Il teorema Internet

13. IL TEOREMA INTERNET
“Fino a qualche anno fa per un’azienda il
cambiamento era un rischio. Oggi invece il
maggior rischio è non cambiare abbastanza
velocemente”.
[Fazio Freda, Presidente Procter and Gamble]

13.1 L’impatto di Internet sulle strategie di comunicazione
Appare doveroso, a questo punto, introdurre alcune considerazioni relative all’impatto
dell’introduzione di Internet.
Senza volere approfondire in questa sede la portata rivoluzionaria dell’utilizzo della
rete, ci limitiamo ad approfondire:
 come si modificano le logiche della comunicazione,
 come si modificano gli strumenti della comunicazione,
 come si modifica la pianificazione delle campagne di comunicazione,
 come si modifica il ruolo degli attori della comunicazione.
Inoltre la new economy modifica velocemente il valore1 della relazione2 fra l’azienda e
il suo target. Conoscere le basi della new economy serve a capire come ricercare nuove
differenze strategiche (e quindi nuovo valore).
Per introdurre tali considerazioni sottolineiamo sin d’ora che l’utilizzo della rete quale
“ambiente” di comunicazione è strettamente ed assolutamente legato ad un più generale
modello di presenza on line dell’impresa.
Del resto, anche nella cosiddetta economia tradizionale, l’integrazione tra le politiche
di comunicazione e le altre scelte dell’impresa costituisce un requisito imprescindibile
di efficacia. Nella rete, le scelte non possono essere assunte in modo disgiunto, in
quanto strettamente interdipendenti.
Internet permette la conoscenza dei modelli di comportamento (non il semplice
atteggiamento) del target in tempi reali e in forma di censimento dell’universo (non di
analisi campionaria).
Internet sarà anche un semplice fatto tattico, ma quello che permette il marketing 1to1 è
un fatto strategico rivoluzionario.

1

S. Vicari, Il management nell’era della connessione. Dalla catena fisica alla rete virtuale del
valore - (2001) Egea, Milano.
L. Guatri, R. Eccles, Informazione e Valore. Il caso italiano - (2000) Egea, Milano.
2
P. Greenberg, CRM Customer Relationship Managment - (20001) Apogeo, Milano.
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13.1.1 Modelli di presenza sulla rete
Prima di osservare quali sono le opportunità che Internet offre ad un’impresa in termini
di comunicazione, è indispensabile comprendere quali sono i possibili modelli di
presenza in rete3.
La tipologia di interazione con il cliente è la variabile chiave che determina il
raggiungimento di obiettivi diversi in rete. Sintetizziamo una panoramica.
13.1.1.1 Publishing
Si riferisce all’utilizzo delle pagine web quale vetrina per trasferire contenuti. Una
impresa può, ad esempio, utilizzare il proprio spazio in rete per esporre on line il
proprio catalogo prodotti o per fornire utili informazioni in merito alla realizzazione o
all’utilizzo dei propri prodotti. Inoltre, può pubblicare notizie e contributi relativi ad
argomentazioni non commerciali, ma presumibilmente interessanti per i visitatori del
sito.
Questo modello di presenza in rete prevede un ridotto livello di interazione con i
navigatori (solitamente limitato alla possibilità di inviare comunicazioni via posta
elettronica all’impresa), e richiede quindi un investimento relativamente ridotto di
risorse.
Occorre però sottolineare come anche il modello di publishing non si limiti ad un
semplice trasferimento di contenuti editoriali in formato digitale. Questo trasferimento
deve essere accompagnato da una riorganizzazione e presentazione dei contenuti
coerente con le caratteristiche del web.
Una pagina web è, anche se utilizzata per il solo publishing, diversa da una pagina
cartacea e come tale deve essere trattata.
Ciò significa selezionare i contenuti più adatti per la navigazione (usability),
organizzarli secondo percorsi attrattivi ed efficienti e dotarli di una veste grafica
appropriata.
13.1.1.2 Interacting
Ci si riferisce in questo caso all’utilizzo dell’ambiente web per attivare scambi
informativi bidirezionali fra impresa e navigatore.
L’impresa istituisce ad esempio un servizio di assistenza on line, oppure organizza
forum con i propri esperti per avviare un dialogo in merito alle caratteristiche o alle
possibilità di utilizzo dei prodotti. Ancora, può raccogliere informazioni dai propri
visitatori ed utilizzarle per personalizzare alcune sezioni del sito, alcune caratteristiche
dell’offerta o successive azioni di marketing. Può ad esempio richiedere un codice

3

C. Lyons, Progettare siti sul web - (2001) Tecniche nuove – Web PRO, Milano www.tecnichenuove.com.
J. Nielsen, Come progettare siti belli, efficaci e usabili. Web Usability - (2000) Apogeo,
Milano.
J. Nielsen, Homepage Usability - 50 siti web analizzati - (2002) Apogeo, Milano.
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identificativo ad un cliente per consentirgli di verificare lo stato di avanzamento di una
propria spedizione, come succede nel sito di Fedex o di Poste Italiane.
La realizzazione ed il mantenimento efficace di questa tipologia di presenza in rete
richiede la presenza di un customer database che renda possibile tenere traccia delle
interazioni e dei dati che rendono possibile avviare una personalizzazione del rapporto
navigatore/impresa. In altri casi, richiede la presenza di persone che si occupino di
gestire in tempo reale l’interazione. In ogni caso, ciò comporta naturalmente un esborso
di risorse superiore rispetto al caso precedente.

Tipologia di Sito
Valore e investimento

Fonte: Financial Time “Creating value through eCommerce”

INTEGRATE - le applicazioni Internet diventano parte
integrante del core business
TRANSACT - l’azienda vende i propri
prodotti o servizi on line al cliente finale
INTERACT - l’azienda costruisce un rapporto
bidirezionale con i clienti
PUBLISH - l’azienda fornisce informazioni
ai clienti attraverso un sito web
Interazione con il cliente

13.1.1.3 Transact
Ad un livello superiore di interazione è possibile avviare vere e proprie transazioni
commerciali con i propri clienti, dando spazio sul proprio sito al cosiddetto commercio
elettronico4.
In questo caso, l’elevato livello di risorse necessarie fa riferimento al bisogno di
attivare – in proprio o delegandoli in outsourcing - tutta una serie di sistemi logistici, di
pagamento, di sicurezza e altri. Il coordinamento delle attività richiede risorse umane e
4

P. Garbert, D. Shneider, E-shopping. Stategie e strumenti per avere successo nel commercio
elettronico - (2000) Class Editori, Milano.
D. Amour, E-business (R)evolution - Vivere e lavorare in un mondo interconnesso - (2000)
Tecniche Nuove, Milano.
M. Martula, S. Stecco, W.G. Scott (a cura di), Il commercio elettronico. Verso nuovi rapporti
fra impresa e mercati – Isedi, Torino.
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monetarie elevate, nonché la capacità di affrontare numerose problematiche (dalla
definizione dell’assortimento ottimale a quella dei prezzi).
13.1.1.4 Integrate
E’ il livello più alto di interazione con il cliente, in cui essa riguarda non soltanto le fasi
terminali della catena del valore (la transazione commerciale), ma anche – ad esempio
– la progettazione e la realizzazione dell’offerta stessa in accordo con le caratteristiche
specifiche del cliente. L’elevata interazione con il cliente diventa il core business
dell’impresa. Il livello di integrazione è massimo, e così pure il commitment e
l’impegno delle parti.
All’interno di questo quadro, Internet, che, come detto, permette di rivoluzionare la
prassi del marketing e i valori che fanno la ricchezza di un’azienda. Ciò non può non
avere ripercussione su come organizzare, anzi riorganizzare la comunicazione.

13.2 L’unicità del sistema Internet
Internet rivoluziona, di fatto, la prassi del marketing e i valori che fanno la ricchezza di
un’azienda. Ciò non può non avere ripercussione su come organizzare, anzi
riorganizzare la comunicazione.

13.2.1 Perché Internet rivoluziona la prassi del marketing?
13.2.1.1 Le nuove tecnologie
Un fatto tecnologico, apparentemente insignificante, determina la svolta. I cosiddetti
cookie, veri e propri “file spia”, permettono di raccogliere informazioni sui
comportamenti del navigatore. In più ci si può avvalere della complicità dei file di log,
che organizzano il flusso d’informazione dal computer al server.
Dal punto di vista delle analisi di marketing riscontriamo un cambiamento radicale.
Nella old economy si cercava di indagare sugli atteggiamenti del consumatore, nella
new economy si è passati a veri censimenti e averi comportamenti (quelli “spiati” dai
cookie).
La precisione dello scenario porta a poter mirare meglio il tiro e modifica la prassi,
instaurando le premesse per una relazione personalizzata. Da qui il passaggio
rivoluzionario al marketing 1to1 (che si scrive anche “121”).
Queste innovazioni sono piccole dal punto di vista tecnologico ma grandi nelle
conseguenze. Un sistema con misurazioni immediate, censimentarie e precise
(comportamenti), rende velocemente reattivi i sistemi.

448

Il teorema Internet

13.2.1.2 La diversa fruizione del mezzo
La fruizione di Internet è più consapevole e attiva (nella sollecitazione dei sensi)
rispetto all’esposizione ad altri mezzi. Chi naviga in un sito assume una posizione
mentale interattiva ed un elevato livello d’attenzione. Può conservare e archiviare in
modo efficiente ciò che gi occorre, può selezionare le informazioni5 più velocemente e
su una base più ampia6 di contenuti.
Aumenta la capacità di ricezione rispetto ai media tradizionali, ma soprattutto aumenta
la memorizazione dei dati acquisiti7.
Inoltre, aspetto determinante, il raggiungimento di una certa awareness può non
avvenire per gradi attraverso la somministrazione di un certo dosaggio pubblicitario ma
già alla fine del percorso all’interno del sito.
Queste nuove soluzioni rivoluzionano non soltanto la strategia delle marche ma anche
la tattica, perché permettono all’impresa di utilizzare nuovi spazi per trasferire al
consumatore i valori della marca. Cambia l’arsenale a disposizione delle aziende.
13.2.1.3 Si riducono le asimmetrie informative
Una conseguenza dell’aumento delle informazioni disponibili sulla rete è la maggior
informazione 8delle due parti che svolgono una trattativa (pensate alla facile
comparazione di listini nel B2B9. Conseguenza di questa nuova situazione è
l’estensione dell’attività di buyer ai responsabili operativi dell’impiego dei prodotti
acquistati10.

5

6

7
8
9

Using Market Knowledge, (2001) R. Deshpandé Editor. Sage Publication orde@sagepub.com,
Thousand Oaks California. Knowledge Management - Harvard Business Review. Harvard
Business School Press Boston, MA02163. Library of Congress, Catalog Card Number 98234096.
Il limite è dato invece dall’eccesso di informazione e dal bisogno di dedicare tempo e
attenzione per trovare quello che si sta cercando.
Conseguenza del maggior livello di attenzione e consapevolezza.
C. Sapiro, H. Varian, Information Rules - (1999) Etas RCS Libri, Milano.
B2b = business to business (marketing industriale); B2b= business to consumer.

10

P. Timmers, B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese (2001)
WILEY Tecniche Nuove, Milano.
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/HFRQVHJXHQ]HGLLQWHUQHWFKHFUHDQRLSLVLJQLILFDWLYLFDPELDPHQWLQHOEXVLQHVV
Tratto da
P. Timmers - B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese - WILEY Tecniche Nuove
.

