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VENDERE
NELL’ERA
DEI SOCIAL

Presenza attiva e attenzione a quel che
avviene su internet, ottima reputazione,
viralità. Le regole del marketing 3.0, dove
è il cliente a far nascere l’offerta
di FRANCESCA ROMANA DI BIAGIO

C’

erano una volta le 4 p: prodotto, prezzo, placement (o punto
vendita) e promozione. Oggi, con l’attenzione che dall’offerta
si è spostata sulla domanda, si parla tutt’al più di 4 c: customer
value (valore per il consumatore), costo per il cliente, convenienza e
comunicazione. E il termine marketing è ormai considerato desueto e
inefﬁcace se non è seguito da almeno un 3.0.
Cambiano le tecnologie, i livelli di informazione, le esigenze del pubblico
e di conseguenza le forme di pubblicità; soltanto il teorizzatore di queste
trasformazioni sociali è da sempre lo stesso: quel Philip Kotler, autore
di “Marketing Management” (1967), testo su cui si sono formate, in tutto
il mondo, generazioni di universitari (anche se la paternità delle 4 p del
marketing mix spetta al professor Jerome McCarthy e non a Kotler, che
tuttavia le ha rese universalmente celebri).
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Proprio lo studioso di Chicago, deﬁnito dal Financial Times il quarto “guru del management” di
tutti i tempi (dopo Jack Welch, Bill Gates e Peter
Drucker), se ne è uscito, nel 2010, all’alba dei suoi
ottant’anni, con l’ennesima fortunata opera: “Marketing 3.0”, in cui sostiene l’esigenza di tecniche di
mercato che non guardino più soltanto ai bisogni
della clientela, ma anche all’anima e alle emozioni delle persone. Per Kotler - paradigma vivente di
come ci si possa innovare con successo, lungo l’intero arco dell’esistenza - nelle strategie di vendita è
arrivato il momento di intraprendere una terza fase,
“emozionale”, dopo quella transazionale e relazionale. Insomma, dato che i consumatori si scambiano
con grande facilità opinioni sulle marche, puntualizzandone pregi e difetti, le imprese devono abbandonare logiche orientate al prodotto, per abbracciarne
di nuove, basate sull’ascolto della collettività. Il marketing 3.0 è ﬁglio di Internet 3.0, la Rete di oggi dove
tutti possono consultare ma anche inserire informazioni, senza più distinzioni tra navigatori e operatori
professionali. Una miniera preziosa per scoprire chi
sono i clienti con maggiore propensione all’acquisto
di certi beni, o inﬂuenzabili da alcuni tipi di campagne pubblicitarie.
«Il marketing 1.0 era monodirezionale la marca comunicava alla domanda, recependone soltanto successivamente un riscontro», spiega Giuliano Noci,
ordinario di Marketing e prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, esperto di sistemi industriali e strategie d’impresa. «Il 2.0 è interattivo: impresa e cliente dialogano, seppur con una
posizione di preminenza della prima sul secondo. Il
3.0 sarà impostato sulla condivisione, inter pares, di
contenuti generati dai consumatori su Internet».
«In questa fase”, continua Noci, «per formulare l’offerta sarà necessaria l’osservazione organica di ciò
che veramente la gente desidera. Le ricerche di mercato non serviranno più, perché le risposte della
clientela potenziale arriveranno prima delle domande delle aziende intervistatrici. A livello operativo,
la promozione tradizionale sarà sostituita dalla nuova “customer journey”: esperienza del consumatore che si svilupperà su una piattaforma multicanale
e touchpoint, fatta di web, mobile, tablet, social network, digitale e audiovisivi».
La sﬁda è imparare a sfruttare differenti canali di
pubblicità e distribuzione per far conoscere i propri
prodotti. Per esempio, i tempi quotidiani d’attesa, in
metropolitana, alla fermata del tram, in coda al supermercato o alle poste, diventano occasioni di advertising multimediale, con un forte potenziamento della
comunicazione visiva, e questo vale ancora di più in
aree che puntano a una mobilità sostenibile. Perché
non va dimenticato che il marketing 3.0 sarà sempre
più green e legato ai principi della responsabilità so-
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ciale d’impresa, se non altro perché i comportamenti di un’azienda sono costantemente osservati dall’occhio vigile delle tante community, reali e virtuali.

