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INTRODUZIONE 

 L intenzione che ha portato a proporre questo lavoro di tesi che ci si appresta a 

leggere è uno sforzo di pensiero e di ipotesi più che una mera analisi della letteratura esistente o soli casi pratici. La sensazione di camminare sulle uova  è 
infatti familiare a chi si appresta a ragionare di marketing digitale, questo si 

evidenzia dal fatto che pur essendo nel 2017, la reclame è ancora sinonimo di 

marketing mentre gli esperti del settore sono consapevoli che la pubblicità è solo 

una delle diverse leve a disposizione di una delle quattro P (promotion) che Kotler 

ha stabilito come pilastri di questa disciplina, tanto affascinante quanto complessa. 

 

Non vi sono in letteratura molti contributi dedicati ad una controversa tematica 

come quella della generazione di contatti in un settore, il B2B, che da meno tempo 

rispetto al B2C si affaccia al marketing in senso integrato.  

La mia tesi vuole dunque essere una ricerca di una possibile strategia interessante 

per un settore business che ritrova sempre più difficoltà a generare contatti di 

valore tramite il web.  

Partendo dalle basi del marketing spingendomi verso nuove strategie digitali, ho 

deciso di proporre una strada che ha pochi ma certi punti fermi: 

 

1. Un contesto di consumo omni-canale: un rapporto basato sulla pluralità dei mezzi 

(smartphone, mail, shop, social networks, riviste, ecc.) tra il possibile acquirente e le 

aziende, analizzabile attraverso la customer journey analysis; 

 

2. Un settore che muove buona parte del prodotto interno lordo del nostro paese: il 

B2B: un concetto, quello della lead generation, che in tempi di crisi economica 

appare centrale, proprio perché portatore di opportunità di business concrete e 

attuabili. 

 

Il perno centrale di tutto l elaborato è il forte impatto che l online ha in questo 

settore, il marketing, ed in questo mondo. Non sarebbe infatti pensabile la 



 
 

progettazione di una metodologia di ricerca dell awareness su di un prodotto o 

servizio senza la rete, così come tutte le altre fasi del processo che porta all acquisto 
sono pesantemente impattate da tutto quello che oggi internet ed il mondo mobile 

comportano.  

 

Per queste ragioni il mio lavoro si suddivide in cinque capitoli, ognuno con una 

tematica da sviscerare. 

Nel primo capitolo mi interesserò di come l analisi del comportamento utente 
possa impattare sulla generazione di una strategia di digital marketing. 

Interessante sarà capire come la customer journey analysis dipenda fortemente da 

strumenti scientifici e di come sia capace di aprire gli occhi  alle imprese su quanto sia importante conoscere il comportamento d acquisto dei loro possibili clienti.  
Attraverso il secondo capitolo si sviscererà il settore di riferimento dell intera 
indagine: il B2B. Verranno analizzati gli elementi che lo caratterizzano e lo 

differenziano rispetto al B2C, evidenziando le pratiche più comuni della presenza 

online delle aziende che si rivolgono ad un mercato business. Sarà poi possibile 

prendere visione di quelli che sono i maggiori cambiamenti che hanno 

contraddistinto questo settore negli ultimi anni per capire e saper affrontare le 

nuove sfide poste dal mondo digitale. 

Nel terzo capitolo si inizierà ad entrare nel vero cuore della trattazione analizzando 

le tecniche di lead generation partendo dai modelli classici, come fiere e forza 

vendita, fino ad arrivare alle strategie e strumenti più comuni attualmente in uso 

nelle aziende, particolare focus sarà poi dedicato alla strategia di direct marketing. )l quarto capitolo vuole porre l attenzione su di una strategia, a mio parere, 

alternativa ed innovativa per la generazione di lead all interno del settore B B. L inbound Marketing, una strategia che si contrappone all ormai inflazionato e 

costoso outbound dotata di svariati vantaggi e soprattutto capace di portare 

contatti maggiormente a target, vuole essere una formula vincente sia per le grandi 

imprese sempre più distaccate dai propri clienti sia per le PMI, che devono lottare 

ogni giorno per trovare il proprio posto nel mercato. 



