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PerchÈ SE NE PARLA TANTO...
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L'INTERVISTA DOPPIA

Engagement
“Engagement è definito come l’interazione ripetitiva che rafforza il legame emozionale, fisico
e psicologico tra consumatore e brand, sviluppando atteggiamenti favorevoli verso la marca, il
sito web con cui il consumatore interagisce e le intenzioni d’acquisto”.
(Advertising Research Foundation , 2009).

MARIA-VERNUCCIO SELENA-PELLEGRINI
Continua

LE PILLOLE DI MARKETING

Nell’aprile 2011, è stata fondata l’omonima pagina
Facebook in cui i fan del Winner Taco, noto gelato
commercializzato da Algida alla fine degli anni ’90
e poi sparito dal mercato, chiedevano a gran voce il
ritorno del prodotto. Gli utenti della pagina Ridateci
il Winner Taco sono cresciuti nel tempo e hanno
progressivamente “invaso” la pagina ufficiale di Algida.

Continua

IL GURU DEL MESE

IL LIBRO DEL MESE

SIMONE-GUERCINI
Il ruolo dei nuovi interfaccia di
rappresentazione analitica per la
marketing accountability.
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E LO DO IO IL MARKETING!
OVVERO: UNA BIC VERDE, DUE UOMINI, E LA (FINTA) STORIA
DEL MOVIMENTO POLITICO CHE CAMBIERÀ IL BELPAESE

Questo non è un saggio di analisi
politica, né libro di marketing.
È una piccola invenzione di fantasia che si basa su un fatto realmente accaduto:la straordinaria affermazione elettorale del Movimento
5 Stelle alle politiche italiane del
2013.
Continua
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LA PAROLA DEL MESE
Engagement

“Engagement è definito come l’interazione ripetitiva
che rafforza il legame emozionale, fisico e psicologico
tra consumatore e brand, sviluppando atteggiamenti
favorevoli verso la marca, il sito web con cui il
consumatore interagisce e le intenzioni d’acquisto”.
(Advertising Research Foundation , 2009).
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Storie di engagement
Il Mulino che vorrei … “Tu puoi fare parte di una nuova, grande, coinvolgente
iniziativa! Conosci meglio di chiunque altro quello che vorresti da Mulino
Bianco: scopri come entrare a fare parte del primo progetto italiano di
cogenerazione di idee”.

Bar Android – Nel 2010, a Tokyo, è stato inaugurato un bar tutto particolare
dedicato ai fan del sistema operativo mobile ideato da Google. Atmosfera
molto geek, ma design accattivante e prezzi bassi attirano i clienti seguaci
“dell’omino verde” che possono ricaricare gratuitamente le batterie dei loro
smartphone Android, bevendo birra e sgranocchiando i famosi Gingerbread
Cookie.

LE
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Basta con i soliti confetti! Stupisci i tuoi invitati con gli M&M’s personalizzati!
Da oggi è possibile rendere uniche le famose praline, scegliendone il colore e
il messaggio da scriverci sopra (un nome, una data, un messaggio d’amore),
personalizzando occasioni speciali come feste, compleanni, battesimi, comunioni e perfino matrimoni!

WHO'S
WHO
vuoi contribuire?
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MARIA-VERNUCCIO

SELENA-PELLEGRINI

Professore Associato di Economia e gestione delle imprese presso il
Dipartimento di Management della Sapienza Università di Roma, dove
insegna Marketing e Digital Marketing. Per il Master Universitario in Marketing
Management dello stesso Ateneo è responsabile delle aree Corporate and
Marketing Communication e Digital Marketing.
maria.vernuccio@uniroma1.it

CEO & Founder di The Brand Experience srl, Società proprietaria dei
primi EdiStore italiani, con 5 negozi on line di successo. Al suo attivo 25
anni nel marketing e nella comunicazione, prima come manager poi come
imprenditrice. Sposata, 2 figli, 2 cani, 1 cavallo, 1 pappagallo e un milione di
idee.
selena.pellegrini@thebrandexperience.it

PERCHÉ L’ENGAGEMENT È IMPORTANTE?
L’engagement è di fatto un nuovo obiettivo strategico per i marketing manager impegnati
nella gestione della comunicazione di marca. Vuol dire coinvolgere il consumatore non solo
sotto il profilo razionale ed emozionale, ma anche dal punto di vista comportamentale in
termini di partecipazione al “discorso di marca”.

