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PREMESSA: I CONTENUTI DEL SEMINARIO

La 2° parte del Seminario si focalizza sull’analisi di un caso pratico tramite il 
quale comprenderemo cosa significa “mettere il cliente al centro” e quali 
strumenti la D.M.O. (Distribuzione Moderna Organizzata) ha a disposizione oggi! 
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PERCHE’ PROFILARE I CLIENTI?
 
Profilare i clienti è lo step più importante per chi vuole attuare una strategia di 
marketing efficace. Una strategia di marketing efficace deve infatti prevedere 
un percorso logico e replicabile che permetta di: 
 

•  raccogliere ed accrescere il numero di informazioni dei propri clienti; 
•  far tornare nel proprio store i clienti, fidelizzandoli. 

PROFILARE I CLIENTI IN CLUSTER  
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IN CHE COSA CONSISTE LA PROFILAZIONE
 
La profilazione dei clienti è un’attività di base che va costantemente eseguita e 
manutenuta e che si pone l’obiettivo di catalogare i clienti in base alle loro 
specifiche caratteristiche. Caratteristiche che hanno il compito di conoscere 
meglio il cliente e di realizzare un’efficace ed efficiente strategia di marketing. 
 
Il concetto è molto semplice 

PROFILARE I CLIENTI IN CLUSTER  

“…sparare	  nel	  
mucchio…”	  	  
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PROFILARE I CLIENTI IN CLUSTER  

 
 
…. ma preparare un piano   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
che, essendo profilati, faranno registrare un interesse maggiore nella proposta 
commerciale che riceveranno. In questo modo si avrà un ritorno più alto degli 
investimenti marketing, perché:  
-  la probabilità che un cliente sia interessato a ciò che propongo è più alta;  
-  tesaurizzo il mio investimento;  
-  fidelizzo i clienti.  

PER CLUSTER DI CLIENTI  
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PROFILARE I CLIENTI IN CLUSTER  

COME PROFILARE I CLIENTI

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIDELTY CARD E PROGRAMMI DI LOYALTY
 
Uno dei principali strumenti di profilazione è la 
fidelizzazione dei clienti tramite fidelity card. Grazie 
a questo strumento è possibile:  

•  disporre di set di informazioni importanti (eg: nome, cognome, età, numero 
di telefono, mail, composizione del nucleo famigliare, presenza di animali in 
famiglia etc…);  

•  impostare efficaci programmi di loyalty, anche diversificati a seconda 
dell’end – user (vantaggi, sconti, raccolte punti, programmi di cash back, 
coupon promozionali, etc…) 

•  veicolare messaggi, informazioni, novità tramite SMS, MAIL, canali social, 
etc… 
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NUOVA	  CARTA	  FEDELTA’	  
-‐	  evoluzione	  della	  strategia	  di	  loyalty	  -‐	  	  

L’immagine	   di	   cui	   so7o,	   tra7a	   da	   uno	   studio	   dell’Osservatorio	   Fedeltà,	   sinte@zza	   il	  
percorso	  di	  evoluzione	  dei	  sistemi	  di	  fidelizzazione	  dei	  clien@.	  

CTF Group: nuova carta fedeltà                       © Documento Vega, Riservato e Confidenziale 
Lallio, 13 maggio 2014
  

3�S. Tazzi 

CTF Group: nuova carta fedeltà   
evoluzione della strategia di loyalty 

La  successiva  immagine,  tratta  da  uno  studio  dell’Osservatorio  Fedeltà  del  2012,  sintetizza  il  percorso  di  evoluzione  dei  sistemi di 

fidelizzazione dei clienti, percorso che andremo ad espletare nelle prossime slide contestualizzandolo al caso nostro. 

Fonte:	  Osservatorio	  Fedeltà	  UNIpr	   12	  

Concorsi	   ed	   inizia@ve	   rivolte	   a	   tuF	   i	   clien@	   in	   modo	  
indifferenziato,	  senza	  curarsi	  delle	  differenze	  rela@ve	  a	  
ciascun	  segmento.	  

Concorsi	   ed	   inizia@ve	   rivolte	   a	   tuF	   i	   clien@	   in	   modo	  
specializzato,	   preoccupandosi	   delle	   differenze	   rela@ve	   a	  
ciascun	  segmento	  

un	   programma	  di	   loyalty	   che	   non	   sarà	   più	   composto	  
solamente	   da	   strumen@	   per	   fidelizzare,	   ma	   anche	   e	  
sopra7u7o	   da	   un	   insieme	   di	   servizi	   per	   stupire,	  
sorprendere	  ed	  emozionare	  il	  consumatore.	  