 
 

Infine, nel quinto capitolo, si affronterà un caso concreto per assolvere all obiettivo di questo lavoro: riscontrare o meno l efficacia di una strategia di )nbound 

Marketing nel settore B2B. Dopo aver evidenziato le richieste da parte del cliente, verrà esaminato l impianto strategico predisposto nei suoi elementi portanti. In 

seguito verranno analizzati i dati ottenuti da una prima fase strategica e la 

conseguente ottimizzazione della strategia. Al termine dell analisi del caso 
verranno presi in esame i risultati conclusivi di questo impianto strategico 

strutturato sugli obiettivi del cliente e verrà verificato se fra i lead ottenuti una 

buona percentuale si dimostri essere a target. 

 

Ad oggi le aziende hanno le possibilità per lavorare davvero alla generazione di 

contatti di qualità attraverso tutti gli strumenti che l online mette a disposizione. 
La sfida del Marketing Manager di domani, anche delle PMI, che solo ora iniziano a 

capire quanto l online sia fonte di possibilità, è quella di costruire un impianto di 

lavoro che non sia più basato sulle sole intuizioni dell imprenditore ma guidato da un attenta analisi del processo d acquisto del potenziale cliente, una strategia di 

contatto e di fidelizzazione nel lungo periodo capace di trasmettere valore. Questa tesi cerca di esplorare questi mondi, ed ha l obiettivo di rendere matura la 
convinzione che senza un progetto di marketing di qualità non vi sarà lead 

generation, e senza lead generation difficilmente sarà possibile vedere per le 

aziende italiane un futuro di crescita nel business. 
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Capitolo 1.  LA CUSTOMER JOURNEY COME MODELLO D’ANALISI 

DEL COMPORTAMENTO DELL’UTENTE 

 

1.1 Il concetto della Customer Journey 

 

Il marketing può essere definito come quella funzione aziendale il grado di 

orientare e regolare i rapporti di scambio con i mercati di sbocco, al fine di 

contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo e di redditività dell impresa (Ferrero e Cozzi, 2004). 

Il ruolo del marketing all interno delle aziende è quello di aiutare l impresa ad 
essere presente nel mercato attraverso un approccio capace di capire e prevedere 

i cambiamenti futuri del mercato, accrescerne la capacità persuasiva verso il 

mercato e gestire le crisi che si possono verificare al fine di riportare i minori danni 

possibili. Per la realizzazione di questi compiti il marketing deve quindi analizzare, 

pianificare le proprie attività e coordinarle affinché il cliente percepisca un valore 

di prodotto maggiore rispetto alla concorrenza sia attraverso la gestione delle relazioni sia attraverso la percezione di prestazioni offerte superiori. L analisi dell ambiente di mercato è necessario come base per riuscire a costruire strategie 
realmente efficaci capaci di andare incontro a quelli che sono i bisogni dei clienti 

ed i momenti in cui si manifestano, questo rende possibile la pianificazione di tutte quelle attività che andranno a creare il punto di contatto tra il cliente e l impresa.  
La funzione del marketing ha il compito di gestire i flussi informativi non solo dall interno verso l esterno ma anche, e soprattutto, dall esterno verso l interno permettendo l acquisizione delle giuste conoscenze per impostare strategie e 
misurarne i risultati. La finalità perseguita dalla funzione di marketing nel sistema aziendale deve essere di contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo e redditività a medio termine dell impresa . L ottica da adottarsi nella formulazione delle 
strategie e delle politiche non può, dunque, essere circoscritta al breve termine (la 

vendita, il margine di contribuzione annuale), né può essere limitata alla ricerca 
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della soddisfazione dei consumatori. La funzione di marketing deve orientare la 