DA FACEBOOK AL FACEPRODUCT

INNOVARE
O MORIRE
Enrico
Madrignago
(fondatore di
Madri Internet
Marketing),
Giuliano Noci,
(ordinario di
Marketing al
Politecnico di
Milano), l’autore
di Marketing 3.0
Philip Kotler e
David Casalini
(tra i fondatori
di StartupItalia!).
Sono tutti
d’accordo: chi
non imparerà a
sfruttare più canali
di pubblicità e
distribuzione,
ﬁnirà fuori dal
mercato.

«Nel marketing 3.0 esiste una sola regola: la reputazione», taglia corto Enrico Madrigrano, tra i consulenti di web marketing più noti in Europa, che a Londra ha fondato Madri Internet Marketing, marchio
che ogni anno organizza una sessione internazionale
di formazione in Seo web marketing experience, che
quest’anno si svolgerà online. Seo sta per Search Engine Optimization, ovvero come posizionarsi al meglio sui motori di ricerca. «Nel marketing 2.0 la gente
comunica attraverso i social media per scopi secondari rispetto alla vendita. Un po’ come al bar, dove
si discute di tutto e di niente. Nel 3.0 l’utente cerca,
raccoglie e analizza i feedback online in maniera proattiva prima di qualunque acquisto. Oggi lo fa per i
prodotti più importanti e costosi, come una vacanza.
Domani lo farà anche per quelli più semplici e banali, come un pela-patate. Adesso esistono i proﬁli Facebook per argomenti generici, ma domani nasceranno molti “FaceProduct”, speciﬁci per ogni bene,
per condividere esperienze e opinioni d’acquisto tra
i consumatori». Ecco perché la reputazione conquistata da un prodotto o dall’azienda diventa l’elemento
cardine della vendita.
Qui entra in gioco il Seo. Stanno nascendo infatti ﬁgure professionali che cercano in continuazione nuove scorciatoie per aggirare gli algoritmi dei motori
di ricerca. Che a loro volta, come nel caso di Google, adottano parametri sempre più severi e punizioni esemplari per chi non rispetta le regole del gioco. «La posta?», dice Madrigrano: «Raggiungere le
prime posizioni con il minimo sforzo, specialmente
se il cliente è piccolo e ha un budget ridotto». I costi del Seo sono notevolmente aumentati negli ultimi
cinque anni, con la conseguenza che le piccole e medie imprese devono, almeno inizialmente, accontentarsi e puntare su parole chiave di “long tail”, ovvero
meno competitive e con volumi inferiori di trafﬁco.
Nel lungo periodo potranno ottenere risultati eccellenti e battere la concorrenza, ma soltanto a patto di
una sinergia molto forte tra marketing, comunicazione, copywriting, social e Seo. «In poche parole, oggi
non basta più un sito ottimizzato con buoni contenuti,
ma servono strategie mirate a 360 gradi».

SE NON TWITTI NON ESISTI
Sul fatto che per fare seriamente marketing, occorra una comunicazione integrata e una presenza attiva sul web è d’accordo anche David Casalini, tra
i fondatori di StartupItalia!, progetto sostenuto da
RndLab, l’azienda che ha dato vita al portale di notizie sull’innovazione Che Futuro!, con il ﬁnanzia-
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IN SINTESI