SITO WEB E SPESA ON LINE 
 
Un altro strumento che consente di “accorciare le distanze” e di “dialogare” con 
il cliente è il sito web; un canale di vendita importante, ma che per essere 
efficace deve essere diversificato e includere keyword, contenuti interessati e 
blog orientati ai diversi target di riferimento. 
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SITO WEB E SPESA ON LINE 
 
LE CARATTERISTICHE DEL SITO 
 
Il sito web deve:  

ü  essere caratterizzato da una COMUNICAZIONE MIRATA. 
Lo scopo principale di un sito internet professionale è 
“comunicare qualcosa a qualcuno” e ciò il più delle volte 
passa dall’immagine grafica, dalla selezione dei contenuti, 
dalla modalità di presentazione, dalla scelta delle parole. 
Tutti questi elementi, nessuno escluso, devono pertanto 
essere coerenti e pertinenti con i presupposti sopra citati. 
In tal modo la comunicazione può dirsi veramente efficace 
e arrivare a colpire il target di riferimento facendo passare 
esattamente il messaggio desiderato. 

LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE MIRATA: 
una comunicazione che non arriva a “fare centro” 

è troppo spesso un danno !!
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SITO WEB E SPESA ON LINE 
 
LE CARATTERISTICHE DEL SITO 
 
ü  USABILITA’. L’usabilità comprende alcuni requisiti che sono imprescindibili 

per un buon sito internet: 

FACILITÀ DI INTERAZIONE: 
rapida, facilmente memorizzabile,  

con buona gestione dell’errore  
e del feedback 

RICONOSCIBILITÀ DEGLI ELEMENTI
immediata, con il minimo sforzo 

NAVIGABILITA’ 
TRA I CONTENUTI: 

totale, completa 
ipertestualità, senza vicoli 
ciechi, ricca di strumenti di 
ricerca e di orientamento 

FACILITÀ DI LETTURA 
E COMPRENSIONE 

senza fatica e con buona 
soddisfazione 

ACCESSIBILITÀ
garantita a tutti  
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RICETTARIO

 
 

sia come collana di ricette 
standard sia come ricette 

create e collegate alla 
spesa on-line 

SITO WEB E SPESA ON LINE 
 
LE CARATTERISTICHE DEL SITO 
 
ü  FORNIRE DEI CONTENUTI IL PIU’ POSSIBILI INNOVATIVI. Accanto ai 

contenuti tradizionali come per esempio la localizzazione del/dei punti 
vendita con il relativi orari di apertura, la possibilità di consultare le 
promozioni, le novità etc…. è necessario fornire contenuti innovativi. Ne 
citiamo solo alcuni a titolo di esempio:  

APP DEDICATA

 
che consenta di replicare i 
contenuti e le funzionalità 

del sito  

PRENOTAZIONE 
FRESCHI

 
prenotazione piatti  

”freschi” da ricettario  
(gastronomia-pasticceria) 
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NEWS LETTER

(dedicata all’insegna) 
agenda del mese, scuola di 
cucina, prodotti a marchio, 

viaggi, mondo donna, 
junior, pet care, oroscopo 

	  

BLOG 

 
per pubblicare opinioni, 

conoscenze e idee su 
argomenti specifici 

 
 

COMMUNITY

 
tramite l’istituzione  
di  forum su temi di 

assoluto interesse ed 
attualità 

VOLANTINO 

 
con le promozioni  

della settimana/mese   

COUPON

 
usufruibili per gli acquisti 

virtuali e in – store   

PERSONAL 
SHOPPER

 
 a cui chiedere consigli 

per il propri acquisti  
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ü  il sito deve consentire al cliente, di avere a disposizione un negozio virtuale 
in cui poter fare la spesa consultando un catalogo elettronico e 
selezionando i prodotti (anche freschi e freschissimi) da acquistare, mediante 
un carrello simulato con possibilità di specificare se farsi recapitare la spesa a 
casa o ritirarla presso il punto vendita ad un orario pattuito (drive – in o in – 
store) e di pagare con carta di credito, prepagata, PayPal, etc… 

Ordini on – line  
(tramite sezione o sito dedicato) Uno shopper fa la spesa per te  

Ricevi la spesa a casa  
La spesa ti verrà consegnata  
dove vorrai e all’ora che vorrai 

Ritiri la spesa  
presso il drive – in  
del punto vendita  

(attrezzato per la consegna) 