sua azione al conseguimento da parte dell impresa di un vantaggio competitivo 
significativo e difendibile rispetto ai concorrenti, che rappresenta la condizione base per la sopravvivenza, lo sviluppo e la redditività nel tempo dell impresa 
stessa  Ferrero e Cozzi, . 
Proprio per questo all interno della letteratura sono presenti numerosi testi che si 
soffermano sulla necessità da parte degli uomini del marketing di essere in grado 

di analizzare il mercato e nello specifico il proprio target di riferimento. Numerose 

teorie e metodi operativi guardano alla segmentazione del mercato per 

caratteristiche socio-demografiche misurabili, per stili di vita o i più recenti 

momenti di vita. Tuttavia la segmentazione senza uno studio del processo d acquisto del proprio cliente, a mio parere, non permette una conoscenza 

effettivamente approfondita del target di riferimento che consenta di strutturare 

una strategia di marketing realmente efficiente.  

Lo studio e la conoscenza dei passaggi e dei comportamenti che il cliente compie 

nei diversi momenti che lo portano all acquisto di un prodotto possono influenzare notevolmente la strategia aziendale nell approccio a quello specifico target e 
portare risultati considerevoli.  Risulta dunque importante considerare l impatto, la modalità di creazione e le 
influenze sulla strategia portate da quello che è uno degli strumenti più utili, a mio 

parere, in ambito di marketing e che sempre più imprese stanno iniziando ad 

utilizzare: la customer journey. 

 

1.1.1 Cos’è la Customer Journey 

La Customer Journey è il percorso cognitivo che porta l utente attraverso diversi 

canali all acquisto di un prodotto o di un servizio (Marciano, 2015). 

Infatti, la Customer Journey è un modello attraverso il quale è possibile delineare il 

percorso che compie l’utente dal primo momento in cui viene a contatto con l’impresa 

fino al momento della vendita, con l’ulteriore vantaggio di poter utilizzare questo 
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modello in tutti i settori e senza limiti geografici o di canale, ovviamente apportando di 

volta in volta le necessarie modifiche.  

La definizione di un paese, un settore, un target e i touch points1 interessanti per 

l’impresa portano a determinare, ogni qual volta si cambi almeno uno di questi aspetti, 

customer journey che possono essere anche molto diverse tra loro. 

Proprio per questo l’analisi della customer journey è un processo necessario per riuscire 

a comprendere la storia dell’esperienza dell’utente in target con l’impresa andando a 

considerare i processi di coinvolgimento, interazione e partecipazione nei diversi 

momenti al fine di poter ottenere oltre che una semplice vendita, cosiddetta one shot, 

anche un rapporto di lungo termine di fidelizzazione attraverso il progressivo 

miglioramento di questi aspetti.  

Lo scopo ultimo delle aziende che arrivano a costruire le proprie customer journey map 

è il continuo miglioramento della propria offerta al cliente, non solo in termini di 

prodotto ma anche di relazione con lui. Creare una relazione di fiducia con il proprio 

cliente spesso diventa un vero e proprio tema economico che le imprese non possono 

dimenticare.  

Attraverso soluzioni grafiche, dette infografiche, si possono ottenere diverse 

rappresentazioni della customer journey dei propri clienti per una più semplice 

interpretazione e studio della stessa in base agli aspetti che si vogliono evidenziare. 

Anche se le formule di infografica adottate posso essere le più diverse, tuttavia 

l’obiettivo rimane sempre lo stesso: l’esame del percorso utente.  

Il modello della customer journey permette di avere una panoramica di quello che è il 

percorso, compiuto da un ipotetico cliente, del suo processo di scelta e poi d’acquisto; 

ma permette anche di indagare sui singoli momenti del percorso andando a definire 

quelli fondamentali, che permettono all’impresa di raggiungere i consumatori nei 

momenti in cui le loro decisioni sono maggiormente influenzabili. 

L’analisi di questi momenti fondamentali (touch points) si focalizza sui sentimenti, le 

motivazioni e le domande che si generano nel cliente al fine di capire al meglio quali 

siano stati i punti critici e i conflitti, a livello decisionale, che hanno ostacolato la scelta 

                                                   
1 Viene definito come touch point qualsiasi punto di contatto che permette al consumatore di interagire con 
l’impresa 
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o che l’hanno facilitata, per ottenere un progressivo miglioramento delle azioni di 

marketing e quindi un’ottimizzazione degli investimenti nelle attività di marketing.  

