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Affiliate marketing is an online marketing practice in which a
business rewards their affiliates for each visitor, customer or
sale which is brought about as a result of the affiliate’s marketing
efforts (Brown, 2009).
L’affiliate marketing è una tecnica nata in ambito digitale, è
un tipo di marketing performance-based in cui un’impresa
(merchant) ricompensa un proprio affiliato (affiliate) ogni volta
che un contatto o una transazione commerciale viene generata
attraverso un annuncio o un contenuto presente sul sito web/
blog dell’affiliato. Nell’affiliate marketing, un merchant - potrebbe
essere un e-retailer di elettronica, viaggi, abbigliamento, ricambi
per auto o una compagnia di assicurazioni - paga soggetti
terzi per essere supportata nella promozione e nella vendita
dei propri prodotti. A sua volta, l’affiliate potrebbe essere un
singolo o una società che promuove l’offerta di un merchant in
cambio di una commissione. Il merchant accetta di lavorare con
un affiliate fornendogli le proprie creatività sotto forma di link,
banner o annunci di testo o anche numeri di telefono univoci,
che quest’ultimo incorpora nel proprio sito web. L’elemento
finale del business model è il consumatore il quale, vedendo
un contenuto sul sito di un affiliate e facendo seguire un’azione
a questa visualizzazione (ad es.: un click su un link, l’invio di
informazioni tramite un form, etc.) genera quella che viene
definita una conversione.
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Storie di AFFILIATE MARKETING
Amazon – (www.amazon.it) è stata la prima grande impresa a vendere più categorie merceologiche
in ambiente digitale. Sopravvissuta alla bolla speculativa di Internet della fine degli anni Novanta,
nel 2003 ha portato per la prima volta i conti in attivo su base annua. Da allora si afferma come l’eretailer più importante delle economie occidentali. Il programma di affiliate marketing sviluppato da
Amazon è tra i più noti e produce una percentuale importante delle vendite (per alcune categorie
merceologiche supera il 40% del venduto). Le commissioni riconosciute agli affiliati variano a
seconda della tipologia di prodotto e possono arrivare fino al 12%. L’affiliato può scegliere i contenuti
da inserire (link testuali, banner, feed RSS o le Product Advertising API, interfacce avanzate di
programmazione, per accedere al catalogo di prodotti Amazon e alle relative informazioni per
creare delle inserzioni specifiche per singolo sito), profilarli a seconda degli utenti del proprio sito
e sulla base delle conversioni ottenere dei guadagni dall’affiliazione. La società offre ai suoi affiliati
una serie di tool per verificare le performance del proprio profilo da affiliato.

Zanox & Euronics – (www.zanox.com) è un network europeo leader nel performance advertising.
Zanox assiste più di 4.300 clienti internazionali nel vendere in modo efficace prodotti e servizi
su Internet attraverso un modello di business “a performance” focalizzato sull'innovazione e sul
progresso tecnologico. La società dà la possibilità ai merchant di fare business acquisendo nuovi
clienti attraverso gli affiliate e pagando solo per i risultati ottenuti. Euronics Italia – (www. euronics.
it) è un gruppo leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo in Italia,
nasce nel 1999 come evoluzione dello storico marchio GET, costituito nel 1972 da un importante
gruppo di rivenditori del settore. Nel 2013, Zanon ed Euronics hanno pianificato una strategia per
ottimizzare il ROI degli investimenti di marketing on-line. La strategia elaborata era finalizzata
all’integrazione delle esigenze di un’impresa click-and-mortar tenendo conto del percorso di
acquisto dei clienti e sostenendo i punti vendita senza cannibalizzarne le vendite off-line. Dopo
una prima fase di display marketing per attirare utenti in target sul sito, le due società hanno
investito in soluzioni a performance finalizzate alla ri-targettizzare degli utenti del programma di
affiliazione per selezionare gli affiliati maggiormente performanti. I risultati della strategia hanno
portato a un aumento del fatturato del canale on-line year-to-year di oltre 40 punti percentuali,
insieme a un aumento dello scontrino medio.
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Angelo Giraldi (a.giraldi@unimercatorum.it) è ricercatore in Economia e Gestione
delle Imprese presso l’Universitas Mercatorum. I suoi interessi di ricerca riguardano
il destination management, il consumer behaviour, l’ospitalità, il digital marketing.
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Emanuele Saroli (emanuele.saroli@betssongroup.com) è Key Affiliate Manager
presso Betsson, gruppo internazionale leader nel gioco online quotato sul listino
Large Cap del mercato Nasdaq OMX/Nordic Stock Exchange di Stoccolma. Ha
un’esperienza decennale nel gioco online maturata con le più grandi compagnie
internazionali del settore, attualmente è responsabile dell’affiliate marketing per il
marchio italiano del gruppo, StarCasinò.
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Perchè consente alle imprese di gestire senza grandi sforzi finanziari uno strumento di marketing
potente e redditizio basato sul raggiungimento di obiettivi specifici. I programmi di affiliazione sono
diventati una parte integrante dei programmi di digital marketing delle imprese e hanno contribuito
a determinare i modelli di business che si sono affermati nell’ambiente on-line. L’affiliate marketing
consente alle imprese di raggiungere i propri mercati di riferimento e di aumentare la propria presenza
mantenendo bassi i costi di gestione. Inoltre, in una logica di tipo win-win, consente agli affiliati di
ricevere un ritorno economico sulla base degli sforzi di affiliazione realizzati.

