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L’impatto di internet e 
della comunicazione 1to1
L’impatto di internet e 
della comunicazione 1to1



I punti chiave del teorema internet

maurizio

zmercurio

— L’impatto di internet sul business

— L’economia delle idee

— La rivoluzione di internet

— Il marketing 1to1

— Fedeltà e fidelizzazione

— La pubblicità sulla rete

— La pianificazione pubblicitaria sulla rete

— Confronto fra MKTG tradizionale e WEB Marketing

— Le professionalità del WEB Marketing

24
L’impatto di internet e il “Marketing 1to1”. 

Pubblicità e pianificazione sul WEB.

maurizio

zmercurio

Le leve della comunicazione pubblicitaria ®

— Bibliografia area internet
Cliccare sul disco per 
raggiungere il pannello 

schema lezioni



33

maurizio

zmercurio APPROFONDIMENTI COSA CAMBIA CON INTERNET

L’impatto di 
internet sul 
business
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL BUSINESS
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers 
WILEY Tecniche nuove + Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci, F. Virili. McGraw-Hill

1]  GLOBALISMO.Cambia la mappa mentale di ciò che è lontano e vicino.

2]  LOCALISMO. Riduce costi distributivi e semplifica la logistica.

3]  DIGITALIZZAZIONE. Ristruttura i processi industriali (convergenza).

4]  MULTIMEDIALITA’ + Intrattenimento= + Attenzione = + Memoria (+ reti)

5]  MKTG 1to1 + Dialogo = + Coinvolgimento =  + Fedeltà e + Quota cons.
+ customerizzazione + database MKTG. E-learning

6]  IMPORTANZA DI RETI E COLLEGAMENTI Modelli/business a più parti

7]  RIDUZIONE INTERMEDIAZIONE / NUOVE INTERMEDIAZIONI
Riduzione dei costi di acquisto. Ridimensionamento dei buyer

10]  “ESTERNALITA’” . Il suo valore cresce con l’aumentare delle persone 
che ne fanno uso. Valore di una rete= N2

8]  CANALE DISTRIBUTIVO 
Specialmente per prodotti digitalizzabili e quindi facilmente 
trasportabili attraverso internet

9] 24 ORE SU 24 E 7 GIORNI SU 7. 

Riduzione delle asimmetrie informative

Riduzione dilatazione del tempo

B2B Strategie 
e modelli per 
il commercio 
elettronico

Modelli di 
e-business

11]  STANDARD A BASSO COSTO. “Point e clik”>>>Sito
12]  “DISTRUZIONE CREATIVA”. Creazione di nuovi settori dell’economia.
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LE 5 C - COME INTERNET PUÒ CAMBIARE IL 
QUADRO DELLA CONCORRENZA
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci, F. Virili. McGraw-Hill

5 — Comunicazione

1— Commercio

3 — Comunità

4 — Coordinamento

2 — Contenuto

Redazione:

N
o
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i

az
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Proprietà di internet

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

Ambiente

P
er

fo
rm

an
ce

s
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L’economia 
delle idee
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Il mondo delle cose fisiche Il mondo delle idee

atomi bit [[NegroponteNegroponte]]

Gratuità della riproduzione 
della conoscenza

Economia 
classica: 
si basa 
sulla 
scarsità 

delle materie     
prime

C
o

st
o

m
ar

g
in

al
e

Produzione ∞

E’ possibile puntare al 
monopolio temporaneo.

C
o

st
o

m
ar

g
in

al
e

Produzione ∞

Non è economico 
superare dei livelli  

produttivi.

Tratto da N. Negroponte e da  Paul Romer -
Ricercatore associato del National Bureau of Economic Research
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Il mondo delle cose fisiche Il mondo delle idee

L’ECOMOMIA DELL’ABBONDANZA

In una economia di beni 
limitati il loro valore è 
inversamente inversamente proporzionale 
all’abbondanza (alla 
diffusione) dei beni.

V
al

o
re

Quantità ∞

V
al

o
re

Quantità ∞

Effetto Fax

La diffusione del proprio prodotto (e del proprio sistema nel B2B) 
genera valore nella new economy.

La gratuità dell’offerta dà più  
valore al prodotto o al sistema. 

Oro Ferro

“Esternalità”

In una economia di beni 
ilillimitati (e di sistemi) il valore  
è direttamente proporzionale 
all’abbondanza (alla 
diffusione) dei beni.

Legge di Metcalfe:Valore Rete = N2
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C’E’ ANCORA QUALCOSA DI SCARSO 
SULLA RETE?

L’unico bene scarso e’ l’attenzione. 
Puntare ai contenuti.



1111

maurizio

zmercurio NON SOLO INTERNET PER OPERARE SUL WEB

InternetInternet

IntranetIntranet

ExrtanetExrtanet

Comunicazione istituzionale di prodotto
Brand experience (emozione al servizio dei valori di marca)
Relazioni pubbliche
Relazione con fornitori - market place
Relazione con i clienti a fine conoscitivo
Relazione con i clienti interattiva
E-Commerce

Sito

Database

Comunicazione interna
Telelavoro
Condivisione di dati
Formazione a distanza

Comunicazione con i clienti
Assistenza
Comunicazione con fornitori
Comunicazione con partner di ricerca

Logistica

Outsourcing
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STRATEGIA DI FIDELIZZAZIONE
NEL B2C E NEL B2B - SWITCHING COST

Scelta di uno standard

Valutazione

Consolidamento

Es.: Mec,
Provider Tin,
Alitalia (tessera Mille 
Miglia)
Altavista

Look-in

La nascita dello Switching cost
Tratto: Da Information Roules [C. Shapiro - H. Varian]

Hard o soft

Trappola per il 
consumatore.
Punto di forza 

per il 
venditore.

Al momento non 
ci sono problemi

Switching cost:
quanto  costa cambiare 

standard

L’assicurazione 
di mantenere il 
cliente per chi 
vende. 
Quindi più

valore

Es.: Acquisto periferiche 
Mec.
Tutti conoscono la 
mia email: 
Nome@tin.t.
Inizio a maturare 
miglia con Alitalia.
Forse Google è più 
pratico ma ormai ...

Imporre uno standard 
o anche un’abitudine (pratica 
consolidata - soddisfazione del cliente) 
crea fidelizzazione.
La fidelizzazione dà la misura della base 
utenti e crea valore .

Gli Switching 
cost sono la 
norma dei 
mercati 
dell’informatica
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L’Idea
La   sapienza 

produttiva
Il Capitale

Il Lavoro

La Terra

Fattori di produzione storici:

INTERNET E I NUOVI FATTORI DI PRODUZIONE 
DELLA RICCHEZZA

Un cambiamento 
rivoluzionario 
capace di 
modificare la 
sociologia del 
business.!
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Modelli di business

RIEPILOGO

Internet è uno 
strumento tattico.

Il marketing 1to1 (permesso da internet e 
dai database ) è uno strumento strategico.

Ma….Ma….

Internet è un nuovo media 
con caratteristiche uniche.