Ritiri la spesa  
presso lo store  

1° STEP 2° STEP 3° STEPS 

SITO WEB E SPESA ON LINE 
LA SPESA ON LINE
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APERTURA DI UNO STORE “FISICO” OMINICANALE 

un’unità di vendita omnicanale ove vi sia un continuum che unisca le diverse 
modalità di vendita, dai punti vendita fisici all’online, puntando ad una 
dimensione contenuta e di prossimità adatta ai centri storici o comunque ai centri 
abitati. 
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APERTURA DI UNO STORE “FISICO” OMINICANALE 

CARATTERISTICHE DELLO STORE: 

-  APERTURA: 12 mesi all’anno, se possibile 7 giorni su 7 - h 24, 
in orario continuato con possibilità per il cliente di 
effettuare la spesa on-line tramite sito internet con 
consegna a domicilio (con agevolazioni per la cd. popolazione 
“fragile”) o con ritiro presso drive - in o in – store;  
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APERTURA DI UNO STORE “FISICO” OMINICANALE 

-  SPECIALIZZATO DAL PUNTO DI VISTA MERCEOLOGICO. Il consumatore 
si aspetta di trovare nuovi prodotti e servizi sempre più competitivi. Sarà 
importante rispondere o meglio anticipare la crescente articolazione della 
domanda passando da un’offerta omogenea e standardizzata ad un’offerta 
che risponde a stili di vita, modelli di consumo e sistemi valoriali nuovi e 
differenziati (eg: gluten-free, vegano, bio, km zero, kosher, green, sushi, 
onigiri, etc….…).  

CARATTERISTICHE DELLO STORE: 
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APERTURA DI UNO STORE “FISICO” OMINICANALE 

-  NUOVI CRITERI DI SELEZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI. Sarà 
necessario poter contare su assortimenti esclusivi che includano sia le 
marche sia i prodotti della migliore manifattura nazionale. “… E’ significativo 
rilevare che, nel settore alimentare, il peso dei prodotti made in Italy  sul 
totale dei beni in vendita sia pari all’84% del totale …”(*). Sarà questo che 
aiuterà i brand a non gareggiare solo sul prezzo, ma anche e soprattutto 
sulla qualità della proposta che potrà fare la differenza per il consumatore. 

CARATTERISTICHE DELLO STORE: 

Fonte:	  Indagine	  Censis	  2017	  
24	  S.PELIZZA	  



APERTURA DI UNO STORE “FISICO” OMINICANALE 

-  INSERIMENTO DI NUOVE CATEGORIE/CORNER. E’ il caso dei pet store 
legati alle insegne della grande distribuzione, ad esempio 

CARATTERISTICHE DELLO STORE: 

Il	   PetStore	   Conad	   lavora	   con	   le	   logiche	   ?piche	   dell’operatore	   specializzato,	   a	   par?re	   dall'assor?mento	  	  
qualificato,	  ampio	  e	  profondo,	  dove	  il	  cliente	  più	  esigente	  ed	  aJento	  ha	  a	  disposizione	  una	  vasta	  scelta.	  Il	  format	  
è	  pensato	  per	  due	  ?pologie	  dimensionali,	  da	  250	  e	  500	  mq,	  con	  una	  quan?tà	  di	  referenze	  definita	  (4mila	  per	  il	  
format	  più	  piccolo	  e	  oltre	  5mila	  per	  il	  500mq),	  aQvità	  promozionali	  e	  servizi	  specifici.	   Il	  punto	  di	  vendita	  traJa	  
prevalentemente	  i	  prodoQ	  dell'industria	  di	  marca	  ?picamente	  vendu?	  all'interno	  delle	  catene	  specializzate,	  oltre	  
ai	  prodoQ	  a	  marca	  Conad.	  Anche	   in	  questo	  format	   i	  clien?	  possono	  beneficiare	  delle	  poli?che	  commerciali	  sul	  
prodoJo	   a	  marchio	   e	   sulla	   carta	   fedeltà	   o	   di	   pagamento	   Conad	   Card,	   oltre	   che	   su	   un	   posizionamento	   prezzi	  
compe??vo.	   In	   alcuni	   negozi	   che	   presentano	   idonee	   condizioni,	   sarà	   possibile	   integrare	   o	   affiancare	   servizi	  
esclusivi	   sinergici	   al	   seJore,	   quali	   per	   esempio	   la	   toeleJatura,	   o	   il	   veterinario,	   o	   ancora	   sviluppare	   aQvità	  
complementari	  con	  esercizi	  vicini,	  come	  la	  Parafarmacia	  Conad	  che	  vende	  già	  i	  farmaci	  veterinari	  consen??	  dalla	  
legge.	  	  
Sito	  Conad:	  “PetStore	  Conad:	  un	  posto	  speciale	  per	  gli	  amici	  animali”	  04/05/2016	  