L’engagement è importante tutte le volte che l’obiettivo sia creare una relazione con qualcuno e non c’è relazione che non si basi su un “impegno reciproco”. Gli inglesi parlano di
engagement anche per dire “fidanzamento”. Noi potremmo parlare di ingaggio, che non è
solo coinvolgimento ma è qualcosa di ben più articolato, contiene una serie di presupposti
senza i quali non c’è relazione che tenga.

QUALI SONO LE REGOLE DI BASE?
Le regole alla base dell’engagement sono nuove rispetto a quelle del tradizionale approccio
comunicativo push/one-to-many: condivisione di valori identitari, trasparenza, ascolto,
dialogo, collaborazione, reciprocità, rilevanza dei contenuti, personalizzazione, socialità. Si
tratta di regole generali, che poi vanno adattate allo specifico contesto di interazione (es.
brand fan page, corporate blog, punto vendita).

IL
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1. Chiarezza di intenti e obiettivi. L’ingaggiato e l’ingaggiante devono essere chiari tra loro,
condividere gli obiettivi da raggiungere, avere la stessa percezione delle cose, navigare
sulla stessa rotta e soprattutto avere fiducia l’uno nell’altro.
2. Trasparenza nelle regole e comportamenti reciproci. Si tratta di fare un gioco di squadra
e non di giocare ciascun per sé.
3. Consapevolezza e partecipazione. Potremmo anche dire partecipazione consapevole.
4. Reciprocità: ti ingaggio quindi ti ascolto e agisco di conseguenza.
5. Social vision: per fare realmente engagement, oltre a dover adottare gli strumenti social,
devo pensare in termini “social”. Certamente per fare Engagement non si può bloccare né
evitare la reazione di chi si intende coinvolgere. Engagement con riserva non è engagement.

CHE BENEFICI PUÒ PORTARE AL BRAND?
WHO'S
WHO

Dagli studi finora condotti anche a livello internazionale sembra evidente il contributo dell’engagement soprattutto per il rafforzamento della relazione affettiva con la marca (“brand attachment” e “brand love”), della brand loyalty e del passaparola positivo.

vuoi contribuire?

La costruzione di una vera relazione con i propri utenti/clienti permette di:
migliorare la propria brand awareness, aumentare la fidelizzazione, conoscere da vicino il
proprio pubblico, riconoscere tempestivamente le opportunità, incrementare le performance
rispetto al proprio business, evitare errori, abbattere significativamente i costi, aumentare la
profittabilità, direi che fare bene engagement è straordinariamente indispensabile.
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Nell’aprile 2011, è stata fondata l’omonima pagina Facebook in cui i fan del Winner Taco, noto gelato commercializzato da Algida alla fine degli anni ’90 e poi
sparito dal mercato, chiedevano a gran voce il ritorno
del prodotto. Gli utenti della pagina Ridateci il Winner
Taco sono cresciuti nel tempo e hanno progressivamente “invaso” la pagina ufficiale di Algida.
A ogni contenuto pubblicato venivano associati
commenti divertenti, sarcastici o di protesta, con
la richiesta di ritorno alla commercializzazione
del gelato, mentre le iniziative social dell’azienda
venivano sistematicamente boicottate. Alla fine, la
protesta del “popolo della rete” ha avuto la meglio
su Algida che, nel gennaio 2014, ha annunciato il
ritorno del gelato, costruendo un enorme Winner
Taco a Ponte Milvio, Roma.
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IL MARKETING “APPICCICOSO”
Lo stickering è una strategia di marketing non convenzionale che consiste nell’affissione
di una grande quantità di adesivi di piccole dimensioni (da cui il nome stickers) che
raffigurano il brand dell’azienda o del prodotto promosso. L’assunto di questa strategia
di comunicazione consiste nell’individuazione di luoghi strategici, spazi pubblici e
caratterizzati da grande affluenza, che possono contribuire all’incremento della visibilità
aziendale. Nel 2004, Nokia è stata protagonista di un clamoroso episodio nella città di
Roma. L’azienda finlandese realizzò un’iniziativa di stickering “tappezzando” i luoghi più
famosi della capitale, compresi Piazza di Spagna, Piazza Navona, Campo dei Fiori, con
ben 30.000 adesivi. L’allora sindaco Veltroni biasimò severamente l’azienda che, pentita,
si offrì di ripulire la città a proprie spese.

