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DIFFERENZE FRA TARGET E COMMUNITY

mercurioz

Above the Line >Messaggio > Target
(la consueta
pubblicità)

Target:
— Quantificabile.
— Stabile.

— Aggregazione oltre il target
spontanea
Piazza Social Network.>Messaggio > Community — Non stabile.
virtuale
• Può crescere.
• Ma anche decrescere.
— Bassissimo costo per contatto.
I mezzi tradizionali,
caratterizzati da un
flusso di comunicazione
unidirezionale, stanno
lasciando il posto a un
flusso
di informazioni
Target
multidirezionale e
partecipativo.

Community
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Prende una parte del target.
Quale? Quanta?
In funzione del settore.
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DIFFERENZE NEL RUOLO DELLA
COMUNICAZIONE
C’è un mercato dove porto i miei prodotti. Il successo sarà in funzione
dell’ampiezza del mercato e della capacità del prodotto di stimolate il target.
Above the Line
Metto i miei spot sui mezzi (pago media e agenzia)
Comunico (a una via / monologo) al target - modalità “push”.
Ripeto fino a vincere l’indifferenza e stimolare memoria.
Quando l’agenzia consegna il materiale ai mezzi ha finito di lavorare.
I risultati non sono mai direttamente misurabili (indagini campionarie), le
vendite sono coinvolte da troppe variabili non imputabili all’agenzia.
Se il messaggio ha impatto, emozione e chiarezza avrà un ritorno.
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Social Network
Metto i miei contenuti sui social network - modalità “pull”.
(pago un costo per i contenuto e per chi li gestisce).
Faccio un lavoro quotidiano con effetti immediati.
Controllo non un campione ma l’universo (non l’atteggiamento ma il comportamento).
Se i contenuti stimolano la comunità ci sarà un effetto virale,
questi verranno rimbalzati verso altri individui.
Non è detto che siano tutti in target ma saranno a costo zero.
È una catena messa in moto dallo stimolo che l’operatore è riuscito a dare.
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DIFFERENZE DI DIFFUSIONE DEI CONTATTI

mercurioz

Above the Line

compromesso

— Se non ho impatto non mi
vedono nemmeno.
— Se non sono chiaro, in
quei pochi attimi, non
capiscono.
— Se non ripeto, sulla stessa
persona il messaggio, non
memorizzano.
costo

Social Network
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— Se coinvolgo entro in
sintonia
— Se rispondo 1to1 mi
staranno ad ascoltare.
— Se emoziono e interesso,
superando l’indifferenza
i miei interlocutori
lanceranno altri contatti
allargando la rete
(viralità)
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DIFFERENZE DI PROFESSIONALITÀ E
STRUTTURA

Above the Line
— Creatività.
• Impatto
• Chiarezza
• Coinvolgimento.
Agenzie di pubblicità
— Marketing strategico
legato alla
comunicazione.

Se non hoèimpatto
non mi
N.B.—Un’agenzia
una grossa

struttura,vedono nemmeno.
— Seelevati
non sono
in il
ha quindi
costichiaro,
fissi che
quei pochi attimi, non
cliente paga.
capiscono.
In cambio
dà una cultura di
— Se off
nonline
ripeto,
sulla stessa
marketing
che pochi
hanno
persona ilinternazionale
messaggio, non
e una esperienza
memorizzano.
indispensabile
per coordinare la
— Esigenze commerciali.
marca nella globalizzazione.
— Segmentazione
— Se coinvolgo entro in
(ma non tanto in TV).
Media
sintonia
Social Network
— Se rispondo 1to1 mi
— Coinvolgimento 1to1
staranno ad ascoltare.
— Se emoziono e interesso,
— Creatività.
superando
N.B. Una
ciber unitl’indifferenza
è molto più
• Stimolo
• Attenzione e risposta agile ed ièmiei
interlocutori
esposta
a minori costi
1to1per
fissi. lanceranno altri contatti
coinvolgimento
allargando la rete
• Anticipare tendenze
5
(viralità)
• Dialogo.
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PROFILO COSTI

mercurioz

Above the Line

Costo dei media

Costo dell’agenzia che progetta Costi di produzione

Social Network
Dipende dai
contenuti disponibili.
Es.: Chanel
∅
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Costo dei media

Costo della persona dedicata

?