04/12/2014.	   Oggi	   a	  Milano,	   piazza	   Portello,	   nasce	   il	   primo	   Pet	   Food	   Store	   di	   Iper,	   La	   grande	   i,	   uno	   spazio	  
interamente	   dedicato	   al	   benessere	   degli	   animali	   domes?ci.	   In	   questo	   ampio	   spazio,	   che	   sorge	   nell’area	   ex-‐
Botanic,	  è	  possibile	  scegliere	  i	  migliori	  prodoQ	  tra	  alimen?,	  giochi	  100%	  naturali	  e	  atossici,	  prodoQ	  erboris?ci	  
e	  fitoterapici,	  accessori	  per	  la	  sicurezza	  e	  la	  cura	  del	  proprio	  animale.	  All’interno	  del	  punto	  vendita	  c’è	  un’area	  
interamente	  dedicata	  all’alimentazione	  dove	  è	  possibile	  trovare	  un’ampia	  gamma	  di	  marchi	  internazionali	  e	  i	  
migliori	  prodoQ	  nella	  categoria	  premium	  come	  quelli	  di	  alta	  gamma,	  olis?ci	  e	  biologici,	  naturali,	  vegetariani,	  
cruelty	  free,	  diete?ci	  e	  ipoallergenici.	  Inoltre	  è	  possibile	  ricevere	  l’assistenza	  di	  un	  veterinario	  per	  gli	  acquis?	  di	  
prodoQ	   parafarmaceu?ci,	   erboris?ci	   e	   fitoterapici	   per	   animali.	   La	   specializzazione	   del	   personale	   è	   uno	   dei	  
pun?	   di	   forza	   del	   negozio	   –	   spiega	   Giorgio	   Maggiore,	   DireJore	   Acquis?	   –	   mol?	   di	   loro	   sono	   laurea?	   in	  
veterinaria	  e	   sono	   in	  grado	  di	  offrire	  assistenza	  e	   consigli	  per	  una	  correJa	  cura	  e	  alimentazione	  del	  proprio	  
animale.	   Tra	   i	   servizi	   aggiun?vi	   che	   il	   negozio	  offre	  ai	   proprio	   clien?	   c’è	  anche	   la	   consegna	  a	  domicilio	   e	   la	  
possibilità	  di	  ordinare	  prodoQ	  non	  presen?	  sul	  punto	  vendita.	  Inoltre,	  da	  gennaio,	  sarà	  disponibile	  “MiFido”,	  
un’area	   dog	   siQng	   ges?ta	   in	   collaborazione	   con	   la	   società	   Pepe	   Bau!	   Bau!	   Club.	   Insomma	   per	   i	   milanesi	  
aman?	  degli	  animali	  la	  tappa	  è	  d’obbligo!	  
Paper	  Project	  –	  Il	  magazine	  dei	  Blogger	   25	  



APERTURA DI UNO STORE “FISICO” OMINICANALE 

CARATTERISTICHE DELLO STORE: 

- LOGISTICA SMART: che consenta di preordinare e fluidificare i processi a) 
IN – STORE non solo per quanto riguarda la corretta ed efficiente attività di 
handling degli ordinativi e delle consegne dei fornitori, ma - in termini di 
inventory management - per il rifornire reparti ed allestire scaffali sulla base 
delle più innovative e moderne tecniche di marketing e merchandising b) 
OUT OF STORE con possibilità di fare la spesa on-line con ritiro presso un 
hub dedicato (drive-in) o con consegna a domicilio, assicurando anche la 
distribuzione dell'ultimo miglio. 

26	  

ATTENZIONE: Ci facciamo un delivery?
Il digital delivery food è un un mercato in Italia da 400 
milioni di euro (*) con prospettive di crescita assai ampie 
pari al 50% entro il 2019, dove tra i principali player 
possiamo annoverare: Just Eat, Foodora, Deliveroo, 
UberEATS; attori da cui la DMO non può prescindere!!

Fonte:	  Business	  Insider	  Italia,	  24.07.2017	  	   S.PELIZZA	  



APERTURA DI UNO STORE “FISICO” OMINICANALE 

CARATTERISTICHE DELLO STORE: 

- INSERIMENTO DI DEVICE (stile TOUCH SCREEN) A DISPOSIZIONE DEI 
CLIENTI all’interno dello store, del drive-in e/o in punti dedicati per effettuare 
e/o completare la spesa. 
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-  MODALITA’ PIU’ VELOCI E SEMPLICI DI PAGAMENTO per esempio 
tramite APP come ha fatto Esselunga prima dell’estate 

CARATTERISTICHE DELLO STORE: 