@*/2%$/,602Cambia la mappa mentale di ciò che è lontano e vicino.
@/2&$/,602
B2B Strategie
e modelli per
il commercio
elettronico

@',*,7$/,==$=,21(
@08/7,0(',$/,7$· + Intrattenimento= + Attenzione = + Memoria (+ reti)
@0.7*WR+ Dialogo = + Coinvolgimento = + Fedeltà + Quota
+ Customizzazione + Database MKTG. E-learning
@,03257$1=$',5(7,(&2//(*$0(17,Modelli/business a più parti
@5,'8=,21(,17(50(',$=,21(1829(,17(50(',$=,21,


Riduzione dei costi di acquisto. Ridimensionamento dei buyer.
Riduzione delle asimmetrie informative.
@&$1$/(',675,%87,92 Specialmente per prodotti digitalizzabili e quindi
facilmente trasportabili attraverso internet.

Modelli di
e-business

@25(68(*,251,68 Riduzione dilatazione del tempo.
@´(67(51$/,7$·µ Il suo valore cresce con l’aumentare delle persone che ne
fanno uso. Valore di una rete = N 2
@67$1'$5'$%$662&2672. “Point eClick” >>>Sito.
@´',6758=,21(&5($7,9$µ Creazione di nuovi settori dell’economia.

13.2.1.4 L’e-commerce (la prossimità comunicazione/acquisto)
L’e-commerce ha due conseguenze rivoluzionarie per quanto riguarda la ridefinizione
dei processi di comunicazione:
 rende l’atto di acquisto attiguo (senza salti temporali) alla comunicazione sulla rete
(sito). Qui si comunica sulla marca e sul prodotto, qui si forma l’awareness, qui
maturano gerarchie di valori nella mente del potenziale acquirente, qui l’emozione
coinvolge il consumatore, qui il consumatore compera chiudendo quel ciclo che
nella cosiddetta “old economy” resta aperto per molto più tempo. Tutto nella rete
può avvenire in tempi brevissimi;
 stressa e amplifica l’approccio 1to1, sia nella comunicazione che nella definizione
dell’offerta11. E’ possibile personalizzare l’offerta fino a tagliarla su misura12
11

D. Peppers, M. Rogers, Impresa one to one. Il marketing relazionale nell’era della rete (2001)Apogeo, Milano.
D. Peppers, M. Rogers, The One to One Fieldbook - (1999) Capstone Publisher, Oxford G.B. www.capstone.co.uk.
S. Godin, Permission Marketing – Trasformare gli estranei in amici e gli amici in clienti (2000) Parole di Cotone Editore, Milano - www.u-masterpiece.com.
Y. Wind, V. Mahajan, Il Consumatore Centauro - (2002) Etas - RCS Libri, Milano.
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rispetto ai bisogni del consumatore, e diviene più conveniente per l’impresa vendere
prodotti diversi allo stesso individuo che più prodotti a più individui.
Esempio. Se un navigatore acquista un disco di musica cubana gli si propone un
biglietto aereo e un soggiorno a Cuba, magari con un taglio musicale. Se si tratta
di uomo vi si aggiungono altri apprezzati aspetti dell’isola, se di una donna si
svolge invece un taglio romantico e si mostrano spiagge solari. Se poi invece di un
solo disco di musica Cubana l’acquirente ne richiede 5, si amplia l’offerta turistica
con concerti e locali graditi a chi ha dato segnali di apprezzamento per quella
musica. Per tenerlo fedele al sito è possibile regalargli una bottiglia di rhum con la
successiva consegna di dischi, e dargli l’opportunità di acquistarne altre.
In questo caso, l’impresa non vende dischi, viaggi e liquori, ma cerca di soddisfare
un grappolo di bisogni di un target con il quale ha creato sintonie.
13.2.1.5 Il bisogno di nuove alleanze
Il bisogno di contenuti e di connessioni è una spinta a trovare nuove alleanze.
L’alleanza diventa così il primo strumento aziendale per realizzare i propri progetti.
L’e-commerce poi ha bisogno di logistica e su questo territorio l’old economy è un
indispensabile partner per la new economy.
13.2.1.6 La globalizzazione e la convergenza
La globalizzazione esaspera l’area di concorrenza e le regole di sopravvivenza. Non
sarà possibile per molti settori ignorare il web. Non sarà possibile per nessuno quando
la convergenza (computer – cellulare – televisore di casa) sarà realizzata e portata su
vasta scala. Allora anche la meno tecnologica delle massaie, attraverso la TV
interattiva, entrerà nella logica di Internet e sarà servita secondo la nuova prassi del
1to1. E quindi anche la comunicazione su quei target si adeguerà alle opportunità del
sistema.
Chi non regge il confronto è finito. Non esiste l’opzione della via di mezzo, tanto
funzionale per la old economy che permetteva la sopravvivenza in seconda linea. Nella
new economy chi vince “prende tutto”.

12

Il digitale modificherà le strutture delle aziende
modificando la cosiddetta “filiera produttiva”

Da:
Entertainment

Computer

Telefonia

a:
Editoria

Fotografia

13.2.1.7 L’aiuto del passaggio al digitale
La dematerializzazione, il passaggio dalla
gestione di cose materiali a file
(digilalizzazione) che si adattano sempre
più universalmente a molteplici supporti, e
la loro mobilità a costi tendenti a zero,
modificheranno la filiera produttiva.
C’è
un
mutamento
tecnologico
rivoluzionario che rende possibile questi
passaggi: il passaggio da sistemi analogici

Contenuti
Hosting
Network

T. Stemberg, Deep branding on the internet - (2000) Prima Publishing. 3000 Lava Ridge
Court, Roselville, CA95661, USA.
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a sistemi digitali. Un telegiornale, un film, una canzone, una fotografia in formato
digitale, possono essere adoperate su molteplici media. Dalla rivoluzione tecnologica
alla rivoluzione organizzativa il passo è breve. Non avremo, come adesso, aziende
specializzate nel fare giornali, intrattenimento, Internet, computer e via dicendo.
Avremo aziende esperte nel produrre contenuti, altre che produrranno tecnologie
(hosting) e altre che metteranno il tutto in rete (network).

13.2.2 Perché Internet rivoluziona i valori di un’azienda?
Il passaggio dalla materia al virtuale
Citando Negroponte l’economia basata sull’atomo ha regole diverse di quella basata sul
bit.

Costo
marginale

Valore

Valore

Costo
marginale

13.2.2.1 La possibilità di mantenere crescente la profittabilità marginale
Nell’economia della “materia” l’unica cosa virtuale è il monopolio. Non è difendibile
senza poteri politici e, cosa che più conta alla nostra analisi, può non essere
conveniente per chi lo cerca. Uno smisurato aumento di quota di mercato si raggiunge
solo a profittabilità marginale decrescente. Oltre un certo livello di quota di mercato
spesso non è economico andare. Se produciamo bambole e vogliamo aumentare la
produzione e i modelli per servire tutto il mondo, non è detto che avremo costi di
produzione decisamente decrescenti. Dopo una prima diminuzione dei costi unitari, il
complesso sistema di controllo, il bisogno di utilizzare più impianti, una logistica
sempre più complessa e
Il mondo delle idee
Il mondo delle cose fisiche
un’inevitabile
ampliamento
della
Non è economico superare
E’ possibile puntare al
gamma
porterà
ad
dei livelli produttivi.
monopolio temporaneo.
aumentare i costi unitari
marginali invece di
diminuirli.
Produzione ∞
Produzione ∞
L’immateriale
In una economia di beni limitati
In una economia di beni illimitati
il
programma di scrittura
il loro valore è inversamente
(e di sistemi) il valore
proporzionale all’abbondanza
è direttamente proporzionale
con
il
quale
sto
(alla diffusione) dei beni.
all’abbondanza (alla diffusione) dei
scrivendo,
che
è
beni.
praticamente
monopolista,
ha,
”
alit à
tern x”
all'opposto, un costo di
s
E
“
Fa
produzione, per ogni
fetto
“Ef
∞
∞
pezzo
marginale
Quantità
Quantità
La gratuità dell’offerta dà più
aggiuntivo
di
solo
valore al prodotto o al sistema.
mezzo dollaro (il CD
diffusione del proprio prodotto (e del proprio sistema nel B2B) genera
per
riprodurlo).
In La
Legge di Metcalfe: Valore Rete = N2
valore nella new economy.
questo caso ha avuto
quindi senso economico puntare al monopolio reale, perché ha aumentato la
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profittabilità marginale. Se l’azienda è previdente saprà investire in ricerca e servizi per
aumentare la qualità dell’offerta e mantenere la posizione e il vantaggio acquisito. I
monopoli della new economy sono infatti espugnabili.
13.2.2.2 Il cosiddetto “Effetto fax”
Il valore non si relaziona alla scarsità del bene ma al contrario, nell’economia dei bit, è
in funzione della diffusione del prodotto sul mercato, l’oro vale più del ferro perché è
più raro. Un fax, invece, da solo non ha nessun valore.
Il valore del fax (e di chi ovviamente li produce) si evidenzia nel momento in cui esiste
un’ampia rete di fax. Lo stesso discorso, anzi amplificato nella portata, può essere fatto
per Internet e le applicazioni ad esso collegate. Quanto più ne aumenterà la diffusione,
tanto più ne aumenterà il valore.
E quanto più ne aumenteranno diffusione e valore, tanto ne saranno esaltate le
possibilità comunicative e commerciali.
I grandi numeri si raggiungono connettendo più individui possibili. Elevate connessioni
significano elevate audience e quindi più mercato potenziale. Connessione è parola
chiave nei nuovi processi strategici.
13.2.2.3 Il valore dell’idea
L’economia classica delegava la formazione della ricchezza alla terra, al lavoro e al
capitale. Più avanti si è fatta largo una quarta leva: il “Know How” (la conoscenza
precisa di una tecnologia e la capacità di operare nel settore). La Rete oggi rilancia,
nella formazione del valore, una leva formidabile: L’idea. Una semplice idea può
creare ricchezza sul web o almeno avveniva nei primi anni della new economy.
Nell’economia
classica,
per
emergere, avrebbe avuto bisogno di
troppi capitali e di grandi mercati di
riferimento. L’ungherese inventore
della penna a sfera è infatti morto
povero. L’assenza di qualsiasi
distanza rende possibile sfruttare
idee13 per utilizzi specifici. Per
esempio, in Spagna esiste un
artigiano
specializzato
nel
recuperare a costi astronomici dischi
rigidi danneggiati dal fuoco. Ha
clienti in lista da anni. Senza
Internet avrebbe speso troppo per far conoscere la sua specializzazione in tutto il
mondo. Distratti facoltosi che perdono importanti database in un incendio sono
pochissimi.