Quando si parla di customer journey si parla, nelle situazioni ottimali, di una 

mappatura dei touch points, sia online che offline, verificando quindi a livello 

omnicanale le interazioni tra impresa e utente. 

Nella costruzione delle infografiche i touch points vengono rappresentati 

orizzontalmente, seguendo una sequenza temporale, attraverso il flusso del processo 

d’acquisto del cliente. È possibile suddividere le fasi del processo in: periodo pre-

acquisto, acquisto e post-acquisto. Dopo avere attribuito ad ogni periodo i relativi punti 

di contatto con i clienti è possibile sviluppare sull’asse verticale le attività strategiche 

per ogni singolo touchpoint, questa diventa la vera fase di formazione della strategia 

apportata dallo studio della customer journey.  

Alcuni esperti di customer journey management danno maggiore importanza 

all’esclusiva costruzione della customer journey a livello orizzontale, costruendo quindi 

solo i punti di contatto impresa-cliente, altri invece incoraggiano la costruzione anche 

dell’asse verticale per meglio comprendere, attraverso l’immedesimazione con il cliente 

stesso, dei pensieri, sentimenti e emozioni che possono nascere nel cliente ma oltre a 

questo la customer journey permette di panificare, in un unico spazio, le proprie attività. 

 

Per arrivare alla definizione di quale modello sia più corretto utilizzare, se solo 

orizzontale o bidimensionale, Rosenbaum, Otalora e Ramirez nel 2017 hanno condotto 

uno studio riportato nel volume numero 60 della rivista Business Horizon nel quale 

hanno mappato il percorso utente di centinaia di clienti di uno dei più grandi centri 

commerciali degli Stati Uniti l’Highland Park Mall. 

Questo centro commerciale, riportano gli autori nell’articolo, si caratterizza per essere 

molto attivo sui social media, propone spesso promozioni in-store e online e si presta 

come sede per manifestazioni di gruppi locali.  

Nel primo momento d’analisi della customer journey gli studiosi, sotto la guida del team 

di gestione che si occupa del centro commerciale, hanno identificato i diversi punti di 

contatto che i clienti potrebbero avere durante all’interno del centro commerciale, questi 

touchpoint poi sono stati disegnati nell’asse orizzontale.  
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Nel passaggio successivo i touchpoint sono stati attribuiti alle tre macro-fasi di pre-

acquisto, acquisto o post-acquisto identificando, per i 60 touchpoint prima individuati, 

una ripartizione di questo tipo:  

 37 (62%) punti di contatto pre-acquisto; 

 14 (il 23%) touch point in fase di acquisto; 

 9 (il 15%) touch points in fase post- acquisto. 

 

Nella fase successiva, costruita la struttura dei touchpoint nella dimensione orizzontale 

si è attuata una ricerca, attraverso un questionario auto-somministrato, distribuito in 

modo casuale a 100 clienti in diverse parti commerciali2 per identificare, fra i 60 

touchpoint identificati, i 10 più importanti sulla base di quelli più frequentemente 

utilizzati.  

 
(% sì) 

Periodo di pre-acquisto 
 

Prima di decidere di venire a Highland Park Mall (HPM) oggi 
 

 1. Sei già stato a HPM in passato? 89 

 2. Hai parlato con gli altri circa HPM? 72 

 3. Hai visto un annuncio su una strada o autostrada cartellone 

su prodotti, servizi o marche che sono disponibili presso HPM? 

74 

Periodo di acquisto 
 

Mentre eri in HPM oggi 
 

 4. Hai utilizzato il parcheggio? 75 

 5. Hai intenzione di approfittare della pubblicità in-store 

incentivi o coupon? 

49 

 6. Hai visto prezzi speciali o sconti che hai scoperto durante lo 

shopping in un negozio? 