28	  
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APERTURA DI UNO STORE “FISICO” OMINICANALE 

-  FORTE INTEGRAZIONE TRA I FATTORI TRADIZIONALI ED IL MONDO 
“DIGITALE”. Ad oggi si può affermare che la distribuzione moderna sarà 
l’intreccio “originale” dei fattori tradizionali - negozi fisici, casse servite, 
volantini cartacei - e dei fattori innovativi - click and collect, self check-out, 
promozioni on line e in-store personalizzate, lettori ottici portatili per la 
spesa autonoma, pop up alle casse per supportare gli addetti vendita, 
etc… Pensate: su queste integrazioni c’è anche chi si fa la guerra!! Chi 
vincerà? …. certamente l’end-user 

CARATTERISTICHE DELLO STORE: 
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Un	  supermercato	  virtuale	  in	  una	  stazione	  metropolitana	  di	  Seul,	  in	  Corea	  del	  Sud	   31	  



“…Un	   supermercato	   dove	   girare	   per	   i	   repar?,	  
selezionare	   i	  prodoQ	  aJraverso	   lo	  smartphone,	  
pagare	   alle	   casse	   sempre	   con	   il	   cellulare	   e	  
ricevere	   la	   spesa	   a	   casa.	   Un	   luogo	   dove	   poter	  
assaggiare	  cibi	  e	  birre,	  conoscere	  nuovi	  prodoQ,	  
in	   par?colare	   per	   aJrarre	   i	   giovani.	   O,	   ancora,	  
uno	   spazio	   dove	   frequentare	   corsi	   di	   cucina,	  
aJraverso	   i	   quali	   acquisire	   conoscenza	   delle	  
materie	  prime	  u?lizzate	  e,	  una	  volta	  preparate,	  
ricevere	  i	  piaQ	  cucina?	  …”	  	  

Sono	  alcune	  delle	  risposte	  a	  come	  i	  consumatori	  italiani	  immaginano	  il	  supermercato	  nei	  
prossimi	  anni,	  raccolte	  da	  Info	  Value	  nella	  ricerca	  effe7uata	  per	  conto	  di	  Retail	   Ins@tute	  
Italy	  (Popai)	  e	  presentata	  nel	  corso	  del	  convegno	  “Supermarket	  2020”.	  

IL SUPERMERCATO
DA PUNTO VENDITA A PUNTO DI ESPERIENZA 

32	  
Fonte:	  Convegno	  Supermarket	  2020	  -‐	  Milano,	  31	  marzo	  2017	  Four	  Seasons	  Hotel	  	  



Obiettivo della ricerca:	   esplorare l’innovazione, dal punto di vista del 
consumatore, partendo da realizzazioni già esistenti. 
Risultato: il consumatore, di fronte alla molteplicità dell’offerta e a standard di 
servizi elevati, sviluppa un’attenzione selettiva e si chiede ogni volta perché 
dovrebbe scegliere un brand o un’insegna.  

ESPERIENZA	  	  
44%	  

CONVENIENZA	  
19%	  

QUALITA'	  
19%	  

EFFICIENZA	  
18%	  

Fonte:	  Convegno	  Supermarket	  2020	  -‐	  Milano,	  31	  marzo	  2017	  Four	  Seasons	  Hotel	  	  

IL SUPERMERCATO
DA PUNTO VENDITA A PUNTO DI ESPERIENZA 

33	  

Tra i fattori che muovono prevalentemente 
i clienti della GDO annoveriamo:  
 
•  l’esperienza   
•  la convenienza  
•  la qualità  
•  l’efficienza 



Il	  punto vendita è il teatro dove vivere l’esperienza 
d’acquisto, dove la spesa diventa un momento di 
scoperta e di esplorazione, non solo per chi si 
riconosce in questo cluster, ma anche per tutto il 
campione esaminato che si dichiara interessato a 
un’esposizione che metta in risalto la freschezza e 
la qualità,	  Nugged Market (64%), a corsi di cucina in 
appositi corner come quelli di Cooking School (42%), 
o a postazioni di assaggio dei vini pregiati 
automatizzati, con tessera a scalare come in Wine 
Station (27%). 

IL PUNTO VENDITA
E’ IL TEATRO DELL’ESPERIENZA DI ACQUISTO  
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CONVENIENZA: la convenienza può essere 
declinata in esperienza. Il 53% del campione 
infatti è interessato a sconti crescenti quanto più è 
vicina la data di scadenza (Grocery Outlet), o al 
modello della tessera associativa di Costco (grande 
catena americana di ipermercati all'ingrosso), 
prossimo peraltro a sbarcare in Europa (41%).  