13

J. Riflik, L’era dell’accesso - (2000) Mondadori, Milano - www.mondadori.com/libri.
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13.2.2.4 Il valore delle connessioni
I grandi numeri si raggiungono connettendo più individui possibili. Elevate connessioni
significano elevate audience e quindi più mercato potenziale. Connessione è parola
chiave nei nuovi processi strategici. Connessione è la guida ai processi di alleanze.
13.2.2.5 Il valore dei contenuti
Più sapremo mettere in rete informazioni (utili), più raccoglieremo audience
(connessioni). Più i soggetti di queste nuove sfide disporranno di validi contenuti, più
saranno competitivi. La strategia oggi è quella di regalare l’informazione ricavando
utili dall’impostazione di propri standard, dall’e-commerce e dalla vendita di servizi
paralleli. Domani, con la banda larga, quanto detto per l’informazione varrà per
l’intrattenimento. L’intrattenimento richiederà nuovi partner.
13.2.2.6 Per l’effetto switching cost
Ci sono sistemi (e prodotti specifici che appartengono a sistemi) che obbligano a scelte
irreversibili.
Per
esempio se acquistate
Gli Switching
cost sono la
La nascita dello Switching cost
un Mac
anche le
norma dei
Tratto: Da Information Roules [C. Shapiro - H. Varian]
mercati
periferiche saranno il
dell’informatica
più
delle
volte
L’assicurazione
Scelta di uno standard
standardizzate
per
Es.: Mec,
di mantenere il
Hard o soft
Provider Tin,
cliente per chi
Mac, cosicché pezzo
vende.
Alitalia (tessera Mille
dopo pezzo, senza
Switching cost:
Quindi più
Miglia)
Al momento non
valore
quanto costa cambiare
Altavista
ci sono problemi
mai
perdere
di
standard
efficienza, avrete un
Look-in
Valutazione
sistema irreversibile.
Trappola per il
consumatore.
Non
potrete
Punto di forza
Es.: Acquisto periferiche
per il
trasformarlo
o
Mec.
venditore.
Tutti conoscono la
integrarlo
con
Consolidamento
mia email:
materiale PC. Anche
Nome@tin.t.
Imporre uno standard
o anche un’abitudine (pratica
Inizio a maturare
quando vi accorgerete
consolidata - soddisfazione del cliente)
miglia con Alitalia.
crea fidelizzazione.
Forse Google è più
La fidelizzazione dà la misura della base
che il sistema PC è
pratico ma ormai ...
utenti e crea valore .
meno costoso per le
vostre esigenze, il
costo del cambiamento sconsiglierà qualsiasi variazione. Il costo di variazione del
sistema si chiama appunto: “Switching cost” ed è la garanzia di continuità (fedeltà)14
per l’azienda che l’impone. Lo switching cost conferisce quindi valore all’azienda che
riesce a farlo affermare.

14

A. Busacca, Costruire la Fedeltà. Come disegnare e realizzare un’efficace strategia di
customer loyalty – (1998) Il Sole 24 Ore Editore, Milano.
A. Busacca, L’era del cliente. Programmare il codice genetico aziendale per liberare il valore
del cliente - (2002) Il Sole 24 Ore Editore, Milano.
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Le proprietà di internet e l’impatto sul business
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci, F. Virili. McGraw-Hill

Principali attività coinvolte

Modello
di business

Performances

Proprietà di internet

Ambiente

Per estensione del concetto possiamo ampliare il termine non solo a beni industriali ma
ad abitudini d’uso.
Per esempio la tessera Mille Miglia dell’Alitalia che vi dà remore a cambiare
compagnia aerea a parità di altre condizioni. Anche la lettura di un quotidiano, con le
abitudini acquisite all’impaginazione consueta, vi dà un “switching cost”. E’ il senso di
fastidio di leggere le notizie con una diversa impaginazione. Anche l’abitudine all’uso
di un motore di ricerca. Anche cambiare numero di cellulare o email crea drammatiche
resistenze per il fastidio che provoca comunicare i nuovi dati.
In termini economici creare un switching cost (anticipare uno standard) o rilasciare
specifiche abitudini al consumatore dà un enorme vantaggio competitivo.
La strategia di comunicazione non deve ignorare questa leva. Imporre uno standard (un
format) un sistema di dialogo è una premessa importante per creare fedeltà

13.2.3 Perché Internet rivoluziona la comunicazione?
Le conseguenze, in termini di scelte comunicazionali, di quanto visto, aprono nuovi
scenari operativi.
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13.2.3.1 La comunicazione a due vie
La pubblicità si trasforma da monologo a dialogo. Lo scambio non consiste nella
semplice offerta di servizi, ma nel mettersi in relazione. La relazione si ottiene
attraverso:
 un dialogo (il navigatore comunica con chi è interessante e con chi ha stima),
 una fruizione di contenuti (che danno senso e stimoli al dialogo).
Da questo “dialogo” iniziano le premesse per un’azione commerciale. Ciò non significa
che in assenza di dialogo sia impossibile svolgere le funzioni dell’e-commerce, ma
diventa certamente più difficile creare e mantenere fedeltà.
Mettersi in relazione con il proprio target vuol dire avere ulteriori opportunità per
creare una unità di valori con i potenziali consumatori. Poiché i valori appartengono al
patrimonio delle marche, ciò amplifica ulteriormente il ruolo strategico della marca.
13.2.3.2 Il valore dell’informazione
L’obiettivo della comunicazione non sarà solo vendere ma farci dire dal target quali
sono i suoi desideri L’informazione ha un valore commerciale preciso. Il contatto
sistematico con il tale individuo, fedele nelle visite al nostro sito, che prima o poi farà
un importante acquisto da noi, ha un valore strategico.
13.2.3.3 Il valore dei contenuti
In questa logica la strategia di comunicazione si farà soprattutto con i contenuti del sito
e il totale impianto di comunicazione disponibile. Si farà molto meno con gli strumenti
di tipo media messi a disposizione dal web (banner e altro) che sono un complemento
del progetto, non la spina dorsale.
L’informazione (oggi) e l’intrattenimento (domani15) sono la benzina che fanno andare
il motore di Internet. Devono entrare nel progetto comunicazionale delle marche e del
sito altrimenti si perde in attrattiva. Ciò vuol dire che la marca tenderà a diventare
sempre più un editore con la vocazione di trasferire i suoi valori sulla rete.
Informazione e intrattenimento saranno gli strumenti di quest’opera divulgativa. Questa
necessità darà un ampio spazio a politiche di alleanze. Chi dispone di informazione a
basso costo e di intrattenimento migliore vince la partita.
La cultura per occuparsi di strategia di comunicazione sul web diventa sempre più una
cultura globale e trasversale. I confini fra marketing e comunicazione diventano meno
precisi.
13.2.3.4 Il compito strategico della marca per il trasferimento dei valori sul web
Informazione, intrattenimento e dialogo, costituiscono sempre più un tutt’uno
all’insegna dei valori di marca.

15

Quando la fascia larga e la cablatura nazionale permetteranno un uso intensivo degli
audiovisivi.
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I valori che sapranno aggregare pubblico in un sito, o addirittura in una comunità
virtuale, dovranno coincidere con quelli espressi dalla marca e che per anni sono stati il
tema della comunicazione tradizionale.
Chi ha valori di marca rarefatti farà più fatica a entrare in questo palcoscenico continuo
o lo farà da attore secondario ampliando il gap già esistente. Anche se il pubblico di
Internet oggi trasmette segnali di minor attaccamento alla marca, quasi fossimo in uno
scenario diverso da quello che conosciamo nell’offline, ciò è in gran parte dovuto al
fatto che oggi il target di heavy users di Internet è un target smaliziato, che ha scelto di
essere pioniere e innovativo. In futuro, con l’allargamento dei target sulla rete, gli
atteggiamenti tradizionali torneranno molto probabilmente ad essere prevalenti.
13.2.3.5 La vicinanza al marketing diretto
La comunicazione su Internet si avvicina sempre più alle logiche del marketing diretto.
Ciò avviene a costi decisamente più bassi di quanto eravamo abituati a vedere nella old
economy. La comunicazione non si limita a creare immagine, ma stimola il
comportamento. E Internet ha la caratteristica, unica rispetto a tutti gli altri media, di
agire contemporaneamente sia sull’atteggiamento che sul comportamento.
13.2.3.6 La convergenza attesa nei prossimi anni
Quando non ci sarà differenza fra computer, TV on demand e telefonia cellulare, il
target di Internet sarà ampliato al largo consumo e la logica della rete sarà fruibile da
target oggi restii alle nuove tecnologie. La comunicazione commerciale non potrà
allora ignorare i nuovi media interattivi.

Efficacia

13.2.3.7 La diminuzione della soglia di efficacia dell’investimento
La curva di efficacia di una
campagna off line è rappresentata
Investimento
da una curva logistica. Prima del
pubblicitario
punto di flesso l’efficacia attesa è
OFFLINE
Curva Logistica.
meno
che
proporzionale
Crisi nel tratto iniziale
Investimento
all’investimento.
Ciò
rende
fino al primo flesso
ONLINE
(detto soglia di
Andamento
problematico l’impiego di piccoli
efficacia)
praticamente
budget. Un budget sotto soglia non
Lineare. Soglia
di
efficacia
ha ripetizioni sufficienti per attivare
bassa.
Al momento attuale
la memoria e non restituisce nulla al
veloce saturazione
del target.
committente. Con le stesse risorse è
ancora possibile nell’on line avere
Investimenti
delle risposte positive.
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13.3 I media pubblicitari all’interno delle rete

13.3.1 L’impatto sugli strumenti
13.3.1.1 Advertising tool e sito web
Nella rete esistono strumenti appositamente detti pubblicitari come i banner, le
newsletter, le sponsorizzazioni e via dicendo.
In realtà tali elementi esaltano soltanto parte delle possibilità comunicative del web. La
vera leadership comunicativa (a 360°) è data dal sito.
Banner ed altri advertising tool hanno l’obiettivo prevalente di portare il navigatore sul
sito, all’interno del quale si possono predisporre gli elementi della comunicazione
aziendale. Il sito, che è un momento di informazione oltre che di interazione ed
emozione, avrà un impatto sicuramente più forte rispetto ad altri media. All’interno del
sito l’audience è più attivamente coinvolta, e la comunicazione viene meglio
metabolizzata (quindi ricordata). Inoltre, non sottovalutiamo che il sito colpisce il
target in un momento più vicino alla possibilità di acquisto (e-commerce), questo è un
elemento essenziale di differenziazione rispetto agli altri media.
13.3.1.2 Comunicazione on line e off line
Internet non è un mondo
chiuso su se stesso, anzi si
esalta nelle sinergie con
altri mezzi.
La situazione italiana nei
primi anni del nuovo
Visione
ConsideConside- Preferenza Acquisto Fedeltà
Percezione Conoscenza
razione
millennio ha bisogno di
reclutare nuovi triers e più
vigorosi
heavy
user,
attingendo contatti utili
dall’offline. L’off line
permette di costruire,
Messaggi elastici secondo i mezzi
Messaggi elastici secondo il target
diffondere e specificare
l’immagine per le aziende
in fase di start up.
Questa comunicazione di
debutto è più efficace (ha
un costo per risultato più conveniente) se sostenuta da investimenti comunicativi off
line (sempre che si abbia un budget sopra la soglia di efficacia).
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Atteggiamenti
Cerco a priori
positivi sui
valori della
Marca

Potenza della Marca

13.3.1.3 Direct response e awareness
Potremmo estremizzare la dicotomia dicendo “stimolare atteggiamento” e “stimolare
comportamento”. La comunicazione su Internet opera su entrambi gli obiettivi ma
innegabilmente dà il meglio di sé sul fronte comportamentale del direct response (porto
al tale sito, faccio lasciare dei dati, promuovo direttamente l’acquisto). Su questo
obiettivo ha senso spendere un maggior costo per contatto utile rispetto i media
tradizionali, specialmente quando si dispone di un sistema di e-commerce.

Costruiamo un sistema di valori
che rappresentiamo in modo
interattivo con
il “linguaggio
del mezzo”

Coinvolgiamo
il target
(per sapere cosa
vuole) e per portarlo a
compiere azioni volute.
Diamo con generosità
informazioni o
intrattenimenti.
Quindi interagiamo
proponendo poi la più specifica offerta

Efficienza / stimolo del Prodotto
Direct response - Comportamenti
Cerco di attrarre su un sito o di attivare dei comportamenti
Ritorneremo su questa dicotomia dopo avere esaminato le caratteristiche dei vari tool
pubblicitari. Solo a quel punto saremo infatti in grado di valutare il contributo che essi
possono apportare allo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti.