Costo dell’agenzia che progetta Costi di produzione
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DIFFERENZE NEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE

mercurioz

Above the Line >numeri guida: Penetrazione (%) e Frequenza(O.T.S.) GRP

Social Network > Ritorno in Consensi (valori della marca) e Marketing 1to1
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S.W.O.T. ANALYSIS
DEI SOCIAL NETWORK
Strenghts
• Costi bassi
• Possibile ampliamento della
comunità in funzione
-dell’interesse e
-della viralità (attrazione per il target).
N.B. È il suo punto di forza.
• Crea passaparola.
• Consolida i valori della marca.
• Può aumentare fidelizzazione
Opportunities
• Possiamo portare al nostro
mulino l’acqua delle tendenze.
• Il marketing 1to1
• Gestione commenti e
partecipazione discussioni
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Forza
Opportunità

Debolezze
Minacce

Weaknesses
• Non per tutti i target
• Bisogno di contenuti
• Bisogno di personale dedicato
dodici opre al giorno (che costa
però sempre meno di un’agenzia
di pubblicità che svolge un job
maggiormente retribuito)

Threats
• Chi ha seminato male
socialmente e/o
ecologicamente si aspetti
rappresaglie che la libertà e
immediatezza del sistema
non potrà evitare.
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COME INTERAGIRE

mercurioz

Dà la somma
di consensi
realizzati.
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Lascia un parere

Lancia il contenuto
nel diario degli amici.
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IL GIRO DEL FUMO CHE PROPAGA L’AUDIENCE

mercurioz

PAGINA
PERSONALE
MIA
(il mio diario)

WALL
(il mio wall)
Arriva un
post Se
Condivido
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PAGINA
PERSONALE
AMICI
(il loro diario)

UN ALTRO
SOCIAL NETWORK

GRUPPI
GRUPPI
GRUPPI
E ALTRI
SOGGETTI
ALTRI
SOGGETTI
EEALTRI
SOGGETTI
(il loro
diario)
loro
diario)
(il(illoro
diario)
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UNA BANALITÀ DI RILIEVO

mercurioz

Questa immagine
sicuramente eccita la
rete scatenando “mi
piace” ma non
aggiunge nulla al
progetto di marketing.
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In sintesi i socilanetwork hanno senso se c’è “carburante” per lanciare
la viralità.
Di solito è un’idea geniale. Come nell’off line. Ed è ovvio.
Ma in pratica, nella massa, non sono le idee geniali a spingere i consensi.
Ma le immagini.
Una bella immagine costa poco ed eccita i semplici.
Avremo numeri entusiasmanti ma, se l’immagine non è attinente ai valori
della marca o ai benefit di prodotto, non dà vantaggi di equty o di mercato.
L’immagine in movimento (spot) ha più opportunità.
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ESEMPI DI STIMOLI INTELLIGENTI QUANDO NON
SI HANNO CONTENUTI
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ESEMPI DI STIMOLI INTELLIGENTI QUANDO NON
SI HANNO CONTENUTI
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WALL (O HOME P.) E PAGINA PERSONALE
(DIARIO)

Clicco qui per accedervi

Qui scorrono i contenuti che la comunità degli amici
ha premiato con la condivisione.
In funzione dei gusti del network dei vostri amici,
del vostro livello di coinvolgimento
e di interazione con gli amici.
Il tempo li porta verso il basso (come nei motori di R.)
I ”mi piace “ e le “condivisioni li spingono verso l’alto.
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Clicco qui per accedervi
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PAGINA PERSONALE E PAGINA AZIENDALE

mercurioz

Cerco qui amici o aziende
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Clicco qui per accedere ad altre mie pagine

Nasce per supportare l’attività di un
soggetto o di un personaggio pubblico.
Ma anche di una causa etica.

maurizio

COPERTINA DEL SITO AZIENDALE O PERSONALE

mercurioz

Lato maggiore 2,7 il lato minore. 851 x 315 pixel
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COPERTINA DEL SITO
PERSONALE DOPO LA MOSTRA
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TIPI DI PAGINE NON PERSONALI DISPONIBILI

mercurioz
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Vantaggi: Rispetto a una pagina personale che può raccogliere non più di
5000 amici quella aziendale non ha limiti.
Svantaggi: Non può interagire con gli “amici” che si chiamano “fan”.
Chi fa il furbo e svolge attività di marca da un sito personale
viene espulso. Che significa perdere i dati sensibili.
Per certi business locali o BtoB è utile l’invito a eventi. Meglio se promozionati.
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PAGINA AZIENDALE

mercurioz

N.B. è un catalogo prodotti.
Solo 2.800 contatti
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PAGINA PERSONALE E PAGINA AZIENDALE

mercurioz

N.B. Questa di Clio non ha
l’aspetto di una pagina
aziendale ma ha 1,7 milioni
di contatti.
Le aziende dovrebbero
sfruttare questa entratura
senza comparire in prima
persona

N.B. è un catalogo prodotti.
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Solo 2.800 contatti
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ESEMPI DI PAGINA AZIENDALE

maurizio

ESEMPIO DI RIVERBERO OFFLINE E VIRALITÀ

mercurioz
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L’idea di utilizzare nella campagna di
pubblicità tabellare donne comuni
(favorendo l’autostima del target)
ha viralità sulla rete.