IL PUNTO VENDITA
E’ IL TEATRO DELL’ESPERIENZA DI ACQUISTO  
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SERVIZIO: Lo stesso dicasi per il servizio, dove 
predominano razionalità ed efficienza e l’esperienza 
si coniuga di più con l’emergenza e la funzionalità. 
Si spiega in questo modo l’interesse del 27% per il 
drive e del 21% per la consegna a domicilio. 

IL PUNTO VENDITA
E’ IL TEATRO DELL’ESPERIENZA DI ACQUISTO  
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Un work in progress costante 
in cui diventa indispensabile  

stabilire una nuova empatia con i consumatori 

Per anni il business del supermercato è stato legato all’efficienza. Ora è 
necessario reinventarsi giorno per giorno con il focus sull’esperienza. Anche 
sulle tecnologie, visto che contrariamente a quanto si prefigurava, il negozio 
fisico non è morto. Sta ai player della DMO gestire il rapporto tra online e in-
store verso un modello ibrido.  

Elena	  Signorelli,	  Info	  Value	  
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Il Digital Marketing è l’insieme delle attività di marketing che utilizzano i 
canali web per sviluppare la propria rete commerciale, analizzare i trend 
di mercato, prevederne l’andamento e creare offerte sul profilo del 
cliente target con l’obiettivo di lasciargli un segno, agganciarlo, per poi 
convertirlo ed infine fidelizzarlo verso una relazione duratura.  

IL DIGITAL MARKETING
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SOCIAL  
TREND  
VISUAL  STRATEGY  
SOCIAL  
CARING  
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CROSS MEDIA   

IDENTITY: ossia Brand Awarness. Sostanzialmente, quando parliamo di Brand 
Awareness facciamo riferimento alla notorietà di una marca, ovvero al suo 
essere famosa e riconoscibile nella mente degli utenti. L'obiettivo "massimo" 
della Brand Awareness è che i consumatori possano pensare al “tuo” marchio 
e ai tuoi prodotti (in termini di categoria) quando sono in cerca di un 
determinato bene e/o servizio. Obiettivo: fare in modo di essere la prima 
alternativa che viene in mente ai consumatori nel momento della necessità.  
 

Affinché la BRAND AWARNESS sia efficace deve essere  

VERSO IL PUBBLICO  

ATTRAVERSO IL PUBBLICO   

STRUMENTO: campagne di marketing realizzate ad hoc
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CROSS MEDIA   

TARGET: una volta intercettati e profilati i target di clienti è necessario 
coinvolgerli tramite canali innovativi  
 
 
 
 
 
INBOUND MARKETING: sono le strategie necessarie per “conquistare 
l’audience” 
 
 
 
 

ADVERTISING: si tratta dell’evoluzione della “pubblicità” che strizza l’occhio 
al web con un mix di soluzioni integrate. 
 
 
 
 

STRUMENTO: il “gioco” degli HASHTAG, le community

STRUMENTO: SEO, SEM e SOCIAL MEDIA, NEWS LETTER, EMAIL 
MARKETING, ADS, WHATAPP, POP UP ALLE CASSE, BUONI SCONTO

STRUMENTO: Facebook con campagne post in evidenza, call to 
action e visual marketing, piattaforme mobile, BLOG, SMS



SOCIAL TREND   

•  SULLE NOVITA’: puntando sulle preferenze degli utenti, le abitudini, la 
velocità di relazione, sulle nicchie di mercato purché siano funzionali e gestibili. 

•  SULL’ENGAGEMENT: coinvolgendo con attenzione e rispetto: 
èEMOZIONARE E’ IL CONCETTO CHIAVE. 

•  SULLE COMMUNITY: ossia sull’insieme delle persone (target) che condividono 
un interesse, una passione, un bisogno oppure una necessità.  

•  SULLE ANALISI (Big Data): numeri e dati. Ascoltare “la rete” significa 
accogliere le sfide dei cambiamenti, adattarsi alle tendenze, seguire i flussi, 
comprenderli e decodificarli. 



SUI  
TREND 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

VISUAL STRATEGY   

UNA VISUAL STRATEGY-TIPO 
PUO’ PUNTARE 

SUL GAMING 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

SUI TOOLS 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

SUI 
CHALLENGE 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

IL PUBBLICO 
CRESCE, CAMBIA 

E SCEGLIE
E’ FONDAMENTALE 

ESSERE CURIOSI 
E APPROFONDIRE 
I SEGNALI DEBOLI  

EMOZIONARE 
DIVERTIRE 

COINVOLGERE 
GIOCARE

APPLICAZIONI
SOFTWARE,
STRUMENTI 
DEDICATI

SFIDE CREATIVE 
E COINVOLGIMENTO 

DEGLI UTENTI 



SOCIAL CARING   

Se “si spinge” sul canale social sarà necessario 
impostare una buona politica di social caring ossia 
un insieme coordinato di attività per prendersi cura 
del cliente attraverso i social media - ex customer 
service - con il plus di costruire, mattone dopo 
mattone, un rapporto con il cliente, curandone tutti 
gli aspetti e arrivando fino a coinvolgerlo nelle 
attività social del brand stesso. 