13.3.2 Banner
13.3.2.1 Caratteristiche
Il banner è uno strumento poco potente ma molto flessibile. E’ poco potente perché è
molto essenziale e presenta, nella sua versione più basilare, le caratteristiche di un
manifesto di piccolo formato, posizionato nel percorso visivo del navigatore.
Esso può essere utilizzato con l’obiettivo di creare interazione (far cliccare e accedere
al sito), ma anche per incrementare l’awareness16, per modificare l’immagine e ancora
per segnalare e spingere una promozione.
16

L’awareness è un compito decisamente secondario per un banner.
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Il navigatore riuscirà a vederlo? Sara abbastanza attratto da soffermarsi ? Lo stimolo
porterà il navigatore a cliccare? Lo farà per interesse? Lo farà per curiosità? Cerchiamo
di fornire alcuni spunti di risposta a questi interrogativi.
13.3.2.2 Le trappole
 Un peso eccessivo17, tanto che alcuni concessionari rifiutano di utilizzare banner la
cui dimensione superi una certa soglia.
 Un eccessivo movimento del banner può creare fastidio visivo. Ciò non giova
rispetto al raggiungimento degli obiettivi: mette a disagio chi sta leggendo negli
spazi vicini e non invita certo il navigatore a cliccare.
La seduzione del banner passa o dai contenuti o dalla curiosità.
13.3.2.3 Contenuti ed attrattività
Osservando l’ormai folto panorama di banner che popola le pagine della rete, possiamo
dividere i banner, in una prima approssimazione, in due categorie fondamentali:
 banner che informano (interessano per i contenuti a cui alludono),
 banner che “carpiscono” l’attenzione incuriosendo il navigatore.

Questa curiosità può essere:
più o meno attinente al prodotto o al sito che vogliamo pubblicizzare,
più o meno rivolta a un target affine.




Essa tuttavia ha rischiato spesso di
sconfinare
nell’inganno.
Tra
gli
espedienti più utilizzati ricordiamo
quello di assumere l’immagine di elementi grafici che, nell’immaginario del
navigatore, appartengono al programma di navigazione e/o invitano ad un comando
(Es.: muovere il cursore per accedere alla lettura di un testo o fermare un’immagine in
fastidioso movimento). Evidentemente, al compimento di questa azione “scatta la
trappola” e si entra nel sito a cui il banner è collegato.
L’inganno non favorisce la costruzione dell’immagine, e soltanto se esiste coerenza
con i valori della marca la strategia della sorpresa (curiosità/inganno) può essere
davvero efficace.
La curiosità può essere anche la giusta porta d’accesso per un sito, a condizione però
che si operi sul target preciso (siti affini), altrimenti il navigatore non in target uscirà
subito sentendosi vittima di un raggiro. Inoltre, evidentemente, tutto ciò che è teaser,
sia nell’on line, come nell’off line, deve essere di breve durata.

17

Sopra i 10.000 byte, è difficoltoso per chi non ha computer recenti.
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13.3.2.4 La flessibilità del banner
Abbiamo detto che la flessibilità è la dote principale del banner.
Ciò avviene:
 per le numerose possibilità di pianificazione della campagna, esiste un’ampia
possibilità di selezionare non solo i siti ma soprattutto il target e il tipo di fruizione
(per affinità e per comportamento del navigatore);
 per il basso costo creativo e di produzione, che permette di utilizzare più banner per
specifici obiettivi o per determinati target;
 per le immediate valutazioni quantitative che è possibile effettuare sui risultati della
campagna. Ciò, abbinato al punto precedentemente esposto, permette di cambiare
pianificazione anche in corso d’opera.
13.3.2.5 Le dimensioni e il posizionamento del banner
Poiché naturalmente l’efficacia del banner è influenzata, oltre che dal suo contenuto
anche da elementi quali il suo posizionamento e le sue dimensioni, crescente attenzione
viene riservata a questi aspetti, sia dal punto di vista della ricerca che della
pianificazione.
In particolare, per quanto riguarda le dimensioni, sono state fissate alcune convenzioni
da parte di due distinti enti – lo IAB (International Advertising Bureau) e il CAISE
(Coalition for Advertising Supported Information and Entertainment) – con lo scopo di
definire un set di dimensioni utilizzabili nelle diverse aree delle pagine web.
Per quanto riguarda invece il posizionamento di questi banner all’interno delle pagine
web, è innanzitutto immediato sottolineare come esso contribuisca in modo assai
rilevante all’efficacia del banner stesso. Essa è inoltre influenzata anche dalla
attenzione esercitata sul navigatore da altri contenuti presenti sulla pagina. Una pagina
ricca di immagini in movimento, di link interessanti e di altri banner è certamente una
pagina accattivante per un navigatore, e molto probabilmente una pagina di elevato
traffico che diviene interessante per un inserzionista. E’ però anche una pagina ricca di
potenziali “distrazioni” che possono diminuire il livello di attenzione dedicato al
banner in questione.
In merito alla posizione del banner all’interno della pagina, la maggior parte delle
ricerche concorda per ora sul fatto che sia il full banner orizzontale, posizionato in testa
alla pagina, ad esercitare maggiore attenzione sui navigatori.

13.3.3 Bottoni
Non si differenziano dai banner se non per le dimensioni, come è possibile osservare
nella figura che ad esse si riferiva. Come accade nell’editoria, il bottone vicino alla
testata (manchette) è considerato in una posizione speciale. Spesso ha più il compito di
incrementare il livello di awareness che di provocare una interazione da parte del

461

Strategie di comunicazione

navigatore. In linea di massima, consente di effettuare le stesse azioni pubblicitarie del
banner, partendo da una posizione di minor impatto.

13.3.4 Le jump page o pagine ponte
Entrare dalla porta principale di un sito può essere dispersivo. Se la comunicazione
vuole pragmaticamente indirizzare a un prodotto specifico o a una promozione, può
essere più vantaggioso creare un collegamento tra un banner (o un bottone) e la pagina
del sito specificatamente destinata a questa funzione. Queste pagine prendono il nome
di “pagine ponte”o “jump page”.

Pag 1

Il banner, appena
cliccato, porta
direttamente alla
pagina con la
promozione. Da qui
al sito ufficiale

Pag 2

13.3.5 Il minisito
E’ un concetto simile. Per non disperdersi nel sito
principale (es.. telefonia) il banner che pubblicizza una
nuova tariffa porta direttamente su un URL specifico
(minisito) dove il navigatore non rischia distrazioni. Il
minisito ha generalmente una durata limitata e
l’operazione si inquadra nell’ambito di manovre tattiche.
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Pag 3b

Pag 3c

Pag 4a

Pag 4b

Pag 4c
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13.3.5.1 Jump page e minisiti possono fornire un notevole contributo per
migliorare la capacità di segmentare del target raggiungibile su Internet

Banner
Banner target
25 - 35

Banner target
36 - 45

E-Mail
Banner target
46 - 55

Mail A
25 - 35

Minisito
Minisito
per
per 25
25 -- 35
35

Minisito
Minisito
per
per 36
36 -- 45
45

Minisito
Minisito
per
per 46
46 -- 55
55

Ecommerce
specifico

Ecommerce
specifico

Ecommerce
specifico

Mail B
36 - 45

Mail C
46 - 55

SITO
E commerce
Ecommerce
specifico

Ecommerce
specifico

Ecommerce
specifico

Poiché la realizzazione dei banner è relativamente poco costosa, si può prevedere
l’utilizzo di soggetti diversi, per esempio per fasce d’età diverse.
La jump page o il minisito permettono di approfondire la comunicazione con stile
differenziato per target e, nel momento culminante dell’e-commerce, di proporre
un’offerta differenziata a misura di target.

13.3.6 Le sponsorizzazioni
La sponsorizzazione si caratterizza per la reazione di un rapporto fra due parti, in cui
una affida un compito all’altra in cambio di visibilità. Ad esempio, La Gazzetta dello
Sport si occupò di aggiornare, nella pagina sportiva di Virgilio, gli ultimi avvenimenti
sportivi. In cambio campeggiava il suo logo.
Questo strumento presenta elevata efficacia per quanto riguarda il trasferimento della
personalità di una marca (autorevolezza).

463

Strategie di comunicazione

13.3.7 L’ e-mail marketing
13.3.7.1 Caratteristiche
Esiste la possibilità, offerta da alcune concessionarie di pubblicità, di inviare e-mail a
individui appartenenti ad uno specifico target, di cui si dispone:
 dell’uso 18dell’indirizzo,
 della liberatoria in ottemperanza con la legge della privacy.
Molti lo ritengono lo strumento più potente ed efficace poiché coinvolgente e poiché il
contenuto del messaggio è altamente personalizzabile. E’ lo strumento che meglio
garantisce il trasferimento dei contenuti informativi della comunicazione.
Il direct e-mail è un direct mailing senza il costo della carta e della postalizzazione,
che ha quindi condizioni molto più competitive. Quando possibile, può sostituire per
motivi di risparmio anche il marketing telefonico (telemarketing).
13.3.7.2 La fonte degli indirizzi
Le persone che fruiscono gratuitamente di servizi sulla rete concedono spesso in
cambio una liberatoria per lasciarsi raggiungere da comunicazioni commerciali. Inoltre
c’è, da parte dei navigatori, disponibilità a riceve materiale, anche pubblicitario, purché
reputato di proprio interesse. Ad esempio, chi è appassionato di vela può iscriversi in
comunità virtuali che trattino l’argomento dal punto di vista informativo (non
pubblicitario).
Se l’interesse è molto elevato, il navigatore si dichiarerà probabilmente disponibile a
essere contattato anche da non appartenenti alla comunità virtuale di riferimento, a
condizione che trattino l’argomento vela. All’interno di questi contatti passano spesso
anche proposte commerciali.
18

Gli indirizzi si danno in uso (si affittano) non è abitudine cedere la proprietà.
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Il problema del direct e-mail è che spesso non si dispone della massa critica di indirizzi
utili e l’operazione non riesce ad avere le dimensioni auspicabili.
13.3.7.3 La personalizzazione
Il testo inviato tramite l’e-mail si presta ad una efficace personalizzazione sulla base
delle informazioni raccolte. L’effetto di comunicazione individualizzata è facilmente
raggiungibile tramite questo strumento, almeno dal punto di vista formale. Molto più
difficile è riuscire ad essere anche coinvolgenti (emozionalmente) o interessanti
(razionalmente). Solo in questo caso si potrà chiedere, con successo, l’autorizzazione
ad inviare ulteriori messaggi (permission marketing).
13.3.7.4 I collegamenti ipertestuali
Nel testo della lettera, il link che porta al sito con l’offerta è uno strumento diretto ed
immediato per portare il target a bersaglio, a patto di distribuire gli adeguati stimoli.
13.3.7.5 Aspetti organizzativi
Il direct e-mail è uno strumento molto potente. Come tutte le macchine potenti richiede
precauzioni “di guida”, ovvero un’organizzazione adeguata.
In particolare è indispensabile mantenere il controllo dei seguenti elementi:
 qualità e “pulizia” delle liste d’indirizzi19;
 la gestione delle risposte (soprattutto nei picchi di carico) con adeguata velocità. I
navigatori sono abituati a tempi di reazione veloci e difficilmente perdonano ritardi
nell’interazione. Un ritardo che superi le 24 ore nella risposta viene infatti percepito
come un segnale di poca attenzione e scarsa organizzazione dell’impresa;
 l’HTML design, poiché anche l’estetica è importante nel coinvolgimento e nella
differenziazione rispetto al crescente numero di mail ricevute dagli utenti;
 la gestione dell’unsubscribe (la possibilità di essere cancellati dalla lista) in modo
serio e immediato;
 l’ottimizzazione dell’operazione tramite la raccolta delle evidenze in un database.

13.3.8 Newsgroup e comunità virtuali
13.3.8.1 Caratteristiche
Howard Rheingold creò la prima comunità virtuale per aggregare individui con
interessi comuni. La comunicazione avviene attraverso la spedizione di posta
elettronica coordinata (e in alcuni casi filtrata) da un moderatore20 o attraverso
bacheche virtuali (newsgroup) dove sono disponibili gli interventi degli appartenenti al
gruppo21.
19

Ad esempio, sempre più persone attivano più indirizzi e-mail, ma spesso non leggono la posta
delle e-mail secondarie.
20
Esempio: www.mktg.it
21
Esempio: news.tin.it.turismo.

