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Obiettivo dellObiettivo dell’’incontroincontro
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Capire se le evoluzioni in atto nel marketing digitale 
possono fornire delle opportunità per una PMI che 
deve prestare grande attenzione alle risorse impiegate 
nelle attività di comunicazione.

Per riuscire in questo intento dovremo:
Capire come sono cambiati i modelli di comunicazione di 
una marca
Quali opportunità ci offre oggi il mondo del marketing 
digitale
Provare a tracciare uno scenario futuro della comunicazione 
in una prospettiva di medio termine



PerchPerchéé una prospettiva di marcauna prospettiva di marca
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«Un prodotto è qualcosa fatto in una fabbrica. Una 
marca è qualcosa comperato dai clienti. Un 
prodotto può essere copiato. Una marca è unica. Un 
prodotto può diventare antiquato. Una marca è
senza tempo.»

David Aaker 1991

In altre parole…
http://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk

http://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk


Componenti di una marcaComponenti di una marca
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BrandBrand Identity vsIdentity vs BrandBrand ImageImage
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Le politiche di comunicazione e branding rappresentano il 
tentativo di far coincidere la due prospettive.



BrandBrand reputaionreputaion
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“La reputazione è quello che la gente dice di te dopo 
che hai lasciato la stanza.”

Jeff Bezos, fondatore ed Amministratore Delegato di Amazon

È più durevole dell’immagine, non può essere sviluppata o alterata così
velocemente e richiede che sia alimentata nel tempo.

È importante per ricevere legittimazione dai diversi stakeholders. Aziende 
con giudizi molto positivi dai gruppi di pressione crescono velocemente, 
mentre le altre stagnano o regrediscono.

Ha assunto un ruolo di primo piano con lo sviluppo dei social network.



IdentitIdentitàà di marca alcuni modellidi marca alcuni modelli
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Il modello di Aaker
Il modello di Kapferer
Il modello di Keller



BrandBrand equityequity ((AakerAaker))
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Brand equityBrand equity



BrandBrand equity equity 
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L’insieme delle risorse (o costi) collegate ad un 
segno distintivo (marchio, nome, logo) che si 
aggiungono (o sottraggono) al valore generato 
da un prodotto o servizio per i clienti e per 
l’impresa stessa.

(D. Aaker)

La brand equity rappresenta quindi in sostanza il valore 
complessivo della marca stessa.



BrandBrand AwarenessAwareness
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È la riconoscibilità della marca per il consumatore.



EsEs. Brand top of. Brand top of mindmind
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BrandBrand LoyaltyLoyalty
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Definisce il comportamento del consumatore nelle 
sue scelte di acquisto in rapporto alla preferenza di 
marca.



QualitQualitàà percepitapercepita
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Associazioni di marcaAssociazioni di marca
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Le connotazioni di marca possono essere qualsiasi 
collegamento tra il cliente e la marca. Vi rientrano 
le immagini che il cliente associa alla marca, le 
situazioni d'uso, i legami istituzionali, la personalità
della marca ed i simboli. 



BrandBrand identityidentity –– modellomodello Kapferer Kapferer 
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La Brand Identity è il sistema di significati, di valori, di associazioni 
simboliche, portatori di promesse ai consumatori.

PersonalitPersonalitàà

Universo Universo 
culturale culturale 

AutoAuto--immagine immagine 

Fisico  Fisico  

Relazione  Relazione  

Riflesso  Riflesso  



Prisma diPrisma di KapfererKapferer
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Secondo questo schema l’identità e costituita da 6 elementi:

Fisici: sono gli elementi di base della marca, l’insieme delle 
caratteristiche oggettive ed esteriori associate alla marca che 
evocano un aspetto fisico o prestazionale. (Blu Barilla, Uomo 
con i baffi per Moretti, Baffo della Nike, Rosso Ferrari).

Personalità: il modo di porgersi al pubblico, il carattere, il 
tono di voce. (Sweet Years è giovane e casual, Lacoste è
tranquillizzante, Sisley è provocatoria, Diesel è surreale e 
bizzarra, Vigorsol è ironica).



PersonalitPersonalitàà: tono provocatorio di: tono provocatorio di
SisleySisley
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Prisma diPrisma di KapfererKapferer
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Universo culturale: è il sistema di valori a cui la 
marca si richiama. (L’accettazione del diverso di
Benetton, i valori della famiglia per Barilla, la
meridionalità di Vallelata)

Relazione: la relazione è il tipo di rapporto umano 
interpersonale o sociale che la marca mette in scena 
e supporta. (La serenità della famiglia Barilla, la 
festa di Martini, gli amici della festa Nutella)



Prisma diPrisma di KapfererKapferer
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Immagine riflessaImmagine riflessa: : è l’io ideale della clientela. E’ lo 
specchio delle brame che riflette le aspirazioni del 
target. Il modello nel quale il pubblico si proietta. 
(Schumacher per la Fiat Stilo, Carla Bruni per la 
Lancia Musa, coraggio per Sector, gente che gioca a 
tennis di livello sociale medio-alto per Lacoste)
AutoAuto--immagineimmagine: : è l’auto-immagine del consumatore 
derivata dall’uso della marca. E’ come il consumatore 
si sente attraverso l’uso della marca. (Es. Apple: uso
Mac sono al passo con i tempi)



