostro viaggio, visitando
il supermercato Ralph della University of California a Los Angeles,
notammo sugli scaffali le confezioni
di Ready Pasta 60 Seconds di
Barilla, la pasta pronta da scaldare
per 2 minuti in padella e poi condire
a piacere: un prodotto indubbiamente nuovo per il pubblico italiano.
Comprammo tutte le 39 confezioni
esposte e giunti in Italia le fornimmo
ad altrettante famiglie con i loro
componenti, assieme all’equivalente
pasta secca della stessa marca. A
priori, raccogliendo informalmente
pareri espressi deduttivamente da
esperti della retail community e da
persone comuni, si sarebbe detto
che i gusti degli italiani fossero
davvero molto distanti da quelli
americani. Invece, alla prova dei
fatti, cioè dopo averla cucinata autonomamente un sorprendente 22%
(1 su 5) di coloro che gustarono Ready Pasta a casa loro, ne diedero
un parere addirittura più favorevole
della versione classica, motivandone anche le ragioni. Si tenga conto
che l’esperienza venne condotta,
senza alcun supporto della comunicazione pubblicitaria e con un pack
scritto in inglese (sia pur con la traduzione a parte). Certo, il campione
di 71 individui fu troppo piccolo
per trarne regolarità statistiche, ma
l’indizio fu chiaro: l’influenza dell’età
o delle altre variabili non sembrava incidere sui giudizi espressi.
Il giudizio apriori veniva corretto
dall’esperienza. Ulteriori indizi da
campioni più robusti avrebbero,
com’è tipico del nostro metodo
abduttivo, condotto a una quasi
certezza e cioè a una definizione di
target su base esperienziale.

sociologia funzionalista o, per altri
versi, strutturalista.
Tornando a noi, spiegheremo, invece,
come la nostra attività di ricerca continui a suscitare dei pensieri impuri
o iconoclasti verso teorie molto apprezzate dalle aziende di beni di largo
consumo. Le quali appaiono poco
inclini all’idea che il target così com’è
concepito ed enucleato con le tecniche abituali e facilmente comprensibili sia foriero di enormi sprechi di
risorse e anche di dolorosi fallimenti.
Disegnare aprioristicamente, attraverso input fondamentalmente verbali,
degli “idealtypus” di vaga impronta
weberiana per poi tentare di colpirli
attraverso i media a loro più consoni
conduce innegabilmente a 8 decessi
su 10. L’ambiente è divenuto troppo
complesso per via di molti fattori, tra
cui quello distributivo è il più importante. In breve, il prodotto può essere
ritirato ancor prima che i consumatori in target o fuori target abbiano
avuto la possibilità o l’impulso di
provarlo almeno una volta. Il fatto
grave è che dei numerosi decessi non
viene effettuata diagnosi alcuna.

L’esperienza di consumo
spontanea, condotta nel
proprio ambiente familiare,
è diversa da quella ideata
nel marketing concept
Utilizzando il panel di famiglie Amagi-Forsurvey, abbiamo avuto delle
sistematiche dimostrazioni: primo,
le pratiche d’acquisto di clienti con
informazione limitata creano le premesse di un processo di scoperta di
ciò che il mercato offre in crescendo
a ogni individuo, cioè l’offerta crea
la domanda; secondo, l’esperienza
di consumo spontanea, condotta nel
proprio ambiente familiare, è sensibilmente diversa da quella ipotizzata
a priori nella fase del marketing
Promotion
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Biscotti alla prova di assaggio delle famiglie
Marca nota
Marca sconosciuta
94%

86%

79%

61%
39%
21%
6%

Prima dell’assaggio
vedendo le 2
confezioni

Primo assaggio
delle 2 confezioni

L’ASSAGGIO SPINGE
ALLO SWITCHING
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A un gruppo di famiglie del panel
Amagi-Forsurvey sono state offerte
due confezioni di biscotti secchi
dello stesso tipo, ma di due marche
diverse: la prima ben conosciuta e ampiamente consumata; la
seconda, con un marchio di grande
tradizione e gradimento in una ristrettissima area d’Italia, ma di fatto
quasi totalmente sconosciuta ai
consumatori coinvolti. Prima venne
chiesto di scegliere una delle due;
poi, alla marca celebre vennero aggiunti 40 centesimi per compensare
il maggior prezzo di quella locale.
Infine, venne proposta l’alternativa
tra due confezioni della marca
nazionale e una di quella locale
Dopo quest’esperienza, il gradimento per la marca locale risultò
essere 8,6/10. La marca nazionale,
pur ben nota, spuntò 6,1/10. Le
famiglie, che con i metodi classici
sarebbero state collocate probabilmente fuori target, avevano
scoperto un marchio maltrattato
da una distribuzione lacunosa ed
erano pronte allo switching verso
la novità.

Promotion

LUGLIO AGOSTO2018

14%

Secondo assaggio:
marca nota + 40
centesimi oppure
marca locale

Terzo assaggio:
2 confezioni della
marca nota contro
una confezione
della marca locale

concept; terzo, il target individuato dall’impianto funzionalista delle
ricerche classiche è spesso molto più
vago di quanto s’immagini: trascura
individui che potrebbero reagire
all’offerta come o meglio di coloro
che appartengono alle varie segmentazioni aprioristiche.
Sarebbe quindi saggio partire da
un’esperienza di consumo realistica e
preliminare, possibilmente su ampia
scala, e poi individuare abduttivamente la dimensione e la natura dei
potenziali clienti: il metodo abduttivo
afferma le sue conclusioni in termini
di probabilità e, secondo il filosofo
C. S. Peirce, l’abduzione è il primo
passo del ragionamento scientifico,
poiché partendo dai fatti osservati
permette d’ipotizzare nuove idee e
tentare previsioni. Invece di cercare
i dati a conferma di una teoria, dai
dati si elabora una teoria suscettibile
di essere sconfessata da altre migliori.
In pratica, solo coinvolgendo un adeguato numero di consumatori nelle
fasi concettuali del prodotto si posso-

no anticipare errori inattesi e ideare
strategie di comunicazione molto più
efficaci. La prova del budino consiste,
insomma, come mostrano gli esempi
riportati in queste pagine, in primo
luogo nel mangiarlo.
Purtroppo, come risulta dalla funerea statistica dei flop, molte aziende
si affidano ancora oggi a metodi
deduttivi. Disegnano a priori i loro
“idealtypus” e poi (se hanno ancora soldi da spendere) sparano a
più non posso sui target ipotizzati,
sperando che le vendite decollino.
Altre aziende preferiscono invece il
metodo induttivo: convincono semplicemente i primi buyer a mettere il
prodotto a scaffale, convinti che altri
li seguiranno per imitazione; il tutto,
però, senza una chiara cognizione del
perché e quando i clienti (che non
vanno identificati con i consumatori)
dovrebbero provare e soprattutto
riprovare la novità. Insomma, dedurre

I l p ro d o tto p u ò e sse re
r itir ato anco r p r i m a c h e
i co ns umato r i a b b i a n o
p o tuto o vo luto p ro v a r l o
almeno u n a v o l t a
le preferenze dei consumatori in base
alle loro parole, senza un’esperienza
spontanea nel loro ambiente naturale, oppure verificare a posteriori,
induttivamente, l’apprezzamento
degli italiani in base ai dati di acquisto risulterebbe distorto e molto più
rischioso.
Concludendo: 8 caduti su 10 era
un rapporto inaccettabile anche per
i generali americani all’assalto di
Iwo Jima e Okinawa. E allora, visti
i risultati, davvero non varrebbe la
pena di tentare qualche ragionamento iconoclasta, ma innovativo, riferito
al famigerato “target”, piuttosto che
indugiare pigramente sullo stesso,
stanco classicismo delle ricerche?

FIDELITY CARD

La soluzione

per la gestione della

customer loyalty

Loyalty Activator 2.0 è un applicativo per creare e gestire programmi di fidelizzazione
flessibili, basati su regole di accumulo sofisticate e facilmente configurabili
Loyalty Activator 2.0 può gestire indifferentemente accumulo di punti/crediti e/o applicazione di sconti e la tracciatura
del customer journey sia attraverso i canali fisici (casse punto vendita, chiosco, pos) sia digitali (mobile app, totem,
portale e-commerce, social network) per una gestione della clientela fidelizzata IN e OUT punto di vendita - dall’informazione alla transazione. Loyalty Activator 2.0 può essere installato in data-center ICTeam o in azienda.

Hanno già scelto Loyalty Activator 2.0

The easy way to know your customer

ICTeam S.p.A. GRASSOBBIO (BG) Via Azzano San Paolo, 139 tel. 035 4232111
ROMA Via Mar della Cina, 304 Tel 06 70399218 richiedi info a: loyalty@icteam.it
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Un award di valore deve essere
soprattutto tecnico, utile ed etico

IL PUNTASPILLI
di Marilde Motta
TITOLARE

di AD PERSONAM
contatti@adpersonam.eu
www.adpersonam.eu
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C’è la stagione delle grandi
piogge e quella degli award:
l’intensità del fenomeno è
identica, così come il periodo.
Il campo della comunicazione
è uno di quelli a più alta densità di premi nazionali e internazionali,

soprattutto di questi ultimi, giacché dal lato
dell’agenzia le campagne sono realizzate
spesso da multinazionali della comunicazione, dal lato dell’azienda la stessa
iniziativa viene estesa all’estero, dal lato
dei consumatori, se la intercettano online
(normative permettendo) e la campagna
è aiutata dall’ecommerce, non si bada ai
confini. C’è pure un lato creatività che per
linguaggi, modalità espressive, tecniche e
soluzioni impiegate può definirsi internazionale. Purtroppo questo non è proprio
un plus, poiché si evidenzia un’omologazione a standard, mode e tendenze diffuse
ovunque; ergo, c’è una perdita di originalità. Non è un fattore trascurabile, dato
che gli award sono tutti incentrati sulla
creatività. Lascio però il punto per una
futura discussione e passo a considerare la
proliferazione epidemica dei premi. Perché
così tanti (e così indistinguibili) nella comunicazione? Se si considera il fenomeno
dalla parte di chi li organizza, la risposta
è perfino lapalissiana: sono un business
(quanto redditizio dipende dalla capacità gestionale). Per chi li riceve sono un
trofeo da esibire, un amuleto scaramantico
con il potere di calamitare nuovi clienti
e di trattenere quelli acquisiti. In molti ci
credono. Poi c’è la questione dell’onore,

dell’orgoglio, del compiacimento personale. Motivazioni inesauribili e insopprimibili.
Tuttavia, ammesso che possano coesistere
così tante competizioni nella comunicazione, il premio che valore dovrebbe avere?
Propongo tre aggettivi che sono altrettanti
criteri di giudizio di un award: tecnico,
utile, etico.
Tecnico in quanto la competizione va a
rappresentare uno spaccato profondo di
un settore, utilizzando criteri e parametri di
analisi certi e rigorosi, adatti a mettere in
luce realizzazioni effettivamente importanti. Utile poiché il suo compito sarà indicare
la strada, offrire ispirazione, insegnare, oltreché valorizzare il settore a cui il premio
si riferisce. Etico ovvero che consenta sia
condizioni di accesso eque sia criteri di giudizio trasparenti. Etico anche per quel che
concerne la nomina dei giurati e la loro
libertà di giudizio. Un premio indipendente
ed equidistante da tutti.
Un prerequisito, che agirebbe da vera
discriminante fra tanti award, è l’autorevolezza di chi lo organizza. È legata a
due ambiti: la competenza in materia e
la credibilità. Chi dà vita a un award (sia
esso una rivista di settore, una associazione
imprenditoriale, professionale o altro) non
può solo delegare ai giurati: sapere della
materia, competenza di valutazione, criteri
di giudizio.
L’organizzatore deve padroneggiare la
governance, stabilendo i processi corretti
per mettere la giuria nella condizione di
operare al meglio, garantendo appunto un
risultato tecnico, utile, etico.

Chi dà v it a a un a wa rd n o n p u ò d e l e g a re a i g i u r a ti s ap ere
dell a m a t e r ia , c om pe te n z a d i v a l u ta z i o n e e c r i te r i d i g i ud iz i,
m a de v e pa drone ggia re l a g o v e r n a n c e , s ta b i l e n d o i p ro cessi
pe r c ons e nt ire a l l a g i u r i a d i o p e r a re a l me g l i o ,
ga r a nt e n d o u n r i s u l ta to c o r re tto
Promotion

LUGLIO AGOSTO2018

Il vantaggio della

PRIMA MOSSA

Da oltre 30 anni Volponi S.p.A. offre ai propri clienti
idee, innovative e servizi all’avanguardia.
INNOVAZIONE

Dai cataloghi a premio e short collection fino a nuovi format di promozione che
prevedono una gestione completamente in outsourcing, Volponi S.p.A. è leader nel
fornire soluzioni innovative che permettono ai propri clienti lo scatto vincente!

MARKETING SU MISURA

Progetti su misura, prodotti su misura, servizi su misura: un capitale di idee e
innovazione al servizio del cliente.