465

Strategie di comunicazione

Sottolineiamo che questi strumenti non hanno finalità commerciali o almeno non
palesano immediati propositi di trasferimento di informazioni commerciali, anche se
ciò, di fatto, è spesso difficile da evitare.
Avere un ampio gruppo di navigatori nella propria comunità virtuale è, senza dubbio,
una grande ricchezza ed è improduttivo utilizzarla per attivare “banali” contatti
pubblicitari. Più frequentemente tale patrimonio è finalizzato a costruire PR, effettuare
attività di lobbing e persino per costruire velatamente credibilità e immagine.
13.3.8.2 Integrazione fra PR, eventi, promozioni e newsletter
Per costruirsi autonomamente un file di persone interessate ad un argomento può essere
conveniente utilizzare un evento (spesso già concepito nei programmi di lancio) e
offrire come reale servizio agli intervenuti alcune news sull’argomento. Ad esempio,
nel lancio di un market place è possibile organizzare un convegno per spiegare gli
aspetti logistici del sistema e le tendenze negli altri mercati. Qualsiasi manager
interessato agli acquisti e alla logistica sarà in target, poiché per ognuno di loro è
professionalmente interessante partecipare all’evento. Non tutti potranno essere
presenti, allora gli atti potranno essere mandati come newsletter. Inoltre,
l’aggiornamento può prevedere ulteriore corrispondenza. E’ difficile capire dove si
pone il confine fra promozione del proprio marketplace e divulgazione delle nuove
opportunità d’uso della rete.
Un oggetto promozionale, per target più basici, può avere un forte effetto attrattivo.
13.3.8.3 Viral Marketing
Una pratica sempre più diffusa in rete è quella
del cosiddetto “Viral marketing”. Esso consiste
nel tentativo di utilizzare i navigatori già
appartenenti alla comunità o iscritti al sito per
coinvolgere altre persone (amici e conoscenti di
questi). L’obiettivo è di moltiplicare i contatti e
legittimare la qualità dell’offerta attraverso il
coinvolgimento diretto di un conoscente che, in
un certo senso, fa da garante.

13.3.9 Pop Up Window
Con il termine di “pop up window” ci si riferisce ad una finestra “galleggiante” che
viene lanciata automaticamente (senza che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte
del navigatore) ogni volta che si apre una pagina specifica (che resterà, nella schermata,
in secondo piano).
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Si tratta di un sistema decisamente intrusivo, e quindi fastidioso per il navigatore,
seppure decisamente impattante.
Proprio a causa della sua intrusività, da molti ricondotta a quella degli spot televisivi,
l’utilizzo delle pop up window resta generalmente ridotto. Può essere interessante
quando esiste complementarità di argomenti tra la finestra e la pagina web a cui è
collegata. Un esempio può essere la pagina di SoldiOnline che fa scattare una pop-up
window di uno sponsor che offre informazioni
finanziarie oppure, in un sito di scommesse, una
proposta per giocare al lotto.
E’ importante domandarsi ogni volta se il fastidio
dell’intrusività sia abbastanza ripagato dalla maggior
qualità dell’informazione e/o del servizio dato. In
questa scelta conviene essere molto rigorosi: non esiste
probabilmente nulla di più controproducente che
irritare il navigatore.

13.3.10 Interstitial
Il termine “interstitial” fa invece riferimento ad un’intera pagina (pubblicitaria) che si
genera (non richiesta) mentre si sta caricando una pagina. Oggi sono quasi totalmente
abbandonati. A titolo di esempio, selezionando la directory calcio sul sito Omnitel
2000, prima di questa pagina per pochi secondi appariva l’immagine di un’auto.
Valgono i precedenti commenti negativi sull’utilizzo di mezzi intrusivi. In ogni caso, è
indispensabile che vengano utilizzate immagini autoesplicative in pochi secondi, come
avviene per un nuovo modello d’auto.
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13.3.11 Rich media
Sono quelle forme di pubblicità che
sfruttano i sistemi multimediali disponibili.
Si tratta di utilizzare formati accessibili di
rapido caricamento (oggi di qualità non
ancora ottimale) oppure di sponsorizzare
mpg di repertorio che il navigatore sceglie di
vedere. In questo caso il tempo di
caricamento più lungo è accettato perché il
navigatore
ha chiesto
di vederlo,
indipendentemente dalla pubblicità che, del
resto, non lo rallenta e che rimane limitata a
un angolo non invadente.

13.3.12 Banner atipici
Esistono banner aiutati nell’azione di impatto
da un’immagine in movimento che arriva nel
sito di destinazione e attraversa da sinistra a
destra il sito e lo schermo. Volvo e Smart
sono esempi di brand che hanno deciso di
utilizzare strumenti di questo genere. Nel caso
di un nuovo modello d’automobile si può così
rinunciare al banner limitandosi al passaggio
impertinente nell’area di lettura.

13.3.13 Pubblicità sul cellulare
La telefonia mobile, e soprattutto il vasto numero di utenti italiani, non può essere
ignorato nella comunicazione pubblicitaria. Già oggi è possibile barattare canzoni in
cambio di sponsorizzazione (e del costo della telefonata). Quando la tecnologia sarà
perfezionata e diffusa, sarà probabilmente possibile pubblicizzare certe offerte in
prossimità dei punti di vendita più vicini.
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13.4 La pianificazione di una campagna sulla rete
La pianificazione di una campagna on line ho lo stesso obiettivo fondamentale di quelle
off line, vale a dire l’ottimizzazione delle opportunità attraverso l’esposizione del target
in siti affini. Il passo nuovo, straordinario e rivoluzionario, consiste nella possibilità di
relazionare la pianificazione ai comportamenti del target (secondo la “profilatura del
target”).
13.4.1.1 Considerazioni generali di partenza
Come in una qualsiasi campagna off line la prima cosa da valutare è l’obiettivo da
raggiungere e il suo il livello di difficoltà che è condizionato:
 dal generale livello di interesse spontaneo del target verso le cose che vogliamo
proporre,
 dal livello di concorrenza,
 dalle risorse a disposizione.
Anche se le risorse economiche dovrebbero essere calcolate in funzione delle difficoltà,
spesso sono imposte da logiche finanziarie e vengono passate come variabili
indipendenti. E’ altresì importante sapere se esiste una parte di budget dedicata ad
attività di comunicazione off line. In ogni caso, comunicazione online e off line devono
essere integrate in un comune progetto di comunicazione, pena la perdita di sinergie
fondamentali.
13.4.1.2 Le risorse intrinseche
Sul web è della massima rilevanza, oltre alle risorse necessarie per comunicare forte e
chiaro, il valore delle cose che possiamo offrire al navigatore una volta entrato nel
nostro sito, e soprattutto il mantenimento nel tempo di questa attrazione. Per
determinare le potenzialità del nostro sito (punto di partenza per una valutazione sulle
risorse da investire) dobbiamo conoscere:
 quali sono i contenuti di cui disponiamo (e disporremo) a costi accessibili e
competitivi 22,
 quanto è possibile spendere per aggiornare il sito come se si trattasse di una
redazione che impagina ogni giorno (anzi ogni ora) un giornale.

22

Uno dei problemi maggiori in questa fase pionieristica è che, a fronte di alleanze in divenire e
forzati dal bisogno di anticipare i concorrenti, molti soggetti entrano sul mercato senza avere le
idee chiare in merito ai contenuti che li caratterizzeranno. Questa situazione interlocutoria
porta a campagne di lancio altrettanto interlocutorie che fanno dell’ambiguità e della facile
emozione i loro unici punti forza. Ciò dà la stessa personalità a tutti i concorrenti e rende
precaria la posizione guadagnata.
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13.4.1.3 Il senso globale del progetto (offline/online)
Oggi, agli inizi della formazione dei punti di riferimento sul web23, ogni sito ha la
necessità di esprimere anche immagine di marca. Questa immagine
(conoscenza/consapevolezza dei valori) spesso parte dall’off line. La strategia di
comunicazione deve allora essere globale, costruita attorno ai valori del sito24 e capace
di coinvolgere il più ampio target utile attraverso l’off line. Questo coinvolgimento si
avvarrà della possibilità di una parte dei media tradizionali di trasferire emozionalità. Il
sito è il centro dell’attenzione. E’ il cuore vivo del progetto. Per questo è necessaria la
massima coordinazione strategica fra chi concepisce il sito, chi lo realizza e chi lo
divulga. La responsabilità strategica non può assolutamente essere divisa. Il sito è al
servizio della marca e comunica forte e chiaro i suoi valori. Le responsabilità non
possono essere disgiunte.
Occorre coordinazione estrema fra cultura di marketing, cultura di comunicazione e
cultura del web. Addirittura la logica specifica del 1to1 in molti casi deve cadere a
cascata dal progetto di marketing al sito, fino alla comunicazione, con una coerenza e
un sinergismo rigoroso. Proprio per questo è indispensabile che le agenzie di pubblicità
(i grandi custodi della marca) consolidino cultura del web e soprattutto allarghino la
propria capacità progettuale di marketing al 1to1.
Anche a livello tattico è indispensabile seguire un approccio globale.
13.4.1.4 I rischi
In una fase pionieristica, con la contemporanea spinta di parecchi gruppi a prendere le
posizioni dominanti a qualunque prezzo, è difficile prevedere costi, benefici e risultati.
La speculazione logica compie comunque questo percorso:
 Progetto generale.
 Verifica dei contenuti disponibili, oggi e domani.
 Verifica finanziaria.
 Verifica delle competenze.
 Alleanze, sviluppi attesi e loro inserimento.
 Scenario della concorrenza prevista.
 Contingency plan.
Seguendo questo percorso sarà almeno possibile, se non individuare il budget ottimale,
scoraggiare imprese velleitarie e bloccare sul nascere errori sistematici.

23
24

I siti stabili nelle abitudini del navigatore.
O del progetto, se ci sono più siti collegati.
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La definizione della strategia di comunicazione
on line non può che partire da una chiara
esplicitazione e condivisione degli obiettivi da
raggiungere con la campagna o, più in generale,
con l’intero progetto. Il primo punto da chiarire è
se vogliamo privilegiare il direct response
(comportamenti precisi del target) o l’immagine
di marca.
 Cosa attenderci dal direct response:
 Portare i navigatori su un sito voluto.
 Far lasciare informazioni (lead).
 Acquisto.
 Fedeltà.
 Acquisto sistematico.
 Aumento dell’acquisto medio.

Atteggiamenti
Valori della marca

13.4.2 Obiettivi di comunicazione

Comportamenti
Frequentare un sito
Lasciare informazioni
personali
Acquistare

 Cosa attendersi dall’azione sull’immagine di marca:
 Incrementare l’awareness del sito o della marca.
 Diffondere i valori della marca.
 Creare l’immagine del sito.
 Generare sintonie tra il navigatore e la marca e/o il sito web.
Naturalmente la natura stessa di Internet (la prossimità dell’e-commerce) dà maggior
peso al primo obiettivo. Comunque, in questa fase in cui nuove aziende e nuove
marche si affacciano sul mercato, anche la spinta dei valori di marca ha un importante
spazio strategico.
13.4.2.1 Obiettivi e tool pubblicitari
Gli strumenti esaminati nei paragrafi precedenti (i media pubblicitari all’interno della
rete § 13.3) hanno delle specializzazioni che consentono infatti di raggiungere obiettivi
specifici differenti. Il loro utilizzo non è infatti alternativo ma molto più spesso
complementare.
Proviamo a riflettere preliminarmente su alcune specifiche degli strumenti rispetto alle
due macro classi (modifica dei comportamenti – modifica degli atteggiamenti).
Successivamente cercheremo di abbinarli invece agli obiettivi più specifici.
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Osservando le due macro classi di obiettivi, possiamo osservare che i banner posso
assolvere entrambi i
compiti.
Advertising tools in funzione degli obiettivi
Puntare al reach

ic aci
Ine ff e r
n
n
ba er
te as

Più efficaci
banner di
contenuto

— Banner su
siti selezionati
per reach
+ traffico
— Sponsorizzazioni
— News Letters

— News Letters

Efficaci
banner
teaser

Pun tare all’affin ità

Atteggiamenti
A priori
positivi sui
valori della
Marca

Poten za della M arca

Se
l’obiettivo
è
procurare un preciso
comportamento del
target,
i
banner
verranno posizionati
in siti di maggior
affinità, magari a
scapito
della
numerosità
dei
contatti.
La
precisione di tiro è in
quel
caso
più
importante
della
massa critica dei
contatti utili.