— Interattività (modifica del modo di comunicare)

— Globalità. Collega con immediatezza 
ed economicità tutto il mondo

— Catene di pro-
dotti / servizi 
intangibili

— Possibilità di avere informazioni 
precise sui comportamenti del target. 

• Importanza dell’informazione 
e delle connessioni

• Importanza dell’informazione 
e delle connessioni

• Possibilità di scambio sul web• Possibilità di scambio sul web

>> Più fatturato attraverso 
nuove transazioni

>> Possibilità di ridurre i costi 
delle future transazioni

>> Più fatturato dalla ven-
dita di informazione

— Possibilità di accedere al direct 
marketing in modo più accurato 
e con costi 15 volte più bassi.

— Comunità virtuali x scambi info/learning 

>> Più fatturato da 
intermediazioni

Cresce attraverso 
ACCORDI che uniscono 
gruppi con diverse risorse 
NETWORK

— Nuove relazioni con il cliente (dalla gift economy alla ricerca della fedeltà/)
Si alimenta di CONTENUTI:
- INFO (dati / news)
- INTRATTENIMENTO
- INFOTAINMENT

Mantenere: 
Switching 
cost e Comu
nicazione
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FOCUS SU COME GENERARE PROFITTO 
SULLA RETE

Alcuni specifici 
modelli di business 
sulla rete
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La più grande libreria online.

La più nota marca online.

Fa profitto?
Fino al 2000 no!

Profilo finanziario del 
settore librario

— Amazon

— Concorrenti 
offline

Cos
to 

lib
ri

Cos
ti f

iss
i

Cos
to 

log
ist

ica

?

Cos
to 

Pub
bli

cit
à

Learning: e-commerce non significa miglior profilo finanziario!
Qual è il reale progetto inteso come business idea? 
Vendere alla stessa persona più prodotti “1to1”
Ottenere “permission” per inviare specifiche opere:
Vuoi un nuovo giallo del tuo autore preferito in esclusiva su Amazon?

Il costo editoriale per grandi tirature, senza resi e pubblicità si riduce

Nessun 
profitto

Profitto

1to1 ProfittoNuovo profilo:

transitori start-up
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COSTI

CONFRONTO REVENUE EDITORIA OFFLINE VS. WEB
Storie di entrate e uscite e ritorni d’investimento che non arrivano o arrivano dalla parte 
sbagliata. La malattia infantile del WEB.

G
io

rn
al

e 
S

it
o

Contenitore 
(carta e 
logistica)

Contenuto 
(redazione)

Contenuti 
(redazione)

Consumatore Pubblicità

Piccolo margine

Telecom Collegamento 
TelefonicoRistorni

Dialer 144 166

Super ristorni

Provider per
connettività

Servizi/Info
on demand

E-commerce

WEB ADV

Contenitore
(server e
organiz-
zazione)

Grandi perdite
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QUANTO VALE IL GIRO D’AFFARI GENERATO 
DAL WEB (2001) ?

300
MIO Euro circa

100
MIO Euro circa

400
MIO Euro circa

E-commercePubblicitàConnettività
Dial-up

Poco!

E-commerce
38%

Pubblicità
12%

Connettività
50%

Incremento sull’anno precedente:
50% 11% 62%Crisi 

Dati assoluti:

Dati pro-capite
6

Euro circa

38
Euro circa

50
Euro circa

Incremento sull’anno precedente:
-14% -41% +1,6%

Avanti piano…..Crisi!

Servizi/Info
on demand

I                         hanno 

ancora grosse difficoltà.
Nel B2B hanno vita più 
facile, nel  B2C la “gift 
economy” crea 
barriere psicologiche.
Il vero limite è però la 
difficoltà tecnica di 
movimentare cifre 
poco elevate senza la 
carta di credito.

Attendiamo con ottimismo il borsellino elettronico. 
Un’atra possibilità e quella di considerare i contenuti come il premio di una 
promozione. Ne hanno diritto solo gli acquirenti di un certo prodotto 
attraverso un codice che fa da password. Es.: www.magic-kinder.com

(a fronte di un incremento
del parco users del 20%!)
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FOCUS SULL’UNICITA’ DI INTERNET

L’aspetto 
rivoluzionario 
di internet



Da Federic Hudson, 
1873 direttore del New York Herald:

Tutti simultaneamente, 
dall'Atlantico al 
Pacifico, riceveranno 
nelle loro case, ogni 
mattina, assieme alla 
colazione il 
quotidiano spedito 
attraverso tubi 
pneumatici ad aria 
compressa ramificati 
su tutto il territorio 
americano come una 
ragnatela”.

L’interattività è una forte 
componente, 

Citazione di David Nord -
Storico della comunicazione all’Indiana Unyversity.
Tratto da Internet Marketing di Andreina Mandelli.

La dimensione senza 
confini fisici e temporali è 
solo la punta dell’iceberg

la conoscenza reale 
dell’interlocutore, 
e i mezzi tecnici 
per interagire 
con queste 
informazioni. 

fanno di 
Internet un 
mezzo 
rivoluzionario 
che modifica 
il modo di 
comunicare 
e la prassi 
del marketing. Marketing 1to1

La multimedialità  e 
la prossimità con
l’acquisto 

L’intrattenimento
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PERCHE’ E’ POSSIBILE QUESTA RIVOLUZIONE?

Cambia la tecnologia.
Cambia la cultura delle relazioni.
Cambiano le abitudini.
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Le relazioni ….pericolose….
Dove chi naviga deve lasciare proprie informazioni personali

I TARGET ALTAMENTE PROFILATI
Cambia la tecnologia utile alle finalità di marketing
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70%70%
chiedono

il servizio gratuito 
in cambio di 
“dati personali”.

Provider

Le relazioni ….pericolose….
Dove chi naviga deve lasciare proprie informazioni personali

Altre informazioni attraverso 
file di log e cookies

I TARGET ALTAMENTE PROFILATI
Cambia la tecnologia utile alle finalità di marketing
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70%70%
chiedono

il servizio gratuito 
in cambio di 
“dati personali”.

Provider

Banca

Le relazioni ….pericolose….
Dove chi naviga deve lasciare proprie informazioni personali

Merchant

News letter

Altre informazioni attraverso 
file di log e cookies

I TARGET ALTAMENTE PROFILATI
Cambia la tecnologia utile alle finalità di marketing



Non solo atteggiamentiNon solo atteggiamenti

COMPORTAMENTICOMPORTAMENTI

Non più ricerche campionarie Non più ricerche campionarie 

CENSIMENTI DELL’UNIVERSOCENSIMENTI DELL’UNIVERSO

e in tempi reali…...e in tempi reali…...

Cambia la tecnologia utile alle finalità di marketing
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L’efficacia di internet rispetto agli altri media

LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
TRADIZIONALE E ONLINE: POTENZIALITÀ 
DEI NEW MEDIA.
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Investimenti

E
ffi

ca
ci

a

UNA PRATICA DIVERSITA’  
FRA OFFLINE E ONLINE: 

Investimento 
ONLINE
Andamento 
praticamente 
Lineare. 
Soglia di 
efficacia 
bassa. Al momento attuale 

veloce saturazione 
del target.

