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Premesse
strategiche
(marca,
pianificazione
strategica,
internet)
e
7 nuovi
strumenti
offerti dal web

MARKETING E COMUNICAZIONE
NON CONVENZIONALI
Guerrilla MKTG, MKTG tribale, MKTG virale, Strikering, Flash mob, Influencer, Fake site
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Recentemente, correggendo tesi di laurea, ho riscontrato la difficoltà degli
studenti a catalogare i nuovi congegni in una analisi strategica. Resta loro
solo una visione operativa dello strumento.
Non scorgono somiglianze fra iniziative ai loro occhi diverse, non
percepiscono diversità strategiche in strumenti per loro simili.
Spesso, ma non sempre, questi nuovi tools sono tattici
e questo autorizza in loro una certa disinvoltura.
Si confonde la torta con la ciliegina da metterci sopra.
Rispetto al vecchio mondo dell'offline con internet e con la passione
per i social si propagano i contatti, si autogenerano contenuti e tutto
si ottiene a un costo per contattato aggiunto bassissimo.
Alla fine però non si può essere così disinvolti da mettere ogni opportunità
nello stesso fascio, bisogna anche scegliere quale strumento conviene, a
parità di bassi costi, secondo le attese strategiche e i ritorni voluti.
Varrà la pena iniziare con quattro pagine di riepilogo dei fondamentali della
strategia per capire meglio la ricaduta di questi strumenti sulle basi
strategiche a monte di ogni considerazione.
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PREMESSA SULLA NATURA DELLA MARCA
Tutti sanno (la letteratura da decenni è ricchissima in proposito) che

mentre il prodotto propone vantaggi concreti,
la marca esprime valori,
un mondo di parlare agli altri di se.
Questo concetto è nato alla fine degli anni 80 sull’onda dei GRP televisivi
e dell’indifferenzazione dei prodotti.
Ci chiarisce (Semprini, anni 90) che

un prodotto serve a qualcosa;
mentre una marca significa qualcosa.

L’acquisto vale per il valore simbolico autorappresentativo non funzionale.
Oggi abbiamo meno bisogni ma più desideri e sogni.
Più del semplice ricordo del nome della marca (awareness)

vale il ricordo qualificato

della marca (qualified awareness).

La
La marca
marca èè un
un capitale
capitale di
di immagine
immagine (tratto
(tratto dai
dai media
media ee dall’esperienza
dall’esperienza di
di
consumo)
consumo) che
che crea
crea atteggiamenti
atteggiamenti positivi
positivi nella
nella mente
mente del
del consumatore
consumatore
capaci
capaci di
di determinare
determinare posizioni
posizioni gerarchiche
gerarchiche ..
La
La marca
marca èè un
un sistema
sistema di
di attese
attese nell’universo
nell’universo dei
dei valori
valori legati
legati aa offerte
offerte
Che
Che cosa
cosa èè cambiato
cambiato negli
negli anni?
anni?
commerciali.
commerciali.
La
apriorstica,
La fedeltà
fedeltà
apriorstica, indiscussa
indiscussa alle
alle proprie
proprie marche
marche (anche
(anche meno
meno GRP).
GRP).
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IlIl vantaggio
cognitivo
vantaggio
cognitivo vacilla,
vacilla, resta
resta ilil legame
legame affettivo.
affettivo.
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PREMESSA SUL CONTRIBUTO DI INTERNET
CONFRONTI OFFLINE - ONLINE.

Gli input per fare
strategia provengono da
ricerche campionarie
basate su atteggiamenti
IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo SPESSO INAFFIDABILI
L’acquisto è lontano, così la
comunicazione evapora.
La marca fa monologhi (pubblicità).