UNA SQUADRA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Volponi S.p.A. opera sul mercato delle loyalty in qualità di global service, rispondendo a
tutte le necessità del cliente, offrendo supporto in ambito creativo, logistico, finance.

www.volponi.it
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Il product placement aiuta
a raccontare la marca

LA SFERA
DI CRISTALLO
di Andrea Alemanno
GROUP DIRECTOR

DI IPSOS PUBLIC AFFAIRS
andrea.alemanno@ipsos.com
www.ipsos.com
@andreaalemanno
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“Un Vodka Martini agitato,
non mescolato” è una frase
emblematica di come un marchio possa per sempre essere
associato al personaggio di un
film (Casino Royale), diventan-

do un’icona di stile, di coraggio, di scelte
decise. È anche un esempio lampante di
product placement, un modo alternativo di
pubblicizzare il brand sempre più utilizzato
nel mondo e in Italia, dove, nonostante
un’assenza di dati ufficiali, si parla di crescita
a doppia cifra. A livello globale in 5 anni,
dal 2012 al 2017 il product placement è
quasi raddoppiato, da 8,1 miliardi di dollari
a 15,7, crescendo molto più delle sponsorizzazioni, che sono comunque passate da 51
a 63 miliardi, con un aumento del 23%. E
si prevede che raggiungerà i 18 miliardi nel
2018 (dati Ieg – Pq Media). Come ricorda
Giovanni Palazzi, presidente di Stageup,
il product placement nel nostro paese
nasce ufficialmente con il film “Totò al giro
d’Italia”, ma per molti anni è stato uno strumento utilizzato in modo sporadico, anche
per difficoltà di tipo legale (”La legge vieta
qualsiasi camuffamento di un messaggio
pubblicitario sotto sembianze diverse...“, affermava la sentenza n. 5450 del 19/6/2003
del Tar del Lazio). Dal 2004 però qualcosa
è cambiato per effetto di una serie di disposizioni normative (dal decreto Urbani fino al
decreto legislativo n. 44/2010), e in Italia il
product placement è raddoppiato in 5 anni
(dal 2012 al 2017), come si diceva, mentre
nello stesso periodo le sponsorizzazioni
sono cresciute del 15% (Stageup). Perché

il product placement ha avuto questa
crescita? Soprattutto perché funziona: per
affermare la conoscenza di un brand, per le
infinite possibilità di far vedere, raccontare,
valorizzare i benefit, per associare il brand a
celebrity prestigiose e amate. In sintesi, aiuta
i comunicatori a raccontare l’esperienza del
prodotto, sempre più necessaria. Genera un
ricordo abbastanza persistente, anche se richiede una certa costanza per capitalizzarne
i benefici: mediamente un brand comunicato in questa maniera viene ricordato
spontaneamente dal 10 al 12% di coloro
che seguono il programma, con punte
superiori al 30%, sollecitando le categorie di
prodotto. Il placement è anche ben accetto
dai consumatori: il 44% degli italiani ha un
atteggiamento favorevole alla presenza dei
marchi nei programmi televisivi, solo il 6%
è contrario. Infine, sostiene la value proposition del marchio: più della metà della
popolazione è disponibile a pagare di più
un prodotto attivo in sponsorizzazione. Lo
hanno ben capito marchi come Regina, Acqua Lete, Tim, Intesa Sanpaolo che sempre
più entrano nei programmi.
Quindi il product placement va preso seriamente in considerazione, perché aggiunge
brand awareness anche presso pubblici lontani, aiuta a sviluppare il mito della marca e
la sua brand equity, consente la narrazione
dei benefici specifici ed emozionali e agevola il buzz. Inoltre, non si possono trascurare
le grandi opportunità che offre per generare
loyalty, sia attraverso programmi specifici sia
in combinazione con le celebrity proprie del
programma.

I l produc t pla c e m e n t f u n z i o n a p e r a ff e r ma re l a c o n o s c en z a
di un br a nd, pe r le infi n i te p o s s i b i l i tà d i f a r v e d e re , r a c c on ta re ,
valoriz za re i be ne fit , pe r a s s o c i a re i l b r a n d a c e l e b r i ty p restig io se
e a m a t e ; in s int e si , a i u ta i c o mu n i c a to r i a r a c c o n ta re
l’e s p e r i e n z a d e l p ro d o tto
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Coinstar amplia la rete dei chioschi
nei supermercati e ipermercati d’Italia

Ubi Banca e Show Reel
nell’Osservatorio
Branded Entertainment

Dopo l’esito positivo dei
test avviati in Italia nel
2017 su 2 ipermercati
Bennet e 2 ipermercati
Iper la Grande i, Coinstar
amplia la propria rete di
chioschi che convertono
le monete in voucher
da redimere e spendere
all’interno del punto di
vendita. Attualmente sono
installati 39 chioschi presso
supermercati e ipermercati (27 negli
Iper la Grande i, 10 in Unicomm Selex
- di cui 8 negli ipermercati Emisfero
e 2 nei supermercati Famila - e 2 in
Bennet).
Dai test pilota emerge che i chioschi
Coinstar vengono mediamente utilizzati da 15 clienti ogni giorno durante
la settimana e da 30 clienti al giorno
nel weekend; che il 93% degli user è
molto soddisfatto del servizio e il 90%
dichiara di volerlo riutilizzare. Quasi il
90% del denaro raccolto è costituito
da monetine da 1, 2 e 5 centesimi

L’Osservatorio Branded Entertainment,
associazione nata nel 2013 che rappresenta tutti gli attori della filiera (brand inserzionisti, case di produzione, agenzie creative,
centri media, concessionarie, editori e
agenzie di eventi), ha recentemente visto
l’ingresso di 2 nuovi partner: Show Reel,
agenzia specializzata nell’engagement delle
community online, nella gestione di talent
provenienti dal web e nella creazione di
format innovativi per i new media (web
serie, comedy), e Ubi Banca, l’istituto di
credito che si è distinto negli ultimi anni
per aver dato vita a diverse produzioni di
branded content (tra le iniziative più note
vi sono la collaborazione con la nazionale
italiana di snowboard, i cui atleti sono
scesi sulle piste da sci di notte, indossando
speciali tute ricoperte da led colorati, e la
candid camera “The Supporters! Chi non
prenderebbe la patente con un tifo così?”,
che aveva l’obiettivo di supportare il lancio
delle carte prepagate sportive e che ha
totalizzato oltre 7 milioni di visualizzazioni
e quasi 90.000 interazioni digitali).

(ogni macchina ha processato oltre 8.000 monete al
giorno), che con i voucher
erogati dal chiosco portano
fatturato aggiuntivo al negozio, il quale non sostiene
alcun costo di attivazione. Il consumatore paga
invece una commissione
del 9,9% sulla transazione
(commissione ampiamente
comunicata prima della
transazione).
Un’indagine di Cannondale Associates
Total Grocery Transactions Analysis a
livello internazionale rileva che i clienti
Coinstar spendono fino al 10% in più
e acquistano prodotti con margini più
elevati.
L’azienda fondata negli Stati Uniti nel
1991 è oggi presente con oltre 20.000
chioschi in 8 paesi (Usa, Canada,
Inghilterra, Irlanda, Germania, Francia,
Spagna e Italia) e processa ogni anno
monete per un valore di 2,9 miliardi
di euro.

UN’APP AIUTA I PASSEGGERI DELLE NAVI COSTA
Per rendere più fluido, coinvolgente e ricco di servizi il customer journey dei passeggeri delle
navi Costa, il digital team di Costa Crociere, in partnership con il network Reply, ha progettato
e realizzato “Costa App”, un’applicazione per smartphone (scaricabile gratuitamente su App
Store e Google Play Store) che consente di avere a disposizione sul telefonino le informazioni
riguardanti la propria crociera e di godere di una serie di vantaggi. Inizialmente disponibile per
i clienti di Costa Diadema, Costa Fascinosa e Costa Favolosa, a breve l’app sarà utilizzabile da
parte di tutti i passeggeri delle navi Costa. Tra le varie funzioni dell’app è possibile visualizzare
(anche tramite video) il planning dell’itinerario prima d’imbarcarsi, e una volta a bordo prenotare
le escursioni, riservare un tavolo al ristorante, consultare i vari menu; e, ancora, monitorare le
previsioni meteo e le spese effettuate durante il
viaggio, nonché collegarsi alla chat con altri compagni di crociera. Entrando nel profilo CostaClub,
inoltre, si possono controllare i punti accumulati
e i benefici fruibili sia a bordo sia a terra. Il lancio
di della nuova app s’inserisce in una strategia
omnichannel, che comprende una rivisitazione di
tutti i touchpoint digitali di Costa Crociere.
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Il back to school
di Giochi Preziosi
con Favij e i Mates

Per il terzo anno consecutivo Giochi
Preziosi lancia sul mercato la linea
scolastica di Favij e dei Mates, i creator
gestiti dalla Content Media Company Web
Stars Channel che, grazie al fenomeno
del licensing, si sono evoluti da semplici
youtuber a veri e propri brand. Per Giochi
Preziosi, in particolare, i creator hanno
disegnato e scelto materiali e forme della
linea back to school 2018, che si compone
di diario, zaino, trolley, astucci e quaderni,
cartellina e copertina ad anelli. Favij, la star
del web con milioni di follower, è stato
il primo a servirsi del meccanismo del
licensing legando il suo nome, nel 2015,
all’album di figurine di Edizioni Panini; nel
2017 ha abbracciato due nuove categorie
merceologiche, i device educativi (Mio
Tab 10 e Mio Phone) di Gruppo Lisciani
e i prodotti dolciari, con l’Uovo di Pasqua
Favij di Dolfin.

MANAGEMENT

Fila ancora nelle scuole
tra educational e creatività
Due iniziative del marchio di articoli per il disegno che
premiano progetti ed elaborati delle scuole di vari livelli
Christian Carosi
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Fila ripropone anche per il prossimo
anno scolastico due concorsi che mirano
ad avvicinare gli studenti italiani alle
belle arti, contribuendo concretamente
alla realizzazione di progetti educativi.
Il premio Giotto “La Matita delle Idee”,
giunto alla settima edizione, è rivolto
alle scuole primarie e dell’infanzia che
possono partecipare con uno o più
elaborati creativi realizzati collettivamente (in classe o con la partecipazione di
più classi), ispirandosi al tema dell’armonia. Il progetto deve essere presentato
dall’insegnante di riferimento sul sito
lamatitadelleidee.it accompagnato da
una relazione, per poi essere spedito
entro il 21 febbraio 2019; dopodiché
una giuria tecnica assegnerà all’istituto
vincitore il primo premio nazionale, consistente nell’implementazione di un laboratorio artistico
all’interno della scuola, compreso
il materiale didattico necessario,
per un valore complessivo di
25.000 euro. Sarà selezionata poi,
per ciascuna delle restanti regioni
italiane che hanno partecipato,
la scuola alla quale assegnare in
premio la fornitura completa di
Promotion

LUGLIO AGOSTO2018

prodotti Giotto per colorare e
disegnare (valore indicativo di
1.000 euro). Tutti gli elaborati
saranno pubblicati sul sito del
concorso e chiunque potrà
votarne uno o più nel periodo compreso tra il 24 aprile
e l’8 maggio 2019 (previa
registrazione e assegnando al
massimo un punto ciascuno):
chi non è stato scelto dalla
giuria tecnica avrà così la possibilità di vincere il premio del pubblico,
consistente nella fornitura di 300 kit
Giotto creative art lab.
Agli studenti delle scuole secondarie di
primo grado è dedicato, invece, il Premio Lyra, giunto alla nona edizione, che
partendo dall’idea che l’arte può cambiare le cose, invita le classi a progettare
un affresco che vorrebbero realizzare
sulle pareti della loro scuola. In palio una
gita dell’intera classe in visita a una città
d’arte italiana e, per i primi classificati di
ogni ciclo scolastico, un workshop condotto dagli illustratori dell’Associazione
autori di immagini. A decidere i vincitori
saranno una giuria tecnica e i visitatori
del sito dedicato (premiolyra.fila.it).

Häagen-Dazs
insieme a Live Nation
per i fan della musica
Confermata anche quest’anno la collaborazione tra Häagen-Dazs e Live Nation,
società specializzata nell’organizzazione e
vendita di biglietti online di concerti in tutto il mondo. La partnership si è concretizzata in un duplice meccanismo d’ingaggio
dei consumatori appassionati di musica,
attraverso una postazione d’assaggio dei famosi barattolini di gelato e l’opportunità di
vincere biglietti per i concerti in programma nel corso delle rassegne Firenze Rocks
e Milano Summer Festival. Nelle rispettive
aree dell’Ippodromo del Visarno a Firenze
e del Galoppo Snai di San Siro a Milano, al
cui interno nel periodo tra giugno e luglio
si sono tenuti i concerti di alcuni tra i più
importanti artisti musicali internazionali,
Häagen-Dazs ha allestito un’area relax con
incluso punto di vendita a forma di pinta
di gelato, dove erano proposte le minicup
e gli stecchi, novità del brand per l’estate
2018.

Nell’area Häagen-Dazs agli spettatori del
concerto sono stati distribuiti più di 3.000
gadget ed è stata offerta la possibilità di
scattare un’istantanea nell’atto di consumare un gelato del brand. Questa modalità
di testimoniare la propria preferenza per il
prodotto in promozione è stata alla base
anche del concorso a premi “Gusta la musica con Häagen-Dazs” che invitava i partecipanti a effettuare il caricamento di una
fotografia che li ritraeva in un “momento
con Häagen-Dazs”, in compagnia del gelato
ben distinguibile dal packaging del prodotto e/o dal logo del brand. Per la registrazione e il caricamento della fotografia è stato
creato un apposito sito, dove era possibile
selezionare uno dei concerti delle rassegne
Firenze Rocks e Milano Summer Festival,
per vincere una coppia dei biglietti (in
totale sono stati messi in palio 72 biglietti
per differenti date, suddivisi in tre periodi).
A supporto del contest e delle attività di
animazione svolte durante i festival è stata
proposta anche una campagna digital sui
canali ufficiali Instagram e Facebook del
brand.
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Nike Live, nuovo format che integra
esperienze di acquisto digitali e fisiche

Customer friction
di Andrea Demodena

ARIA FRITTA,
IN PAGINA
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Ha aperto il 12 luglio scorso a Los
Angeles il primo Nike Live, il format
ideato dal brand di scarpe americano
in un’ottica totalmente omnicanale. A
partire dall’assortimento dei prodotti
presenti sul punto di vendita, selezionati
utilizzando le informazioni acquisite
dall’attività dei membri della community
Nikeplus, dagli utenti del sito e delle app
di proprietà Nike, residenti in zona (individuati sulla base dei loro codici postali),
per rispondere alle specifiche aspettative
della comunità locale.
Lo scopo è integrare le esperienze di
acquisto digitali e fisiche, trasformando
l’idea del punto di vendita tradizionale,
con un’attenzione particolare ai membri locali di Nikeplus: a loro è riservata
l’offerta di servizi premium a gestione
digitale tramite la Nike app, come il
distributore di prodotti esclusivi cui
possono accedere ogni due settimane

Promotion

LUGLIO AGOSTO2018

e il servizio Swoosh Text, un sistema di
messaggistica sms che collega l’utente
direttamente al team del negozio per
avere informazioni sui prodotti, farseli
tenere da parte in appositi armadietti
personali, chiederne la sostituzione o per
fissare un appuntamento e avere un’assistenza one-to-one. A tutti i consumatori
è comunque garantito l’accesso in forma
tradizionale in negozio, salvo poi trovarsi
in un ambiente innovativo anche sotto il
profilo della distribuzione degli spazi: da
una parte lo Sneaker Bar, dove è possibile parlare con un esperto di Nike per
individuare le migliori calzature adatte
al proprio stile di vita e alle prestazioni
che s’intendono ottenere, provare i vari
modelli, acquistarli e ripartire; dall’altra,
la Dynamic Fit Zone, area dotata di
salotto, camerino e uno spazio per fare
modifiche su pantaloni, collant e accessori, e la Nike Trial Zone, per provare le
scarpe sul tapis roulant del negozio. Si
tratta di un primo esperimento che Nike
intende adottare a breve in altri negozi
di tutto il mondo (si parla della prossima
apertura di un format analogo a Tokio),
testando contemporaneamente i servizi,
combinando funzionalità digitali con un
ambiente fisico, per creare il futuro della
vendita al dettaglio del brand.