PINGUINI VELOCI
“Molti pensano che un pinguino grassoccio non rispecchi bene la grazia di Linux. Vuol
dire che non hanno mai visto un pinguino che carica a cento all’ora. Se lo avessero visto,
starebbero più attenti a quello che dicono”. Con queste parole il finlandese Linus Torvalds
ha difeso il logo del software da lui inventato, quando era studente, più di 20 anni fa. Linux
è stato il primo sistema operativo “libero” che si imposto anche nel mondo delle imprese.
L’idea iniziale era quella di creare uno strumento collettivo, che ciascuno potesse usare
liberamente (senza il pagamento di una licenza) e modificare a sua discrezione. E così
è stato: Linux, si basa su un modello cooperativo di produzione che coinvolge tutti i suoi
utenti molti dei quali ogni giorno propongono miglioramenti che poi vengono resi pubblici.

AMICI DALTONIICI
In molti si saranno domandati come mai su Facebook il colore predominante sia il
blu. In fase di progettazione, diversi sono stati i colori presi in considerazione per
disegnare il layout del diffusissimo social network. Tuttavia, Mark Elliot Zuckerberg,
il più giovane miliardario del mondo, è daltonico. Non riuscendo a distinguere
oggettivamente il rosso e il verde, la via che è sembrata più proficuamente
percorribile consisteva nel progettare un sistema che il suo fondatore fosse in
grado di vedere correttamente, ovvero progettarla in blu.

IL
LIBRO

WHO'S
WHO
vuoi contribuire?
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IL GURU DEL MESE: SIMONE GUERCINI
Professore Ordinario di Marketing presso il
Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa, Università degli Studi di Firenze,
Presidente del Corso di Laurea Triennale in
Economia Aziendale, autore di numerose
pubblicazioni nazionali e internazionali.

futuro. Il marketing digitale e le web analytics
giocano un ruolo chiave nella recente evoluzione
del dibattito sulla marketing accountability, ciò
nonostante non viene meno la tradizionale
riluttanza di molti marketing manager (per non
parlare della maggior parte degli imprenditori)
all’uso dei nuovi strumenti analitici per il
Il
ruolo
dei
nuovi
interfaccia
di marketing strategico.
rappresentazione analitica per la marketing
Per molti o per tutti? La riluttanza all’adozione
accountability.
delle analitiche di marketing è naturalmente più
La possibilità di valutare i risultati conseguiti forte in alcuni settori che non in altri. Per esempio
attraverso gli investimenti nelle politiche di può essere minore nel settore turistico e maggiore
marketing (marketing accountability) non è una in molti comparti del business to business,
questione nuova, ma recentemente l’attenzione soprattutto dove le ragioni di adattamento
su questo tema è cresciuta notevolmente, per rendono i processi meno standardizzabili e la
almeno due ragioni.
valutazione più complessa.

Perché conta?
La prima è che i problemi competitivi e finanziari
di molte imprese possono imporre una attenta
va-lutazione dei risultati anche a breve e medio
termine, e quindi la necessità di giustificare gli
investimenti nei quali si collocano le risorse
disponibili sulla base di una stima dei ritorni
attesi da tali investimenti. La seconda è che lo
sviluppo del marketing digitale, nelle sue varie
componenti (search engine marketing, social
network, mobile marketing, ma anche più
direttamente e-commerce) rende disponibili dati
(web analytics) in misura molto superiore che
in passato, ed ancora maggiore nel prossimo

Questa riluttanza ha varie ragioni, non sempre
infondate. Un problema essenziale delle
analitiche di marketing è rappresentato dal loro
rapporto con i modelli mentali utilizzati dagli
individui per formarsi i giudizi e assumere le
decisioni e con i processi organizzativi connessi.

Qualche regola.
Per avere una maggiore presa sui processi
decisionali ed organizzativi, le analitiche di
marketing dovrebbero da un lato offrire parametri
specifici, che possono corrispondere agli input
richiesti da questi processi decisionali (per
esempio i parametri che servono per decidere

nell’alimentare non è detto che siano gli stessi per la moda o nel farmaceutico),
dall’altro contare su interfaccia sintetici e allo stesso tempo affidabili, nella
percezione degli individui, oltre che legittimati nei processi organizzativi.
Si tratta di un problema importante già sperimentato in passato. La notevole
disponibilità di informazione (carte fedeltà, scannerizzazione alle casse) in alcune
imprese della distribuzione è stata a lungo di fatto sottoutilizzata nei processi di
decisione a livello di marketing strategico rispetto al suo potenziale. Questo è
avvenuto per varie ragioni ma anche proprio per la difficoltà di costituzione di un
interfaccia adeguata tra una enorme base informativa ed i processi decisionali del
marketing strategico, tanto a livello di individui che dell’organizzazione.