Gli input per fare
strategia provengono
da censimenti basati
su comportamenti
Il Nuovo Mondo
AFFIDABILISSIMI
L’acquisto è vicino un clic. Nel MKTG
1to1 ho tanti dati affidabili a disposizione.
La marca dialoga (storytelling) 1to1

Passiamo dal riferimento al target group alla più evanescente community
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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N.B. Basso
costo di
propagazione

Solo una parte
della community è
funzionale alla
strategia.
Ma i costi per
ogni individuo raggiunto
sono così bassi che l’approccio è

decisamente remunerativo

Questo è il carburante fondamentale
del nuovo corso comunicativo
N° guida: Frequenza e Penetrazione N°guida:Ritorno consensi e MKTG 1to1
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PREMESSA SULLE LEVE STRATEGICHE BASE

MARKETING MIX
Comunicazione
Distribuzione
Prodotto / Marca
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Pianifico
quando conosco:

Frequenza

Penetrazione

Prezzo
Non meno di 6 (per la memoria) Non meno
e in funzione dei concorrenti del 50%
Se supera e si è già memorizzato
il messaggio è uno spreco
Così pianifico
GRP = frequenza x penetrazione
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Es.: TV>>> dosaggio 200 GRP per
almeno 3 settimane.
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INTERNET E IL MIRACOLO DELLA
MOLTIPLICAZIONE DEI PANI
E DEI PESCI
CONTATTI
E CONTENUTI

Pane
Pane
Pesce
Pesce
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CONTATTI
CONTENUTI

Con internet il contatto non è materico,
costa poco. Non si muovono atomi ma bit

e il fruitore del messaggio è spesso il motore di nuovi contatti e contenuti.
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MECCANISMI MOLTIPLICATIVI DEI CONTATTI

Il contatto utile offline costa.

Questo costo, per esempio per una testata, dipende dalla readership (lettori)
che a sua volta dipende dai contenuti del giornale.
Il numero dei contatti si relazionano al costo del mezzo e da lì valuto

la convenienza (costo per contatto).
Se riesco a far moltiplicare i contatti
spontaneamente dal target
avrò un grande moltiplicatore di efficacia.
Il passaparola WOM (word of mouth) azionato ad
arte dal target interessato ha sul WEB costo irrisorio.
Se riesco, come nel
social marketing,
a produrre contenuti gratuiti dal target

avrò gratuitamente degli
7
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strumenti di attrazione.
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NUOVI STRUMENTI

Guerrilla
Guerrilla MKTG,
MKTG, MKTG
MKTG tribale,
tribale, MKTG
MKTG virale,
virale, Strikering,
Strikering, Flash
Flash mob,
mob,
Influencer,
Influencer, Fake
Fake site,
site, Product
Product Placemant.
Placemant.

maurizio
mercurioz

CONSIDERAZIONE SUL GUERRILLA MARKETING

COME

In termini militari si dice guerra asimetrica,

+

nel marketing si dice Guerriglia marketing quando,
una volta stabilito che si è perdenti per dimensioni o altro con i grandi
protagonisti del mercato si cerca di non combattere in modo tradizionale
ma concentrando le proprie risorse su un’unica opportunità,

di solito un solo elemento del marketing mix
N.B. Viene chiamato guerrilla
dove si è vincenti.

Tutto l’approccio sarà diverso.

advertising la comunicazione non
convenzionale sull’arredo urbano.

Esempio dell’olio Carli.
Senza spendere in pubblicità,
questa marca per non essere
“ostaggio” della distribuzione decise di
distribuire in proprio all’insegna dei
vantaggi del sistema distributivo
cortissimo (direttamente dal produttore).

È tutto perfettamente strategico

Con internet, l’ecommerce e il marketing 1to1
è ancora più facile
9
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Nel filone si inserisce il marketing

tribale
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VALORE AGGIUNTO DEL GUERRILLA MARKETING
Perché esaspero un elemento del MKTG MIX
o e ione
t
en sion az
Pianifico
MARKETING MIX
m n izz
i
quando conosco:
tto volg pre or
a
p in om em
Comunicazione
m
I Co C M
Distribuzione
Di solito è la distribuzione oggi favorita dall’e-commerce

Prodotto / Marca
Prezzo

Frequenza
La frequenza
della relazione
comunicativa,
che tiene viva la
memoria,
è affidata all’ecommerce
e al sito che
genera
storytelling

Penetrazione
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CONSIDERAZIONI SUL MARKETING TRIBALE

COME Certe merceologie e target (definiti da Maffesoli 1985 e Cova tribù ) possono

autoprodurre gratuitamente comunicazione

+

commerciale equiparata, a tutti gli effetti, alla pubblicità.
L’e-commerce, tutt’uno con i siti di queste tribù, permette una conoscenza
ottimale di consumatori e consumo. Basta il costo di gestione della tribù per
generare: interesse, partecipazione, usership del prodotto. Il caso più
emblematico è Harley Davidson.
N.B. Consumo come contatti sociali
L’azienda, più della marca, sostiene la
tribù (organizza cose per loro) e
veicola le esperienze del target tribù.