I magazine aziendali sono un bel
modo di aprire e mantenere un canale di comunicazione con la propria
base clienti: consentono di veicolare
i valori del brand informando e
intrattenendo i lettori. La distribuzione
alimentare ne propone di eccellenti,
per qualità di contenuti e grafica.
Anche diverse catene specializzate in
questi anni hanno dato alle stampe
i loro magazine: alcuni di ottima

fattura. Quello che segnalo in questa
rubrica non è però un prodotto riuscito. Mi è capitato in mano quest’estate
ed è edito da una catena importante,
presente in tutt’Italia.
Al di là della grafica, elementare e priva di un progetto editoriale, colpisce
soprattutto che delle 100 pagine solo
13 propongano contenuti inerenti
alla specializzazione della catena. Le
altre pagine, al netto delle pubblicità,
offrono un palinsesto generico, da
rotocalco nazionalpopolare, con storie
di star e starlette e notizie di colore,
pescate dalla cronaca nera o rosa.
Peccato dunque aver mancato l’occasione di dare vita a un progetto di più
forte identità, capace di comunicare
l’offerta e soprattutto di enfatizzare il
posizionamento della catena.

Dove vuoi progettare la
tua prossima promozione?
Promosfera, al tuo ﬁanco ovunque nel mondo.

Per la via lattea ci stiamo attrezzando.

www.promosfera.it
international@promosfera.com / info@promosfera.it
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La creatività fa la differenza
Parola di Procter&Gamble

MARKETING
CIRCUS
di Andrea Fontanot
andrea.fontanot@bulkington.it
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Agli inizi della mia carriera di
pubblicitario ho avuto la grandissima fortuna di lavorare su
alcuni brand di Procter&Gamble. Erano gli anni ’90 e potersi fare le

ossa con un tale cliente ha rappresentato un
arricchimento di competenze inestimabile,
sotto molteplici aspetti: dal marketing (le
agenzie venivano coinvolte in ogni fase del
processo, fin dallo sviluppo del prodotto)
alla profondità di analisi sul consumatore (la
centralità dell’insight), dal metodo di lavoro
alla strategia di brand.
Tuttavia, se c’era una cosa su cui P&G
non era certo ritenuta all’avanguardia era
la creatività. Le campagne erano costruite
su dettami molto razionali, fondamentalmente definiti negli anni ’50 a partire dal
concetto di unique selling proposition, e
seguivano regole ferree nella concezione
e nello sviluppo degli storyboard (perché
quasi sempre si parlava di spot tv). Regole
scolpite negli anni e magari aggiornate via
via, ma comunque regole, che formavano
una sorta di manuale della creatività P&G
che, una volta appreso, dava l’impressione
di poter essere applicato in maniera quasi
automatica (fu proprio questa impressione
che, dopo 5 anni, mi spinse a cercare nuovi
stimoli portandomi a lavorare con aziende
meno strutturate ma di conseguenza un
po’ più libere nello sviluppo della comunicazione, ma questa è un’altra storia). Ogni
tentativo d’inserire elementi emozionali o di
storia non direttamente mirata al prodotto e
alla sua proposition venivano prima guardati con sospetto e poi, 9 volte su 10, banditi.

Però, quasi sempre, le campagne, seppure
noiosette, raggiungevano gli indicatori di
business e di brand prefissati (e se non lo facevano, dato il costante processo di testing,
venivano uccise nella culla). Quindi, perché
preoccuparsi della creatività?
Fast forward al 2018, Costa Azzurra:
all’ultimo Festival della Creatività di Cannes
P&G vince ben due Leoni d’oro, uno per lo
spot del Superbowl di Tide (il nostro Dash,
in pratica), che è una deliziosa metapubblicità su quanto sia improbabile uno spot di
Tide al Superbowl, terreno elettivo per birre
e automobili, e l’altro per una campagna
corporate firmata direttamente con il nome
dell’azienda, intitolata “The Talk”, sulla
necessità per le madri di colore negli Usa di
fare un “discorso” ai propri figli per prepararli alle difficoltà razziali che troveranno
nella società americana.
Cosa è successo in questi 20 anni, quindi?
Ovvio, è cambiato il modo di comunicare
nel nuovo ambiente mediatico: uno spot
tv di 30” che mostra le meraviglie di un
detersivo nel togliere le macchie non ha
più senso né efficacia. Sono cambiati i
consumatori e la loro relazione con i brand,
certamente.
Però, innanzitutto, la lezione che P&G sempre attentissima all’efficacia della propria comunicazione - c’impartisce è che oggi
più che mai la creatività fa la differenza.
Storytelling? Sì, ma le storie bisogna trovarle
e saperle raccontare. Le regole scientifiche
non bastano più; ricordiamocelo quando si
riduce il marketing all’analisi di una massa
enorme di dati.

La le zione di P & G , c h e v i n c e d u e L e o n i d ’ o ro a l F e s tiva l
de lla Cre a t iv it à di C a n n e s , è c h e l e s to r i e b i s o g n a tro varle
e s a pe r le r a c c ont a re . L e re g o l e s c i e n ti f i c h e n o n b a s ta n o
più, r ic ordia m oc e l o q u a n d o s i r i d u c e i l ma r k e ti n g
a ll’a na lis i d i u n a ma s s a e n o r me d i d a ti
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Riconoscimento vocale e facciale
soggetto a regole specifiche

IL DIRETTO
DEL DIRITTO
di Marco Maglio
PRESIDENTE

del GIURÌ PER
L’AUTODISCIPLINA
NEL MARKETING DIRETTO E
NELLE VENDITE A DISTANZA
info@maglio.eu
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Voce e volto sono dati personali. Quindi sono un bene
giuridico protetto dalla legge.
Non è possibile trattare le
immagini che ritraggono una
persona o una registrazione della sua

voce se non si rispettano le norme del
regolamento europeo che protegge i dati
personali, il cosiddetto Gdpr, di cui tanto si
parla. Il Gdpr (all’articolo 4) addirittura qualifica come dati biometrici i dati personali
come le caratteristiche fisiche, fisiologiche
o comportamentali di una persona fisica
che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, se ottenuti da un trattamento tecnico specifico quali l’immagine
facciale. Quindi il riconoscimento facciale e
vocale richiede di rispettare regole specifiche, e raccogliere immagini e registrare
conversazioni è legittimo solo se si è fornita
adeguata informazione alle persone i cui
dati vengono raccolti.
Queste regole sono importanti, perché oggi
siamo di fonte a un bivio e come spesso
succede non ce ne rendiamo conto. Siamo
stati abituati in questi ultimi vent’anni o
poco più a dialogare con le macchine, con
i computer attraverso la mediazione di una
tastiera, e questo ha permesso una relazione con gli strumenti informatici piuttosto
rallentata. Una prima evoluzione è avvenuta con l’avvento del touchscreen, in cui la
composizione tramite tastiera delle parole
da comunicare al computer è stata sostituita dal tocco del dito: il risultato di tutto
questo è tanta velocità in più e un po’ di
tempo in meno per la riflessione.

La voce sarà lo strumento principale per
impartire ordini a questi sistemi integrati
di connessione. Parleremo sempre di più
con i computer e tutte le tecnologie che
già oggi ci permettono di dettare un testo,
d’impartire brevi ordini vocali saranno
l’asse portante della tecnologia “distribuita”,
quella che fa parte delle nostre vite quotidiane. Allo stesso modo i volti saranno uno
strumento fondamentale che darà accesso
a una serie infinita di servizi.
La tecnologia del riconoscimento facciale è
destinata poi ad avere importanti applicazioni nel marketing. Lo sa bene Facebook,
con il suo sterminato archivio di informazioni personali collegato alle tante fotografie postate, che grazie ai tag collegano un
volto a un nome. Una delle applicazioni cui
sta lavorano il social network consiste proprio nell’installare videocamere nei negozi
e tra gli scaffali dei supermercati. Questi
strumenti, grazie al riconoscimento facciale,
saranno in grado di dare immediatamente
un nome e cognome a ogni visitatore del
punto di vendita e, grazie al confronto con
le informazioni infinite di cui Facebook
dispone, sarà facile offrire in tempo reale
a ogni consumatore sconti e sollecitazioni
all’acquisto che terranno conto di interessi,
abitudini, preferenze raccontate nelle pagine dei social media.
Dialogo vocale e riconoscimento facciale
saranno killer application: si diffonderanno
rapidamente e cambieranno il sistema, perché questi strumenti sono comodi. Ma la
comodità non è, di solito, un criterio valido
per fare scelte lungimiranti.

La te c nologia de l r ic o n o s c i me n to f a c c i a l e è d e s ti n a ta ad a vere
im por t a nt i a pplic a zion i n e l ma r k e ti n g , c o me s a b e n e F a ceb o o k ,
c on il s uo s t e r m inato a rc h i v i o d i i n f o r ma z i o n i p e r s o na li
c olle ga t o a l l e ta n te f o to g r a f i e p o s ta te ,
c he gr a zie a i t a g c o l l e g a n o u n v o l to a u n n o me
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TOP STAR
Ipsos Public Affairs

Sondaggio multi-client realizzato da Ipsos presso un campione casuale nazionale rappresentativo della
popolazione italiana di 15 anni e più per fasce d’età, sesso e area geografica. Sono state realizzate 4.000
interviste (su 8.000 contatti), mediante sistema Casi, nel periodo 3 maggio – 26 giugno 2018.
Agli intervistati vengono proposti ogni anno 900/1.000 personaggi più in voga nel mondo della tv e dello sport.
Il confronto è sul periodo omologo dell’anno precedente.

+16
+0
+30

I personaggi
che hanno guadagnato
di più in notorietà

Ghali

Hanno guadagnato
di più in notorietà
rispetto al 2013

Nome Cognome

+0

Sportivo

Giovanni Ciacci
Personaggio tv
Nome Cognome

+0

+0

Nome Cognome
Thegiornalisti
Ruolo

-10
Nome Cognome
Ruolo

Nicola Porro
Giornalista
Conduttore
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Il merchandising sportivo verso
brand extension di alto livello

OVERLAP
di Paolo Lucci
DIRETTORE

DI MILANO LICENSING DAY
paolo.lucci@brandjam.it
www.brandjam.it
www.luccitm.com
@PaoloLucci1
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Con i mondiali di calcio appena terminati e l’avvento delle
prossime olimpiadi nel 2020,
abbiamo notato alcuni casi che
ci aiutano a definire i contorni
del merchandising e licensing
sportivo che verrà. Fino a qualche

stagione fa, infatti, il merchandising sportivo
si limitava alla replica delle maglie ufficiali e
allo sviluppo di prodotti basici nel classico
stile del merchandising promozionale; due
modi radicati ed efficienti di arrivare al cuore dei fan duri e puri, ma poco oltre.
Da qualche tempo il calcio, e con esso tutto
lo sport, ha assunto forme di contenuto
narrativo, che viene utilizzato anche da marchi lifestyle o dai brand blasonati dell’alta
moda, come Louis Vuitton che dal 2010 è
partner ufficiale di Fifa; la maison francese
non solo ha firmato nuovamente la custodia
della Coppa del Mondo di quest’anno, ma
ha anche realizzato una collezione di borse
ispirate al pallone ufficiale della Coppa del
Mondo Fifa del 1970.
Yoox le ha fatto eco, sintonizzandosi sulla
sensibilità modaiola del proprio pubblico,
con l’operazione Soccer Couture: in collaborazione con Sepp, la rivista di lifestyle
calcistico fuori dal coro, ha commissionato
14 collezioni esclusive ad altrettanti designer
provenienti dai paesi partecipanti alla Coppa del Mondo, tra cui Vivienne Westwood
per l’Inghilterra (peccato per l’Italia, perché
ci sarebbe stato l’imbarazzo della scelta).
E insieme a Fifa, marchio da 229 miliardi
di dollari con 79 licenziatari internazionali,
anche il Cio (Comitato olimpico interna-

zionale) si è dato una strategia globale di
merchandising e licensing, tesa a creare un
collegamento tangibile con i giochi olimpici
per aumentare il valore del brand e promuovere il marchio nei periodi di silenzio
tra gli eventi quadriennali. Da qui nasce il
progetto Lacoste Olymipc Heritage, la collezione di abbigliamento lifestyle sviluppata
all’interno di un accordo di licenza che dura
sino al 2020; una prima collezione lanciata
da Lacoste a giugno festeggia il 50° anniversario delle olimpiadi del Messico del 1968
e di quelle invernali di Grenoble del 1968,
ma si prevede il lancio di nuove collezioni a
ogni stagione.
La distribuzione di alto livello, fuori dal
circuito dei fan club e degli store ufficiali,
si conferma punto critico nella filiera per
l’allargamento merceologico della brand
extension sportiva, ma con l’avanzare
dell’ecommerce i brand sportivi stanno
percorrendo nuove opportunità: il Cio per
esempio ha stretto una partnership con Alibaba per raggiungere i fan in tutto il mondo,
che includerà tra i prodotti in vendita non
solo il merchandising, ma anche le collezioni di alto livello come quella di Lacoste.
Questi sono solo i casi più evidenti dell’evoluzione verso l’alto del comparto sportivo
nel mercato del licensing, in cui si annoverano i club di football, ma anche circuiti come
Nba, Nfl, Moto Gp, sino ad arrivare al Tour
de France o al nostro Giro.
Le basi per un sano modello di brand extension sportivo sono state gettate: possiamo aspettarci che i brand sappiano sfruttarle
al meglio.