Perché attraverso le partnership con gli affiliati l’azienda riesce a raggiungere un’audience più vasta
e più specializzata, con un maggior controllo sugli investimenti e sui ricavi, grazie alla natura stessa
dell’affiliazione, che è quella di un canale di marketing “a performance”. L’affiliazione permette a un
brand di essere promosso su siti che investono molto in attività di SEO, e che quindi sono presenti
tra i primi risultati organici dei principali motori di ricerca, per le parole chiave più ricercate dagli utenti
ideali del brand. In questo modo, tra l’altro, l’azienda è in grado di aumentare la propria presenza su
più risultati nella prima pagina dei risultati dei motori di ricerca.
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In pratica, quali sono i benefici dell’affiliate marketing?
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Le imprese che operano nell’ambiente on-line al pari di tutte le altre cercano metodi per ottenere
il miglior ROI a fronte degli investimenti fatti. L’affiliate marketing consente di beneficiare di spese
pubblicitarie limitate, ma allo stesso tempo di aumentare traffico e vendite. Questo risultato virtuoso
dipende dalla selezione e dalla gestione corretta degli affiliati. Un altro beneficio è il rapporto
collaborativo che si può instaurare tra merchant e affiliate, questo rapporto se longevo e stretto
garantirà una redditività adeguata a entrambe le parti.

L’affiliate marketing consente di monitorare costantemente le performance dei partner e di controllare
e limitare i costi per l’acquisizione dei clienti. Il rapporto diretto con l’affiliato, inoltre, permette di avere
un feedback immediato e prezioso sulla qualità e sulla profittabilità della creatività utilizzata e sui
prodotti che hanno più appeal sui visitatori, consentendo all’azienda di migliorare la propria offerta.
Alcuni affiliati hanno anche la possibilità di interagire direttamente con gli utenti dei propri siti, ad
esempio attraverso forum e pagine facebook, o tramite il proprio database di utenti, e questo consente
di aumentare la brand awareness tra i potenziali clienti, di interagire con i clienti più competenti e di
veicolare offerte e promozioni ad hoc.

Che cosa vogliono gli affiliati?
In buona sostanza, gli affiliati chiedono ai loro merchant aspetti di natura hard e soft: a) essere trattati come dei
veri business partner; b) intavolare relazioni di lungo termine; c) negoziare e ottenere delle buone commissioni;
d) accedere al life time value del cliente garantendosi così delle commissioni durature nel tempo; e) ottenere
delle restrizioni circa il numero di affiliati che aderiscono a ogni programma; f) una corretta comunicazione
con il merchant e dei canali dedicati; g) un adeguato training sui prodotti o sui servizi; h) buone creatività per
supportare le azioni; i) un adeguato supporto di marketing; l) essere parte di una community con altri affiliati; m)
una buona reportistica e strumenti di tracciamento adeguati; n) un programma credibile con merchant adeguati;
o) accordi chiari ed equi senza clausole nascoste e/o vessatorie; p) offerte aggiornate in modo continuativo; q)
una vasta selezione di prodotti per la vendita; r) pagamenti puntuali; s) un buon servizio e dei prodotti adeguati
per i clienti inviati al merchant.