Investimento 
pubblicitario 
OFFLINE
Curva Logistica.

DIVERSO TRATTO  DELLA CURVA DI EFFICACIA

Crisi nel tratto 
iniziale fino al primo 
flesso 
(detto soglia di 
efficacia)
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Nulla Vaga awareness Awareness

A
cq

u
isto

COSA CARATTERIZZA LA PUBBLICITA’ ON LINE 
E I SUOI MECCANISMI:

Awareness 
(conoscenza)

Messaggi

Portare il 
navigatore 
sul sito voluto

Esempio: 3 6 9

10

Il 
V

ec
ch

io
 M

on
do

Il 
N

uo
vo

 M
on

do

A
cq

u
isto

Messaggi

Esempio:100

Esempio: Banner

Click Through

Vicinanza 
dall’e-commerce

qualificata 
e specifica

= 0,5%
Esempio

Ipotesi di costo per (messaggio) contatto utile: E0,085

Costo per awareness 
qualificata E: 0,85

Costo per sito
raggiunto E 0,9

Ipotesi costo per 100
impression : E 0,45

Bersaglio più 
preciso

MISSIONI PIU’ PRECISE E
MAGGIORE PROSSIMITA’ ALL’ACQUISTO 
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RIEPILOGO

Possiamo censire i 
comportamenti del 
target (abbiamo 
target altamente 
“profilati”).

Ciò permette una 
strategia 1to1

Investimenti

E
ffi

ca
ci

a

Curva di 
efficacia 
lineare

Convergenza 
fra spettatore e 
consumatore.

Convergenza 
futura fra 
internet, 
cellulare TV e 
altro

Spettatore

Spetta
to

re

Consumatore
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Marketing 1to1
Fidelizzazione

Permission Marketing
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Datasbase
software

IL VALORE AGGIUNTO DI INTERNET NEL MKTG

Estranei

Amici

Clienti

Clienti 
fidelizzati

Ex Clienti 

Area 
Permission 
Marketing

Area 
Marketing 
1to1

Apre la porta, 
crea la 
relazione

Ricava il 
maggior valo-
re aggiunto 
dai clienti
Mantiene la 
relazione 
nel tempo 

Rivoluziona la prassi del MKTK:
— Dall’obiettivo della quota di mercato alla quota di consumo. 

— Dalla marketing estensivo (più penetrazione) alla concentrazione 1to1   
sui primi due decili. Sfruttamento intensivo del cliente.

ASPETTI RIVOLUZIONARI
(perché cambiano i rapporti fra le cose, quindi si modifica la prassi)

Area Fide-
lizzazione



3232

maurizio

zmercurio

FOCUS SUL MARKETING RELAZIONALE

“...Non bisogna cercare di vendere un solo 
prodotto a quanti più consumatori possibili, ma 
quanti più prodotti diversi a un solo 
consumatore in un arco di tempo prolungato”.
Peppers & Martha Rogers
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MARKETING ONE TO ONE

Estranei

Amici

Clienti

Clienti 
fidelizzati

Ex Clienti 

Area 
Marketing 
1to1
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COSA CARATTERIZZA IL MKTG ON LINE:
LE OPPORTUNITA’ DI SEGMENTAZIONE

MKTG su misura 

MKTG Segmentation
Si segmenta il 
potenziale 
consumatore 
ricorrendo a 
ricerche sui 
comportamenti 
e sugli 
atteggiamenti.

Lo strumento è
però in crisi perché sono venute a mancare le coerenze di comportamento dei target 
(l’indispensabile base per sviluppare una deduzione sistematica).

Attraverso le 
approfondite 
informazioni 
raccolte sul 
consumatore 
si può mirare 
un’offerta 
specifica per 
piccoli gruppi 
molto omogenei.

E persino per 
singolo individuo

Il vantaggio di questi dati 
è che sono veri e propri 
censimenti, non semplici 
ricerche campionarie. 
PIU’PRECISIONE

I dati provengono dal 
reale comportamento, 
non dall’atteggiamento.

Il 
V

ec
ch

io
 M

on
do

Il 
N

uo
vo

 M
on

do

Benefit A Benefit B

Benefit D

Benefit C

Need X

Need YNeed Z

Need WBrand P Brand N

Brand M

A needs specifici si risponde con benefit specifici e 
brand caratterizzate

A consumatore specifico si risponde con un’offerta specifica.
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COSA CARATTERIZZA IL MKTG ON LINE:
LE OPPORTUNITA’ DI SEGMENTAZIONE

MKTG su misura 

MKTG
Segmentation

Il MKTG Mix

Individui omogenei nel medesimo 
segmento.

Ogni individuo è un caso unico 
da trattare con proposte 
personalizzate.

PUBBLICITA’ standard sulla 
base della segmentazione 
adottata.

PUBBLICITA’ Personalizzata

PROMOZIONE Idem.

PROMOZIONE Personalizzata.

PRICING
La domanda (il target) si
autoseleziona

PRICING
su misura (dell’offerta e della 
relazione)

DISTRIBUZIONE
Attraverso terzi

DISTRIBUZIONE
Il produttore, attraverso l’e-
commerce diventa il distributore

Il 
V

ec
ch

io
 M

on
do

Il 
N

uo
vo

 M
on

do

COMUNICAZIONE
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COSA CARATTERIZZA IL MKTG ON LINE:
LE OPPORTUNITA’ DI SEGMENTAZIONE

MKTG su misura 

MKTG
Segmentation

OBIETTIVI

QUOTA DI QUOTA DI 
MERCATOMERCATO

SCENARIO EVOLUTIVO

FEDELTÀ
CUSTOMER 
SATISFATION

PROFITTI MARGINALI 
DECRESCENTI

Si sottrae 
consumatori ai 
concorrenti a 
scapito del 
profitto 
marginale

PROFITTI MARGINALI 
CRESCENTI

COSTI 
MARGINALI 
DECRESCENTI
I costi 
distributivi 
decrescono 
concentrandosi 
sull’individuo. 
I costi di 
comunicazione 
diminuiscono 
come pure 
quelli di ricerca 
di nuove offerte.

Comunicazione 
sempre più 
gridata.
DIMINUISCE LA 
QUALITA’ 
DELLA 
RELAZIONE

Comunicazione 
aumenta 
LA 
QUALITA’ DELLA 
RELAZIONE

Il 
V

ec
ch

io
 M

on
do

Il 
N

uo
vo

 M
on

do

Il valore di mercato di un 
individuo è il:
LIFETIME VALUE 
(LTV)

QUOTA DI QUOTA DI 
CLIENTECLIENTE

Tratto da: “Internet Marketing” [A. Mandelli]
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E’ difficile fare  
MKTG 1to1 senza 

robotizzazione 
e soprattutto

senza un potente 
database

COSA CARATTERIZZA IL MKTG ON LINE:
LE OPPORTUNITA’ DI SEGMENTAZIONE

“...Non bisogna cercare di 
vendere un solo prodotto 
a quanti più consumatori 
possibili, ma quanti più 
prodotti diversi a un solo 
consumatore in un arco di 
tempo prolungato”.
Peppers & Martha Rogers

Non è efficace il 
MKTG Person to Person

senza e-commerce

Prerequisiti           

Datasbase
software
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FASI DELL’ORGANIZZAZIONE 1TO1

Identificare
(Il consumatore)

Differenziare Interagire Customize

Tratto da: “Interprise One to One” [Don Peppers and Martha Rogers]
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CHI E’ IL CONSUMATORE FINALE.
DI CHE INFORMAZIONI DISPONGO?