Decidere con i dati del web.
I dati prodotti dai processi di search engine marketing, social marketing o
e-commerce possano avere un ruolo davvero importante per il marketing
dell’impresa. Perché questo avvenga è però necessario che tali dati trovino impiego
nelle regole adottate da imprenditori e manager nei loro processi decisionali.
Questo richiede una evoluzione della mentalità e può richiedere i tempi di un
passaggio generazionale, in quanto solo con gli anni si potrà avere una diffusione
di competenze di digital marketing presso imprenditore i manager, tale da favorire
una maggiore rilevanza delle web analytics nelle decisioni di marketing in gran
parte delle imprese.

Semplificare gli interfaccia.
Se sono veri i vantaggi di una marketing accoutability, lo sviluppo di interfaccia
(tool o cruscotti) evoluti tra web analytics e processi di marketing strategico, e
soprattutto i contenuti e le modalità di rappresentazione da essi adottate, possono
favorire l’impiego delle web analytics per le decisioni e quindi una maggiore
accountability dei processi di marketing nel prossimo futuro.
simone.guercini@unifi.it
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IL LIBRO DEL MESE
Un racconto ironico per capire perché il
M5S è un caso di successo di marketing
elettorale.
Un racconto di marketing politico
Questo non è un saggio di analisi politica, né
libro di marketing. È una piccola invenzione
di fantasia che si basa su un fatto realmente
accaduto: la straordinaria affermazione
elettorale del Movimento 5 Stelle alle politiche italiane del 2013.

È il caso di successo di un’offerta nuova lanciata su un mercato particolare dove: i clienti sono gli elettori; i concorrenti
sono le varie offerte politiche delle liste; l’obiettivo è comune: conquistare la scelta dei clienti/elettori.

Il marketing politico è antipolitica?
Non condivido il pensiero di chi derubrichi il MoVimento a mera “antipolitica”. Sono convinto che il Movimento certifichi
il grande amore che nel nostro Paese c’è per la politica. Se dietro ci sia poi, effettivamente, un progetto di marketing lo
ignoro assolutamente e, tutto sommato, poco (o nulla) m’importa.

Il marketing fa vincere le elezioni
Nella competizione per il consenso elettorale, se entrano in campo le strumentazioni analitiche del marketing, chi le usa
è molto probabile che vinca. Ciò accade non perché questi disponga di sottili e subdole armi di persuasione, ma perché
sa entrare in sintonia con le persone.

Il marketing è poco (e male) noto

IL
GURU

La gente, i politici, i giornalisti, spesso gli stessi imprenditori, non sanno cosa realmente significhi marketing. Ridurre il
tutto a una mera tecnica di persuasione, mi pare come pretendere che un bimbo di due anni capisca cos’è un elefante
parlandogli solo delle zanne.

IL
LIBRO

Imparare da questa storia
La storia del libro insegna che esistono 5 semplici regole per fare del buon marketing politico: (1) vedere dove gli
altri guardano; (2) avere consonanza con l’elettore-target; (3) costruire una differenza; (4) perseguire la coerenza; (5)
praticare lo judo con gli avversari.

WHO'S
WHO
...anche in versione e-book

vuoi contribuire?

Le elezioni sono un mercato?

un libro di: Alberto Mattiacci
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Sapienza Università di Roma
alberto.mattiacci@uniroma1.it
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WHO'S WHO di Spaghetti Marketing
Carlo Alberto Pratesi carloalbertopratesi.it
Professore Ordinario di Marketing all’università Roma Tre.
Di se stesso e del suo lavoro dice:
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“mi interessa soprattutto il futuro, ecco perché nelle mie attività do importanza alla sostenibilità e ai giovani”

Alberto Mattiacci albertomattiacci.it
LE
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Professore Ordinario di Marketing alla Sapienza.
Di se stesso e del suo lavoro dice:
“non dite a mia madre che faccio il pubblicitario lei mi crede pianista in un bordello (cit.)”

Costanza Nosi
Professore Aggregato all’università Roma Tre.
Di se stessa e del suo lavoro dice:
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“Fammi sapere quando la tua vita va completamente all’aria, vuol dire che è l’ora della promozione (cit.)”

Tu

WHO'S
WHO

Hai un caso da raccontare? Un libro, un sito, un blog da segnalare?
Vuoi contribuire?
Scrivi a: spaghetti@simktg.it

vuoi contribuire?
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