Gli affiliati chiedono principalmente un’adeguata remunerazione per i propri investimenti e per la
visibilità garantita al brand, report aggiornati, tracciamenti affidabili e pagamenti puntuali. Richiedono
inoltre un affiliate manager dedicato, che aiuti a risolvere eventuali problemi (principalmente relativi al
tracciamento, alla reportistica e ai pagamenti) e che permetta loro di ottenere offerte speciali, bonus
e promozioni esclusive, creatività nuove e personalizzate, aggiornamenti e novità sui prodotti. Quanto
richiesto dagli affiliati, nelle imprese si traduce nell’opportunità da cogliere di instaurare un rapporto
di partnership affidabile, solido, duraturo e profittevole con l’affiliato. Questo dovrebbe consentire la
massima esposizione del brand, un adeguato ritorno sull’investimento per il miglioramento della
conversion, oltre che l’aumento dell’acquisizione e del fatturato tramite le risorse messe a disposizione.
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LE PILLOLE DEL MARKETING
Power out? No problem.

Non più lacrime … con le cipolle

Il Real Time Marketing è un approccio al mercato caratterizzato
dalla capacità dell’azienda di rispondere velocemente a eventi
e stimoli esterni, generare engagement e aumentare così
l’awareness aziendale. Strettamente collegato al RTM vi è
il Newsjacking, cioè l’abilità di intercettare argomenti hot del
web e, facendo leva sulla creatività, renderli degli strumenti
di miglioramento della popolarità del brand. Una best practice
di RTM rimasta nella storia è senza dubbio quella di Oreo,
la casa di produzione dei famosi biscotti. Durante l’incontro
del Superbowl dell’8 febbraio 2013, alle 20.28, di fronte a un
centinaio di milioni di telespettatori, si verifica un clamoroso
black-out che oscura completamente lo stadio e interrompe la
partita. Il pubblico a casa si riversa improvvisamente sui social
e trova un twitter di Oreo, pubblicato con una straordinaria
tempestività, in cui c’è l’immagine di un biscotto con le seguenti
parole “Power out? No problem. You can still dunk in the dark”
(inzuppare al buio). Soltanto nella prima ora, ci sono stati più
di 15.000 retweet, più di 18.000 like e più di 5.000 condivisioni.

Piangere mentre si tagliano le cipolle potrebbe presto diventare solo un ricordo per la felicità di tutti
i cuochi del mondo. Recentemente, infatti, la House Foods Group di Tokyo ha inventato una cipolla
“tear-free”. I ricercatori che operano nella società hanno sviluppato un processo chimico in grado di
ridurre drasticamente la presenza degli enzimi che creano quei vapori pungenti dalle cipolle mentre
si tagliano a fette e che sono la causa della lacrimazione degli occhi.

LA
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http://www.newvision.co.ug/news/666503-japan-company-makes-tear-free-onions.html

La rana volante e il successo scientifico
Il Premio Ig Nobel, conosciuto in Italia anche con il nome di Premio Ignobel, viene conferito ogni
anno a dieci ricercatori autori di studi divertenti, bizzarri, e talvolta assurdi, lavori inverosimili che
prima di far pensare fanno ridere. Lo scopo dichiarato dalla stessa organizzazione che assegna il
premio consiste nel "riconoscere l’insolito, l’immaginifico, e suscitare l’interesse del grande pubblico
nei confronti della scienza, della medicina e della tecnologia". In un caso, un vincitore del premio
per ricerche inverosimili ha ricevuto anche il "vero" Premio Nobel. È Andrej Gejm, Nobel per la fisica
nel 2010 grazie alle sue ricerche sul grafene, che ricevette l’Ig Nobel dieci anni prima, insieme a
Michael Berry, per la loro dimostrazione della rana volante, derivante dagli studi sulla levitazione
diamagnetica.
http://www.improbable.com/ig/
http://www.ru.nl/hfml/research/levitation/
https://www.youtube.com/watch?v=A1vyB-O5i6E
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Check it out!

http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_marketing

Il lifestyle retailer giapponese Muji ha recentemente completato l’arredamento di Terminal 3 del
Narita International Airport che ha aperto lo scorso 8 aprile, rivoluzionando il concept tradizionale
delle aree d’attesa degli aeroporti. Al posto delle scomode sedie che generalmente si trovano nei
gate, lo spazio è stato dotato di circa 400 unità sofa bench in verde chiaro, blu, moka e toni del
bianco, mentre la caffetteria di tavoli e sedie in legno di quercia. Destinato a ospitare i passeggeri
delle compagnie aeree low cost, come Jetstar, Jeju Air e Vanilla Air, il nuovo terminal ha circa 450
posti a sedere e la più grande area food di qualsiasi altro aeroporto in Giappone. Presenta la più
ampia zona commerciale duty-free dell’intero aeroporto.

http://digitalmarketing-glossary.com/What-is-Real-time-marketingdefinition

http://hypebeast.com/2015/4/muji-furnishes-narita-airports-new-terminal-3

http://vincos.it/2014/03/04/cose-il-real-time-marketing/
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http://www.marketingarena.it/2015/01/07/real-time-marketing-5-esempivincenti/
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Amministratore di LVenture, co-founder di NetLex, mentor, advisor e angel di startup ha maturato una carriera ventennale in investment banking
in USA, UK e Italia.