La dis t r ibuzione d i l i v e l l o , f u o r i d a l c i rc u i to d e i f a n clu b
e degli s t ore uffic ia li, re s ta i l p u n to c r i ti c o p e r l ’ a l l a r g a m en to
m e rc e ologic o d e l l a b r a n d e x te n s i o n s p o r ti v a ,
m a c on l’a v a nza re d e l l ’ e c o mme rc e i b r a n d s p o r ti v i
s t a nno pe rc o r re n d o n u o v e o p p o r tu n i tà
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LA SPESA COME
SEGNO DEI TEMPI
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La geografia dei consumi cambia a
ritmi sempre più veloci e richiede
mappe aggiornate. L’ultima è quella fornita dal libro di Anna Zinola
“La rivoluzione nel carrello”, edito
da Guerini Next, che consente di
orientarsi in un’epoca segnata da
forti sollecitazioni economiche e
culturali. L’autrice è docente di
Psicologia del marketing presso
l’Università di Pavia, circostanza
che spiega il suo approccio olistico
alla materia. Il food tiene sempre
banco in quanto categoria di prima
necessità, aggiornata alle esigenze
esperienziali dei consumatori del
giorno d’oggi mediante l’offerta di
prodotti biologici, di provenienza
esotica o di facile autogratificazione, come nel caso dei semipronti
che offrono la doppia soddisfazione di cucinare il proprio piatto e di
risparmiare tempo.
Decisivo è il ruolo dei servizi:
sempre meno consumatori sono
disposti a sacrificare parte del
proprio weekend in coda all’ipermercato per pagare la “spesona”,
al contrario sta prendendo sempre
più piede la diversificazione dei
luoghi d’acquisto, con piccole
spese mirate durante la settimana
(frutta al mercato, detersivo al
discount, pasta al supermercato
ecc.). In questa ridefinizione delle
abitudini ha un ruolo di rilievo il ridimensionamento dell’automobile,
scivolata nella classifica degli status
symbol dei giovani d’oggi a favore
di smartphone & co. La forza del
saggio di Zinola sta proprio nella
sua facoltà di rintracciare i profondi
motivi socioeconomici in grado
di spiegare la trasformazione della
spesa degli italiani: l’esempio principe è l’espansione negli scaffali del
petfood a discapito del baby food,
specchio indiscutibile dei trend
demografici che ormai da lungo
tempo interessano il nostro paese.
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Doveconviene
Paolo Velluto

Scarpa
Diego Bolzonello

La nomina di Paolo Velluto
a sales & marketing director
rispecchia la volontà da
parte di Doveconviene di
rafforzare la propria divisione
italiana dedicata a brand e
media agency. È tempo di
espansione per questa piattaforma protagonista del drive
to store e dello shopper
marketing su scala internazionale. Classe 1978, Velluto ha
al suo attivo esperienze nel
mondo dell’offline a partire
dal 2000, per poi approdare
al mobile già nel 2006 con
Matrix, ricoprendo in seguito
ruoli dirigenziali in Lumata
e Triboo.

Scarpa punta su un manager
navigato come Diego Bolzonello per accompagnare
la società nell’attuale fase
di forte crescita, rimanendo
nondimeno ancorata al tessuto economico del territorio.
Il nuovo amministratore
delegato dell’azienda trevigiana specializzata nel settore
delle calzature sportive può
contare sull’esperienza maturata in ruolo analogo presso
Geox, realtà del cui successo
Bolzonello è stato l’artefice. Il
nuovo ad sostituisce Andrea
Parisotto, esponente della
famiglia alla guida di Scarpa.

Junior Achievement
Italia
Antonio Perdichizzi
Perdichizzi è il nuovo presidente di Junior Achievement
Italia, organizzazione no profit
a livello mondiale dedicata
all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola.
Sono quasi 30.000 giovanissimi e giovani dai 6 ai 24
anni che ogni anno vengono
formati dai progetti di Ja Italia;
l’obiettivo del nuovo board è
quello di raggiungere quota
50.000 studenti entro il 2020.
Perdichizzi è imprenditore,
angel investor e ceo di Tree,
società che si occupa di open
innovation tra le 800 pmi
innovative in Italia.

Gruppo Ferragamo
Riccardo Vannetti
È nell’ottica di un rilancio
del brand che il Gruppo
Ferragamo ha investito
Vannetti dell’incarico di chief
marketing officer. Laureato
in Storia dell’arte e munito
di un solido background di
esperienze sia giornalistiche
sia manageriali (tra cui
la mansione di tutorship
division director per Pitti
Immagine), Vannetti sarà
responsabile dell’implementazione di tutte le attività di
marketing e comunicazione
legate alla strategia del marchio e riferirà direttamente
al vicepresidente James
Ferragamo.

Retwittati
da Silvia Conti
social media &
communication manager
@contisilvia

@Osserv_Digital

“Acqua Group mette a disposizione della
propria divisione Loyalty tutte le componenti
e le competenze per la creazione di consumer
experience veramente uniche, basate su analisi
comportamentali, tecniche di unconventional
marketing e di strategie web marketing. Tutto
questo concepito e vestito con la creatività che
contraddistingue da sempre i progetti di successo
di Acqua”. Gabriele Dorfmann
Profondo conoscitore della galassia loyalty, Dorfmann è il nuovo
head of loyalty di Acqua, gruppo data-driven specializzato nella
consulenza e nella comunicazione integrata omnichannel. Tappe
fondamentali del curriculum di Dorfmann sono il contact center
di Epson Italia negli anni ‘90, l’esperienza in Dream Team, che
segna il suo esordio nel loyalty marketing, nonché le esperienze
in Coop, in Brand Loyalty Italia (dove arriva a rivestire il ruolo di
head of marketing & project development) e, in tempi recentissimi, in Seri Jakala.

Il #MobilePayment è un mondo
in continua evoluzione e sono
tante le innovazioni destinate a
cambiare per sempre il settore:
#mobilewallet #instantpayment
#internetofthings #blockchain
e non solo rappresentano le
nuove frontiere dei pagamenti
digitali.

@nexipayments

A Milano la Metro si paga con
carta direttamente al tornello
… la rivoluzione dei pagamenti
digitali continua. #contactless
#digitalpayments

@NielsenItaly

Settimana positiva per la #GDO:
vendite a totale Italia in rialzo
(+0,87%), trainate dal Sud e dal
Nord-Est. Buona performance
anche per gli Ipermercati
>4500mq (+0,46%).
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SCENARI

Vincere un weekend a Las
Vegas con un conto aperto
per i casinò è un esempio di
esperienza esclusiva che si
può offrire in un programma
fedeltà rivolto ai partner di
canale.

Offrire experience memorabili
per fidelizzare i partner di canale
48

Benefit esclusivi
e ad alto livello
emozionale faranno

sentire speciali i partner,
creando e consolidando
relazioni più strette,
che aumentano la
spinta a un significativo
miglioramento delle
performance di vendita
Gabriele Dorfmann
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Nel panorama delle iniziative incentive b2b è sempre più evidente per le
aziende l’importanza della raccolta di
informazioni dai partner di canale. Gli
obiettivi di sell in e di sell out stanno cedendo sempre più spazio agli
obiettivi di relazione, che già nel 2015
(citando la “promotion revolution”
di Cristina Ziliani), si attestavano al
47% delle iniziative loyalty nei canali
di vendita, affiancando e integrandosi
sinergicamente in particolare alla leva
di sell in. Dati comunque gli obiettivi
di miglioramento di determinati kpi,
quali vendite di determinate sku (stock
keeping unit), categorie di prodotto e
relativa visibilità, la fedeltà dei partner
di canale, consolida i margini e crea
sempre più opportunità di cross e up
selling. L’attenzione dei marketer si
concentra così sempre di più sulle azioni di fidelizzazione, spostando il focus
dal prodotto alla creazione di relazioni
mutualmente gratificanti con i partner
di canale.
In quest’ottica interagire con il partner
in modo integrato e pertinente diventa

fondamentale. Le interazioni sono
molteplici e su più livelli organizzativi,
coinvolgendo le funzioni marketing,
vendite, assistenza e supporto. È essenziale ottimizzare i processi di condivisione del dato tra i team, in particolare
con chi è a più stretto contatto con
rivenditori e utenti finali. Quest’approccio rende le iniziative maggiormente
connesse tra di loro ed efficaci nel
lungo periodo. Di conseguenza è fondamentale far comprendere ai partner
la necessità di mantenersi attivi nel
tempo, puntando in particolare sulla
formazione, facendo proprie le caratteristiche e i valori del prodotto. Funzioni
di vendita più competenti costituiscono
i primi ambasciatori del brand.
In un suo recente report dedicato
appunto all’ambito b2b, Comarch, produttore globale di software con radici
polacche, offre interessanti spunti su
come rivitalizzare il b2b e valorizzarne
le potenzialità attraverso un programma di fidelizzazione sapientemente
strutturato, citando anche le proprie
case history. Elaborare una proposta

E
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di alto valore è il prerequisito di ogni
programma fedeltà di successo. Rifarsi
a best practice ed esperienze provenienti dai programmi fedeltà sviluppati
in ambito b2c è senz’altro utile per
innovare il modo in cui trasmettere
un valore significativo ai partner, per
farli sentire di conseguenza sempre
più coinvolti e importanti. È senz’altro
vero che i clienti b2b agiscono spesso
come consumatori, ma i brand che
lanciano un programma troppo spesso
pensano che sia sufficiente adottare le
stesse tecniche e gli stessi meccanismi
del b2c e implementarli direttamente
in ambiente b2b, dove i clienti hanno
però aspettative e bisogni differenti e devono essere di conseguenza
coinvolti con logiche di fidelizzazione
mirate e talvolta anche più sofisticate.
Per i membri di un programma b2b

raccogliere e redimere punti su un catalogo prodotti o ricevere un voucher
per il cinema, a titolo esemplificativo,
potrebbe non appartenere alla tipolo-

Rifarsi alle esperienze
dei programmi b2c
è utile per innovare
il modo in cui trasmettere
valore ai partner
gia di benefit che in realtà si aspettano.
Bisogna compiere un maggior sforzo
di creatività, puntando su experience
memorabili e ad alto livello emozionale. È necessario individuare trattamenti
speciali e più esclusivi, per ingaggiare
e spingere a un significativo miglioramento delle performance di vendita,
in una logica che premia il raggiungimento di livelli sempre più crescenti,
dove quello “gold”, a titolo d’esempio,

permette di vincere il giro del mondo
o un weekend a Las Vegas con un
conto aperto per i casinò. Benefit esclusivi faranno sentire speciali i partner,
creando e consolidando relazioni più
strette, aumentando ancor di più la
spinta al risultato.
A conferma di questo, Comarch riporta da fonte Accenture che il 71% delle
aziende dichiara che i propri partner di
canale desiderano sempre più experience, con tempi di risposta rapidi e
disponibilità senza limitazioni temporali, ma che circa la metà di esse (49%)
dice di non essere ancora in grado di
fornire le esperienze personalizzate
che i loro clienti tanto desiderano.
Benefit esperienziali, come l’accesso
alle vip lounge in occasione di eventi
speciali, l’accesso anticipato a contenuti
esclusivi, un addetto del servizio clienti
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dedicato sono alcuni esempi delle tante modalità con cui le aziende possono
stimolare e creare opportunità per
approfondire e rafforzare le relazioni
con i propri clienti.
Nel suo report Comarch cita un’ulteriore interessante case history, che ha
per protagonista una multinazionale
americana, non nominata, con oltre
90.000 dipendenti nel mondo, alla

Secondo Accenture il 71%
delle aziende dichiara
che i propri partner
di canale desiderano
sempre più experience
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ricerca di un nuovo approccio per
comunicare e relazionarsi in modo
continuativo con i propri dettaglianti e
grossisti. La sfida principale era arrivare
con il messaggio più pertinente al
giusto interlocutore presso i partner
commerciali, con l’obiettivo di mantenere la formazione sull’offerta costante
nel tempo, approfondendo la competenza sui prodotti e sui valori, con contenuti sempre più attrattivi e di facile
fruizione. Mantenendo sempre il focus
su engagement e brand awareness,
l’azienda voleva dare ai propri partner
di canale un buon motivo per connettersi regolarmente al suo nuovo sito
web e in particolare alla piattaforma di
self ordering di recente implementazione, con l’intento di massimizzare e
rendere continuativa la raccolta dei dati
direttamente dai partner stessi, al di là
delle occasioni già date dalle visite dei
commerciali. I contenuti e le tematiche
del sito web venivano di conseguenza
rinfrescati mensilmente, presentando
elementi visuali sempre nuovi, aggiornamenti informativi e obiettivi da completare, in una coinvolgente esperienza
di gamification. Agli utenti venivano infatti assegnati nel tempo differenti task,
con i quali motivarli e spingerli a una
maggiore assiduità nell’utilizzo del sito.
Promotion
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CUSTOMER EXPERIENCE
DI ALTO LIVELLO
VANTAGGIO COMPETITIVO

Offrire una customer experience di alto livello può
differenziare nettamente
un’azienda dagli altri attori
del mercato. Accenture
riporta che il 90% dei
leader di mercato crede che
questo aspetto sia cruciale
per le priorità strategiche
della propria azienda e la
trasformazione digitale ha
in questo senso un ruolo
essenziale nella costruzione di interazioni rilevanti.
L’impiego, in particolare, di
logiche di gamification nei
programmi loyalty garantisce un forte e appassionante ingaggio dei clienti
nel tempo. Comarch cita a
titolo d’esempio l’esperienza di un’azienda nordamericana del settore fmcg,
operante in un mercato
con limitate possibilità di
concedere incentivi finanziari ai propri clienti del
canale commerciale.
Grazie al lancio di un
programma di fedeltà che
usa in modo estensivo
elementi ludici (badge,
storyboard, storytelling
attraenti in stile avventura)
questa azienda ha riconosciuto ai propri clienti sia
ricompense emozionali
sia benefit concreti, come
vacanze esclusive con tutta
la famiglia per il vincitore
del contest.

