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DI COSA STIAMO PARLANDO? 



COME FARE PUBBLICITÀ ALLA FERMATA DELL’AUTOBUS? 



LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AIUTANO A 
REALIZZARE IL PASSAGGIO DALLO STATO TANGIBILE 

(DELL’AZIENDA E DEI PRODOTTI) A QUELLO 
INTANGIBILE (DEI VALORI). 

 
PROCESSO DI SUBLIMAZIONE DELLA MARCA 



NON È UNA QUESTIONE DI PRODOTTO O DI 
SPAZIO (COMUNICAZIONE) DA RIEMPIRE… 



1. LO SCENARIO Oggi e domani 



HTTPS://YOUTU.BE/VODLZJMSEXA  Vinton Gray Cerf 











Dati novembre 2015 



1 1 1. LO SCENARIO 

  Quindi?  

  Le persone sono online, sempre di più. In 
particolare usano i social media e gli smartphone. 

  Sono in rete per informarsi, acquistare, stare in 
contatto. 



2. DIGITAL MEDIA E IL 
CONSUMATORE OMNICANALE 

Niente sarà più come 
prima 
 



CHE COSA È CAMBIATO Ieri 



CHE COSA È CAMBIATO Oggi 
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COSA È CAMBIATO? 

  Dalla campagna ciclica alla relazione continua 
 Centralità dei contenuti 

 Centralità delle persone 

  Il fattore tempo (tempi di propagazione e reazione) 

  Il fattore spazio (i confini reali e virtuali) 

  Il digitale è al centro 



Digital 
(motori di ricerca, 

sito, Pagina 
Facebook, video  

su YT, ecc) 

Passaparola 
offline 

Contatto 
commerciale 

diretto 

Rivista di 
settore Fiera 



http://bit.ly/1CGTTXu 

Campagna TV, radio locali, ecc Riviste di settore, stampa locale, ecc  

Passaparola Punto vendita 

Sito, pagina Facebook, siti di 
recensioni, forum, ecc 

IL CUSTOMER JOURNEY È SEMPRE PIÙ INTEGRATO 



I SOCIAL MEDIA TREND (PIÙ RILEVANTI) DEL 2016 

1.  Sempre più mobile  

2.  Dai motori di ricerca ai social media 

3.  Facebook per le aziende, Google Spaces e Slack 

4.  Dalle foto ai video 

5.  Instagram e Snapchat: nuove opportunità per la 
creazione di contenuti 

6.  Adv (!!) 



2 2. DIGITAL MEDIA E IL CONSUMATORE OMNICANALE 

  Quindi?  

  Siamo connessi in contemporanea a più device. 

  Il marketing digitale funziona solo se integrato con 
il resto delle attività di marketing. 



3. È UN MONDO 
SMARTPHONE 

Nuovi stili di vita 



UN CONSUMO “FAST” E a volte pericoloso… 
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L’IMPRESA DA SMARTPHONE 

  Il traffico da smartphone ai siti è in crescita a due cifre anno su 
anno 

  Belle le app ma… quali usiamo davvero? 

  Partire dalle persone: con quali obiettivi vi cercano da smartphone? 
Cosa si aspettano di poter fare? 



Sito responsive 
Sito mobile 
(versione 
dedicata) 

App  

LE POSSIBILITÀ PRINCIPALI 

  Il contenuto è - quasi 
- lo stesso e si adatta 
a seconda del 
contenitore (monitor 
desktop, schermo 
smartphone, tablet, 
ecc) 

  È una versione del 
sito pensata per 
l’utilizzo da 
smartphone. Le 
funzioni sono diverse 
e spesso sta sotto un 
dominio m.sito.com 

  Se è una replica del 
sito, non serve. Parte 
da una serie di servizi e 
funzionalità: acquisti 
ripetuti, assistenza, ecc 



  È la scelta attualmente più diffusa.  

  Gli elementi (menù, testi, immagini, bottoni, ecc) si redistribuiscono, 
tenendo conto delle necessità e delle caratteristiche della 
navigazione da smartphone. 

SITO RESPONSIVE 



  Sephora ha optato 
per un mobile site 
m.sephora.com 

MOBILE SITE 



  La app di NaturaSì ha la 
possibilità di salvare una 
lista della spesa, comprare 
online o trovare i negozi 
vicini 

APP 



https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=it  
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2 3. È UN MONDO SMARTPHONE 

  Quindi?  

  La distanza tra l’azienda e il cliente si accorcia. 

  I nuovi stili di vita integrano la customer experience 
attraverso i canali mobile e la loro velocità. 