Il crowdfunding
Cos’è, perché arriva ora e perché crescerà? Il
crowdfunding è nient’altro che un sott’insieme del
crowdsourcing. Questo termine è stato coniato
da due giornalisti americani di Wired (Jeff Howe
e Mark Robinson) nel 2005 dall’elisione di due
termini: crowd + outsourcing.
E perché nasce proprio in quegli anni? Perché è
in quegli anni che diventano sempre più ubiqui i
servizi cloud e sempre meno costosi. Questo ha
permesso lo sviluppo di piattaforme online di servizi di aggregazione di una moltitudine di infiniti
creatori e consumatori di contenuti, servizi e/o
prodotti. Piattaforme che abbattono quasi a costo
zero le barriere all’incontro di domanda e offerta
di servizi e/o prodotti.

questo caso è quello della raccolta di capitali per
finanziare una impresa oppure una produzione di
beni materiali o immateriali ad una moltitudine di
piccoli investitori, donatori o prestatori di denaro.
Per cui oggi abbiamo piattaforme in Italia come
Eppela per il reward-based crowdfunding, Smartika per il lending-based crowdfunding e SiamoSoci per l’equity-based crowdfunding. E l’elemento “disruptive” del crowdsourcing, quindi del
crowdfunding, è che abilito i singoli individui a
raggiungere chi è alla ricerca di capitali e viceversa, ovvero disintermedio gli incumbent.
Ad oggi siamo appena alla punta dell’iceberg di
questo fenomeno in continua esplosione ed evoluzione grazie proprio alla continua evoluzione
delle nuove tecnologie abilitatrici di nuovi modelli
di business.

Facilito la creazione di un processo che mi permette di dare in “out-sourcing” un lavoro che in
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chiave di lettura anti-convenzionale: quella cioè di ricomporre multi-prospetticamente un tema che mal si presta ad essere imbrigliato dentro
schemi concettuali ormai probabilmente superati come quelli del lusso “tradizionale”.
Chi dovrebbe leggere questo libro?
Il libro non è classificabile come un (semplice) manuale di marketing management per le aziende del lusso, né come un testo sul comportamento
di consumo in questo specifico settore: in entrambi gli ambiti è infatti disponibile una copiosa letteratura alla quale nel testo si viene costantemente rimandati.
E’ piuttosto un lavoro accademico, indirizzato quindi a docenti e studenti, che non disdegna l’attenzione dovuta agli operatori (manager e consulenti), impegnati nel loro lavoro quotidiano a gestire beni dell’alto di gamma in numerosissime merceologie, non solo quelle consuete come la
moda o le automobili, che resistono alla crisi e contribuiscono a diffondere nel mondo un’immagine ancora positiva del Paese.
Come è fatto questo libro?
La struttura del testo si compone di cinque capitoli, suddivisibili in due sezioni ideali.
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Sembra paradossale occuparsi di consumi lussuosi in un’epoca
di crisi come quella odierna.
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A ben vedere, invece, il lusso mantiene anche in questa situazione un’attualità non trascurabile. Prima di tutto però, deve essere
sdoganato dall’idea semplificativa di ostentazione e opulenza.
La congiuntura economica negativa apre uno spazio sempre più
grande in cui predomina un consumo selettivo e consapevole,
fatto di ricerca e valori culturali che pongono l’accento sulla libertà di scelta, ma senza far perdere l’attenzione verso l’eccellenza
delle merci.
Nasce così una nuova e diversa forma di lusso – il neo-lusso –
incentrata su forme di ricercatezza e raffinatezza alla portata di
molte tasche.
Il neo-lusso è la possibilità di concedersi il meglio secondo una
misura individuale, esigente e attenta, e diventerà un fenomeno
sempre più pervasivo, almeno fino a quando la ricerca di autogratificazione e del piacere di prodotti e servizi di qualità faranno
parte della natura umana.
Il volume si prefigge di contribuire allo sviluppo delle conoscenze sul neo-lusso in modo scientificamente rigoroso, ma con una