N.B. La comunicazione
di sostegno, usando il
sito e facebook, ha
costi contenuti.

La fedeltà è garantita da meccanismi
tribali (orgoglio di appartenenza):
esperienze sensoriali condivise,
rituali, oggetti di culto.
11
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La fedeltà non passa dalla sfida
del consenso ma

è affettiva ed emotiva (a priori).
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VALORE AGGIUNTO DEL MARKETING TRIBALE
Perché appartengo alla tribù
MARKETING MIX
Comunicazione
Distribuzione
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Prodotto / Marca
Prezzo

Pianifico
quando conosco:

Frequenza
Perché la
community
si collega
spesso

Penetrazione
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COME

+

CONSIDERAZIONE SUL MARKETING VIRALE
Fa esplodere l’impatto
della comunicazione,
I contenuti sono più disinvolti
e pertanto possono sconfinare
dalla stretta strategia
(awareness qualificata)
derubricandosi alla semplice
awareness
La comunicazione si propaga

da sola rilanciata dal destinatario divertito.

Sconfina dal preciso target alla più eterogenea community ma a costo
per contatto aggiuntivo = 0 , quindi accettabile persino entusiasmante.
Non conosco: il nuovo target raggiunto e quindi i nuovi
Però
“a caval
Che non
Non
basta
sia
voler
una
livelli di penetrazione.
donato
non si
semplice
essere
virali,
Non conosco: La frequenza e quindi se il messaggio è
guarda
in
dichiarazione
bisogna
stabilmente memorizzato ma nemmeno sono sicuro
bocca”
d’intenti. creativi
meritarselo
dell’attinenza strategica di quanto recepito.
Non ho il pieno controllo della situazione.
À
LT È difficilissimo coniugare strategia con viralità specialmente se
CO vogliamo fare affidamento su un target ampissimo.
I
Il fatto di costare poco rispetto alla pubblicità offline lo rende
FF
I
D 13
plausibile e stimolante.
13
È un’ottima ciliegina da mettere sulla torta, non però la torta.

-
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COSA CONSIGLIANO LE AGENZIE SPECIALIZZATE?
— Comunicazione fuori dal comune – Grande impatto.
Outstanding story.
La storia deve essere divertente,
provocatoria, irriverente, “fuori di
testa”.
— Freschezza – Sorpresa. Qualcosa non visto prima.
— Portability – Deve essere presentata con un format facilmente
condivisibile in Rete.
— Shareability – Condivisibile facilmente in rete.
— Timing/Actuality – I riferimenti devono essere relazionati ad avvenimenti
attuali.
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— Calcolo del ritorno dell’investimento a breve.
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VALORE AGGIUNTO DEL MARKETING VIRALE E
DELLE AZIONI SULL’ARREDO URBANO
Per la priorità data all’impatto
MARKETING MIX
Comunicazione
Distribuzione
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Prodotto / Marca
Prezzo

Non ho dati su
frequenza e
penetrazione.
Brancolo nel buio.
Ma d’altra parte
quando uso solo
l’affissione
o quando pianifico
regionalmente non ho
queste informazioni.

Pianifico
quando conosco:

Frequenza

Penetrazione
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CONSIDERAZIONE SULLO STICKERING
E LE AZIONI SULL’ARREDO URBANO DETTE
ANCHE GUERRILLA ADVERTISING

COME Fa esplodere l’impatto di

+

-

I
F
F
DI

elementi

dell’arredo urbano
o o, in modo più economico, aggiungendo “stiker”.
Più impatto, il più delle volte pertinente
con la strategia.
I contratti d’affissione tradizionale (manifesti) sono di
15 giorni per un motivo sperimentato: dopo quel
periodo l’occhio non fa più caso a quello che vede.
Quella specifica posizione, diventa panorama non
comunicazione pubblicitaria.