48 

                                                   
2 Degli intervistati, il 75 erano donne e 25 erano uomini; la loro età variava da 18 a 75 anni. Gli intervistati 
rappresentavano un campione comodità dei clienti del centro commerciale che volontariamente di prendere parte 
allo studio, e ogni intervistato ha ricevuto un piccolo incentivo monetario dal centro commerciale per il loro 
tempo.  
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(% sì) 

 7. Hai ricevuto pareri o commenti da altri che sono stati a fare 

shopping con voi? 

46 

Periodo post-service 
 

Dopo aver effettuato l'acquisto di oggi al centro commerciale, 

cosa avete intenzione di impegnarsi nella seguente attività? 

 

 8. Consiglia a un negozio che si trova nella HPM agli altri? 95 

 9. Parla con gli amici o la famiglia su di acquisto o di attività di 

oggi? 

85 

 10. Pensi di tornare in HPM nel prossimo futuro? 92 

 

Tabella 1. Principali punti di contatto dei clienti ad asse orizzontale di HPM. Fonte: Business Horizon, 
Rosenbauma M. S., Losada Otalorab M., Ramírezb G.C. , 2017 

 

La Tabella 1 ha permesso di scoprire quanto i punti di contatto non siano tutti 

uguali, ma che ce ne siano alcuni più importanti di altri per la gestione strategica, 

perché non tutti i 60 touchpoint erano stati vissuti dai clienti. Infatti, è emerso che 

meno del 50% dei clienti aveva sperimentato almeno 50 touchpoint.  

Questa prima parte dello studio ha permesso agli autori di capire come spesso la 

gestione aziendale sovrastimi il numero di touchpoint utili rispetto a quelli 

effettivamente rilevanti a livello strategico dissipando energie e risorse. Nella seconda fase dello studio si è proceduto alla costruzione dell asse verticale 
guardando ai touchpoint prima individuati e alle pratiche di gestione, anche cross-

funzionali, che potessero dare un valore aggiunto al consumatore e diventare 

elemento di innovazione. L individuazione di questi  touchpoint fondamentali ha permesso agli addetti 
della gestione del centro commerciale di formulare iniziative strategiche per 

ciascun momento e implementare strategie di innovazione di servizio per 

migliorare l'esperienza cliente. 
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Ad esempio, poiché la ricerca ha dimostrato che la maggior parte degli acquirenti 

ha notato cartelloni autostradali del centro commerciale sulla strada che porta al 

centro commerciale, la gestione ha lavorato con una agenzia pubblicitaria per 

migliorare la segnaletica mediante l'attuazione di cartelloni pubblicitari 

tridimensionali che presentano parti in movimento. 

Oppure, visti i tre punti di contatto importanti che si presentano nel periodo post-

acquisto, come raccomandare un negozio particolare e la pianificazione di un 

viaggio di ritorno, durante il processo di costruzione della CJM, la gestione del 

centro ha scoperto l'importanza della comunicazione circa il centro commerciale 

per i clienti. Per questo hanno lanciato iniziative online che hanno incoraggiato gli 

acquirenti di condividere esperienze e di lasciare raccomandazioni sul blog del 

centro commerciale e nel suo forum online.  

Inoltre, per favorire il word-of-mouth3 il centro commerciale ha realizzato due aree 

con un display interattivo che ha permesso ai consumatori di postare una foto di 

sé stessi mostrando gli acquisti appena effettuati. 

Dunque concludono Rosenbaum, Otalora e Ramirez La customer journey map del 

cliente HPM offre informazioni preziose sul processo di mappatura. In primo luogo, 

si raccomanda che i manager realizzino customer journey map all-inclusive che 

contengano tutti i possibili punti di contatto, in quanto ciò può portare a una 

customer journey map altamente complessa che i clienti possono o non possono 

seguire. Per costruire una customer journey map più utile, i manager hanno 

bisogno di raccogliere informazioni sui clienti e identificare i punti di contatto sia 

critiche che quelle meno importanti. Incoraggiamo i responsabili di seguire 

l'approccio di HPM e chiedere direttamente ai clienti quali sono i punti di contatto quando si effettua il loro processo d acquisto. Questo approccio può essere 

esigente in tempo e risorse all'inizio, ma questo ulteriore sforzo sarà compensato 

dai vantaggi di semplicità e usabilità migliorata della mappa. 