— Che informazioni posso usare 
per separare il comportamento 
di un consumatore dall’altro?

— Come gestire concretamente 
un database?
E integrarlo con altre fonti.

Identificare
(Il consumatore)

— Chi è il consumatore?
(è proprio il consumatore finale?)

I tratti salienti

Identificare
(Il consumatore)

Tratto da: “Interprise One to One” [Don Peppers and Martha Rogers]
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LE DIFFERENZE CHE CONTANO

Differenziare

— Gerarchizzare i 
consumatori 
secondo il loro 
“valore”“valore” (per la 
nostra attività).

— Differenziarli secondo i loro “bisogni”“bisogni”

1°
Quartile

2°
Quartile

3°
Quartile

4°
Quartile

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

e quindi la nostra capacità di risposta

Tratto da: “Interprise One to One” [Don Peppers and Martha Rogers]
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ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE  
DEL MARGINE FRA I CLIENTI

— Gerarchizzare i
consumatori
secondo il loro
“valore”“valore” (per la
nostra attività).

Tratto da “Costruire la fedeltà” di A. G. Busacca

Margine generato dal primo 20% della 
clientela in diversi settori (1996)
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N.B. Il primo 20% dei clienti 
fa il 52% del margine
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I PARAMETRI PER SELEZIONARE IL VALORE 
ALL’INTERNO DEL PARCO CONSUMATORI

— Life time value (LTV): 
Il valore attuale del flusso dei profitti prevedibile da 
quel consumatore. 

— Strategical value: 
Il presunto valore aggiunto che possono portare dei 
clienti al nostro progetto. 

Acquisto medio
Repeat buying/fedeltà

N.B. Sono strategici opinion leader e clienti PR

Differenziare

— Below Zero: 
Clienti “per sbaglio” perché comperano più di 
quanto possano permettere le loro entrate.

“n” transazioni

una transazione 
più forse un mutuo

I primi decili sono chiamati MVC Most Valuable Customers

Esempio

— Gerarchizzare i
consumatori
secondo il loro
“valore”“valore” (per la
nostra attività).

Tratto da: “Interprise One to One” [Don Peppers and Martha Rogers]
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C’È UN RAPPORTO CONTATTI / VENDITE?
(STATISTICA FONTE http://www.addme.com/everyone/)

1 contatto

2%

2 contatti

3%

3 contatti

5%

4 contatti
10%

Da 5 a 15 contatti contatti

80%

— Dati molto generici ma indicativi del bisogno di tenere viva la
relazione.
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LA NECESSITA’ DI INTEGRARSI AL SISTEMA DI 
BISOGNI DEL PROPRIO CLIENTE

E’ il momento culminante dell’organizzazione 1to1.
Tutte le informazioni raccolte e stimolate devono poter 
dare al consumatore un’offerta personalizzata, facilmente
configurabile e soddisfacente (value for money). 
Questa è la semplice ricetta della fedeltà.

Esempio: Levi’s combina 5.675 differenti opzioni dello stesso jeans 
attraverso 227diverse misure di anca e 25 di gamba. 

Customize
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RIEPILOGO 
MARKETING 1TO1

30 -70

— Allargare l’offerta.

— Life time value

Le fasi:  
1) Identificare, 

Passare dalle marketing 
segmentation 

Area
Marketing
1to1

Ricava il
maggior valo-
re aggiunto
dai clienti

Vietato spalmare

MVC
— Strategic value

20 - 80

al marketing 
su misura. 
Dalla ricerca della 
massima 
quota di 
mercato,
alla massima 
quota di consumo. 

2) Differenziare,

3) Interagire,

4) Customizzare.

1°
Quartile

2°
Quartile Quartile

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

— Fidelizzare.

— Attractor
— Database/calcolo

Capire le 
necessità

Maggiori
deleghe
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FOCUS SULLA POSSIBILITA’ DEL SISTEMA DI 
CONTROLLARE APPROFONDITAMENTE LA 
FEDELTA’

Fedeltà e 
fidelizzazione
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COSA SUCCEDE SE DIMINUISCONO LE VENDITE
NELLA OLD ECOMOMY ?

A fronte di una riduzione del fatturato atteso….

>>>Si  analizza la 
situazione 
e poi si stimola il 
target con 
promozioni, 
comunicazione 
e magari si 
aggiorna l’offerta.

Si opera per segmentazioni tradizionali:

Ipotesi 
di 

lavoro

>>>La risposta però è 
relativamente 
mirata. 

...Si raccolgono dati….

( )
Valida

nella misura in cui 
sono valide le 
ipotesi di lavoro.
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COSA SUCCEDE SE DIMINUISCONO LE VENDITE
NELLA NEW ECOMOMY? 

— La signora Orlando è una giovane 
cliente con un elevato fatturato 
personale. 
Life Time Value (LTV) elevato

MVC  Most Valuable Customers Non posso rischiare di 
perderla.
Individuo una strategia.

— La signora Beretta è una cliente meno 
giovane con un mediocre  fatturato 
personale. 
Life Time Value (LTV) mediocre

Ha diradato gli acquisti, non l’acquisto medio
Non è particolarmente attenta alle offerte di prezzo

>>>La stimolo a 
visitarci più spesso
...Fidelity program.

— La signora Lamberti è una giovanissima 
cliente con un buon fatturato personale. 
Life Time Value (LTV) elevato

QUESTI CLIENTI PERDONO FATTURATO

MVC  Most Valuable Customers

>>>La stimolo con 
prezzi più competivi 
a fronte di ordini 
più consistenti.

Ha diradato l’acquisto medio
E’ particolarmente attenta alle offerte di prezzo

>>>Non disperdo molte 
energie. 
Non è prioritario 
trattenerla

— La signora Brioschi è una cliente persa. 
Non giovanissima con con un elevato 
fatturato personale. 
Life Time Value (LTV) medio

E’ particolarmente attenta alle offerte di prezzo

>>>Le scrivo una 
lettera personale

Mi domando perché non 
sono arrivato prima!!!
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L’ADVERTISING 
SUL WEB
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STRUMENTI PER RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE

FedeltàFedeltàPreferenzaPreferenzaConsideConside--
razionerazione

VisioneVisione
PercezionePercezione ConoscenzaConoscenza AcquistoAcquisto

Messaggi elastici secondo i mezziMessaggi elastici secondo i mezzi Messaggi elastici secondo il targetMessaggi elastici secondo il target



5353

maurizio

zmercurio BANNER

Il Banner è lo strumento più basico. 

E’ un’inserzione pubblicitaria  all’interno del sito. 
Cattura l’attenzione senza dare fastidio (altrimenti sarebbe 
controproducente). 
Basta “cliccare sopra” per accedere direttamente al sito!
Genera stimoli attraverso:
contenuti (banner di contenuto) o 
meccanismi incuriosenti (teaser banner) dove anche la 
promozione ha il compito di trascinare a un sito. 