4. UN MERCATO (INTERNAZIONALE)  
A PORTATA DI CLICK 

minacce e opportunità 



PASTA DI GRAGNANO DEL 
PASTIFICIO DEI CAMPI 

https://youtu.be/
VQTqmenXUmA  
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OPPORTUNITÀ 

  Nuovi clienti 

  Diversificazione dei prodotti 

  Nuove partnership 
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MINACCE 

  Nuovo contesto competitivo 

  Mancanza di competenze e processi 

  Tecnologia non pronta 



2 4. UN MERCATO (INTERNAZIONALE) A PORTATA DI CLICK 

  Quindi?  

  Nuove opportunità si, ma... Servono competenze e 
bisogna stare attenti a non sovrapporsi ai canali 
già presidiati. 



5. "I MERCATI SONO 
CONVERSAZIONI” 

l'evoluzione dai mass 
media a Facebook 



DICEMBRE 2006 

“The new Web is a very 
different thing. It's a tool for 

bringing together the small 
contributions of millions of 

people and making them 
matter. Silicon Valley 

consultants call it Web 2.0, as if 
it were a new version of some 

old software.  
But it's really a revolution. 

And we are so ready for it.” 

 
Articolo presentazione copertina 2006: 

http://ti.me/18GMbym  









2 5. "I MERCATI SONO CONVERSAZIONI” 

  Quindi?  

  Ci sono infinite possibilità e canali per comunicare, 
ma:  
  dobbiamo fare attenzione a quelli che usano i nostri clienti 

  diventa più importante la credibilità della fonte e la sua 
reputazione (questo aumenta l’importanza di investire sul 
brand). 

  La propagazione inverte il paradigma sul cliente 
medio. 



CHI PARLA BENE DI TE È PIÙ PROFITTEVOLE 

  Questi clienti sono soddisfatti e quindi sono quelli più profittevoli… 

-   Spendono di più 

-   Negoziano di meno 

-   Sono più fedeli 

-   Sono meno esigenti 

-   Sono più propensi ad Up-Selling 

-   Portano i loro amici 

Soprattutto, la tua reputazione guida i tuoi profitti 



6. NEI SOCIAL MEDIA,  
CON UNA STRATEGIA 

Gli strumenti sono utili, ma 
sono (appunto) strumenti. 



6.1 SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGY 

  È marketing! 

  NonsoloFacebook 

  Obiettivi à strategia à misurazione 



SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGY 

  Obiettivi 

  Ascoltare 

  Fare branding 

 Dare assistenza 

  Vendere 

  Strategia 

 Dove sono le 
persone? 

 Quali obiettivi? 

 Contenuti + adv 

  Piano editoriale 

  Integrazione 

 Coinvolgere le persone 

  Interessante per chi? 



AREE DI AZIONI ONLINE 

Relazione Usabilità 

Supporto Fiducia 

•  I mercati sono 
«conversazioni» 

•  Realizzare aree web che 
«funzionino» e siano 

soddisfacenti soprattutto 
per l’utente 

•  Creare Brand 
Experience Positive 

•  Servizi e strumenti a 
supporto del cliente 

(commesso virtuale, email 
service, chat con 

operatori, ecc.) 



CONSIDERA IL LIFECYCLE Le cose giuste al 
momento giusto 



QUALCHE ESEMPIO 



  Facebook 

 Profilo vs. Pagina 

 Ascolto e relazione (risposte a 
messaggi e commenti) 

 Advertising 





5.3 



5.3 



5.3 



5.3 
  Instagram 

 Principalmente app per 
smartphone 

  Immagini e video (max 60 s.) 

 Qualità delle immagini + 
community 



5.3 



5.3 



5.3 



5.3 



5.3 



5.3 

  youtube 

  Informare 

 Educare 

  Intrattienere 



TUTORIAL PER INSTALLATORI https://youtu.be/
9wU7BUfdYJk 





2 6. NEI SOCIAL MEDIA, CON UNA STRATEGIA 

  Quindi?  

  E’ utile conoscere cosa fanno gli altri e come si 
comporta la nostra concorrenza ma è ancor più 
importante definire gli obiettivi per ogni segmento 
di clientela e individuare gli strumenti in relazione al 
valore che vogliamo creare ai loro occhi. 



È UNA QUESTIONE DI ESPERIENZE DA 
VIVERE, CO-CREARE E CONDIVIDERE… 





  Per continuare 
  Recensioni da Amazon.it 

  “Un libro che ogni imprenditore 
dovrebbe avere sul comodino.” 

  “…Testo rigoroso, panoramica 
completa e aggiornata, consigli 
ragionati e ragionevoli. Un'analisi che 
tocca gli obiettivi da porsi, i benefici, 
le prospettive che si aprono 
adattando al proprio business gli 
strumenti del web…” 



GRAZIE! 

  Scrivimi: 

  cristiano.nordio@peoplebranding.it 

  Restiamo in contatto: 

  https://www.linkedin.com/in/cristianonordio 

  https://twitter.com/cristianonordio 

  Seguimi su:  

  http://www.4marketing.biz 