                                                   
3 E’ definito come il passaparola online. Indica il diffondersi, attraverso una rete sociale, di informazioni o consigli 
in forma diretta tra soggetti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_sociale
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)n secondo luogo, si consiglia ai manager di sviluppare categorie d intervento sull asse verticale che rappresentano iniziative strategiche interfunzionali che 

sfruttino le potenzialità del marketing, delle risorse umane, le operazioni e le 

tecnologie dell'informazione in ogni punto di contatto. In tal modo, una customer 

journey map diventa uno strumento strategico per l'innovazione di servizio e una 

rappresentazione visiva di come un sistema di servizi in grado di lavorare insieme 

in ogni punto di contatto per migliorare l'esperienza del cliente.  […] Nel 
complesso, la customer journey map di HPM ha avuto successo perché la gestione 

commerciale focalizzata su importanti punti di contatto dei clienti, all interno di 
team interfunzionali hanno portato all implementazione di iniziative strategiche 

migliorando l'esperienza dei clienti del centro commerciale in ogni punto di contatto.  

 

Per anni, la customer journey è stata descritta attraverso la metafora del funnel-

consumers, cioè un imbuto che parte da una situazione iniziale (l'estremità larga 

dell'imbuto) con un numero di potenziali marchi nella mente del consumatore, 

dove quindi le azioni di marketing avevano lo scopo di  ridurre progressivamente 

il numero delle marche prese in considerazione dal potenziale acquirente e a 

spostarlo attraverso l'imbuto, andando a creare una tipologia di rapporto sempre pi‘ stretta tra il consumatore e l impresa/prodotto portandolo alla fine alla scelta 

di acquisto di una marca.  

 

 
Figura 1. Funnel-consumers, la metafora dell'imbuto. Fonte: The consumer decision journey. Court, 

Elzinga, Mulder, Vetvik, 2009 
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L'analogia ad imbuto suggerisce che i consumatori restringano in modo sistematico 

l'insieme di marche che inizialmente prendono in considerazione sulla base di opinioni 

che li portano a prendere decisioni e acquistare prodotti. La fase di post vendita, poi, 

diventa un periodo di prova per determinare la fedeltà del consumatore alla marca e la 

probabilità di acquistare nuovamente i suoi prodotti. Il ruolo del marketing in questo caso è di "spingere" i consumatori in ogni fase del processo dell imbuto e di influenzare il loro comportamento all interno di essa.  La metafora dell imbuto può essere un buon esempio per capire come la forza di un 
marchio, nelle diverse fasi, possa essere determinante nella lotta con i competitors, 

tuttavia, in alcuni settori si stanno verificando profondi cambiamenti nel modo in cui i consumatori prendono le loro decisioni d'acquisto e si è reso evidente l obbligo di 
utilizzare un nuovo modello per approcciare in maniera efficace il consumatore, che rappresenti un processo di scelta e d acquisto meno lineare e pi‘ complicato di 

quanto l'imbuto suggerisca.  

Infatti, oggi la metafora dell imbuto non riesce a catturare tutti i punti di contatto e 
i fattori chiave di acquisto derivanti dalla incredibile varietà di possibili scelte di 

prodotto e canali digitali a disposizione del consumatore, questo va inoltre di pari 

passo con l'emergere di un mercato molto più esigente rispetto al passato dovuto 

ad un consumatore sempre più informato e dunque consapevole.  

Si è di fatti dimostrato come il processo decisionale sia un viaggio più circolare, con 

quattro macro fasi: considerazione, valutazione-attiva (il processo di ricerca di 

potenziali acquisti), acquisto e post-acquisto (quando i consumatori hanno esperienza 

del prodotto).  