La meccanica principale si basava sulla
variabile tempo, con la partecipazione
a brevi sfide che richiedevano di portare a termine compiti specifici entro una
certa scadenza. Ogni volta che l’utente
falliva una sfida, il punteggio massimo
ottenibile decresceva di conseguenza,
incoraggiandolo così a impegnarsi sempre di più nella sua azione. Il punteggio
massimo decresceva poi nella misura
del tempo trascorso tra una connessione e l’altra al sito. L’azienda offriva
così ai partner la possibilità di trovare
informazioni salienti sui propri brand
e prodotti, intrattenendo in quiz basati
sulle stesse tematiche, e aumentavano
brand awareness e competenza, dando
al contempo un incentivo per guadagnare ulteriori punti.
I punti potevano essere utilizzati,
oltre che per redimere i premi del
catalogo, anche per aste e classifiche.
Per esempio, i nuovi utenti potevano
lanciare un’offerta d’asta con i punti
guadagnati durante il loro primo mese
sulla piattaforma, godendo da subito
di opportunità e privilegi identici a
quelli degli utenti già coinvolti da mesi.
Ulteriormente, tutti gli utenti potevano conservare i punti conquistati per
ottenere il premio finale di classifica in
un determinato periodo.
I risultati dell’esperienza parlano da
soli. Un anno dopo il lancio del sito,
mediamente il 98% degli utenti attivi
aveva completato almeno un task
(gioco, quiz o sondaggio) al mese tra
quelli proposti; addirittura, un 77%
degli utenti attivi aveva completato più
di 5 task ogni mese.
La fidelizzazione nel b2b conferma e
sviluppa gli elementi di successo applicati anche nel b2c, dove l’attenzione
crescente alla raccolta dei dati richiede la massima sinergia tra consumer
experience semplici, continuative e
accattivanti e premialità sempre più
emozionali e memorabili.
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Nonostante la molteplicità di touchpoint il negozio
fisico rimane un punto di contatto fondamentale per
raggiungere la maggioranza della clientela.
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Touchpoint, sviluppare
modelli di analisi
focalizzati per industry
Una necessità
che nasce da

una serie di studi
dell’Osservatorio Fedeltà
UniPr su come gli
italiani sono esposti ai
touchpoint delle aziende
di cui sono clienti e su
come percepiscono, dal
punto di vista emotivo,
questi touchpoint

Marco Ieva
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Da due anni l’Osservatorio Fedeltà
ha iniziato a studiare in che modo gli
italiani incontrano i brand e le aziende
attraverso i diversi touchpoint, ovvero
i vari punti di contatto che si offrono
al cliente nel viaggio non lineare tra
fase di ricerca delle informazioni,
acquisto e post acquisto. Che ruolo
hanno infatti i touchpoint nell’influenzare gli atteggiamenti e i comportamenti dei clienti? In quest’ottica
si parla spesso di attribution model,
ovvero di modelli di analisi del viaggio
del cliente che cercano di capire qual
è stato il contatto più significativo,
quello che in sostanza ha influenzato
maggiormente il cliente nell’acquisto
o che ha contribuito di più a fidelizzarlo. Chiaramente la disponibilità di
dati nel mondo online ha favorito la

diffusione di questi modelli nell’ecommerce, per misurare il ruolo di ciascun
touchpoint online. Tuttavia, di recente
si sono diffusi anche approcci di attribution modelling olistici, ovvero che
cercano di tenere in considerazione i
contatti che avvengono sia nel canale
online sia in quello offline. Secondo
una ricerca Emarketer del 2018, solo
il 5% delle aziende è però in grado
di servirsi di un attribution model in
grado di tracciare tutti i diversi punti
di contatto tra azienda e cliente.
Uno dei modelli di attribution più
utilizzati nell’online è quello del last
click, che prevede di attribuire un
determinato risultato all’ultima interazione avvenuta online per l’utente. È
però difficile pensare che una determinata decisione d’acquisto da parte
del cliente, specialmente se si tratta
di beni problematici, sia dovuta solo
all’ultima della serie di interazioni
avvenute con diversi touchpoint nelle
diverse fasi del suo percorso. Uno
studio della Cranfield School of Ma-

Solo il 5% delle aziende
si serve di un attribution
model capace di tracciare
tutti i punti di contatto
tra azienda e cliente
nagement (Baxendale e altri, 2015)
ha cercato d’innovare in quest’ambito.
Gli studiosi hanno coinvolto un panel
di consumatori e utilizzato un tecnologia chiamata “real-time experience
tracking”, attraverso la quale i soggetti
coinvolti registrano in tempo reale il
contatto avvenuto con il brand (nello
studio si trattava di alcuni marchi di
elettronica di consumo e soft drink)
attraverso l’invio di un messaggio di
testo ai ricercatori. Dopo aver raccolto
questi dati, lo studio, attraverso modelli statistici, ha messo in relazione
l’interazione con i vari touchpoint e il
cambiamento della brand considera-

Accrescere l’esperienza dei vostri consumatori per noi significa
sorprenderli con prodotti nuovi, di marca e design;
offrirli gratis, o quasi, in cambio di un loro
comportamento d’acquisto fedele;
fare in modo che i premi ci siano quando li richiedono;
creare progetti nuovi e originali per piccoli e grandi collezionisti;
il tutto deve essere ben comunicato e reso più efficace attraverso
un’esperienza digitale creata da maestri del settore.

Milano, Riga, Amsterdam, Henley-on-Thames (London), Budapest, Hong Kong, St. Petersbourg
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tion, misurata prima e dopo lo studio
attraverso un questionario somministrato ai soggetti coinvolti. Il lavoro ha
evidenziato come il touchpoint più
impattante sulla brand consideration
fosse la comunicazione sul punto di
vendita, seguita alla pubblicità del retailer e dall’osservazione che il cliente
aveva fatto dei comportamenti degli
altri clienti. Tra l’altro quest’ultimo è
un touchpoint che nelle ricerche viene raramente preso in considerazione.
Il nostro Osservatorio ha effettuato
una serie di studi su come gli italiani sono esposti ai touchpoint delle
aziende di cui sono clienti e su come
percepiscono, dal punto di vista emotivo, questi touchpoint. L’obiettivo?
Cercare di comprendere quali sono
i punti di contatto che raggiungono i
clienti più fedeli e quelli che contribuiscono maggiormente a conservare la
customer base. I nostri studi - realizzati attraverso la somministrazione
di questionario sul consumer panel
Nielsen nel retail food e non food,
nel banking e nei servizi di telefonia
- ci hanno permesso di riscontrare
quattro principali risultati: i clienti che
hanno la maggiore predisposizione a
fare passaparola positivo e a rimanere
fedeli all’azienda hanno contatti più
frequenti con la propria azienda, e su
un maggior numero di touchpoint; i
clienti che reagiscono positivamente
agli incontri con l’azienda, ovvero i
clienti maggiormente coinvolti nelle
interazioni, sono circa un 30% del
totale, contro un 10% di clienti che
manifesta insoddisfazione, mentre
la restante parte della clientela non
registra particolari emozioni rispetto
ai touchpoint della propria azienda;
le varie generazioni di clienti (baby
boomer, generation X, millennial,
generation Z) differiscono per quanto
riguarda i touchpoint che incontrano, soprattutto con riferimento ai
Promotion
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I NODI DA SCIOGLIERE
SUI PUNTI DI CONTATTO
TRA AZIENDA E CLIENTI

Le sfide principali
per le aziende sono
fondamentalmente due.
La prima è essere rilevanti
con i propri clienti, per
riuscire a migliorare
l’engagement della clientela
e, successivamente, per
fidelizzare la maggioranza
dei clienti che non ha
mostrato emozioni
particolari negli incontri
con la propria azienda.
La seconda è quella
d’innovare il punto
di vendita per creare
un’esperienza nello
store che sviluppi la
componente sociale, il
dialogo con il personale
del negozio e con gli altri
clienti. Se consideriamo
che in Cina sono in
sperimentazione punti di
vendita completamente
automatizzati (un
esempio è dato dal format
Bingobox), senza personale,
e dotati di ruote per essere
spostati da una località a
un’altra in tempi brevissimi,
sarà interessante vedere
come questi nuovi punti di
contatto potranno cambiare
la relazione tra aziende e
clienti; se avranno successo
perché offrono comodità
o se invece saranno un
insuccesso a causa della
completa mancanza della
componente umana.

touchpoint online e offline, ma sono
tutte raggiunte dal punto di vendita
fisico, che rimane un punto di contatto fondamentale per raggiungere la
maggioranza della clientela; nel retail
food e fashion e nel settore bancario
le aziende competono interagendo
e raggiungendo i clienti attraverso lo
stesso insieme di punti di contatto, e
il modo principale per differenziarsi
dunque non è che per la qualità di
questo incontro.
Oltre a questi risultati di carattere
generale, lo studio ha fatto emergere
come ogni settore abbia delle peculiarità specifiche rispetto al ruolo dei

Ogni settore ha delle
peculiarità specifiche
rispetto al ruolo dei
touchpoint nel
fidelizzare la clientela
punti di contatto nel fidelizzare la
clientela. In particolare, i touchpoint
risultati essere più importanti per
fidelizzare sono: nella telefonia, il
customer service, gli sms e il sito web;
nel banking, lo sportello bancomat, la
filiale e il customer service; nel retail
food, il punto di vendita, la marca del
distributore e il passaparola.
I nostri studi mostrano quindi una
specificità settoriale, che impone
di sviluppare modelli di attribution
focalizzati per industry, e non generali. Misurare e gestire i touchpoint tra
i diversi canali in modo integrato per
creare una customer experience senza
cuciture può contribuire a fidelizzare
la clientela?
Questo sarà uno degli interrogativi a
cui cercheremo di fornire una risposta
al prossimo Convegno dell’Osservatorio Fedeltà, “Il loyalty marketing
nell’era dell’esperienza”, previsto per
venerdì 26 ottobre 2018 presso l’Auditorium Polifunzionale dell’Università
di Parma.
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PER I DIPENDENTI:
esente da oneri fiscali e
previdenziali fino a
258,23 €/anno per
persona, deducibili al
100%
> art. 51, comma 3 TUIR
> art. 95 DPR 917/86

PER CLIENTI,
FORNITORI, AGENTI:
deducibili come spesa
di rappresentanza
> art. 108, comma 2 TUIR
come modificato dal DM
19/11/2008

www.cadhoc.it - cadhoc@day.it - N.V. 800 834 009

E N G A G E M E N T & L O YA LT Y

La strategia di sviluppo digitale
è sempre più legata al cliente

MICRO
E MACRO
di Antonio Votino
CHIEF BUSINESS DIVISION
LOYALTY AND DIRECT MARKETING

di ICTEAM

antonio.votino@icteam.it
@AntonioVotino
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Ciò che rende efficace il
dato raccolto in un database
di carta fedeltà (o di sistemi
che assegnano un id unico al
cliente) è la sua stratificazione,

l’assoluta certezza della profondità della
conoscenza del cliente che la transazione
di vendita comporta: prodotto, quantità,
valore di vendita lordo, sconto applicato,
modalità di pagamento, cassa utilizzata
ecc. Recentemente, ai dati provenienti
dalle transazioni di vendita si sono aggiunti
quelli derivanti dai comportamenti dei
clienti fidelizzati nel web e nell’utilizzo dei
social network che i moderni sistemi di
loyalty engagement riescono a catturare.
La capacità di sviluppare soluzioni informatiche innovative, unita alla conoscenza
e all’utilizzo di grandi database e tecniche
di data driven oggi disponibili in Italia
utilizzando le tecnologie 4.0 di pochi
e selezionati system integrator, consente d’innovare radicalmente processi e
prodotti, la supply chain, il rapporto con
il mercato fino alla modifica del modello
di business. Ne discende che chi determina l’uscita dalla crisi e guida il processo
d’innovazione digitale è il cliente. Da una
parte si tratta di saper cogliere le opportunità poste dall’innovazione tecnologica,
che rappresenta un’importante leva per
aumentare la competitività; dall’altra
bisogna riconoscere che un chiaro orientamento strategico guidato dall’ascolto del
cliente è la spinta propulsiva per guidare
le scelte d’investimento in tecnologia. Il
loyalty database che unisce comportamen-

ti transattivi con comportamenti relazionali è una soluzione, unita alla capacità
di estrarre e analizzare per modi di agire
similari i gruppi di clienti che sono driver
nelle scelte dell’azienda.
Definire lo zoccolo duro, la parte gold
della clientela è il primo obiettivo cui
puntare con l’utilizzo delle tecniche di
segmentazione analitica. Il secondo passo
è la creazione di regole promozionali
che dinamicamente si applicano a clienti
non ancora noti, ma che per omologazione ai cluster importanti di clientela ne
diventeranno parte, alimentando il circolo
delle informazioni sui clienti che rispondono alle attività promozionali. Infine, la
conoscenza del cliente va messa in circolo
internamente all’azienda e restituita alle
varie figure direzionali e operative,
dalla direzione generale al customer
care, affinché ci sia un unico e coerente
allineamento verso la clientela.
È necessario evitare le scorciatoie della
ricerca sul breve termine del vantaggio
di costo basato sulla bassa qualità
del lavoro e riduzione degli investimenti,
perché la sfida in termini di pressioni competitive per agganciare la ripresa economica e di accelerazione dell’innovazione
tecnologica, e il conseguente quadro
di grandi opportunità e di rischi rilevanti
che le aziende hanno di fronte, impongono a tutti i livelli decisionali di scommettere sulle nuove tecnologie di ascolto
e di analisi del cliente con le nuove
soluzioni e i nuovi player che in Italia si
stanno affermando.

La c a pa c it à di s v ilu p p a re s o l u z i o n i i n f o r ma ti c h e i n n o va tive,
unit a a lla c onos c e nza e a l l ’ u ti l i z z o d i g r a n d i d a ta b a s e e tec n ich e
di d a t a dr iv e n, c ons e n te d i i n n o v a re r a d i c a l me n te p ro ce ssi
e prodot t i, la s upp l y c h a i n , i l r a p p o r to c o n i l me rc a to ,
fino a lla m od i f i c a d e l mo d e l l o d i b u s i n e s s
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Farmaceutico, caccia ai dati
ma anche strategie di loyalty

DIGITAL
STRATEGY
di Fulvio Furbatto
CEO

di ADVICE GROUP
www.advicegroup.it
@FulvioFurbatto
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Il mercato dell’ehealth è in
crescita. Una crescita ancora
lenta che però attira investitori
e big company, che acquistano
startup e lanciano piattaforme
di ecommerce per bypassare il
canale fisico della farmacia.