— Banner su
siti selezionati
per affinità
Efficienza / stimolo del Prodotto
Direct response - Comportamenti
Capacità strumentale di portare al tal sito
e di attivare l’ecommerce
— Email
personalizzate

caci
Eff i ner
n
a
B
B uy

Se invece l’obiettivo
principale si riferisce
alla generazione di notorietà (awareness) è bene puntare alla massima penetrazione in
target (reach) del sito. In tal caso si utilizzano siti più generalisti, magari portali con
intenso traffico in target.
Aggiungiamo inoltre che banner di tipo teaser sono completamente dispersivi fuori da
una pianificazione in target strettamente affini. Il gioco alla base della spinta
incuriosente potrebbe catturare navigatori fuori target.
Le sponsorizzazioni sono molto adatte per lavorare sull’immagine, poiché trasferiscono
la legittimazione dello sponsor sul sito.
L’e-mail marketing, per la sua potenza (ma di conseguenza il suo costo) deve essere
mirato con molta precisione.
Le newsletter possono, secondo i vari contenuti, lavorare per l’immagine di marca ma
anche per specifiche missioni.
Quanto più l’obiettivo si avvicina a modifiche negli atteggiamenti, nell’immagine e –
ancor più – nei comportamenti, tanto più lo spazio e le possibilità espressive concesse
da questi tool pubblicitari perdono rilievo di fronte all’importanza di utilizzare il sito
stesso come strumento di comunicazione (ad es. per trasferire l’immagine di marca) e
di fronte alla rilevanza che l’offerta vera e propria ha nel determinare o meno
l’acquisto.
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Quando invece ci riferiamo ad obiettivi di comunicazione relativi al sito web, sono
numerose le possibilità di utilizzo di questo tool.
Il banner e la pubblicità off line sembrano essere gli strumenti più efficaci per generare
notorietà sul sito.
A causa del ridotto spazio a disposizione per il rilascio di informazioni, il banner lascia
spazio alla gestione delle keyword per quanto riguarda la generazione di conoscenza.
L’apparizione del sito nei motori di ricerca (vedi paragrafo 20) consente infatti di
indicare, in poche righe, qualche informazione su quelli che saranno i contenuti dei siti
stessi.
Sponsorizzazioni e minisiti offrono invece maggiori opportunità quando l’obiettivo è
un obiettivo di immagine, poiché permettono di trasferire in modo più completo i valori
e le caratteristiche di ciò che è la presenza on line dell’impresa.
Di nuovo, la presenza nei motori di ricerca, a fianco dei principali concorrenti, può
facilitare il processo di comparazione, e quindi di formazione delle preferenze, tra
diversi siti.
I banner e i link possono favorire “l’acquisto” del sito, vale a dire la decisione di
cliccare ed entrare nella pagina web, mentre solo un aggiornamento costante della
creatività dei banner e/o una targettizzazione molto mirata della comunicazione
inducono il navigatore a ritornare – passando per gli strumenti pubblicitari – sullo
stesso sito.

13.4.3 Le fasi della pianificazione
Le indispensabili fasi della pianificazione di una campagna pubblicitaria on line restano
dunque:
 Individuare gli obiettivi, inquadrandoli nell’ambito delle risorse disponibili.
25

In corrispondenza di specifiche parole cercate sui motori di ricerca.
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Individuare strategicamente gli strumenti più idonei (i tools sviluppati nei
paragrafi precedenti).
Effettuare la pianificazione vera e propria. Dopo avere chiarito i criteri guida si
passa a selezionare i siti.
L’operazione procede in chiave tattica con la valutazione dei costi (logiche di
pricing dei vari editori/siti ed extracosti della specifica rotazione targetizzata). Il
ROI come algoritmo aiuta in queste scelte.
Valutazione. Il sistema informativo in tempi reali e i bassi costi di realizzazione
di questi strumenti permettono una pianificazione dinamica
testando e
modificando in tempi brevi le scelte meno efficaci.

Le fasi della pianificazione
Branding
1] OBIETTIVI
2] STRUMENTI
(strategia)

Direct response
I più idonei in stretta funzione degli obiettivi
Quali criteri
Quali siti

3] PIANIFICAZIONE
(strategia)
4] ACQUISTO
(tattica)

Pricing

5] VALUTAZIONE

Selezione
Testing

Rotazione
targettizzata

ROI
Valutazione
del piano
Conoscenza
dello scenario
AUDITING
Site
Client
centric
centric

13.4.4 La selezione dei siti su cui effettuare pubblicità
13.4.4.1 Selezione per affinità di sito
E’ lo stesso approccio che troviamo quando selezioniamo una testata in funzione
dell’affinità del target. L’unica complessità è data, al momento di scrivere, dall’ancor
giovane sistema di auditing e dai confini che spesso non sono quelli nazionali come, di
solito, capita in una pianificazione stampa. Di fatto, senza avere a disposizione
algoritmi potenti, si procede ricercando il compromesso; alcuni siti avranno la funzione
di fare massa critica di contatto per far conoscere, altri, più affini, per coinvolgere.
13.4.4.2 Selezione per affinità di atteggiamento
Oltre ovviamente a siti a priori giudicati affini esiste sul web un insieme di individui
che, nelle varie reiterate richieste di informazione, ha dichiarato (come atteggiamento)
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affinità al nostro progetto. Questo insieme di individui sarà raggiunto dalla nostra
comunicazione come ovviamente i siti affini.
13.4.4.3 Selezione per affinità di comportamento (rotazione targetizzata)
Questo è il lato più innovativo e specifico di Internet. Possiamo selezionare, all’interno
di certi siti, i target (meglio dire le macchine) che rispondono a specifici fatti oggettivi
(comportamenti) quali:
 Il dominio.
 Il tipo di piattaforma utilizzata e/o di browser.
 Piattaforma (Mac, PC o Unix).
 Regionalità del provider.
 La fascia oraria26.
 Il sito di provenienza.
 Numero di esposizione allo stesso banner. E’ inutile superare un certo numero. Se
il banner non attrae per le prime volte non ha praticamente possibilità oggettiva di
farlo in seguito.
 Parole chiave digitate sul motore di ricerca (esempio: se digito tennis su un
motore di ricerca appare il banner che pubblicizza una rivista di tennis).

13.4.5 Accreditarsi nei motori di ricerca
Un’altra interessante opportunità per raggiungere alcuni degli obiettivi di
comunicazione precedentemente illustrati consiste nel tentativo di ottimizzare la
propria posizione nei motori di ricerca.
Innanzitutto, dobbiamo chiarire – per i non addetti ai lavori – che un motore di ricerca
presenta due principali modalità organizzative di funzionamento27.
Nel primo caso, uno specifico software (chiamato anche spider) si muove
automaticamente da un link28 all’altro per catturare siti e analizzare le parole chiave
della cosiddetta prima pagina (metafile, tagfile). Alcune espressioni troppo generiche
vengono scartate, altre nel tempo vengono pesate in modo differente. Alla fine
dell’analisi il motore riporta la lista completa delle corrispondenze trovate fra la
richiesta e le parole chiave della prima pagina. E’ questo, ad esempio, il caso di
Altavista.
Nel secondo caso, vengono utilizzate persone che, in modo professionale, scrutano la
rete. I dati di questa analisi vengono poi divisi all’interno di directory che raggruppano
argomenti simili. E’ il caso di Yahoo.
26

27
28

Cambia radicalmente l’atteggiamento di chi vede un banner nel momento in cui sta lavorando
sul web o mentre si sta rilassando.
Un terzo modo è una sintesi dei due.
Ciò comporta, come conseguenza, che chi non possiede un elevato numero di link, in entrata e
in uscita, ha minori probabilità di essere percepito da un motore di ricerca.
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Per quanto riguarda la possibilità, per un sito in fase di lancio, di farsi conoscere
tramite la visibilità all’interno dei motori di ricerca è prassi che questi ultimi vengano
informati dai web master stessi nel momento della nascita del sito delle principali
caratteristiche dello stesso.
Tra le competenze attese da un web master vi è dunque anche la conoscenza di come
lavorano gli spider e di come essi possono valutare l’informazione delle parole chiave.
La difficoltà risiede nel fatto che naturalmente gli spider, per preservare la correttezza
della loro missione, sono algoritmi segreti continuamente modificati.
Il vantaggio di essere ai primi posti nelle risposte dei motori di ricerca è ancora molto
importante, poiché difficilmente gli utenti si spingono nella perlustrazione dei link
riportati oltre la terza pagina dei risultati evidenziati dalla ricerca. Da qui l’importanza
di essere immediatamente associati alle parole più rilevanti rispetto alla propria offerta.
In situazione di overload informativo (come quella presente sulla rete), i motori di
ricerca costituiscono spessissimo la porta principale di accesso dei navigatori ai siti
web. E osservando il ventaglio di possibili obiettivi di comunicazione precedentemente
evidenziati, è immediato comprendere come un buon posizionamento nei risultati della
ricerca consenta di incrementare la notorietà del sito, di trasferire alcune prime semplici
informazioni sui suoi contenuti, e di determinare la preferenza rispetto a quelli dei
concorrenti.
Proprio le opportunità di comunicazione, e quindi commerciali, derivanti da differenti
risultati ottenuti in questa sorta di “referaggio” che i motori di ricerca operano per i
navigatori, alcune concessionarie di spazi pubblicitari sul web hanno cominciato ad
offrire servizi chiamati, ad esempio, “key word top 30”. In tale forma di servizio,
naturalmente a pagamento, la concessionaria (o la new media agency) mette a
disposizione le proprie competenze in merito agli algoritmi di funzionamento degli
spider, garantendo la presenza del sito fra i primi trenta risultati della ricerca effettuata
con le parole chiave prescelte.