N.B. La flessibilità è la dote principale di baner.

Oltre a essere poco costoso (CPI) 
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Cosa gli chiediamo di fare: • memorizzare un marchio

Awareness 
Atteggiamenti positivi, stimoli e 
curiosità sulla marca

Direct response -
Comportamenti
Capacità di portare al tal sito 
voluto e di attivare l’ecommerce

Cosa gli proibiamo:             • un peso eccessivo
• un effetto fastidioso
(deve accompagnare la lettura 
del sito non urtarla).

• interessare per qualcosa

MemoriaMemoria

>12KB
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Cliccando su “gioca”, è possibile spostare il portiere a destra e 
sinistra...

Il pallone alla sinistra viene “calciato” verso la porta e, agendo con il 
mouse, è possibile parare il tiro.
Successivamente il navigatore viene trasferito al sito di riferimento 
dove potrà giocare e vincere.
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Sono trucchetti per invogliare la gente a cliccare

La trappola (6% di C.T.R.) porta in un sito dove si presenta un 
elettrodomestico. Se il target di partenza non è affine possiamo solo 
attenderci un rifiuto e, ciò che è peggio, una perdita di immagine. 
Non si perdona l’inganno.  
I contenuti possono (devono) essere selettivi per affinità:

BANNER CAMALEONTI
Un altro trucchetto è 
incuriosire facendo 
intravedere. Appena si 
tocca la barra di 
scorrimento ….
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468 X 60 Pixels (Full Banner) 

392 x 72 Pixels (Full Banner with Vertical Navigation Bar) 

234 x 60 Pixels 
(Half Banner) 

120 x 240 Pixels 
(Vertical Banner) 

Pixel:
abbreviazione di “picture element”,
ogni singolo punto che compone lo schermo. 

88 x 31 Pixels 
(Micro Button) 

120 x 90 Pixels 
(Button 1)

120 x 60 Pixels 
(Button 2)

125 x 125 Pixels
(Square Button)
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Il Banner è strumento 
— molto flessibile

N.B. Ciò permette di cambiare pianificazione in corso d’opera in funzione 
dei reali risultati che si stanno conseguendo. 

FLESSIBILITÁ

— con bassi costi di produzione
— con possibilità di misurare le performances in tempo reale:

sia come creatività 
sia come possibilità di pianificazione 

• l’audience (l’esposizione 
alla pubblicità): “impression” 

5
Es.:

Es.: 10Lire

Quante volte vado a bersaglio 
(nel sito voluto) 
su 100 impression 
distribuite.   CPI = Cost per Impression. 

È il costo per contatto.
Non è detto che sia contatto in target.

• le reali performance (la capacità 
di portare al sito che 
vogliamo far visitare): 
CTR - Clic Through Rate.UI = Users impresion.

Si tratta di contatti lordi. 
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Il Bottone è un banner di piccolo taglio. 
Ha solo la funzione di fare awareness.
Può supportare movimenti

Manchete: Bottone 
pregiato vicino 
al logo del sito:

Può essere interattivo e 
stimolante nei contenuti
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Permette di passare 
direttamente dal banner ad 
una pagina specifica del sito 
evitando dispersioni nel sito 
aziendale. 

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

Pag 1

Pag 2

Pag 3a

Pag 4a

Pag 3b Pag 3c

Pag 4b Pag 4c
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Per essere più veloci e determinati si può portare il navigatore in 
un sito di comodo dove sono concentrati solo gli argomenti che ci 
interessano o una promozione.
Ha una durata limitata perché 
non è un sito ma un supporto 
della campagna 
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Ecommerce
specifico

Ecommerce
specifico

Ecommerce
specifico

E commerce

JUMP PAGE E MINISITI PER PERFEZIONARE 
L’EFFICACIA DELLA SEGMENTAZIONE

Banner target
25 - 35

Minisito
per 25 - 35
Minisito

per 25 - 35

Banner target
36 - 45

Minisito
per 36 - 45
Minisito

per 36 - 45

Banner target
46 - 55

Minisito
per 46 - 55
Minisito

per 46 - 55

Mail A
25 - 35

Mail B
36 - 45

Mail C
46 - 55

Ecommerce
specifico

Ecommerce
specifico

Ecommerce
specifico

SITO

Banner EMail

Perfezionare il contenuto del banner in funzione del target serve 
abbastanza alla comunicazione, serve moltissimo per l’e-commerce.
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Reciproco vantaggio fra due marche, 
specialmente comunicazione dei valori di marca.
Scambio di servizi/prestazione tramite “baratto”.
Vendita indipendente di prodotti o servizi,

Obiettivi

• Incrementare il target potenziale

• Dare maggiore autorevolezza



6464

maurizio

zmercurio

CO-MARKETING PER ACCELERARE 
L’IMMAGINE DI MARCA

Un co-marketing sul mezzo Internet consente ad un brand di 
incrementare la connotazione tecnologica di un 
prodotto/servizio, e di creare una migliore Brand Experience

Internet Player

Internet Player

Azienda tradizionale

1°tipo

2°tipo

3°tipo

Un’azienda tradizionale cerca un Internet
player che abbia immagine e posizionamento 
coerente per veicolare il proprio brand sul web. 
L’internet player acquisisce autorevolezza.

Per incrementare la base di utenti, due Internet
player con’immagine e posizionamento 
coerenti sviluppano un co-marketing 
(promozioni, concorsi, scambi di contentuti)

Due aziende con posizionamento e immagine 
coerenti decidono di sviluppare un progetto ex-
novo su Internet (minisito, promozione, 
interazione fra i due siti delle aziende), al fine di 
incrementare la base di utenti

Azienda tradizionale

Internet Player

Azienda tradizionale
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E’ una specie di sponsorizzazione 
incrociata.
Indicata quando si opera sotto 
la soglia di investimento o 
quando si trovano utili sinergie
nel profilo del partner.

N.B. E’ essenziale la coerenza nel 
profilo di immagine delle due 
marche (complementarità o 
somiglianza dei valori).

Esempio
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Sono normali email inviate ad un 
individuo in target di cui si dispone 
dell’indirizzo. E’ una forma intrusiva, va 
giocata con intelligenza perché potrebbe 
risultare controproducente.  

Ha il più basso “costo per atto di vendita” 
(N.B. uso dell’indirizzo, non proprietà dell’indirizzo)

L’email è linkabile con promozioni commerciali 
(tipico delle news di un merchant).

Ha quindi tempi di risposta fulminanti. E’ un mezzo 
coinvolgente e 
personalizzabile

Se l’operazione diventa sistematica deve allora 
entrare in una logica di “Marketing Permission”
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DOVE REPERIRE INDIRIZZI EMAIL SUL LIBERO MERCATO?
www.yhaoo.it   www.bongiorno.it    www.clik.it
Tutti i siti che offrono email gratuita hanno indirizzi potenziali, 
disponibili qualora il sottoscrittore permetta l’utilizzo della sua
emali per…. “offerte interessanti”...
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DIRECT EMAIL  
COME EVITARE DISASTRI ORGANIZZATIVI?