Ma le big company guardano già oltre, al
vero mercato che si aprirà con la digitalizzazione del settore farmaceutico: i dati degli
epatient, persone che prestano maggiore
attenzione alla loro salute, utilizzano app
e oggetti wearable per monitorare passi,
sonno, frequenza cardiaca, peso e molto
altro. Navigano usando diversi canali e
touchpoint per costruire le loro scelte di
acquisto, lasciando informazioni preziose, miliardi di dati che potrebbero essere
utilizzati da imprese e sanità per ottimizzare
i costi della spesa medica, per diagnosticare più velocemente eventuali patologie,
per migliorare la relazione con i brand del
settore e con le farmacie. Il potenziale è
altissimo: Fitbit, azienda specializzata nel
settore wearable, in 10 anni di attività ha
registrato dati cardiologici per 90 miliardi
di ore, 8.500 miliardi di passi, informazioni
biometriche per 167 miliardi di minuti di
fitness, dati sulla qualità del sonno per 5,4
miliardi di notti. Ed è proprio qui che s’inserisce l’innovazione portata dal digitale nel
mondo farmaceutico. Prima le informazioni
biometriche erano fruibili da back-end con
accesso limitato a medici e specialisti, oggi
sono accessibili in front-end dal proprio
telefono o da un orologio smart e, soprattutto, sono immediatamente comprensibili

dall’utente stesso.
Nei prossimi due anni, la quota di imprese
farmaceutiche italiane che faranno ricerca&sviluppo in partnership con aziende ict
sarà dell’84%. C’è da augurarsi che parte
dell’investimento sia utilizzato anche a
sostegno di strategie di loyalty comportamentale per fidelizzare i propri epatient e
cominciare a dialogare con loro su base
personalizzata, grazie all’utilizzo di meccanismi d’intelligenza artificiale e machine
learning. Studiare una corretta strategia di
loyalty, sull’esempio di aziende virtuose
come Heinz e Dompé, che hanno attivato strategie d’incentive trade e consumer
activation, aiuterebbe i brand di settore a
riaffermare la loro presenza, confrontandosi
con i competitor trasversali che stanno entrando prepotentemente nel mercato (per
esempio Amazon). Ovviamente l’obiettivo
della strategia non può essere il mero supporto alle vendite, quanto la costruzione di
un percorso di fiducia attraverso contenuti
di qualità che suggeriscano stili di vita e,
all’occorrenza, il giusto prodotto in base
alle necessità. I brand del farmaceutico
devono affrontare una sfida per sostenere
la retention dei propri epatient e aiutare i
canali fisici (farmacie) a ritrovare il ruolo
consulenziale avuto nel passato. Del resto,
farmacie e bar rappresentano il più grande
franchising sul territorio per numero di
punti di vendita, con la più bassa presenza
di digital community: mi sembra che lo
spazio tra l’esistente e le potenzialità d’innovazione sia davvero grande e da colmare al
più presto.

Pri m a le infor m a zio n i b i o me tr i c h e e r a n o f r u i b i l i d a b a ck-e n d
c on a c c e s s o lim ita to a me d i c i e s p e c i a l i s ti , o g g i s o n o
acce s s ibili in front - e n d d a l p ro p r i o te l e f o n o o d a u n o ro lo g io
s m a r t e , s op r a ttu tto , s o n o i mme d i a ta me n te
c om pre n s i b i l i d a l l ’ u te n te s te s s o
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La trasformazione omnichannel
deve sfruttare il dato come driver

L’ERA DEI DATI
di Federico Rocco
CEO

di KETTYDO+
@Federico_Rocco
federicorocco
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La parola d’ordine oggi è omnicanalità. Per dirla dal punto
di vista del cliente: omnichannel customer experience, ossia la

piattaforma di relazione su cui le aziende
si trovano a operare attualmente e in cui
il numero di consumatori multicanale è
ormai così elevato e i loro comportamenti
talmente diversificati che è vitale definire
una strategia di governo di tutti i touchpoint
e data driven.
Eppure molte aziende hanno la sensazione
di non avere il giusto coordinamento nei reparti che impattano a vario titolo nell’esperienza del cliente: il marketing agisce velocemente seguendo obiettivi di periodo che
non vanno molto oltre l’esercizio in corso;
l’advertising (in genere il centro media che
se ne occupa) non ha un ruolo proattivo,
aspettando che sia il cliente a dargli la pappa pronta, non passando nessun insight per
migliorare il business; l’analisi critica della
comunicazione non è guidata dal dato; il
commerciale è sempre un passo indietro;
la digitalizzazione dei punti di vendita è
sulla bocca di tutti, ma gli investimenti sono
ancora troppo timidi.
Ovviamente questo quadro drammatizza
un po’, ma in termini di percepito da parte
dei c-level non credo sia molto lontano dalla realtà. Il dato potrebbe dare una mano a
supportare l’azienda nella roadmap di evoluzione verso l’omnicanalità? Direi proprio
di sì. Quantomeno la vista unica sul cliente,
l’integrazione di tanti dati provenienti da
diverse fonti, esistenti sotto diverse forme
e residenti in diversi silos che talvolta non

comunicano fra loro, potrebbe costituire un
driver, un motivatore forte di cambiamento.
Avere disponibilità del dato su cui basare le
scelte funzionali al cambiamento dovrebbe
essere una necessità primaria alla quale
trovare una risposta.
Come agire, in questa direzione? Gli step
sono semplici (sulla carta). Partire, innanzitutto, dalla mappatura della customer journey per definire quali sono i touchpoint che
il cliente incontra durante la sua esperienza
di marca, capire quali sono le sue aspettative e i punti di caduta della qualità erogata
rispetto alle attese. Attribuire, quindi, a essi
dei kpi di miglioramento che si andranno
a verificare nel tempo, man mano che la
roadmap evolve. Abilitare poi il tracciamento delle interazioni di ogni punto di
contatto dell’esperienza, dall’advertising alla
convertion, fino alla loyalty, attraverso un
framework tecnologico integrato, certificabile (avere dati confrontabili con quelli di
mercato è indispensabile), leggero e gestibile in tempo reale dall’azienda, non solo dai
suoi partner.
Rendere infine i dati parlanti e azionabili;
il che significa costruire storytelling attraverso il dato e gli analytics “as a service” in
modo che tutti gli attori del processo che
contribuiscono a creare valore nell’adozione dell’omnicanalità possano beneficiarne
per le proprie decisioni, comprendendo
rapidamente quando il miglioramento
della maggior parte dei kpi che riguardano l’esperienza del cliente dipende da un
lavoro congiunto e integrato fra molteplici
funzioni.

Ne lla pia t t a fo r ma d i re l a z i o n e s u c u i l e a z i e n d e
s i t rov a no a ope r a re o g g i i l n u me ro d i c o n s u ma to r i mu l ti c an ale
è orma i c os ì e le v a t o e i l o ro c o mp o r ta me n ti ta l me n te d i v e r sif icati,
c he è v it a le d e f i n i re u n a s tr a te g i a d i g o v e r n o
di t ut t i i to u c h p o i n t e d a ta d r i v e n
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Una normativa ormai superata
e il balletto delle interpretazioni

SENZA
FRONTIERE
di Sonia Travaglini
MANAGING DIRECTOR

di PROMOSFERA
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“Troppo presto per cantare
vittoria” è una massima che
tengo sempre a mente, guardandomi bene dal commettere l’errore di annunciare un
risultato prima che lo stesso
sia ben consolidato. Sull’ulti-

mo numero della rivista avevo parlato
dell’interessante opportunità rappresentata dall’innalzamento a 25,82 euro del
valore minimo dei premi che determina
l’esclusione di un’iniziativa promozionale
dall’ambito applicativo del dpr 430/01
e lo avevo fatto a 14 mesi dalla pubblicazione della relativa faq. Invece, solo pochi
giorni dopo la pubblicazione del mio
intervento è stata resa nota una nuova faq
del ministero dello Sviluppo economico
che ha chiarito che occorre tornare alla
precedente interpretazione, secondo la
quale il valore minimo ai fini dell’esclusione dall’applicazione della ritenuta è quello
corrispondente a quello di un lapis, di una
bandierina, di un calendario e similari.
Dispiace che con questo retrofront ministeriale le aziende abbiano perso l’opportunità di muoversi più agevolmente nei
social network con la possibilità d’implementare promozioni premiali dinamiche e
leggere nel rispetto della soglia del valore
dei 25 euro; d’altra parte l’interpretazione
volta ad alzare la soglia è giunta senza
che fosse intervenuta alcuna innovazione
normativa in materia di manifestazioni a
premio, ambito nel quale siamo fermi alla
legislazione del 2001.
Le nuove faq hanno destato sorpresa per

il radicale cambiamento interpretativo che
hanno introdotto rispetto a una normativa
congelata. I chiarimenti introdotti nelle
faq hanno riguardato diversi aspetti, oltre
a quello del minimo valore, assumendo
connotati progressisti rispetto ad alcuni
argomenti, come per esempio l’internazionalizzazione, ma anche estremamente
conservatori rispetto ad altri, come per
esempio l’utilizzo dei social network per
lo svolgimento delle promozioni e l’obbligo di allocazione del server nel territorio
italiano.
Questo balletto interpretativo mette in
evidenza quanto sia forte l’esigenza di un
aggiornamento radicale della normativa
delle manifestazioni a premio, ormai inadeguata rispetto ai cambiamenti determinati dall’avanzamento della tecnologia e
dal conseguente progresso sociale. Non
possiamo, d’altra parte, fare finta di non
ricordare che, negli anni in cui è stato pubblicato il dpr 430/01, internet era ancora
in una fase primordiale nel nostro paese e
i social network non esistevano ancora.
Rispetto alla prospettiva di un’internazionalizzazione e, ancor più, di un’armonizzazione con le direttive e le prassi europee,
la vetustà della nostra normativa rappresenta un grande ostacolo: i divieti concernenti il libero utilizzo dei social network
e l’impossibilità di avvalersi di un server
centrale potenzialmente allocato fuori dal
nostro territorio sono limiti percepiti in
modo molto negativo dalle imprese, in
particolare da quelle che hanno ambizioni
internazionali.

Una nuov a fa q del mi n i s te ro d e l l o S v i l u p p o e c o n o m ic o
ha c hia r it o c he o c c o r re to r n a re a l l a p re c e d e n te
int e r pre t a zione , re s tr i tti v a , i n me r i to a l v a l o re mi n i m o
de i pre m i a i fin i d e l l ’ e s c l u s i o n e d a l l ’ a p p l i c a z i o n e
de lla r it e nut a c o me s ta b i l i to n e l d p r 4 3 0 / 0 1
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SAMMONTANA COINVOLGE CON LA RUSH COLLECTION

Sammontana coinvolge gli acquirenti dei gelati Cono Cinque Stelle con una manifestazione a premio
(“Vinci la tua estate italiana Iconic”, dal 23 aprile al 24 settembre) imperniata su una doppia meccanica sul sito vincilatuaestateitaliana.it. In primo luogo un instant win, cui si partecipa giocando il codice
stampato all’interno della confezione dei gelati in promozione e che dà la possibilità di vincere un
hoverboard Ninebot One S2 by Segway (10 in palio in totale). I concorrenti dell’instant win possono
anche partecipare, in due periodi stabiliti (dal 24 aprile al 9 luglio e dal 10 luglio al 24 settembre), alla
rush collection “Corsa alle stelle”: al momento della giocata di ogni codice possono scegliere una delle
10 corse previste, alla quale è abbinata una parola specifica (per esempio “Sammontana” ed “Estate2018”) che devono comporre, lettera per lettera. Le prime 2 lettere sono fornite dal sistema alla prima
giocata, poi vanno inseriti nuovi codici il più rapidamente possibile, perché per ciascuna corsa è previsto un numero di codici da registrare con una
classifica dei giocatori più veloci e vincono solo coloro che nei due periodi di riferimento sono stati i più celeri nel comporre la propria parola. Per
ciascun periodo sono previsti 1.000 premi (borse, t-shirt, felpe, body, zainetti sport, pantaloncini tech della collezione Happiness firmati in esclusiva
per Cono Cinque Stelle).

TAMPAX, DOPPIO CONCORSO PER LE DONNE

Un instant win e un contest, che permette di vincere
un servizio fotografico e di diventare volto del brand

64

Tampax si rivolge alle
consumatrici con 2 concorsi estivi. Il primo è un
instant win cui possono
partecipare le acquirenti dei prodotti del
marchio; il secondo un
contest fotografico che
non prevede l’acquisto,
ma la partecipazione
online, anche attraverso
i social, e che permette
alla vincitrice di vedere
la propria immagine riprodotta sui materiali di
comunicazione presenti
nei punti di vendita.

L’instant win “Tampax
& vinci”, in programma dal 7 maggio al 20
ottobre, si suddivide in 5
periodi di partecipazione
della durata di un mese
ciascuno, in ognuno
dei quali si possono
vincere specifici premi:
5 weekend a Ibiza per
due persone (dal 21
maggio al 20 giugno), 5
abbonamenti in palestra
o corsi di nuoto in piscina (dal 21 giugno al 20
luglio), 5 corsi di canto
o musica (dal 21 luglio

al 20 agosto); e, ancora,
5 videocamere GoPro
(dal 21 agosto al 20 settembre) e 5 fotocamere
digitali Nikon (dal 21
settembre al 20 ottobre).
Per concorrere occorre
acquistare almeno 2 prodotti Tampax, registrarsi
al concorso su tampax.it
e scegliere il premio per
scoprire se l’estrazione
del software va a buon
fine. Invece, per partecipare a “Diventa il volto
Tampax” (dal 21 maggio
al 20 ottobre), oltre a

registrarsi al sito del
concorso bisogna caricare una propria foto che
abbia come tema “svolgo
attività fisica durante i
giorni del ciclo mestruale”. Le foto conformi ai
vari requisiti indicati sul
sito vengono inserite
in una gallery online
per poter essere votate
dagli utenti della rete sia

direttamente (previa registrazione) sia mediante
Facebook. L’autrice
della foto che otterrà più
voti (o like) riceverà un
voucher per un servizio
fotografico presso uno
studio professionale e la
sua immagine comparirà
sulle brochure e locandine in store dei rivenditori Tampax.

Apofruit premia dettaglianti e grossisti dell’ortofrutta
Estrazioni mensili più un’estrazione finale di un voucher per un viaggio ai Caraibi

Si rivolge ai dettaglianti dell’ortofrutta, ma coinvolge e premia anche i grossisti, il
concorso “Magic code speciale Solarelli” proposto da Apofruit. Dal 5 marzo al 31
agosto, i rivenditori che si registrano sul sito magic-code.it e scaricano sul proprio
smartphone l’app omonima ricevono un codice d’attivazione che consente di
prendere parte alle varie fasi ed estrazioni del concorso; scansionando con l’applicazione il Qr code presente sulla confezione dei prodotti Apofruit in promozione,
guadagnano dei punti: al raggiungimento della soglia di 300 punti concorrono
all’estrazione mensile di un condizionatore Samsung 9000, mentre per ogni
1.000 punti accumulati in tutto il periodo promozionale hanno una possibilità di
partecipare all’estrazione finale di un voucher per un viaggio ai Caraibi. Il grossista
fornitore del dettagliante vincitore del premio finale riceverà anche lui il voucher
viaggio. Inoltre, tutti i dettaglianti che attivano l’app, anche non acquistando
prodotti, possono partecipare a un’estrazione di benvenuto che mette in palio un
ventilatore Dyson Cool da tavolo; lo stesso premio viene dato al grossista che ha
ricevuto più preferenze dai dettaglianti al momento della registrazione. (F. C.)
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IL MILAN PORTA IL BUSINESS ALLO STADIO

Dal 18 maggio al 20 luglio, Ac Milan insieme a Milan Entertainment ha proposto un concorso destinato
ai soli titolari di partita Iva e alle aziende, nella persona del rappresentante legale o soggetto autorizzato, che prevedeva la possibilità di vincere 2 biglietti per posti in tribuna onore arancio con hospitality validi per tutti gli incontri interni della squadra (campionato, Europa League, Tim Cup e amichevoli prima
squadra) con accessi alla sala Executive Lounge Milan con servizio di catering più un pass parcheggio
di superficie corporate. Per partecipare era sufficiente registrarsi sul sito www.acmilan.com. L’intento
della società rossonera era di promuovere il brand presso il mondo corporate, facendo contemporaneamente conoscere alla business community, l’offerta del servizio hospitality che abbina lo spettacolo
della partita alle occasioni d’incontro professionale. L’abbonamento Corporate hospitality era presentato, infatti, non solo come titolo d’ingresso per
le partite, ma anche quale opportunità per investire in public relation aziendali: manager e imprenditori, accomunati dalla medesima passione calcistica, possono incontrarsi e conoscersi allo stadio, usufruendo di spazi e servizi dedicati all’ospitalità e alle pr aziendali, godendo di benefit quali
poltrone confortevoli, parcheggi riservati e account manager personale, oltre che della possibilità di partecipare a iniziative b2b proposte dal club.