13.4.6 Terminologia e misurazioni
Sono numerose le misurazioni che è possibile effettuare sulla rete, grazie alla
possibilità di tenere traccia dei comportamenti degli utenti e di raccogliere informazioni
precise sui loro atteggiamenti.
Ci soffermiamo nei paragrafi successivi su quelle più rilevanti rispetto alle esigenze di
pianificazione e valutazione di una campagna di comunicazione on line.
13.4.6.1 Le Impression
Il termine di impression si riferisce, secondo la
definizione ufficiale dello IAB (International Advertising
Bureau), alla “opportunità di mostrare un elemento
pubblicitario ad un navigatore all’interno di una pagina
web”.
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In altre parole, ogni volta che qualcuno accede ad una pagina web su cui è prevista la
presenza di un banner, tale banner viene richiesto ad un server specifico – denominato
ad server29 - che registra un contatto. Tale contatto identifica la possibilità che il
navigatore veda il banner presente sulla pagina. L’esposizione è potenziale in quanto
nulla assicura che il banner sia effettivamente visualizzato sulla pagina. L’ad server
registra infatti il momento di invio del banner, ma non tiene conto degli avvenimenti
che possono impedirne l’arrivo, come ad esempio il fatto che nel frattempo la
connessione si interrompa o il navigatore sia già passato alla pagina successiva.
L’esposizione è potenziale anche perché nulla ci assicura che, pur arrivando a
destinazione sulla pagina, il banner sia effettivamente visto dall’utente (in analogia con
quanto avviene per gli annunci pubblicitari visualizzati sui mezzi tradizionali).
Ogni esposizione potenziale vale un contatto, ed è chiamata, appunto, impression. Si
tratta di un dato lordo: se la persona passa tre volte dalla stessa pagina il misuratore
conta tre volte.30
13.4.6.2 Unique IP Address o Unique Audience
E’ una sorta di “codice identificativo” che consente di
misurare il numero delle persone esposte ad una pagina
web. Si tratta quindi di un dato netto: se un navigatore
passa tre volte dalla stessa pagina il misuratore conta solo
una volta. Il problema che sussiste, nel momento in cui si
passa a contare gli individui, è quello delle aziende che con lo stesso IP raccolgono
tutta la popolazione aziendale allacciata a Internet. Per questa ragione, il sistema di
misurazione attinge normalmente a ricerche sistematiche capaci di quantificare in
modo campionario questo fenomeno.

3

13.4.6.3 Click- Through e Click- Through Rating
Il termine click through identifica, sempre secondo la definizione ufficiale dello IAB,
“l’opportunità che un navigatore sia portato ad un determinato indirizzo web attraverso
una azione di click su un elemento pubblicitario”. Misura dunque il numero di volte in
cui un navigatore ha cliccato su un banner per accedere al sito di destinazione. In
analogia a quanto visto per l’impression, il click through misura il momento di partenza
e non quello di arrivo. Non tiene quindi conto di eventi accidentali che possono
compromettere l’apertura della pagina richiesta. E’ comunque un dato fondamentale
per valutare l’efficacia di nostri “richiami” pubblicitari.

29

30

Si tratta del server che raccoglie tutti i banner pubblicitari e li indirizza, di volta in volta, a
seconda dei parametri predefiniti, sulle diverse pagine web.
Un dato simile sono le “page request”, vale a dire il numero di pagine web richieste dal
navigatore. Senza volerci addentrare in questioni tecniche, ci limitiamo ad osservare che tale
dato è apparentemente più preciso perché tiene conto delle pagine già presenti nella chace e
nel proxy (gli artifici che, depositando le pagine più utilizzate in memoria, rendono più
veloce la consultazione). L’errore che compie è però la totale insensibilità all’errore di
mancato collegamento.
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Il Click- through rating è la percentualizzazione dei click (la comunicazione che ha
fatto scattare il comportamento dell’audience) sulle impression (il numero di banner
apparsi). E’ una chiara misura di efficacia31.
13.4.6.4 Lead
E’ l’informazione lasciata dal navigatore, di solito raccolta in un format predefinito
articolato per sezioni, in funzione delle esigenze conoscitive dell’impresa. Il dato, una
vera ricchezza per il sistema Internet (sia per l’impresa cui fa riferimento il sito su cui
viene raccolto, sia per chi ne gestisce, ad esempio, gli spazi pubblicitari), viene inserito
in un database ed utilizzato per successive iniziative di comunicazione o di marketing.
13.4.6.5 Sales
Sono i dati vendita dell’e-commerce e sono la base pragmatica per valutare non il
generico interesse del target pervenuto all’interno del sito, ma il comportamento finale
d’acquisto dello stesso.
13.4.6.6 Cost per Impression (CPI)
Costo per ogni impression. E’ l’unità base di misurazione della pubblicità sul web.
Questo costo è più alto per target specifici (per posizionare il banner in pagine il cui
target di riferimento è ben precisato) e per ogni specifica richiesta di rotazione
targetizzata (per fare visualizzare il banner soltanto, ad esempio, ai navigatori collegati
da una determinata area geografica). CPM è il costo per mille impression.
13.4.6.7 Cost per Click-Through (CPC)
Indica il costo di ogni arrivo sul sito determinato da un click sul banner, ed è calcolato
come prodotto fra il costo per impression e il numero di impression necessarie a
determinare un click del navigatore.
Se ad esempio una impression costa 1 centesimo e ogni 100 impression una riesce a
portare il navigatore al sito (Click- Through Rate 1%), il costo per Click – Through
sarà di un Euro (0,01x100).
13.4.6.8 Cost per Lead (CPL)
Costo per ogni
Steps:
(CPI). (CPC).
informazione
ottenuta.
Ciò
presume non solo
Visualizzo la
Clicco e
pagina con la
vado al sito
il colpo di click
pubblicità
desiderato
per arrivare al
31

(CPL).

Lascio le
informazioni
attese

(CPS).

Acquisto

Solo per un banner teaser collocato in siti non affini il dato di click-through non misura il reale
successo dell’operazione perché il target, se non interessato, finisce con abbandonare
immediatamente il sito. In ogni caso, il Click through rimane una misurazione quantitativa del
successo (numero di click) e non qualitativa (non è in grado di rilevare, se non abbinata ad altre
misurazioni) il reale interesse del navigatore nei confronti del sito.
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sito ma l’inizio di un processo di interscambio con composizione dei format
informativi che arricchiranno il database che proporrà poi offerte personalizzate (1to1).
Si ottiene moltiplicando il costo per impression per il numero di impression necessarie
a generare un contatto (lead).
13.4.6.9 Cost per Sales (CPS)
E’ il costo per ogni atto di vendita compiuto. Ciò presume non solo il colpo di click, e
non solo la partecipazione attiva per il rilascio di informazioni, ma la vendita vera e
propria.
13.4.6.10 Page Views
Misura il numero lordo di pagine viste.

Time per person:
Più è elevato più,
più è apprezzata la
qualità dei contenuti

13.4.6.12 Time per person
Misura il tempo medio mensile passato da una persona.
Più è elevato più è apprezzata la qualità dei contenuti.

479

+

13.4.6.11 Visit per person
Misura il numero delle volte al mese in cui una persona
entra in un certo sito.
Più è elevato, più c’è abitudine, quindi fedeltà. Più c’è
fedeltà più sarà probabile a parità di impression
maggior frequenza e minor Unique Audience.

Visit per person

Visit per person:
Più è elevato,
più c’è abitudine,
quindi fedeltà

Visite
veloci
per
servizio
Visite lunghe
per piacere

-

-

Time per person
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13.4.6.13 Property – Domain – Unique site
 Le “Property” sono un gruppo consolidato di più domini coinvolti nello stesso
progetto. Spesso appartengono alla stessa holding.
 I “Domain” sono un gruppo consolidato di URL
 Gli “Unique site” sono precise e specifiche URL.
13.4.6.14 Referring sites e Destination sites
Un’informazione strategica fondamentale è la conoscenza dell’iter di navigazione.
Dobbiamo conoscere il sito da dove proviene il nostro target (Referring sites) e dove va
dopo aver lasciato il sito che vogliamo analizzare (Destination sites). Questa
informazione è da abbinare al “Time per person”. Infatti, quando il tempo medio di
frequenza scende sotto la soglia di allarme palesando un segnale di insoddisfazione,
dobbiamo seguire il navigatore nel suo percorso. Se spende tempo nel sito concorrente
allora per noi è il segnale che dobbiamo migliorare i contenuti del nostro sito. Viene
allora allertato immediatamente il content manager che troverà spunti più attrattivi
oppure il problema è strutturale (velocità, performances, altro), in ogni caso è un
problema che chiede immediatamente32 una soluzione.
13.4.6.15 Trappole nell’auditing
Alcuni siti 33impongono, nel software d’installazione, la loro home page nella pagina
d’installazione. Le impression di questi siti sono sopra riportate.
Molti banner hanno solo la missione di firmare una sponsorizzazione o di legittimare la
pagina in cui sono posizionati. Questi banner avranno elevatissimi score di impression
e, di conseguenza, bassissimi risultati di CTR. Questi risultati mortificheranno le medie
generali del sistema di rilevazione.

13.4.7 Il costing
13.4.7.1 Negoziazione Cost per Impression
La vendita di pubblicità34 può aver un prezzo per impression (o meglio per mille
impression CPM). L’utente paga esattamente per quello che compera. E’ la situazione
più comune e attualmente più diffusa nel mercato della pubblicità on line.
Esempio:
Le impression mensili di Margherita.net sono, al momento di scrivere, ipotizzabili in
770.000 mensili.
Stimiamo che ci basti una copertura media del sito del 25%35, pari a un numero di
impression di 192.500.
32

Internet non ammette tempi lunghi. Tutto il sistema della comunicazione e del marketing si fa
di anno in anno più veloce. La velocità è un’arma dei nuovi protagonisti che rende
improvvisamente vecchi tutti quelli che non riescono ad adeguarsi.
33
I soliti fornitori gratuiti d’accesso o di qualche particolare servizio gratis.
34
R. Zeff, B. Aronson, Advertising On the internet - (1999) Wiley Computer Pbublishing.
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Ipotizziamo un costo per impression di un centesimo di Euro.
Avremo quindi un costo di 1925 Euro.
Mediamente l’impression giornaliera stimata di quel sito è di: 25.250,
ciò vuol dire che, con l’investimento stanziato, possiamo attenderci 7-8 giorni (una
settimana) di pianificazione.
13.4.7.2 Negoziazione Cost per Click-Through
La vendita avviene fissando il prezzo solo per i banner andati a bersaglio (quelli che
hanno fatto scattare il click). Evidentemente, per poter fare un prezzo ragionevole per
entrambi le parti bisognerà fare un test.
Esempio: I siti di un concessionario generano complessivamente 700.000 impression.
Viene formalizzato un contratto a 2 Euro per click through e si ipotizza che serviranno
2.000 click through per raggiungere gli obiettivi di comunicazione.
Il costo totale sarà di 4.000 Euro. Il banner sarà esposto per un certo numero di volte
(che a questo punto non costituiscono un’informazione rilevante per l’impresa) fino al
raggiungimento dei 2.000 click through.
Un tipo di pricing analogo cristallizza la situazione rilevata nel test per prenderla come
base contrattuale. Se, per esempio, nel test si realizza un CTR di 1,2%, si avrà diritto a
166.667 impression reali che, sulla base del test, dovrebbero consentire di raggiungere
2.000 click-through virtuali (2000/0,012=166.667 pari al 24% delle impression del
sito).
Forse nella realtà saranno 2.100, forse saranno 1.900. I test possono non essere precisi.
Il metodo serve solo a rendere prevedibile l’insieme di spazi disponibili in un sito e
quindi a venderli in modo organizzato e continuativo. Con questa operazione si vende
il 24% degli spazi, resta disponibile il 76%. Questo meccanismo di far precedere un
test e di congelare i risultati è solo una precauzione del concessionario per la propria
efficienza commerciale, non cambia lo spirito del pricing CTR.
13.4.7.3 Negoziazione Flat Fee (in funzione del tempo)
In questo caso, la valorizzazione è effettuata in funzione del tempo di esposizione
dell’elemento pubblicitario. La vendita avviene come per un normale manifesto per
lasso di tempo, indipendentemente dal numero delle impression.
13.4.7.4 Negoziazione Affiliation Program
Invece di trattare un prezzo per banner si tratta la
commissione che spetta a chi ha ospitato i banner
che hanno portato sul sito navigatori che si sono
spinti fino alle fasi dell’acquisto on line. Le
commissioni variano notevolmente a seconda della
categoria merceologica (che determina la maggiore
35

Si usa acquistare da un minimo del 13% a un massimo del 25% delle impression di un sito.
Meno sarebbe dispersivo (senza possibilità di fare frequenza); di più sarebbe eccessivo perché
rischieremmo un’eccessiva frequenza su una fetta considerevole del target.
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o minore facilità dell’acquisto on line) e del potere contrattuale delle parti. Per esempio
può variare da un 25% medio sul vino venduto al 5/6% sui libri o ad un 9% sulla
musica.
13.4.7.5 Negoziazione Banner Exchange
In questo caso vale la logica del reciproco scambio di banner fra due siti. Le possibilità
di sviluppare queste transazioni si trovano in rete su alcuni siti come
www.linkexchange.com e www.emgroup.com/bannerswaps.htm. L’aspetto negativo di
questa forma di scambio, dal punto di vista delle strategie di comunicazione, consiste
nello scarso controllo sul sito in cui i propri banner verranno posizionati e quindi nella
scarsa possibilità di pianificare la campagna per target precisi. La genericità e la varietà
dei siti con cui viene attivato lo scambio diminuisce l’efficacia della comunicazione.