Si tratta di un servizio molto importante grazie al quale viene definita la fedeltà dei 
clienti per aziende, brand e servizi e mediante cui è possibile aprire un canale di 
comunicazione DIRETTA con i clienti, avendo inoltre il vantaggio che, qualora 
soddisfatti del servizio offerto, saranno loro stessi a fare della buona pubblicità, 
postando un 

PAROLA D’ORDINE  
PRONTI A RISPONDERE CORRETTAMENTE E IN REAL TIME 





Il Social Media Marketing è tutta quella serie di attività promozionali (acquisti 
online, traffico verso i siti, brand awareness), relazionali, di posizionamento della 
marca, gestione delle risorse umane che oggi viene svolta sui social media 
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, Snapchat, Linkedin, Whatsapp 
+ Telegram, Blog). 

SOCIAL MEDIA MARKETING  
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I SOCIAL NETWORK CONSENTONO DI:  

•  mettere in connessione persone e brand in modo diretto, senza i filtri;  
•  costruire relazioni;  
•  avere feedback immediati sulla propria attività e sui propri prodotti; 
•  creare nell’utente un senso di appartenenza, stimolandolo ad avvicinarsi per poi 

invitarlo a compiere azioni precise (condivisioni, interazioni, valutazioni, acquisti). 

SOCIAL MEDIA MARKETING  
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Cosa sono i ChatBot  
e come funzionano



L'intelligenza artificiale è una disciplina appartenente all'informatica 
che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che 
consentono la progettazione di sistemi hardware e sistemi di 
programmi software capaci di fornire all’elaboratore elettronico 
prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di 
pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana.  

L’intelligenza artificiale  
è il futuro del mobile marketing
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Macchine e nuove tecnologie sono in grado di riprodurre 
artificialmente un’intelligenza e assumere comportamenti “razionali”, 
dare risposte “competenti” e “interagire” con gli esseri umani, 
sull’interpretazione del contesto o sul riconoscimento di elementi fisici.  

L’intelligenza artificiale  
è il futuro del mobile marketing
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L’intelligenza artificiale  
è il futuro del mobile marketing

I principali player del web lavorano da tempo (e continuano ad 
investire) sull’intelligenza artificiale e sulla sua applicazione nelle 
“azioni quotidiane”.  
 

Tra questi Facebook, ad esempio, si sta concentrando sul deep-
learning, che simula il funzionamento delle reti neurali. L’obiettivo di 
Facebook è sviluppare un’intelligenza artificiale in grado di capire ciò 
che i propri utenti dicono e vogliono. Ma non è la sola, tra le grandi 
aziende possiamo infatti annoverare: 
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Intelligenza artificiale e Mobile



La comparsa dei ChatBot:  
intelligenze artificiali al servizio degli utenti

Molti dei progressi raggiunti negli ultimi anni in detto settore sono 
direttamente proporzionali allo sviluppo del mobile.  
 

Gli utenti hanno la possibilità di conversare con chiunque in tempo 
reale utilizzando le varie piattaforme testuali e applicazioni dedicate 
alla messaggistica (messaging). Più di 2,5 miliardi di persone 
utilizzano almeno un’app per comunicare e trascorrono oggi il 
90% del proprio tempo su Mobile.  
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La tipologia di interazione è diventata dominante, ed ecco 
comparire i ChatBot, intelligenze artificiali al servizio degli utenti 
(e nel mirino delle aziende come nuovo strumento di marketing). 
 
Nel caso di Facebook Messenger, i bot assumono il ruolo di 
intermediari tra una azienda ed un cliente finale, fungendo da 
supporto automatizzato per le informazioni sui prodotti o nella 
ricerca dei contenuti. 

La comparsa dei ChatBot:  
intelligenze artificiali al servizio degli utenti
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Instant Messaging:  
un vero e proprio caso di successo 

Il fenomeno è ben descritto da una ricerca di Business Insider.  
 

Dal 2011 al 2015 gli utenti dei 4 principali social network (Facebook, Twitter, 
Instagram e Pinterest) hanno raggiunto i 2,5 milioni, mantenendo una 
crescita minima, ma costante. 
 