LA BIBBIA
DI KOTLER

mento di Citroen Italia, Tim e la società di venture
capital dPixel di Gianluca Dettori. Casalini è partito sul camper dell’ex candidato alle primarie del Pd
Matteo Renzi per un tour che toccherà tutte le principali città della Penisola e anche qualche capitale
europea, al ﬁne di incontrare e riunire le migliori
startup italiane. Casalini crede in Twitter, che secondo lui costituirà sempre più una valida piattaforma commerciale per aziende che vorranno attrarre nuova clientela. Ecco il suo vademecum: «Chi fa
impresa deve lanciare almeno 15 tweet al giorno,
ma attenzione, non tutti autoreferenziali! Diciamo
10 link a fonti esterne all’azienda, 4 che rimandino
al proprio core business e uno alla home page. E’
poi importante twittare quotidianamente post a propri blog aziendali, condividere video, newsletter ed
ebook, organizzare concorsi virtuali, chattare quotidianamente e rispondere sempre ai messaggi».
Ma oltre al tempo e all’esperienza informatica,
quanto costa oggi fare marketing in Rete? «Più
del passato e meno del futuro», risponde il professor Noci: «Non illudiamoci, Internet non è gratis e
i prezzi sono destinati a salire. Tuttavia l’online presenta ancora un ottimo rapporto costo/contatto e
soprattutto è divenuto indispensabile per raggiungere la platea dei consumatori». Non va poi dimenticato che il web marketing sarà la leva del nostro export: «Pensiamo ai rapporti con un Paese come la
Cina che conta 650 milioni di internauti e che alla
ﬁne del 2015 diventerà il primo mercato al mondo
per l’e-commerce. Visti gli alti costi della pubblicità tradizionale in uno stato così lontano e grande, la
sola e vincente possibilità di esportare i nostri prodotti resta la Rete».

L’ITALIA S’E’ DESTA?
Fin qui la teoria. Ben diversa è la pratica, con tanti
imprenditori italiani «bravi a produrre, ma meno a
fare marketing, restii a ogni cambiamento e men che
meno a sentir parlare di metodologie 3.0», sostiene
Noci. «L’Italia ha dimenticato il marketing e l’ha trasformato in call center, con una tempesta di offerte
telefoniche a qualsiasi ora», ha recentemente dichiarato Philip Kotler, in visita nel nostro Paese. «In un
mondo che ha sempre più bisogno di bellezza, voi

NON SOLO
CALL CENTER
Il futuro della
pubblicità
è un mix tra
canali tradizionali
e new media. E
l’Italia è in ritardo,
soprattutto per il
conservatorismo
dei nostri
imprenditori.

Nel marketing 1.0 l’impresa comunicava al cliente,
e ne analizzava poi la risposta; nel 2.0 si stabiliva
un’interazione tra azienda e consumatore, ma
con una preminenza della prima sul secondo;
per 3.0 s’intende la nuova frontiera, dove è la
domanda generata in Rete che determina l’offerta.
A teorizzare il marketing 3.0 è stato l’ormai
ultraottantenne Philip Kotler, autore della bibbia
del settore “Marketing management”. Nel suo libro
“Marketing 3.0”, Kotler parla di una terza fase delle
strategie di mercato basata sull’ “anima”, che si
distingue dalla 2.0 impostata sul “cliente” e dalla
1.0 sul “prodotto”.

LINGUAGGIO 3.0
Nella Rete tutti possono inserire e consultare
informazioni, senza più distinzioni tra navigatori e
operatori professionali. Il marketing 3.0 si fonda sulla
convergenza tra mezzi di comunicazione tradizionali e
innovativi e su tecnologie quali data mining: estrazione
e analisi dei dati a ﬁni di business; Data Web, archivi
strutturati sul Web in formati riutilizzabili e interrogabili
da remoto, intelligenza artiﬁciale e web semantico, Seo
(Search Engine Optimization): attività per ottimizzare il
posizionamento di un sito, da non confondere con Sem
(Search Engine Marketing), acquisto di parole chiave sui
principali motori di ricerca.

dovete valorizzare i vostri tesori. Se non lo farete tramite i social media, sarete morti». Attenzione però,
ammonisce il professore di Chicago: «I canali tradizionali vanno mantenuti, perché il futuro sarà un ibrido, in cui l’alternativa è tra innovare e scomparire».
«A livello di preparazione tecnologica gli italiani non
hanno nulla da invidiare agli americani. Molti dei nostri cervelli del marketing e di altri settori strategici
spesso vengono acquisiti, e a caro prezzo, da aziende
anglosassoni», afferma Enrico Madrigrano, anche
lui, guarda caso, espatriato in Inghilterra: «Il nostro
problema è che siamo conservatori e meno disposti
a collaborare e sviluppare partnership, specialmente
con i concorrenti. Il divario tra noi e il resto del mondo quindi si manifesta più in termini culturali che di
semplici strumenti e competenze. Abbiamo ﬂessibilità e inventiva a sufﬁcienza da vendere agli statunitensi. E non soltanto a loro». Sarebbe il caso di metterla a frutto, magari anche entro i nostri conﬁni.
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