Pe la maggior parte dei prodotti, il consumatore sarà in grado, già dai primi momenti, di nominare un insieme di marchi considerati per l acquisto, detto anche insieme 

evocato. Una la ricerca effettuata da McKinsey&Company nel 2009 aveva dimostrato, 

già alcuni anni fa, che la frammentazione dei media e la proliferazione di prodotti 

stavano di fatto riducendo sensibilmente il numero di marche che venivano 

considerate in via preliminare da parte dei consumatori rispetto agli anni 
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precedenti. Queste marche, presenti nell insieme evocato del consumatore, 

avevano poi fino a tre volte in più di probabilità di essere acquistate alla fine di 

tutto il processo rispetto alle marche che non venivano considerate sin dall inizio.  

Tuttavia in questo nuovo modello di customer journey, contrariamente alla 

metafora dell'imbuto, il numero di marchi presi in esame durante la fase di 

valutazione-attiva si può ora espandere, invece che solo diminuire, in quanto i 

consumatori continuano a ricercare informazioni. La nuova entrata in fase di 

valutazione-attiva di marche nuove può persino "interrompere" il processo 

decisionale e forzare l'uscita dei rivali quando i nuovi entranti riesco a proporre un 

vantaggio competitivo che si dimostra insuperabile da parte dei competitors.   

Questo cambiamento nel comportamento dei consumatori crea diverse 

opportunità per il marketing con l'aggiunta di nuovi punti di contatto nei quali le 

marche possono avere un impatto maggiore e avere un idea già pi‘ chiara dei 
desideri del consumatore grazie allo stato avanzato in cui il consumatore si trova 

nella sua customer journey. Dunque, quelle marche già presenti nell insieme 
evocato sin dalla prima fase di considerazione non possono più dare per scontata la loro permanenza all interno delle marche considerate dalla fase di valutazione-

attiva in poi. 

Inoltre, nella customer journey di oggi il marketing consumer-driven è sempre più 

importante in quanto i clienti tendono a prendere il controllo del processo e, 

attivamente, ricercano fino a trovare le informazioni a loro utili. Mentre i due terzi dei 

punti di contatto, durante la fase attiva di valutazione, si sono dimostrate attività di 

marketing consumer-driven, come le recensioni su Internet e word-of-mouth, 

raccomandazioni da amici e familiari, così come le interazioni in-store e i ricordi di 

esperienze passate; solo un terzo dei punti di contatto hanno coinvolto attività di 

marketing-driven nello studio di David Court, Dave Elzinga, Susan Mulder e Ole Jørgen Vetvik presentato nel  sul blog McKinsey con il titolo The consumer decision journey . 
Questo studio aiuta a comprendere come lo sviluppo di una profonda conoscenza di 

come i consumatori arrivino a prendere le decisioni sia fondamentale e, di fatti, la 
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maggior parte delle imprese, avendone capito l importanza, stia concentrando le 

proprie strategie e spese per cercare, migliorare e ottimizzare i propri punti di contatto 

più influenti verso i consumatori. Questo però rende ineludibile l adozione di nuovi 

modi per misurare gli atteggiamenti dei consumatori, le prestazioni della marca e 

l'efficacia delle spese di marketing attraverso l'intero processo. 

La customer journey sembra essere quindi riuscita a rispondere alla grande complessità del comportamento dell utente cambiando il modo di concepire le attività di marketing, mettendo davanti l utente e ponendolo al centro nel pensiero 

dell'organizzazione.  

 

1.1.2 Gli strumenti per la costruzione della Customer Journey map 

Saper rispondere a quelle che sono le specifiche esigenze del cliente che nascono 

in un momento preciso è il frutto di tutto un processo antecedente che poggia 

necessariamente su una attenta analisi del consumatore. Conoscere le esigenze, le 

problematiche e i desideri del consumatore in modo dettagliato pone sicuramente l impresa in una condizione di vantaggio perché, soprattutto in quei mercati dove 
le proposte di prodotto sono sempre più simili, permette di apportare elementi di 

differenziazione al prodotto che anche se minimi possono essere di notevole 

impatto nella user experience4 del consumatore.  