13.4.8 ROI
Il termine ROI viene usato con disinvoltura sul web.
Poiché infatti i dati di valutazione non sono campionari ma veri e propri censimenti, è
comprensibile la tentazione di rapportare i risultati con l’investimento sostenuto. Il ROI
diventa un modo per valutare i
risultati specifici che il mezzo
permette di conoscere. La pubblicità
PROMUOVERE
VENDERE
IMMAGINE
e il sito però non hanno solo il
compito
di
vendere
ma
di
Risultati
Risultati
promuovere l’immagine della marca
misurabili
non misurabili
e la conoscenza dei benefit di
e valorizzabili
Difficilmente
prodotto.
(CPS).
allocabili
Questi aspetti, importantissimi, non
+ Awareness
sono immediatamente quantificabili.
sales
Anche la pubblicità off line non viene
ROI = Costo della
Costo della
normalmente conteggiata in tale
pubblicità offline
campagna
valutazione, e così pure i costi fissi
pubblicitaria
online Costo del sito
del sito. Malgrado questi limiti, se
accettiamo la definizione di ROI in
termini
semplicistici,
possiamo
utilizzare una formula del tipo:

?

41+ 4KUWNVCVK+PXGUVKOGPVQ Z
come parametro quantitativo per agevolare le scelte.
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13.5 Valutazioni e ricerche

13.5.1 Testing
Uno dei principali vantaggi che la pianificazione di campagne di comunicazione on
line consente, rispetto a quelle off line, è la possibilità di essere confortati,
nell’assunzione delle decisioni, da test praticati in tempo reale.
Ad esempio, per valutare l’efficacia di un banner per un preciso target in un sito, è
possibile testare a rotazione tre alternative creative. I risultati del test forniranno la
garanzia di avere come base statistica un vasto numero di impression (bastano pochi
giorni per raggiungerli) e soprattutto saranno legittimati dai reali comportamenti del
target perché la valutazione sarà fatta sui Click- Through Rating.
Nello stesso modo si potrà valutare la scelta media, ovvero l’efficacia dei siti e dei
portali su cui si è deciso di posizionare i banner.
Per quanto riguarda il direct e-mailing la valutazione viene fatta attraverso dati di
redemption (rapportando il numero di risposte ottenute al numero di e-mail inviate).

13.5.2 Auditing
Nel settembre 2000 partiva in Italia Nielsen Netratings, che portava nel nostro Paese la
propria esperienza internazionale. Il sistema si basa sul monitoraggio stretto di un panel
statisticamente affidabile. La rilevazione fruibile in tempi reali sul proprio computer
permettere di conoscere, oltre ai parametri esposti nei precedenti paragrafi, altre
informazioni utili sulla navigazione degli individui. Per esempio, è possibile conoscere
per quanto tempo un utente si sia soffermato su una precisa pagina, supponiamo una
pagina di economia, e quale sito abbia visitato dopo. Evidentemente questa è
un’informazione utile per far scattare campanelli d’allarme. Se ad esempio diminuisce
la permanenza del target nella pagina di economia e in più, seguendo lo spostamento, ci
si accorge che passa in quella dei siti concorrenti e magari lì trascorre più tempo, allora
sarà necessario correre ai ripari e chiedere l’aiuto del content manager per migliorare
l’offerta.
Inoltre, sappiamo bene che Internet è in continuo divenire, non esistono al momento
punti d’arrivo stabili. Nielsen-Netrating consente di ottenere informazioni sulla
composizione del target. I dati possono essere visualizzati partendo dal target o
partendo dal sito. L’esposizione, personalizzabile, permette anche di visualizzare la
pubblicità dei concorrenti.
Nel passato, spesso la mancanza di un auditing sistematico ha portato le imprese utenti
a utilizzare i dati forniti dai concessionari. Ciò crea, quando si lavora con più
concessionari, problemi di compatibilità fra le fonti e quindi la difficoltà ad accedere a
una lettura globale dei fenomeni.
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13.5.3 Le ricerche di mercato sul web
13.5.3.1 Le tradizionali ricerche di marketing
L’utilizzo del web per le ricerche di mercato non cambia nulla di sostanziale nelle
metodiche. Ciò che cambia è naturalmente lo strumento. Invece del telefono, il web. Il
questionario viene compilato da un intervistato in target che si presta a questo servizio
in cambio di un omaggio.
Esiste anche la possibilità di condurre focus group sulla rete chattando. L’unica
precauzione è l’attinenza del target e la numerosità del campione.
Al momento di scrivere, con una porzione modesta della popolazione che si attiva per
acquisti on line, è quasi impossibile reperire con i dovuti criteri di casualità un
campione di acquirenti sul web di una certa categoria merceologica. Paradossalmente
in questa fase di avvio dell’e-commerce costa meno reperire il target con ricerche
tradizionali.
13.5.3.2 Secondary research
Sono disponibili, spesso, nella logica di Internet gratuitamente, molti dati di scenario
sulle abitudini del popolo dei navigatori. Essi riguardano ad esempio la penetrazione
degli user, la loro suddivisione per età, professione, dimensione dei centri urbani, le
forme preferite di pagamento, le forme preferite di promozione, il tipo di modem e via
dicendo. Questi dati sono molto diffusi. Spesso però non sono precisi, poiché riportano
dati diversi da un istituto all’altro. Le fonti più autorevoli sono Forrester Research e, in
Italia, New Media Eurisko e l’I-Lab Bocconi. Chi deve utilizzare questi dati per usi
strategici ha spesso convenienza a comprarli, garantendosi la qualità.
13.5.3.3 Il monitoraggio dei trend
La cosa più importante da tenere sotto controllo sono i trend delle mode giovanili e i
gusti specifici. I siti che utilizzano questi target devono essere veloci a cogliere i
segnali e a proporre il nuovo. La loro fortuna è diventare punto di riferimento. Siccome
il motore di queste tendenze è alimentato dal word-of-mouth, la ricerca deve essere
sistematica (tracking).
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13.6 Il linguaggio di Internet
13.6.1 Componenti visive
13.6.1.1 Aree di attrazione
Una schermata di Internet ovviamente non ha la
stessa fruizione di un foglio di giornale. Il rapporto
Punti di
ancoraggio
con i comandi (in alto, quelli del browser e a destra la
barra di scorrimento) crea un maggior peso visivo
Curve di scansione
nell’area di nord-est. E’ lì che dovremo depositare le
cose più interessanti o quelle che sono più utili nella
strategia di interelazione con il cliente. La zona di sinistra è spesso utilizzata per
esporre la mappa del sito (zona d’orientamento).
Lo sguardo percorre un campo visivo, in generale con la stessa dinamica di quella
rilevabile
Impaginazione tipica di un sito di B2B
davanti a un
giornale
Marchio immediato e riconoscibile
Email - legame con i clienti
facendosi
News Group se si dispone di contenuti
guidare da dei
Profilo del nostro
punti focali che
business, dei
prodotti e del
colpiscono con
modo in cui il
maggior impatto
potenziale cliente
visivo.
Lo
può entrare in
relazione
schermo sembra
Informazioni qualificanti e
caratterizzanti.
accentuare
il
Servizi immediati
come ricerche in
bisogno di dare
un campo
alla curva di
specifico.
scansione
(il
percorso dello
Temi specifici
Scheda anagrafica per raccogliere
sguardo)
dei
in un data base i nominativi, le
punti
qualifiche e altro sui visitatori.
d’ancoraggio
precisi
che
creano priorità
New, info varie
Calendario eventi
ai campi visivi.
La
lettura
procede dall’alto in basso. La nostra cultura occidentale ci porta a leggere i testi da
sinistra a desta e a mantenere questa abitudine anche al cospetto di immagini.
Evidentemente nella logica senza frontiere del mezzo ciò crea problemi per i Paesi
orientali e arabi.
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Un altro problema è che non tutte le macchine sono settate nello stesso modo, per cui
sono possibili diverse schermate e differenti curve di scansione (dove si pone lo
sguardo). Il fenomeno in futuro dovrebbe però ridursi.

3

3

1

1
2

2

13.6.1.2 Caratteri e testo
I caratteri non devono superare i 65-70 per linea. Il testo deve essere spezzettato per
punti per essere più chiaro e memorabile nei contenuti. Le immagini sono fondamentali
per trasmettere emozionalità. Le immagini impiegano tempo per caricarsi, questo
implica necessari compromessi perché poche cose sono controproducenti come la
lentezza.
13.6.1.3 Compressione dell’immagine
I formati utilizzati, in ambiente PC sono jpeg e gif.
 Jpeg con 17 milioni di colori, dove ogni pixel occupa 24 bit di memoria.
 Gif con 250 colori, dove ogni pixel occupa 8 bit di memoria. Attenzione i gif
comprimono i colori secondo linee orizzontali. Se nell’immagine ci sono molti
cambiamenti di colore verticali il formato non è adatto.
13.6.1.4 Colori
La semiologia del colore non è diversa da quella che rileviamo davanti ad altri mezzi.
 L’arancione. E’ colore
molto
vitale
ed
attraente. E’ stato
molto utilizzato nella
prima generazione. Ha il difetto di rendere problematico l’accostamento con il
rosso.
 Il rosso. E’ caldo, passionale e intenso. Rischia però di stancare. Difficile chiedere
una attenta lettura sul fondo rosso.
 Il verde. Relaziona alla natura e alla libertà. Buono per i servizi finanziari.
Problematico per gli alimentari. Rischia però di stancare.
 Il giallo. Massima espressione di solarità. Richiama gioia e idealismo. Rischia di
stancare.
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 Blu. Si associa a pace e tranquillità. Supporta prestigio. Problematico per gli
alimentari.
 Nero. Si associa a prestigio e hi-tech. Crea mistero ma stanca.

13.6.2 Naming (dominio)
Il nome di un sito ha le stesse dinamiche sulla memoria36 e sulla psiche (evocazioni) di
una marca.
Il nome che vogliamo dare al nostro sito (dominio) soggiace a regole37 organizzative
(Standard Registry System). Proprietario di un dominio è il proprio intestatario. Il TLD
(Il Top Level Domain) è l’Autority che ha proceduto a registrare il dominio e che
custodisce la data d’iscrizione (importante per eventuali conflitti).38
Il nome può essere più lungo da 3 a 26 caratteri. E’ molto difficile (se già non vi
chiamate HP) utilizzare due sole lettere. I segni utilizzabili sono le lettere alfabetiche
A-Z, i numeri 0-9 e il segno – (meno).
Per evitare inutili conflitti è utile depositare suoni simili e grafie che portano allo stesso
suono come: onetoone, 1to1 e 121.

36

37
38

Non solo la memoria del suono (pronuncia), ma il ricordo esatto di come si scrive perché alla
fine deve essere digitato.
Procedure.
Per registrare in Ialia vedere: www.domini.it e www.nic.it.
http://domini.supereva.it/index.html; www.register.it.
Per Richiesta all’Autority: http://www.webspace.it/lettera.htm.
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