Campagna sulla rete coerente con
l’ADV che ha avuto molta viralità.
“Sei migliore di quanto pensi”.
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ESEMPIO DI RIVERBERO OFFLINE E VIRALITÀ

mercurioz
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Basta un’immagine stimolante
per creare consensi a far
crescere i numeri.
Fuori strategia però non serve.
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I SOCIAL NETWORK

mercurioz

Nasce quando la tecnologia permette non solo di leggere ma di scrivere.
Nascono per condividere informazioni o file. Aumentano il capitale sociale.
In autonomia creano:
— Progetti collaborativi (Wikipedia);
·
— Blog (diari online);
·
— Comunità di contenuti (Youyube, Flickr, , Pinterest);
·
— Siti di social network ( Facebook, Twitter , Linkedin);
·
— Mondi di gioco virtuali (World of Worldcraft);
·
— Mondi sociali virtuali (Second Life);
Hanno piattaforme con aspetti in comune:
·
• legano gli utenti;
·
• sono decentralizzate;
·
• usano norme sociali precise:
• flessibilità.
• multimedialità
Funzionano attraverso:
u • un profilo pubblico;
· • una lista di utenti connessi, visibili e disposti a condividere le
proprie reti sociali che si espandono più della vita reale;
· • fruizione delle liste di connessione per vedere o partecipare.
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Non aumenta solo il legame sociale ma la reputazione di aziende (brands).

maurizio

I SOCIAL NETWORK

mercurioz
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— Facebook Focus: relazioni interpersonali.
Consente di condividere con amici momenti e considerazioni.
Ognuno potrà vedere tutto ciò che “gli amici” pubblicano in
tempo reale, condividerlo e commentarlo.
Se l’impatto è alto scatenerà viralità.
Le aziende (marche) possono utilizzarlo per immagine/servizi
— Tweeter Focus: Opinioni e notizie.
Anche rilancio su altri media (link).
La comunità attorno a un argomento significativo: #Hsatag
140 Caratteri a disposizione per dire cose interessanti.
Interessa media e politici per notizie utili.
— Google+ Come Facebook con videoconferenze, chat e scambio file.
Aggiornamento “automatico” di articoli sui blog di circuito.
— Linkedin Raggruppa una rete di “affidabili” in ambito lavorativo.
Interessante per BtoB. Qui le persone “non mentono”.
— Printerest Focus immagini che subito fanno il giro del mondo.
Usa le immagini anziché le parole , quindi è universale.
Condivide fotografie e video senza interazioni.
Permette bacheche di immagini a tema.
Etimologia: pin (appendere) e interest (interesse).
Si seguono immagini non persone. Non ci sono parole.
— Instagram Se mi piace quell’artista lo seguirò sempre.
— Flickr
Permettono di condividere fotografie. Che guardo e scarico.
— YouTube YouTube consente la condivisione e visualizzazione di video.
— Vimeo
Di proprietà di Google. è il terzo sito più visitato al mondo dopo
Google e Facebook. Utile per tutorial.Idem Vimeo
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OBIETTIVI STRATEGICI POSSIBILI SU FACEBOOK

mercurioz

BtoC
— LEVE STRATEGICHE Grande e media
dimensione
• Semplice awareness
Non serve
• Awareness qualificata
Sì se coerenti
(valori della marca o
N.B. servono
benefit di prodotto).
contenuti
Persino costruzione
(che costano).
del mito (carisma).
• Effetto imitativo.
Sì
• Consensi civici
Sì
(Es: rispetto ecosistema)
• P.R. semplificate.
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— LEVE TATTICHE
• Riverbero off line.
• Call to action
- Promozione
- Traffico P.V. o Fiera
• Comunicare con il trade
livello commessi.
• Ascoltare la
community per
capire (N.B. non
come product test).

Nì

BtoB
Piccola
dimensione
Sì
Sì

Meglio altri S.N.
Dipende dal business.
Sì

Sì
Sì

No
Sì

Sì

Nì

Sì se di qualità Sì se di qualità
Sì, non guasta Sì, è
fondamentale
No

No

Sì se di qualità
Sì, ma meglio
altri S.N. più
specifici.
Sì ma focus su
youtube

Sì

Sì

No

Il file di questa presentazione su:
http://mauriziomercurio.weebly.com
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Per contatti: mmercurio@hotmail.it
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