SMARTPHONE PROTAGONISTA NELLA COLLECTION DI ALCON

Per scaricare la loyalty card bisogna inquadrare il qr code
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Alcon Italia ha lanciato
l’operazione a premio
“Alcon loyalty card
per Air Optix” che
prevede l’impiego di
una card digitale per
raccogliere punti: nel
periodo compreso tra
l’1 febbraio e il 31
dicembre 2019, a fronte
dell’acquisto di lenti a
contatto della linea Air
Optix e dei liquidi per
lenti Aosept e Opti-free
sono riconosciuti 1 o 2
punti, in base al formato
della confezione. Al
raggiungimento di una

determinata soglia di
punti, il cliente ha diritto
a ricevere un premio a
scelta tra quelli previsti
a catalogo e suddivisi
nelle categorie “fascia
intermedia” (gift card
Amazon da 10 euro o
buoni cinema digitali
Stardust Pass per due
persone) e “fascia top”
(trolley Tucano, Kodak
Printomatic Instant
Print, cuffie Bluetooth
Alpha e speaker portatile Cellular Line, giubbotto K-Way, macchina da
caffè Nespresso Krups,

lampada Kartell, Kookoo
Animal House, Aqua
Tunes Philips – Grohe,
marsupio Babybjorn,
smart fit Aria2 Bilancia e
Charge 2 Fitbit).
In prima battuta è però
richiesto che il cliente
proceda entro il 31
dicembre 2018 all’attivazione dell’Alcon loyalty
card, che avrà la durata
di un anno; l’attivazione
può essere fatta in uno
dei punti di vendita che
ha aderito alla promozione, inquadrando
con lo smartphone il qr

code presente
sul materiale
pubblicitario
dell’operazione a premio e
scaricando la
card, oppure
sul sito congliocchi.it,
scegliendo il punto di
vendita presso il quale
s’intende partecipare,
inquadrando con lo
smartphone il qr code
presente sulla pagina dell’operazione a
premio e scaricando la
card. Il responsabile del
punto di vendita carica

i punti, utilizzando un
lettore che inquadra il
codice a barre presente
nella card installata sullo
smartphone del cliente
e il codice a barre dei
prodotti in promozione
acquistati, e consegna al
consumatore una cartolina/leaflet da utilizzare
per richiedere il premio.

Coca-Cola ingaggia con uno speciale braccialetto

Un instant win permette di vincere grazie a un codice presente su un’etichetta-bracciale
Coca-Cola ha realizzato una serie di bottiglie sulle quali si trova una speciale etichetta colorata
che si può staccare e trasformare in braccialetto; un nuovo accessorio originale da indossare, e
magari fotografare e condividere sui social, ma non solo. Infatti, come già avvenuto in Romania,
dove Coca-Cola ha utilizzato le etichette-bracciali per un’iniziativa promozionale che consentiva di vincere l’ingresso a festival musicali, il braccialetto permette di prendere parte anche al
concorso “Always on” (in programma dal 7 maggio al 31 dicembre). Per partecipare occorre
acquistare uno dei prodotti in promozione (Coca-Cola Original Taste, Zero Zuccheri Zero
Calorie e Zero Zuccheri Zero Calorie Gusto Limone), scaricare sullo smartphone l’app Woah di
Coca-Cola, che consente di accedere a promozioni e contenuti multimediali, registrarsi e inserire
il codice presente sul retro del braccialetto; una slot machine virtuale, con meccanica d’instant win, mette in palio numerosissimi premi
(22.666), ripartiti nelle categorie “customers” e “digitali” in diversi periodi. La prima categoria comprende biglietti ingresso ai parchi di
Etnaland (Acquapark e Themepark), Gardaland e Aquafan, biglietti cinema del circuito Uci Cinemas, buoni per popcorn, Coca-Cola
alla spina/in bottiglia e per menu “El Rey” presso la catena di ristorazione Montaditos; i premi “digitali” comprendono abbonamenti
trimestrali a Spotify Premium e mensili a Now Tv mobile; vi sono poi i premi “Wow”, che consistono in 35 iPhone X e una Ghali
Experience, comprendente 4 biglietti per assistere dall’area hospitality al concerto di Ghali (previsto a Milano a ottobre), la possibilità
d’incontrare il cantante nel backstage, il volo a/r per 4 persone e il pernottamento in hotel 4 stelle (camera doppia) per una notte.
Promotion
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Uno degli obiettivi principali di concorsi e operazioni a premio è quello di creare una spinta alle vendite e
il premio all’acquisto o la possibilità di vincere è indubbiamente il primo e più importante attivatore di un
percorso di engagement e dell’avvio di una relazione tra brand e cliente. Queste attività promozionali sono inoltre
strumenti fondamentali per costruire un database di utenti e del loro comportamento di acquisto, sul quale creare
successive azioni di marketing e percorsi di loyalty. Promotion Magazine ha perciò deciso di condensare in cifre
la raccolta, parziale ma significativa, di queste attività promozionali proposta nella sezione “Acquista e vinci” del
sito Soldissimi.it, per offrire una sorta di indicatori di mercato.

HIGHLIGHT
In collaborazione con

Soldissimi.it

Periodo di rilevazione: dal 22 maggio al 13 luglio 2018

68+17+15A
LE TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI

Numero campagne/incidenza sul totale

15%

17,5%

67,5%

68

LA MECCANICA
Numero campagne

14
8
6
5
Instant win
Estrazione finale
Premio certo
Premio certo + instant win
Instant win + estrazione finale
Premio certo + estrazione
finale
Estrazioni periodiche
Premio certo + instant win +
estrazione finale

2
2
2
1

27 Concorsi
7 Manifestazioni miste
6 Operazioni a premio

12+30+201325A
LA DURATA PER FASCE TEMPORALI

LA DURATA IN CIFRE
In giorni

Numero campagne/incidenza sul totale

12,5%

129,6

25%

La durata media delle campagne

365
La campagna più lunga
Promotion
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30%

12,5%

20%

28
La campagna più corta

5 fino a 60 giorni
12 da 61 a 90 giorni
8 da 91 a 120 giorni

5 da 121 a 180 giorni
10 da 181 a 365 giorni

Il monitoraggio completo è disponibile per gli abbonati nella

sezion

o 2018

ati nella
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Soldissimi.it, nata nel 2000, è la prima e più numerosa community italiana dedicata a concorsi a premi, raccolte punti e iniziative promozionali.
Soldissimi.it ha creato con successo un punto d’incontro tra utenti e brand in cui scambiarsi idee, trovare insieme soluzioni che possano aiutare
a creare un ambiente sereno, di qualità, interessante e divertente.
Attraverso forum e canali social, la community permette di entrare in contatto con una vasta platea di utenti, capire la percezione che essi
hanno dei brand, raccogliere le loro opinioni e i loro suggerimenti, sempre all’insegna di correttezza e trasparenza. Tanti gli strumenti a
disposizione: concorsi a premi, sondaggi, prove prodotto, offerte mirate, distribuzione di omaggi e anteprime gratuite.
www.soldissimi.it
Campagne rilevate: 40

I CANALI

I PROMOTORI PER SETTORI

Numero campagne

Numero campagne

14
10
6
5

Sito web
Sms
Sito web + punto di vendita
Sito web + sms
Punto di vendita

Alimentari
Bevande
Home care
Personal care
Petfood
Prodotti per l’infanzia
Prodotti per l’ufficio
Farmaceutici/parafarmaceutici
Ecommerce

1
1
1
1

29

7

2

1

1

1

NUMERO DI PREMI PER CATEGORIE

I PREMI IN CIFRE

301.106
Numero totale dei premi

81.067
Numero più alto di premi in
una sola manifestazione
17

750.000
euro

Montepremi più basso

510 euro

Montepremi più alto

sezione “Ricerche e monitoraggi” del sito promotionmagazine.it

8

8

4

3

1

1

Voucher/gift card
Elettrodomestici/elettronica di
consumo/informatica
Casalinghi
Viaggi/soggiorni
Buoni spesa
Giochi/videogiochi/giocattoli
Musica/cinema/parchi/eventi

1

1

1

1

1

1

1

4

Personal care/home care
Abbigliamento
Editoria
Arredamento
Auto/cicli/motocicli
Alimentari
Petfood
Altro
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LUGLIO AGOSTO2018

69

E N G A G E M E N T & L O YA LT Y

MOBILE WALLET
In collaborazione con

Stocard Italia

I mobile wallet sono sempre più utilizzati, anche nel nostro paese, perché offrono varie funzionalità, da quella di
pagamento a quella di raccoglitore di carte fedeltà, con la possibilità di consultare gli sconti e le promozioni attive.
E proprio per queste ultime funzionalità rappresentano uno strumento molto utile per monitorare l’evoluzione
della loyalty. Con questa rubrica Promotion Magazine propone una selezione di dati resi disponibili da Stocard
Italia. Stocard è l’app che consente di memorizzare tutte le carte fedeltà nel proprio smartphone. Con 25 milioni
di utenti al mondo, di cui oltre 4 milioni in Italia, Stocard è un mobile wallet che combina tecnologia avanzata
con il massimo della fruibilità. Una semplice funzione di scansione consente di digitalizzare ogni carta fedeltà e
aggiungerla all’app. Nel corso del 2018 verrà aggiunta all’app la funzione payment.
I dati pubblicati si riferiscono al bimestre maggio-giugno 2018

NUMERO MEDIO
DI CARTE PER UTENTE

VARIAZIONE NUMERO MEDIO
DI CARTE PER UTENTE

VARIAZIONE DELL’USO
DELLE CARTE FEDELTÀ

15

+ 7%

+ 7%

rispetto al medesimo
bimestre del 2017

rispetto al medesimo
bimestre del 2017
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ACQUISTI PER SETTORE

SHARE OF WALLET
% di carte fedeltà presenti in Stocard per settori

Incidenza sul totale degli acquisti

33%

71%

20%

8%

11%

5%

10%

4%

6%

3%

6%

2%

4%

Gdo
Fashion
Home care/Beauty
Elettrodomestici/Elettronica di
consumo
Kids
Sport
Arredamento
Viaggi
Libri
Food & Restaurant
Bricolage
Petfood

3%
2%
2%
2%
1%
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2%
1%
1%
1%
1%
1%

Gdo
Fashion
Home care/Beauty
Elettrodomestici/Elettronica
di consumo
Sport
Arredamento
Kids
Libri
Bricolage
Viaggi
Petfood
Food & Restaurant

A CURA DELL’AZIENDA

Tucano Shake
La collezione di borse, zaini, trolley e accessori,
nata dalla collaborazione tra Atelier Mendini e Tucano
Tucano presenta la collezione di borse, zaini, trolley e
accessori travel, Tucano Shake, nata dalla collaborazione con Atelier Mendini che ha reinventato un Tucano
in chiave pop, scomposto geometricamente in due pattern, ricchi di colore, ritmo ed intensità.
Tucano Shake collection comprende due piccole linee
di prodotti per il viaggio e il tempo libero, con stampe
diverse, di cui una più vivace e una più sobria, entrambe
generate dall’estro di Alessandro Mendini e dalla peculiarità del brand Tucano. La collezione include una borsa
e uno zaino pieghevoli, una second Skin, tre pouch e sei
trolley, concepiti in due proposte grafiche e nei materiali
più vicini alla filosofia del brand, il neoprene e il nylon.
Un pattern con un Tucano “shakerato”, scomposto in
forme cilindriche, quadrate o rettangolari e con accostamenti cromatici insoliti ma perfettamente calibrati.
La collezione è stata recentemente arricchita da alcuni accessori per il mondo Apple, realizzati con le stesse
grafiche e dedicate all’iPhone, al MacBook e all’iPad.
L’atelier Mendini collabora da alcuni anni con Tucano attraverso la creazione di stampe e materiali in grado di
esaltare il dinamismo e l’originalità di un design costantemente all’avanguardia.
Alessandro Mendini è un architetto, designer, pittore e
critico italiano. A lui si associano la fondazione teorica
del design postmoderno e i concetti di design banale e
di re-design.

SOLUZIONI

PF CONCEPT PENSA ALL’INVERNO
Sono tante le nuove proposte di Pf Concept per la stagione fredda. Innanzitutto, le candele del marchio Seasons (di proprietà di Pf Concept),
destinate a rendere la casa accogliente e festosa durante i mesi invernali: si va dai modelli Lani impreziositi da un involucro in vetro bianco
o colorato racchiuso da coperchio ligneo ai set Hills di 4 candele
aromatiche. Poi, i plaid Sherpa a marchio Field & Co., che promettono
gradevolezza estetica e tepore grazie ai loro motivi tartan blu, grigi oppure rossi sovrapposti alla generosa imbottitura in pile. Dulcis in fundo,
le felpe a cappuccio Reflex a marchio Slazenger (anch’esso facente
parte del ventaglio di brand di Pf Concept), con i loro dettagli cuciti a
punto flatlock e disponibili nei colori blu e carbone naturale.