 
 
 
 Nello stesso arco di tempo, invece, i Big-4 dell’Instant Messaging 

(WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram e Snapchat), che contavano 
poche centinaia di milioni di iscritti fino al 2013, sono aumentati 
vertiginosamente fino a raggiungere i 3 milioni nel 2015; registrando un 
sorpasso in piena regola. 
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Instant Messaging:  
un vero e proprio caso di successo 

Source: Companies, BI Intelligence 

Gli iscritti ai social media continuano ad aumentare di anno in anno, ma sono i 
numeri delle app di Instant Messaging che registrano una vera e propria 
impennata. 	  

58	  S.PELIZZA	  



Quello dell’Instant Messaging è un dato straordinario, destinato a crescere nei 
prossimi anni fino ad arrivare, secondo le previsioni, a 3,6 miliardi di utenti, 
circa la metà dell’intera popolazione mondiale.  

Instant Messaging:  
un vero e proprio caso di successo 
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Le potenzialità della messaggistica, e in 
particolare di WhatsApp, leader del settore 
con oltre un miliardo di utenti, non sono 
sfuggite a Marck Zuckerberg, che ha 
acquistato l’app per una cifra “a dir poco 
importante”, continuando parallelamente a 
investire sul suo Facebook Messenger.  

I motivi di tutto questo interesse sono tanti, 200 per la precisione. Come i  
minuti che ogni utente trascorre in media alla settimana su WhatsApp!! 
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Cos’è un ChatBot e quali sono  
i suoi possibili impieghi



ChatBot: definizione

I ChatBot sono software che simulano conversazioni naturali 
uomo-uomo su una chat permettendo all’utente di interagire e 
trovare risposte alle proprie necessità. Tali strumenti sono capaci 
di interpretare le domande e approfondire le stesse fornendo scelte 
multiple all’utente, oltre a raccogliere informazioni, fornire risposte 
e, tramite sistemi di elaborazione del linguaggio naturale e con 
l’intervento di conversation designer, rendersi sempre più efficaci 
nel trovare soluzioni immediate alle problematiche/necessità 
dell’utente.  
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ChatBot: gli impieghi possibili

Dal customer care, alla diffusione di notizie, offerte e promozioni, dal 
supporto nell’acquisto su e-Commerce, all’attivazione di un servizio. 
La vera forza dei Chatbot sta nel loro essere autonomi e sempre 
presenti, attivi 24 ore su 24, per offrire agli utenti aiuto e 
risposte. E allo stesso tempo tracciarne interessi, preferenze, età e 
gusti.  

62	  S.PELIZZA	  



La rivoluzione dei ChatBot:  
la tecnologia che sta cambiando le regole 

di engagement con i consumatori



•  BOT DI SERVIZIO per esempio per prenotare un taxi, un hotel, inviare 
fiori. 

•  SHOPPING BOT un personal shopper per effettuare acquisti 
direttamente dall’applicazione di messaging. 

•  BOT INFORMATIVI accesso rapido a FAQ, engagement e news. 
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TIPI DI BOT 

S.PELIZZA	  



BOT DI SERVIZIO 
 
•  Richiedi una corsa 
•  Informazioni su autista e 

dettagli dell’auto 
•  Niente contanti 
•  Supporto 24/7 
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Alcuni esempi di Bot 
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BOT DI SERVIZIO 
 
•  Invio fiori a domicilio in modo 

semplice e veloce 
•  Possibilità di scegliere i fiori 

più adatti in ogni occasione 
•  Niente contanti 
•  Un fiorista h 24 
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Alcuni esempi di Bot 
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BOT DI SERVIZIO 
 
•  Ordinare pizza ed altri cibi 

disponibili   
•  Informazioni su ordini e 

promozioni in base alla geo 
localizzazione del punto vendita 

•  Niente code 
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Alcuni esempi di Bot 
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SHOPPING BOT 
 
•  Targeting dei consumatori 
•  Un personal assistant a tua 

disposizione 
•  Acquisto diretto dalla chat  
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Alcuni esempi di Bot 
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BOT INFORMATIVO 
 
•  Utilizzo delle emojis a disposizione  
•  che si intende utilizzare 
•  Proposte di ricette  
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Alcuni esempi di Bot 
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BOT INFORMATIVO 
 
•  100.000 medici per 141 

specialità 
•  Consigli di carattere medico 

sanitario a titolo gratuito 
•  Risposte rapide digitando 

semplicemente sintomi e 
condizioni  
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Alcuni esempi di Bot 
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The best way to predict the future is to invent it  
(Alan	  Kay)	  

Per definizione il futuro è “under construction” ……..  