Quella teorica, che comprende la sistematizzazione della letteratura esistente sul neo-lusso e un focus di marketing su alcuni temi caratterizzanti
il mercato del neo-lusso e i suoi player, con particolare riferimento all’analisi dei consumatori e ad alcuni driver strategici e operativi per la gestione
di un brand del neo-lusso.
Quella più sperimentale, in cui l’attenzione viene rivolta ad alcune espressioni emblematiche del neo-lusso. In particolare, sono stati presi in esame il design come mezzo di arricchimento – estetico e funzionale – degli oggetti, la qualità alimentare in ottica esperienziale e la contraffazione.
Il design costituisce un driver strategico calato su numerose merceologie, in ambiti del neo-lusso tradizionalmente adusi alla sua utilizzazione
come l’arredamento, ma con una progressiva espansione verso contesti meno consueti (dagli elettrodomestici da cucina alla cartoleria). L’obiettivo di fondere estetica e funzione, senza che sia possibile comprendere quale dei due aspetti predomini o influenzi l’altro, se centrato costituisce
un valore poiché rafforza il piacere del consumo e rende possibile l’applicazione di un premium price sui prodotti coinvolti.
Che il cibo possa essere considerato una forma di consumo del neo-lusso pare facilmente comprensibile: se ne parla sempre di più sui media,
parallelamente allo svilupparsi di una attenzione crescente verso il “buon mangiare”, fatto di esperienza multi-sensoriale, ma anche di immersione
culturale.
L’artigianalità, la tradizione, l’amore produttivo rendono la degustazione un valore superiore, un privilegio. In definitiva si è in presenza di una forma di unicità che si contrappone alla massificazione alimentare, con un vantaggio in più: non essere riservata ai pochi fortunati che se la possono
permettere, ma a quei tenaci con il senso della ricerca e il piacere del gusto.
Può apparire verosimilmente meno intuitivo il rapporto fra neo-lusso e contraffazione. La contraffazione sembrerebbe l’antitesi del lusso, il terreno
povero e volgare in cui si muovono aspiranti possessori di marche prestigiose, che il reddito insufficiente relega alla frequentazione di sottoprodotti imitati. In realtà questa interpretazione è molto riduttiva: spesso il contraffatto è oggetto di incursioni più o meno frequenti anche da parte
di chi non ha difficoltà a concedersi gli originali.
I numeri della contraffazione – tanto ampi da farne un vero e proprio sistema produttivo parallelo a quello emerso – lo rendono di estremo interesse e coerente con le tesi sostenute nel libro. Il contraffatto, infatti, è parte di una shopping list personale in cui le imitazioni convivono senza per
questo cannibalizzare a tutti i costi i prodotti autentici. Dunque delinea un profilo di consumatore composito, indirizzato verso acquisti branded,
unbranded e fake branded secondo schemi consapevolmente auto-determinati.
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Fungo Marketing, quindi, è prettamente manageriale e improntato allo sviluppo integrale e lungimirante dell’attività del
cliente.
L’attività di consulenza che caratterizza l’offering di Fungo Marketing si estrinseca nella realizzazione analitica, strategica
e operativa di progetti per le aziende, di campagne pubblicitarie o la fornitura di singoli servizi.
Il team di Fungo Marketing è costituito dai tre soci fondatori: Enrico Porreca e Valerio Italia laureati in economia e management a Roma Tre, e Andrea Cecchetti laureato nelle medesime discipline a Tor Vergata. I founder sono supportati da
uno staff di 5 collaboratori che ricoprono i ruoli di web master, grafica, copywriting e programmazione e sviluppo.
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Fungo Marketing viene fondata nel dicembre 2013.
Il modello di business di Fungo Marketing concerne
la consulenza aziendale di web marketing e il core
business dell’impresa è il social media management.
Certamente Fungo risponde ai segni dei tempi, inserendosi come figura specializzata in un settore con
ampi margini di crescita e presidio necessario per lo
sviluppo fisiologico, solido e organico di ogni impresa.
Il target di Fungo Marketing, infatti, è costituito dalle
PMI, dai professionisti e dalle start-up. L’approccio di
tali realtà con il digital marketing è pressoché imprescindibile considerate le potenzialità degli strumenti
e i budget aziendali limitati e non paragonabili con
quelli delle grandi imprese. Fungo Marketing aiuta
i suoi clienti tramite consulenza o formazione, consentendo il raggiungimento degli obiettivi aziendali
e la crescita dell’impresa. L’approccio utilizzato da
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