—— ListeListe Managment          Managment          Il problema della qualità (attendibilità degli Il problema della qualità (attendibilità degli 
indirizzi) è lo stesso che si ritrova nel direct indirizzi) è lo stesso che si ritrova nel direct 
marketing, con l’ulteriore difficoltà delle marketing, con l’ulteriore difficoltà delle 
molteplici email, spesso di comodo, che il target molteplici email, spesso di comodo, che il target 
possiede.possiede.

—— MessageMessage DeliveryDelivery • Picco di carico (risposta dopo ore, non dopo • Picco di carico (risposta dopo ore, non dopo 
giorni)giorni)
• HTML design Vs. solo testo• HTML design Vs. solo testo

—— ContentsContents Collegamenti ipertestualiCollegamenti ipertestuali

—— DatabaseDatabase E’ lo strumento più utile perE’ lo strumento più utile per sistematicizzaresistematicizzare
l’approccio, a condizione però che sia di qualità. l’approccio, a condizione però che sia di qualità. 
E la qualità (flessibilità e potenza) di un E la qualità (flessibilità e potenza) di un 
database è molto costosa.database è molto costosa.

—— TrackingTracking Gestire l’UNSUBSCRIBE (dare una Gestire l’UNSUBSCRIBE (dare una facile facile 
possibilità di rescissione)possibilità di rescissione)
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Esempio
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Howard Rheingold creò la 
prima comunità virtuale 
aggregando sul web, in una 
discussione, persone con 
gli stessi interessi. 

FINALITÀ COMMERCIALI: 

— Relazioni con il cliente. 
— Possibilità di fare ricerca 
— Possibilità di progettare assieme 
— Possibilità di fornire servizi. 

Specialmente per testare 
i nuovi prodotti 

(...da membri a partner).

Valori della marca

Senso di appartenenza
Condivisione di valori.

Moderatore

Tiene assieme il gruppo, capisce i conflitti e gestisce 
il consenso. 
E’ difficile fare accettare le esclusioni, amalgamare 
persone chiuse con persone esibitive. 
Evita temi scabrosi e orientare secondo i valori 
attesi.

??
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Es.:

PORTALE DI PORTALE DI 
FATTTOFATTTO

PORTALE A TUTTI PORTALE A TUTTI 
GLI  EFFETTIGLI  EFFETTI

COMUNITA’ SULLA RETE E BUSINESS

Massima 
energia 
individuale

Massima 
energia 

commerciale

UTILITA’
reciprocità
Esempi.:
• Ricerca
• Università

Condivisione 
di esperienze.

Percezione 
condivisa di 
utilità 
condivisibile.

PASSIONE

Esempi.:
• Musica
• Pace
• Ecologia

Condivisione 
di valori 
e di stili.

Apparte=
nenza 
comune.

CALORE

Entusiasmo 
per una 
situazione 
(spesso nuova) 
Esempi.: 
• Neo genitori
• Cuccioli club

Senso di 
appartenenza 
Esempi.: 
• Supporter 
• Nuovi prodotti 

AGGREGAZIONE

Per appartenenza 
allo stesso target 
presente sullo 
stesso mezzo 
(veicolo). 

Condivisione di emozioni condivisibili

Energia 
esterna Attractors Advertising

Energia 
interna.

+ Libertà
+ Energia

<<<<<<<<<<Intrattenitori >>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<Intrattenitori >>>>>>>>>>>>>
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COMUNITA’ IN EUROPA
COME NAVIGANO GLI EUROPEI

Uguale
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• Non interrompere l’utente

• Fare in modo che l’utente possa visualizzare, chiudere la pop-up, o 
raggiungere il contenuto obiettivo

• Considerare il contesto del sito dove effettuare la pop-up

• Il sito dove posizionare la pop-up dovrebbe riconoscere gli utenti 
per non esporli più volte

• Tenere in considerazione che ogni utente è sottoposto a almeno 
600 messaggi pubblicitari ogni giorno
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L’Italia è leader in Europa nella telefonia mobile.
Sfrutterà questa opportunità appena la 
tecnologia sarà disponibile (standard e 
schermo).

FINALITÀ COMMERCIALI: 
— Già oggi è possibile avere con un qualsiasi gsm musica in 

cambio di pubblicità. 
— Domani sarà possibile 

pubblicizzare le offerte dei 
punti vendita più vicini. 

— Avere i servizi internet che oggi abbiamo da 
parecchi portali magari focalizzati alla 
zona che attraversiamo (da HTML a WML). 

— Interazione con la TV e i mezzi di pagamento.
— Intrattenimento frettoloso e nel piccolo schermo.
— Bussola (mappe stradali) e sicurezza

— Email e transazioni (oggi troppo costose e poco sicure) 

Simon Buckingham (della Mobile Lifestreamas LLP) “La verità è che ciò che si ottiene 

non vale quello che si paga”.

Lentezze 
ancora non 

risolte!
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Il banner, grazie alle doti di 
flessibilità e semplicità 
esecutiva, è il mezzo più 
diffuso.
E’ però poco efficace. 
Il teaser banner funziona 
solo se collocato in siti 
omogenei al nostro target.
10/12 KB è il giusto peso. 
Mini siti (pag. ponte) molto 
pratici per andare a segno. 
Le sponsorizzazione  
lavorano solo sulla marca. 
Il direct email è un mezzo 
potente e personalizzabile.
Le news letter e il direct 
email sono potenti / efficaci 

Cost per Impression
CTR

User impression
5
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I criteri di pianificazione

PIANIFICAZIONE
SUL WEB
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COME PIANIFICARE UNA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA SULLA RETE

1] OBIETTIVI

2] STRUMENTI
(strategia)

3] PIANIFICAZIONE
(strategia)

4] ACQUISTO 
(tattica)

5] VALUTAZIONE

Branding

Direct response
I più idonei in stretta funzione degli obiettivi

Valutazione 
del piano
Conoscenza 
dello scenario
AUDITING

Testing

Pricing

Quali criteri
Quali siti

Selezione

Rotazione 
targettiz-
zata

ROI
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GLI STRUMENTI IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI.
PUNTARE A INCREMENTARE I VALORI DELLA 
MARCA OPPURE  L’INTERAZIONE?

Atteggiamenti
A priori 
positivi sui 
valori della 
Marca

Direct response - Comportamenti
Capacità strumentale di portare al tal 

sito e di attivare l’ecommerce

Efficienza / stimolo del Prodotto

P
ot

en
za

 d
el

la
 M

ar
ca — Banner su 

siti selezionati 
per reach 
+ traffico

— Banner su 
siti selezionati 
per affinità

— Sponsorizzazioni

— News Letters

— Email
personalizzate

— News Letters

Puntare al reach (massima penetrazione%)

P
un

ta
re

 a
ll’

af
fin

ità

Più efficaci 
banner di 
contenuto

Efficaci 
banner 
teaser

Inefficaci 

banner 

teaser

Stimolo dell’1to1
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COME PIANIFICARE UNA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA SULLA RETE

1] OBIETTIVI

2] STRUMENTI
(strategia)

3] PIANIFICAZIONE
(strategia)

Quali criteri
Quali siti
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COME PIANIFICARE UNA CAMPAGNA SU INTERNET

Passare a definire i criteri di pianificazione

a) Affinità - sintonie di atteggiamenti.

b) Targettizzazione - coerenze di comportamento.
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Rotazione per affinità presunta su Aree Tematiche

I banner vengono distribuiti su siti che trattano argomenti affini agli 
interessi dei potenziali clienti dell’inserzionista.