Customer BasedCustomer Based BrandBrand EquityEquity ((KellerKeller))
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Evoluzioni del marketingEvoluzioni del marketing
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Il marketing di marca ha subito, negli ultimi trent anni un 
percorso evolutivo basato su tre grandi tendenze: 

Guerrilla marketing
Branding multisensoriale – experienziale
Buzz Marketing
Marketing digitale

E’ all’interno di questi strumenti che si celano importanti 
opportunità di marketing low cost per le PMI



Evoluzioni delEvoluzioni del BrandingBranding
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GuerrillaGuerrilla marketingmarketing
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è una definizione coniata dal pubblicitario 
statunitense Jay Conrad Levinson nel1984 nel suo 
libro omonimo per indicare una forma 
di promozione pubblicitaria non convenzionale e a 
basso costo ottenuta attraverso l'utilizzo creativo di 
mezzi e strumenti aggressivi che fanno leva 
sull'immaginario e sui meccanismi psicologici degli 
utenti finali. (Wikipedia)
http://www.youtube.com/watch?v=nJ4uCOJjDF8

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jay_Conrad_Levinson&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1984
http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0
http://www.youtube.com/watch?v=nJ4uCOJjDF8


Mareting esperienzialeMareting esperienziale
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E’ un approccio che si basa sul seguente assunto:
Il consumatore non è razionale nelle sue scelte 
d’acquisto ma è motivato anche da fattori emotivi, 
è alla ricerca di esperienze d’acquisto e di consumo 
che siano coinvolgenti e piacevoli.

http://www.youtube.com/watch?v=0WRBG5Y5Qh
M

http://www.youtube.com/watch?v=0WRBG5Y5QhM
http://www.youtube.com/watch?v=0WRBG5Y5QhM


Multisensory brandingMultisensory branding
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Il Dipartimento di psicologia dell’Università di 
Toronto ha dimostrato che una varietà di stimoli 
sensoriali determina un’esperienza più forte, più
ricca e più soddisfacente.

Dal packaging, alla shopping
experience, dal gusto alla musica, 



BuzzBuzz MarketingMarketing
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Il buzz marketing, detto anche marketing delle 
conversazioni o marketing conversazionale è quell'insieme di 
operazioni di marketing non convenzionale volte ad aumentare il 
numero e il volume delle conversazioni riguardanti un prodotto o un 
servizio e, conseguentemente, ad accrescere la notorietà e la buona 
reputazione di una marca. Consiste cioè nel dare alle persone 
motivo di parlare circa un prodotto, servizio, un'iniziativa e nel 
facilitare le conversazioni attorno all'oggetto dell'attività di 
comunicazione.

http://www.youtube.com/watch?v=MDstl5C62u8
http://www.youtube.com/watch?v=9R_h5PlXBmo

http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing_conversazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing_non_convenzionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Marca
http://www.youtube.com/watch?v=MDstl5C62u8
http://www.youtube.com/watch?v=9R_h5PlXBmo


Marketing digitaleMarketing digitale
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Cambia il paradigma di comunicazione

Marketing 
Digitale

marketing with

Marketing tradizionale

to market marketing to

Il consumatore è risorsa co-creativaIl marketing movimenta i 
prodotti verso i mercati

Il marketing progetta per i 
consumatori

PERSONASUTENTE TARGET

Investimenti in strategie di 
social marketing

Investimenti pubblicitari
online

Pubblicità tradizionale

approccio Tell&Sell 
(messaggio a senso 

unico)

approccio Experience&Engagment
(dialogo)



Il Il nuovo ruolo del marketingnuovo ruolo del marketing
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Il brand diventa lo strumento attraverso il quale:

Coinvolgere i consumatori (dialogo, relazione)
Creare esperienze di acquisto uniche
Generare valore e soddisfare le attese



Obiettivi del Marketing DigitaleObiettivi del Marketing Digitale
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L’insieme di attività che, attraverso l’uso di 
strumenti digitali, sviluppano campagne di 
marketing e comunicazione integrate,
targettizate e capaci di generare risultati 
misurabili che aiutano l’organizzazione ad 
individuare e mappare costantemente i 
bisogni della domanda, a facilitarne gli scambi 
in modo innovativo, costruendo con la stessa 
una relazione interattiva che genererà valore 
nel tempo.