À Strategicamente non si hanno dati sulla penetrazione e
T
L
nemmeno sulla frequenza media ma del resto questi
O
C
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dati non sono mai forniti dall’affissione.

L’unica avvertenza consigliata è il costo di ogni
singolo pezzo.
Quando si superano in struttura i normali striker
potrebbe venire la tentazione di tenerli esposti per
parecchi mesi.
In questo caso l’impatto per i consueti viandanti della
zona andrebbe scemando.

maurizio
mercurioz

17
17

ESEMPI DI AZIONI SULL’ARREDO URBANO
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ESEMPI DI AZIONI SULL’ARREDO URBANO
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ESEMPI DI AZIONI SULL’ARREDO URBANO
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ESEMPI DI AZIONI SULL’ARREDO URBANO
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ESEMPI DI AZIONI SULL’ARREDO URBANO
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ESEMPI DI AZIONI SULL’ARREDO URBANO

maurizio
mercurioz

23
23

ESEMPI DI AZIONI SULL’ARREDO URBANO
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ESEMPI DI AZIONI SULL’ARREDO URBANO
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ESEMPI DI AZIONI SULL’ARREDO URBANO
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ESEMPI DI AZIONI SULL’ARREDO URBANO
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ESEMPI DI AZIONI SULL’ARREDO URBANO
Qualcuno lo chiama: Ambient marketing,
studiati suo luoghi di aggregazione del focus target.
Niente di diverso che la comunicazione attraverso operazioni
temporanee nell’arredo urbano

27
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VALORE AGGIUNTO DEGLI INTERVENTI
SULL’ARREDO URBANO
Esaspero l’impatto a tal punto da garantire memoria
MARKETING MIX
Comunicazione
Distribuzione
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m
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Prodotto / Marca
Prezzo

????????

N.B. Ho una certa difficoltà a
sostenere i costi a volte elevati
considerando che dopo un po’ di
tempo l’impatto cessa totalmente
sulle persone che frequentano
abitualmente la zona.
L’esempio a sinistra ha un basso
costo, può essere ammortizzato
in poco tempo

Pianifico
quando conosco:

Frequenza

Penetrazione
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CONSIDERAZIONI SUL FLASH MOB COME
STRUMENTO VIRALE
Flash Mob significa letteralmente momento di folla.
Situazione organizzata con precisa regia che crea

sorpresa e quindi impatto.
Il raduno solitamente viene organizzato
precedentemente e divulgato tramite
social, web, sms, email, ecc., della durata non
superiore ai 10 minuti.
L’obiettivo strategico non è comunicare ed emozionare i vindanti ma
cercare una spontanea ricaduta di rilanci di messaggi.
Inizia improvvisamente e questo crea sorpresa e si conclude con
l’applauso e la dispersone altrettanto improvvisa dei partecipanti.
•https://www.youtube.com/watch?v=pnUqlRCCQm0
•https://www.youtube.com/watch?v=IsF53JpBMlk
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VALORE AGGIUNTO DEL FLASH MOB

MARKETING MIX
Comunicazione
Distribuzione
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Prodotto / Marca
Prezzo

Moltiplicatore di contatti a basso costo
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Molti contatti saranno fuori target e
quindi sprecati ma il costo totale è
molto basso.

Pianifico
quando conosco:

Frequenza

Penetrazione
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CONSIDERAZIONE SULL’INFLUENCER MARKETING

COME L’influencer è un

grande influenzatore di
consumatori sulla rete.

+
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Per aumentare la preferenza della marca si paga il dovuto al l’influenzatore
per ri-trasmettere ai suoi fan i valori della marca
e i punti di forza del prodotto.
Ogni influencer ha i propri seguaci, questo numero misura le sue richieste
economiche.
Dovrà mantenere una linea di relativa imparzialità per non insospettire i fans.
È una figura a metà fra l’opinion leader legittimato a esprimersi sull’argomento
e la pagina di giornale che veicola la comunicazione commerciale.
Produce, a pagamento,

awareness qualificata.