COME PIANIFICARE UNA CAMPAGNA SU INTERNET

a) SINTONIE DI ATTEGGIAMENTI
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COME PIANIFICARE UNA CAMPAGNA SU INTERNET

— Secondo aspetti speci            • Tipologia  di browser.    

N.B. Cambia radicalmente il comportamento della stessa 
persona secondo se stia navigando dall’ufficio per 
lavoro (accetta meno distrazioni) o da casa. 

Rotazione Targettizzata - in quanto la consegna dei banner è guidata da 
elementi di comportamento dei singoli utenti.

• Piattaforma - MAC, PC, UNIX
• Dominio / Paese del navigatore 

(dominio di primo e secondo 
grado - nazione/azienda).

• Regionalità del provider.
• Referal link (sito di provenienza)
• Numero di esposizioni allo stesso 

banner (Es.: non più di x, infatti se 
non attiro una persona al terzo o 
è inutile insistere e riprovare).

• Fascia oraria. 

b) SINTONIE DI COMPORTAMENTI

• Keyword nei motori di ricerca. 
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COME PIANIFICARE UNA CAMPAGNA SU INTERNET

• Keyword nei motori di ricerca. 
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1] OBIETTIVI

2] STRUMENTI
(strategia)

COME PIANIFICARE UNA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA SULLA RETE

3] PIANIFICAZIONE
(strategia)

4] ACQUISTO 
(tattica)

Pricing Selezione ROI

1) Costing

2) ROI

3) Panoramica prezzi
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Acquisto

IL COSTO PER CONTATTO SUL WEB

Lascio le 
informazioni 
attese

Clicco e 
vado al sito 
desiderato

Visualizzo la 
pagina con la 
pubblicità

— Impression: Contatti lordi. Quante persone e quante 
volte sono state esposte a un …banner o altro media.

(CPC).

— Cost per Click-Through  (CPC). Costo per sito raggiunto. 

(CPI).

— Cost per Impression (CPI). Costo per ogni visualizzazione

(CPS).

— Cost per Sales  (CPS). Costo per Acquisto (%acquisti su impression).

(CPL).

— Cost per Lead  (CPL). 
Costo per informazioni rilasciate dal visitatore 
(% moduli compilati su impression) .  

5

Steps:

— Unique IP Address o Unique Audience 
Quante persone sono esposte 3IP Utenti Multipli??? Vanno stimati

Meglio sarebbe dire: hanno avuto l’opportunità di essere esposti alla pubblicità

Click-Through Rating (CTR): rapporto% (bersagli colpiti su impression)
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1] OBIETTIVI

2] STRUMENTI
(strategia)

COME PIANIFICARE UNA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA SULLA RETE

3] PIANIFICAZIONE
(strategia)

4] ACQUISTO 
(tattica)

Pricing

5] VALUTAZIONE
Valutazione 
del piano
Conoscenza 
dello scenario
AUDITING

Testing

2) Monitoraggio / Auditing dello 
scenario

1) Testing
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ESERCITAZIONE

Post-valutazione
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COME PIANIFICARE UNA CAMPAGNA SU INTERNET

Case history Adobe
Target: Grafic design

Siti Impressions Click-Through Rating
CRT

Punto 22.500

Tiscali 40.000

Monomedia 27.500

Hardwareupgrade 17.500

4,94%

2,91%

1,34%

0,62%

A
tt

eg
g

ia
m

en
ti

V
al

o
ri

 d
el

la
 m

ar
ca

Comportamenti
Frequentare un sito
Lasciare informazioni
personali
Acquistare

— Banner su
siti selezionati
per reach

— Banner su
siti selezionati
per affinità

— Banner su
siti selezionati
per  reach

— Banner su
siti selezionati
per  affinità

Considerazioni:
— Sono stati più efficaci i portali generalisti.

— Hardwareupgrade non soddisfa. 
Va cambiato appena possibile!

G
en

er
al

is
ti

S
pe

ci
fic

ii

Obiettivo: bilanciare 
branding 
e richiamo 
prodotto 

Banner
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COME PIANIFICARE UNA CAMPAGNA SU INTERNET

Testing
Meglio A)Meglio A)

Meglio B)Meglio B)

Banner testati Impression Click-Through      CTR

Banner nero 5.386 113 2.10

Banner bianco 5.385 33 0.61

Testing
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CRITERI DI DEFINIZIONE DEL BUDGET SUL WEB

1 In funzione di quanto fatto 
precedentemente 

CRITERI COMMENTI

•  Gli scenari cambiano velocemente 

3 In funzione delle 
performances (vendite)

•  In Italia non c’è massa critica di 
e-commerce per una valutazione  

•  Gli obiettivi di awareness non 
vengono considerati 

2 In funzione dei concorrenti •  Dinamiche troppo accelerate e 
diverse strutture finanziarie fra i 
concorrenti per trarne segnali utili. 

4 In funzione del raggiungimento 
di un certo target con una certa 
pressione.

•  Per il 
momento è 
una 
pianificazione 
ancora 
empirica. 
NetRatings
lavora ancora 
su target 
generici.  

• Spesso non abbiamo dati precedenti
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CRITERI DI DEFINIZIONE DEL BUDGET SUL WEB

� Distribuendo il budget fra 
offline e online •  Purtroppo l’efficacia dell’investimento 

offline non ha una funzione lineare. 

E’ su questa valutazione che vanno 
condotte le scelte. 

Attenzione a non finire sotto la 
soglia di efficacia nell’offline. 
Meglio allora non investire per 
niente.
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Obiettivi: chiarirsi subito se 
vogliamo fare branding o 
Direct response.
Atteggiamenti
A priori
positivi sui
valori della
Marca

Direct response - Comportamenti
Capacità strumentale di portare al tal

sito e di attivare l’ecommerce

Efficienza / stimolo del Prodotto

P
ot

en
za

 d
el

la
 M

ar
ca — Banner su

siti selezionati
per reach
+ traffico

— Banner su
siti selezionati
per affinità

— Sponsorizzazioni

— News Letters

— Email
personalizzate

— News Letters

Puntare al reach

P
un

ta
re

 a
ll’

af
fin

ità

Più efficaci
banner di
contenuto

Efficaci
banner
teaser

Effic
aci

Banner

Buy

Inefficaci

banner

teaser

Selezione per affinità
Selezione Targetizzata

Valutazione del ROI
Auditing

AcquistoLascio le
informazioni
attese

Clicco sul
sito
desiderato

Visualizzo la
pagina con la
pubblicità

(CPC).(CPI). (CPS).(CPL).