Mille modi per dire Tugò
Indicati sia per viaggiare sia per il lavoro, gli zaini e i trolley della collezione Tugò di Tucano hanno il loro punto di forza in una praticità d’uso che
non va minimamente a discapito dell’appeal estetico. La scelta di speciali
fibre tecniche sapientemente abbinate al nylon, il contrasto tra i colori
vivaci delle fodere interne e i toni sobri che caratterizzano la collezione e
l’impronta del design italiano fanno di Tugò un accessorio spiccatamente
trasversale. Tugò è declinabile in una vasta gamma di varianti e mood,
grazie alla personalizzazione e allo sviluppo di soluzioni originali in grado
di soddisfare le richieste più esigenti, complice anche l’ampia disponibilità
di accessori che contraddistingue la proposta travel di Tucano.
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IL LEDWALL SBARCA NELL’ECOMMERCE
Fino a tempi recentissimi acquistare le installazioni per la comunicazione visiva sul canale ecommerce sembrava un’idea
peregrina. Adesso non più. Dominodisplay.com, per esempio, ha
introdotto un format di vendita snello, immediato ed economicamente efficiente, forte dell’esperienza del Gruppo Masserdotti
e del suo platinum partner Samsung Electronics. Il sito consente
d’implementare soluzioni di sicuro effetto sia per spazi aperti sia
per ambienti indoor, disponibili in bundle già predisposti oppure
in composizioni modulari ad hoc. È inoltre possibile richiedere il
servizio d’installazione e di manutenzione, beneficiare del noleggio
operativo e collegare diversi ledwall in reti digital signage gestite
attraverso il player integrato Magicinfo. Quest’ultimo può essere
potenziato mediante l’esclusivo software proprietario Palinsesto,
sviluppato direttamente da Domino Sistemi.
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FA CENTRO,
RAPIDAMENTE
E DOVE SERVE
Qual è il segreto per il successo di una campagna di comunicazione? La conoscenza del territorio (quanti e quali punti di vendita) e del
consumatore (dove vive, cosa preferisce, cosa acquista, qual è la sua relazione con il brand). La mappatura di queste informazioni consente di disegnare la strategia vincente. È quanto fa DM TARGET, società nata nel 2010 che offre oggi una consulenza completa nel campo
del geomarketing attraverso servizi di door to door, direct marketing, digital couponing e proximity marketing.
Eataly, Carrefour Market, Ikea, Coop, Trony sono solo alcune delle insegne più prestigiose che si sono affidate alla squadra di professionisti
di DM TARGET per instaurare con i consumatori una relazione personalizzata e aumentare il traffico nel punto di vendita.
Nella gamma di servizi offerti spiccano le soluzioni di door to door, che sono costruite sulle esigenze dell’insegna e del brand applicando
sia le logiche degli invii non indirizzati sia quelle della corrispondenza pubblicitaria.
Per consentire ai propri clienti di monitorare l’andamento delle campagne di distribuzione door to door, e quindi perfezionare la pianificazione delle attività future, DM TARGET ha messo a punto la piattaforma Delivery Focus, che permette di consultare i dati di consuntivazione in tempo reale.
Un ulteriore servizio offerto dall’agenzia consiste nell’analisi del territorio mediante avanzati strumenti di geomarketing, che consentono di
individuare con precisione i bacini e le aree distributive, costruire campagne di copertura più o meno aggressive, calibrare i costi e, così,
potenziare le performance delle attività di comunicazione intraprese.
Attraverso strategie di mobile marketing DM TARGET è poi in grado di costruire un ecosistema che permette di erogare in tempo reale
contenuti fortemente customizzati all’interno del punto di vendita o nelle immediate vicinanze. Mediante l’implementazione di app e piattaforme in grado di erogare digital coupon targettizzati si può stimolare la visita al punto vendita dove, attraverso logiche di geofencing, è
ulteriormente possibile ingaggiare il cliente per accompagnarlo nel momento più importante: l’acquisto. DM TARGET è infatti in grado di
implementare soluzioni software e hardware per l’installazione nel punto di vendita sia di hotspot Wifi sia di iBeacon, per una performante
strategia di proximity marketing.
Per offrire ai propri interlocutori un servizio ancora più flessibile e completo, dal 2015 DM TARGET ha ampliato il proprio raggio d’azione
grazie alla creazione di una nuova business unit, DM EVENT, dedicata alle attività di instore promotion, street marketing e trade incentive,
animazione e personalizzazione del materiale promozionale.

DM TARGET garantisce attività rapide e ampio controllo con 5 sedi in Italia
Piemonte e Valle d’Aosta (sede principale): via Ernesto Nazzaro 2, 10034 Chivasso (TO)
Triveneto: via Enrico Fermi 17/A, 35030 Rubano (PD)
Liguria: Regione Zunchei 2°, 17037 Ortovero (SV)
Toscana: viale XX Settembre 177/E7, 54033 Carrara (MS)
Lombardia: via Garibaldi 111, 25020 Capriano del Colle (BS)
Per informazioni: 011.91963.33 – info@dmtarget.it - www.dmtarget.it

PRED_DM-TARGET_PM175_DEF.indd 29
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A quando il social unboxing
nel mondo delle promozioni?

TOP REWARD
di Luca Finetto
luca.finetto@upsellpromotion.it
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In un tempo di grandi contraddizioni come quello attuale, non ne poteva mancare
una anche per il packaging.
Ci sono due tendenze che si

fronteggiano: lo sfuso (quindi il rifiuto
verso qualsivoglia prodotto preconfezionato in un contenitore) e l’unboxing (ovvero l’esperienza di apertura della scatola,
ripresa attimo per attimo in modalità selfie,
postata sui social network, condivisa e
commentata).
Entrambi i fenomeni hanno a che vedere
con le promozioni, nella misura in cui
queste si materializzano in un oggetto, il
premio o regalo ottenuto partecipando a
raccolte punti, concorsi, instant win e altro
ancora disponibile on/offline. Omaggio
o premio che viene spedito a casa del
vincitore oppure ritirato sul punto di vendita. In quest’ultimo caso il consumatore
potrebbe anche voler lasciare in negozio la
scatola, considerandola inutile o addirittura
eccessiva (l’over packaging ha sempre più
detrattori, nuovi nemici che si scagliano
contro qualsivoglia contenitore), e portarsi
via solo il prodotto, ma in realtà ciò non
sempre è possibile. Molte aziende utilizzano infatti la confezione per fornire le istruzioni per l’uso, dare garanzie e stampare
una serie di loghi e note ormai obbligatori
(per esempio quelli che contraddistinguono i materiali, il loro smaltimento e riciclo).
Sicuramente una confezione razionale e
funzionale, nonché esteticamente piacevole, aumenta il desiderio di conservarla e
di portare a casa, all’unisono, contenuto e

contenitore. La confezione, d’altra parte, è
anche un vero e proprio medium, capace
di erogare informazioni e perfino intrattenere; basta vedere la nuova generazione di
codici (come lo stealth code) che interagiscono con gli smartphone. E se il consumatore proprio non ne vuole sapere della
scatola, si può tentare di fargliela piacere
presentandone il lato social, quello dell’unboxing, che non è altro se non il mostrare
a tutti le proprie emozioni e l’esternare i
pensieri che passano nella testa nell’atto
dell’apertura.
Il gesto dell’unboxing è nato con l’apertura
del packaging degli smartphone di ultimissima generazione, quelli per cui molti
fanno la fila per tutta la notte per essere
fra i primi ad acquistarli. Da quest’ambito,
l’unboxing è passato a tutta una serie di
prodotti fashion e non solo. Si apre con
la mimica di golosità, mostrata al proprio
universo di “amici” sui social, il food pack
appena ricevuto dal rider in bici, si schiude
con espressioni di orgoglio la scatola delle
scarpe di un brand famoso, acquistate in
supersaldo, in diretta si toglie dalla shopping bag il rossetto appena comprato, si
mostrano i campioncini ricevuti in omaggio in profumeria e se ne fa uso chiedendo
like a profusione.
L’unboxing non uscirà presto di scena: è
una modalità di condivisione ormai radicata negli usi e costumi di chi è irreversibilmente digitale. Si tratta ora di applicare
l’unboxing al piacere di riceve premi e
regali, potenziandone l’effetto e i benefici
per il brand.

Se propr io il c ons um a to re n o n n e v u o l e s a p e re d e l l a s ca to la ,
s i pu ò t e nt a re di fa r gl i e l a p i a c e re p re s e n ta n d o n e i l l a to so cial,
quel lo de ll’unbox ing, c h e n o n è a l tro s e n o n i l mo s tr a re a tu tti
le propr ie e m ozion i e l ’ e s te r n a re i p e n s i e r i c h e p a s s an o
ne lla t e s ta n e l l ’ a tto d e l l ’ a p e r tu r a
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Sicilia, degustazioni sulle ali del Corvo
A due passi da Palermo il gruppo Duca di Salaparuta offre
alle aziende pacchetti a base di enoturismo, sole, mare e cultura

Alberto Gerosa
“Conosci il paese dove fiorisce l’uva?”.
Dopo aver visitato le cantine e gli
stabilimenti vinicoli del Duca di Salaparuta in provincia di Palermo viene
quasi naturale sostituire i grappoli ai
limoni nella celebre domanda formulata da Goethe. Tanto più che proprio
il grande tedesco fu una sorta di pr
ante litteram della zona, dove sarebbero sorte nel 1824 le prime cantine
Corvo.
Consapevole dello straordinario patrimonio enogastronomico, ambientale
e storico-culturale di questo suggestivo lembo di Sicilia, Illva Saronno
(proprietaria dei marchi Corvo, Duca
di Salaparuta e Florio) ha sviluppato
in questi anni un efficiente ufficio
hospitality, i cui servizi assumeranno
sempre maggiore risalto grazie al nuoPromotion
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vo sito internet www.duca.it pronto a
fine estate. Tappa fondamentale è la
visita alle storiche cantine di Casteldaccia, aperte al pubblico tutto l’anno
a eccezione delle feste comandate e
della prima settimana di gennaio. È
qui che avviene l’affinamento dei vini
rossi: aggirandosi per gli umidi ambienti della barricaia con le sue pro-

spettiche file di botti si è presto vinti
da un’inebriante sinergia di sensazioni
fatte di profumi di vino e rovere, alle
quali vanno aggiunte le suggestioni dei
racconti sulle grandi famiglie (Alliata,
Maraini, Guttuso e non solo) che qui
intrecciarono i loro destini.
La presenza di una nuovissima sala
di degustazione, di uno spazio eventi
nonché di un giardino rende possibili
diverse varianti, dal meeting sullo
sfondo di manifestazioni culturali
e mostre d’arte alle degustazioni,
alternando le etichette della Casa con
specialità culinarie dell’area come
gli sfincioni o le giustamente celebri
panelle, magari appena fritte nell’adiacente giardino. Non manca un’enoteca provvista di tutti i vini del gruppo
Duca di Salaparuta nonché di prodotti

SOLUZIONI

tipici dell’artigianato locale.
La lista delle attività integrabili a
questo pacchetto base è modulabile di
concerto con il proprio tour operator.
Nella vicinissima località di Aspra si
trova per esempio il Museo dell’Acciuga, interamente dedicato all’arte
della pesca e della salagione di questa
particolare varietà ittica. Per inciso, ad
Aspra ha anche sede il più moderno
stabilimento di Duca di Salaparuta,
nel quale confluiscono per la macerazione, la vinificazione e l’imbottigliamento le uve provenienti dai tre
angoli della Sicilia. L’altrettanto vicina
Bagheria ospita invece antiche ville di
straordinario interesse. Villa Cattolica
espone le opere del Museo Guttuso
nonché una straordinaria collezione
di manifesti e locandine cinematografiche vintage originali. Villa Palagonia
intriga con le sue misteriose statue di
tufo, che tanta impressione fecero al
già citato Goethe, una vera e propria
Bomarzo siciliana. Praticamente a
ridosso di Villa Palagonia si trova il

ristorante I Pupi, locale raccolto (i coperti sono al massimo 28) consigliato
non solo dall’ufficio hospitality Duca
di Salaparuta, ma anche da Michelin,
che lo ha fregiato di una stella. Da
provare gli “SpaghetTony“ con bottarga, origano e capperi croccanti.
Decisamente ampio il ventaglio
delle opzioni per il pernottamento,
dalla vivacità da villaggio turistico
dell’Hotel Domina Zagarella Sicily
situato in località Santa Flavia alle

atmosfere fiabesche del Castello
Lanza Branciforte di Trabia, con la sua
torre normanna svettante in mezzo al
centro del cortile. Per rivivere i fasti
della Belle Époque niente di meglio
invece del Grand Hotel Villa Igiea di
Palermo, a soli 20 minuti di macchina dai territori della contrada Corvo.
Dire Belle Époque e liberty in Sicilia,
si sa, è come dire Florio: alla grande
famiglia di industriali appartennero
un tempo sia Villa Igiea sia la celebre
marca di vini liquorosi che recava il
loro nome. Entrambi continuano a
vivere oggi, sebbene siano subentrati
nuovi proprietari. Avrebbe sicuramente fatto piacere al senatore Vincenzo
Florio vedere la salute di cui godono
le cantine per il Marsala da lui fondate
nel lontano 1832; anche qui l’ufficio
hospitality mette a disposizione visite
con degustazioni multisensoriali nella
sala Donna Franca, oltre a cene in bottaia e sulla scenografica terrazza Florio,
interamente affacciata sul mare di
Sicilia con i suoi inimitabili tramonti.

TANTE ETICHETTE PER UN REGALO DI PRESTIGIO
Le etichette del gruppo Duca di Salaparuta si adattano alle più variegate situazioni ed esigenze, dai vini da pasto a quelli da aperitivo e da meditazione. La linea
Corvo, recentemente sottoposta a un restyling d’immagine che ha donato eleganza
essenziale alle etichette Corvo Rosso, Corvo Bianco e Corvo Rosa, si distingue
per i suoi vini morbidi e di qualità adatti al consumo quotidiano, circostanza che
li rende perfetti per i circuiti della grande distribuzione organizzata. In anteprima
per Promotion Magazine il gruppo svela in questa sede il design della confezione
speciale realizzata in occasione del Natale 2018. I vini Duca di Salaparuta rappresentano l’alto di gamma dell’offerta del gruppo: tra essi il bianco Colomba Platino e
il rosso Duca Enrico, quest’ultimo ottenuto da uvaggi Nero d’Avola. Nei vini liquorosi
a etichetta Florio la grande storia esce dalla bottiglia, materializzandosi nelle grafiche liberty impresse sui cilindri in latta che accompagnano i marsala Targa 1840,
Vecchio Florio e Terre Arse.
Sebbene non siano previsti servizi di personalizzazione, il gruppo Duca di Salaparuta provvede alla spedizione diretta delle confezioni all’azienda richiedente.
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