Hetitage e legittimazione vengono
acquistate dagli influencer a un prezzo
competitivo con l’advertising.
A differenza della pubblicità che ha una
curva si efficacia a “S” dove non
funziona per bassi investimenti
l’influencer ha costi lineari proporzionali
all’investimento.
Funziona anche con piccoli budget.

Famiglia
Famiglia Ferragni
Ferragni
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VALORE AGGIUNTO DELL’INFLUENCER MARKETING
Perché marca legittimato dall’influencer
MARKETING MIX
Comunicazione
Distribuzione
Prodotto / Marca
Prezzo
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Non semplice
coinvolgimento
ma awareness
qualificata
con tanto di
legittimazione
garantita
dall’influencer

Pianifico
quando conosco:

Frequenza

Reiterando i
servizi
dell’influencer

Penetrazione

Funziona
anche
con
bassa
penetra=
zione
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QUANTO VALE UN INFLUENCER?
In funzione:
— dei follower;
— dell’engagment (coinvolgimento emotivo alla marca):
— del reach (il numero effettivo di persone raggiunte coi i contenuti);
— le impression (quante volte il loro post mediamente appare su
uno schermo);
— i like (commenti, condivisioni mediamente ricevute);
— il referral traffic (quanto il link porta ad un sito o a una campagna).
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N.B. Su questa base si può pianificare quantità e
tipologia di contenuti da far condividere
all’influencer.

maurizio
mercurioz

CONSIDERAZIONI SUL FAKE SITE
Creazione e pubblicazione di siti web, pagine social o forum falsi
finalizzati a provocare una discussione e generare

espansione del dibattito spinto dal target .
Se mostro come servizio giornalistico consumatori in lotta per acquistare
l’ultimo prodotto di una marca rimasta sullo scaffale sto in realtà facendo
pubblicità camuffata da informazione.
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La polemica può essere più
raffinata quando si vuole
preparare l’uscita di un film
che tratta certi contenuti etici.
Es. il film “Godsend” che
espone gli argomenti
inquietanti della clonazione.
Nel 2001 un fake rivelò un
UFO a Riccione atterrato
vicino all’Acqua Fan.
La campagna offline aveva
l’Head: “Vacanze a ufo”.
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VALORE AGGIUNTO DEL FAKE SITE

MARKETING MIX
Comunicazione
Distribuzione
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Prodotto / Marca
Prezzo

Moltiplicatore di contatti a basso costo
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Pianifico
quando conosco:

Frequenza

Penetrazione
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COME

+
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CONSIDERAZIONI SUL PRODUCT PLACEMENT
La tecnica consiste nell’inserire

nelle vicende di un
film o di una serie televisive immagini di una
marca o un cartellone pubblicitario.
Se il film è atteso avremo sicure ricadute di pubblicity (la pubblicità

della pubblicità).
Dall’inizio di NCIS le auto dei beniamini erano Chevrolet.
In Barnaby abbiamo visto a periodi: Rover, Ford e Volvo .
In Vera il vecchio Defender Lend Rover disegna bene
la personalità della protagonista.
Tutto ciò ha aiutato le marche.
Non è possibile, con un film, prevedere i contatti con la
precisione che serve a gestire i budget pubblicitari.
Oltretutto se si tratta di un buon film con un valido regista
quest’ultimo non accetterà nessuna invadenza quindi la
comunicazione sarà discreta.
La vita di un film supera l’anno solare mentre i budget
pubblicitari sono calibrati anno per anno.
Non si riesce con questo strumento fare previsioni
strategiche e i costi non sono così competitivi come
ci ha abituato il web.
Si tratta solo di cigliegine, banale awareness non qualificata.
Non mostro nemmeno la scheda strategica

Scambio
positivo
d’immagine
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CONSIDERAZIONI SUL PRODUCT PLACEMENT
Il turismo ne trae ampi benefici.
“Imma Tataranni - Sostituto procuratore”
racconta e promuove Matera.
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MARKETING MIX
Comunicazione
Distribuzione
Prodotto / Marca
38
38

Prezzo
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VALORI AGGIUNTI DEI NUOVI STRUMENTI
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Pianifico
quando conosco:

Frequenza

Penetrazione
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“La mente

.
e
n
o
i
z
n
e
t
t
dell’a

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