CaseCase StudyStudy:: StarbucksStarbucks
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StarbucksStarbucks
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In Italia è entrata nel mercato così:
http://www.slideshare.net/CeciliaDeConto/starbucks-
12674598?from_search=1

http://www.slideshare.net/CeciliaDeConto/starbucks-12674598?from_search=1
http://www.slideshare.net/CeciliaDeConto/starbucks-12674598?from_search=1


Evoluzioni del marketing DigitaleEvoluzioni del marketing Digitale
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Mobile Marketing
Content Marketing
Storytelling
Virtual Shops – Digital Experience



Il mobile marketingIl mobile marketing
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Strumenti del Mobile marketingStrumenti del Mobile marketing
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Sms e mms: consigliati quando vengono utilizzati per fidelizzare e dare un servizio (es: notificare un 
addebito sulla carta, comunicare i dati di una prenotazione…)

Advertising: banner, video advertising, keyword advertising

Mobile site: può essere un adattamento (nella grafica, nelle funzionalità e nei contenuti) del sito aziendale, 
oppure un sito pensato esclusivamente per la navigazione mobile

Applicazioni mobile (App):  software gratuiti o a pagamento scaricabili dagli application store (Apple 
Store, Android market … ) che risiedono sul dispositivo mobile

Mobile social media: piattaforme che sfruttano la geolocalizzazione (es: Forsquare) per “raccomandare”
prodotti, ristoranti…

QR code: trasversale e a supporto dei formati visti sopra, puntando un lettore sul QR code, si può accedere a 
una serie di informazioni

Sistemi di pagamento di prossimità: è in atto una vera battaglia sull’introduzione di standard per il 
pagamento con terminali smartphone



Mobile e Search MarketingMobile e Search Marketing
35

Le ricerche da dispositivi mobile sono un fenomeno in crescita, le 
ricerche localizzate aprono grandi opportunità ad attività
commerciali e turistiche.
Cosa fare per aumentare la propria visibilità:

• migliorare la propria visibilità nelle versioni mobile dei motori di 
ricerca

• curare dettagliatamente le schede per comparire tra i risultati delle 
mappe

• attivare campagne keyword advertising
• curare la propria presenza e migliorare la reputazione nei social 

network e nei siti di recensioni (Tripadvisor, Trivago, …)
• non dimenticare la grande quantità di ricerche per video mobile, 

soprattutto su YouTube



Il Ruolo delle APPIl Ruolo delle APP
36

Le principali categorie di Applicazioni mobile :
• App informative: controllare orari e trovare informazioni 

sul catalogo
• App di News: per leggere e rimanere informati
• App di servizio: per inviare un ordine o acquistare
• App di gioco e intrattenimento
• App di socializzazione: le app che uniscono le dinamiche 

social (es: Instagram)

Un’app di successo va promossa attraverso la visibilità sul 
sito, le attività di PR online, ma anche migliorando la 
visibilità all’interno dell’app store



Evoluzione del mobile marketingEvoluzione del mobile marketing
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ContentContent MarketingMarketing
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content 
marketing è: 
creazione e 
diffusione di 
contenuti allo scopo 
di trovare nuovi 
clienti o fidelizzare 
ulteriormente quelli 
già esistenti.



Digital StorytellingDigital Storytelling
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Esistono diverse definizioni di Digital Storytelling, 
ma tutte ruotano intorno all’idea di combinare 
elementi digitali multimediali, come immagini, 
audio e video, con l’arte del raccontare storie 
(storytelling) creando una forma di ri-mediazione 
di quest’ultima.
Ciò che è importante è inoltre saper coinvolgere le 
persone ad un livello personale e emozionale e non 
solo concettuale.È necessario quindi saper calibrare 
le due componenti, razionale ed emotiva.



Come creareCome creare Digital StorytellingDigital Storytelling
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Secondo Joe Lambert e Dana Atchley, questi sono i 7 elementi alla base di ogni
Digital Storytelling:

Il punto di vista: tutte le storie dovrebbero essere personali e autentiche e mantenere 
in ogni sua parte la prospettiva dell’autore, esprimendo le sue intenzioni e i suoi 
obiettivi.

una “dramatic question”. Bisogna esporre qualcosa che valga la pena di essere 
raccontato e proporre all’inizio della storia domande non banali e sorprendenti a cui si 
darà risposta alla fine del racconto.

contenuti emotivi coinvolgenti. commentare i momenti salienti della narrazione, 
magari utilizzando una particolare colonna sonora.

L’uso della propria voce. 
La colonna sonora. Essa segue e supporta la storia e va ad anticipare quello che 

accadrà.
Pulizia degli elementi utilizzati: non usare una sovrabbondanza di immagini e 

parole
un ritmo adeguato alle modalità narrative della storia: La vitalità è elemento 

fondamentale per una buona storia.



DalDal DigitalDigital alal Dynamic Dynamic 
StorytellingStorytelling
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L’idea è quella di un passaggio dall’eccellenza 
creativa all’eccellenza sui contenuti che permetta di 
«creare idee così contagiose da non poter essere 
controllate»
Per far questo le idee dovranno arrivare dagli 
stessi clienti…



Virtual ShopsVirtual Shops ee ShowroomingShowrooming
42

Rischio: il cliente 
usa il negozio come 
una esposizione, un 
catalogo di merci 
disponibili a favore 
dei concorrenti
online. 



E per concludereE per concludere……
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Uno sguardo al 2019

http://www.youtube.com/watch?v=bwj2s_5e12U

http://www.youtube.com/watch?v=bwj2s_5e12U


GrazieGrazie
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Gaetano Torrisi

Consulente aziendale e formatore
Docente di Marketing presso l’Università di Siena

Mail to: torrisi@gmail.com
Follow me @gaetanotorrisi

mailto:torrisi@gmail.com
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