Pricing

Compromessi 
reach - affinità
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CONFRONTO 
MARKETING 

TRADIZIONALE 
VS. WEB MARKETING
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Mercato
e consumatore 
(come gruppo 
omogeneo).

Relazione
e consumatore 
come 
individualità.

Cliente Elemento poco 
attivo da attivare.

Elemento attivo da 
condurre.

Centralità delle 
ricerche nel processo 
decisionale. 
Quindi grande 
appiattimento 
e palese lentezza
Conoscere i clusters

Centralità dei 
comportamenti.
Priorità alla 
profilazione del 
target (database e 
sistemi informativi).
Conoscere il cliente

Obiettivi:

[1 di 8]

Ricerche base

Orientato dalle 
abitudini (familiarità 
di certe marche) 
e dalla forza dei 
media. Tendenzial-
mente fedele.

Autodirettivo, 
consapevole 
sperimentatore. Poco 
fedele (scegliere il 
meglio è partecipa-
zione intelligente).
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Segmentazione

Marketing 
segmentation

Demografica, 
psicografica su base 
campionaria.

Psicografica 
comportamentale.
Emozioni.

Comportamenti
>>>Target profilati <<< 

>>>Database<<<

Atteggiamenti
>>>Ricerche<<<

+ Ricerche single source

[2 di 8]

Esempio

Marketing 
1to1

• Casa
• Fuori 
casa

— Prima colazione
— Spuntino
— Merenda

— Giovani
— Famiglie
— Anziani

— Cereali
— Farciti

Offerta personalizzata 
sulla base dei bisogni, 
dei livelli di consumo e 
del coinvolgimento del 
target in altri business.
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Modalità 
“Push” ovvero 
a una via (l’audience 
è passiva) -
Monologo. 

Modalità 
“Pull” ovvero 
a due vie (l’audience 
è attiva) -
Dialogo.

Orientata a informare 
o ad attrarre privile-
giando l’impatto.

Orientata ad attrarre 
privilegia il 
coinvolgimento.

Informazioni da condividere
+Coinvolgimento = + Memoria

Comunicazione
Pubblicità

[3 di 8]

Messaggio 
standardizzato per 
sfruttare economie 
di scala ed esigenze 
di globalizzazione 
(broadcasting). 
Attenzione per la 
forma.

Messaggio prodotto 
per ambiti limitati di 
target. 
Flessibilità. 
(narrowcasting). 
Interattivià
Attenzione per il 
contenuto. 

Condizionamenti da 
affollamento dei media
Curva di efficacia: Curva di efficacia:

“Piazza”

“Mondo”
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Massificata
Impattante

Personalizzata.
Attiva il 
coinvolgimento 
individuale

Packaging Elemento strategico
Veicola informazioni

Elemento abbastan-
za trascurabile.

Promozione

Prezzo Stabilito dal 
mercato. Il target è 
autoselettivo rispetto 
alle fasce di prezzo.

Stabilito dal cliente 
in base alla sua 
posizione per 
l’azienda e dalle 
economie di scala 
della spedizione

[4 di 8]
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Presenza 
di intermediari 
spesso potenti.

Diretta, 
tendenzialmente.
Spesso nuovi,
spesso legati al 
mezzo (portali).

Gestione  
vendite

Informazioni che 
restano nell’ambito 
della direzione 
vendite.

Informazioni condivise 
in azienda. Vendite, 
comunicazione (per la 
relazione), contenuti 
(per l’attrazione) e 
marketing sono 
strettamente connessi.

Nuove marche di 
distribuzione 

>>>hanno bisogno di 
prodotti di marca<<<
Anche se qualcuno 
sostiene il contrario 

(nuovo porta al nuovo)

Distribuzione:

[5 di 8]
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Alla 
ricerca del valore 
aggiunto, 
che passa dalla 
qualità e 
possibilmente dalla 
differenziazione.

Alla 
ricerca della 
personalizzazione 
1to1, del servizio e 
della facilità d’accesso.
Dematerializzazione. 
Servizi.
Creare switching cost.

Nuovi prodotti Secondo le ricerche 
campionarie e lo 
sviluppo dell’R&D

Secondo le direttive 
specifiche del cliente 
(rielaborate dall’R&D)

Prodotti

Marca Cerca di fare propri dei 
“valori” capace di 
creare favorevoli a 
priori (consensi).
Hanno personalità 
antropomorfa.
Hanno bisogno di 
legittimazione che 
traggono dall’heritage.

Idem. Marca >Editore.
Cambia l’affollamento, 
di nuove marche nel 
nuovo scenario. 
Hanno legittimazione 
senza bisogno di 
heritage. Ma nel nuovo 
sono tutte molto simili e 
assimilabili (sostituibili) 

[6 di 8]
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Quote di 
mercato.
Profitto.

Quota di 
consumo.
Fedeltà.
Qualità della relazione.

Valori Servire il cliente 
inteso come 
standard per 
categorie.

Paramerti
di controllo:

Connessioni

Indicatori di 
successo

Quota 
di mercato.
Profitto.

Quota di consumo
Fedeltà. Relazione. 
Connessioni. Profitto.

Strategia Vendere ai principali 
segmenti di clientela

Aggiungere valore 
alla relazione per 
avere più 
coinvolgimento e più 
fedeltà. 
Concentrare la 
competizione sui 
clienti più potenziali.

Alleanze

[7 di 8]

Acquisizioni

Servire il 
cliente  in modo 
personalizzato.
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Sistemi di 
supporto dettagliati 
ma statici, 
finalizzati al “piano 
di marketing” che dà i 
tempi delle operazioni 
e dei cambiamenti.

Sistemi di 
supporto al marketing 
flessibili, estesi, 
orientati alla 
sperimentazione e 
informatizzati.

Parole chiave ANALISI
RICERCA
VISIONI
DIVERSITA’ 
SEGMENTAZIONE
COORDINAZIONE
PIANIFICAZIONE
INNOVAZIONE

APPRENDIMENTO
DATABASE
FLESSIBILITA’
INTERATTIVITA’
FEDELTA’
VELOCITA’
CONTENUTI
OUTBOUND MKTG

Sistemi

[8 di 8]

Staff Orientato all’analisi. 
L’informazione è un 
supporto.
Primato della 
riflessione analitica.

Integrazione di più 
funzioni e diverse 
competenze. 
Primato 
dell’intuizione
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LE PROFESSIONALITA’ PER IL BUSINESS SUL WEB

— Richiamare

R
E
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A

Z
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N
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R
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R
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Z
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N
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R
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— Intrattenere • Marca

• Prodotti

— Generare
business • Vendere

e-commerce 

— Collegare
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• Fidelizzare
(soddisfare, customerizzare)

• Contenuti

ma soprattutto:

1to1• Lead 
(lasciare dati)

Permission
marketing
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“L’unico limite è l’immaginazione…. 

Il gap fra ciò che oggi può essere immaginato e la sua 

realizzazione non è mai stato così ridotto”.

Gart Hamel - Leader della rivoluzione
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Grazie dell’attenzione.

“La mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere.” [Plutarco]