Abbiamo parlato di miglioramenti in ambito di caratteristiche del prodotto ma ciò 

che sicuramente fa la differenza è l utilizzo di queste informazioni all interno della 
customer journey proprio per migliorare l efficacia dei punti di contatto con il 
cliente al fine di aumentare brand trust5, brand awarness6 e brand fidelity7; tutti 

elementi che portano il consumatore ad acquistare in futuro con maggiore 

probabilità prodotti di un brand per cui prova questi sentimenti piuttosto che da 

altri brand. 

                                                   
4 La user experience è l’esperienza d’uso percepita da parte del consumatore 
5 Fiducia riposta nel marchio da parte del consumatore 
6 Notorietà o consapevolezza del marchio 
7 Preferenza abituale o fedeltà al marchio 



12 

Per effettuare una corretta analisi che sia oggettiva, rilevante e che abbia valore nel 

tempo sono gli strumenti di ricerca che vengono utilizzati a fare la differenza. )n genere tre sono le tipologie d analisi pi‘ utilizzate: ricerche qualitative o quantitative, focus group e l analisi dei comportamenti digitali e dei punti di 
contatto. 

Le ricerche di tipo qualitativo e di tipo quantitativo sono delle metodologie 

operative che sfruttano tecniche diverse per giungere alla rappresentatività di un 

fenomeno che si intende analizzare. 

Il primo paradigma, la ricerca quantitativa, va ad utilizzare metriche, campioni 

rappresentativi, analisi dei dati per elaborazioni statistiche e modelli matematici capaci di rappresentare correttamente la popolazione presa in analisi. L analisi qualitativa, invece, si basa sull assunto che la modalità migliore per comprendere 

un fenomeno sia quello di osservarlo nel contesto in cui si realizza privilegiando 

tecniche che richiedono maggiore tempo per la raccolta delle informazioni necessarie ma che regalano un livello qualitativo dell informazione del risultato 
molto più alto.  

La distinzione tra ricerca qualitativa e quantitativa è dovuta proprio alla natura dei dati, l orientamento della ricerca, la sua flessibilità, il carattere oggettivo o 
soggettivo dei risultati che vanno a distinguere i due approcci.  

Questi non devono definirsi come alternativi, infatti la situazione ottimale sarebbe 

una combinazione dei due, tuttavia per questioni pratiche e di tempistiche si va a privilegiare un processo di ricerca rispetto all altro sulla base degli obiettivi della 
ricerca: la maggiore quantità di dati forniti in breve tempo dalle tipologie 

quantitative o la profondità delle informazioni ricevute da una analisi qualitativa. 

 Strumento cardine dell analisi di tipo quantitativo è il questionario.  
Il questionario è un insieme strutturato di domande rivolte ad uno specifico 

soggetto, detto intervistato, che consente una raccolta immediata e coesa di 

informazioni.   
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La caratteristica principale di vantaggio nell utilizzo del questionario è la standardizzazione dell osservazione dove tramite domande identiche per tutti i 

soggetti intervistati è possibile avere dati facilmente confrontabili tra loro.  

 La lunghezza del questionario non segue delle regole fisse, per un questionario 

strettamente quantitativo la durata della compilazione, si stima, dovrebbe essere 

compresa tra i 30-45 minuti con domande che si caratterizzano per 

comprensibilità, flessibilità e rapidità espositiva questo perché rivolgendosi ad un 

grande numero di persone si deve garantire un certo livello di semplicità 

nell interpretazione delle domande, per questo i redattori devono avere idee molto 
chiare su quelli che sono gli argomenti da investigare e sui termini da usare nelle 

domande.  

Domande che abbiano la capacità di formulare una buona rappresentatività della 

popolazione devono avere dei requisiti di chiarezza del contenuto (nella 

formulazione della domanda), una forma adatta (questo perché la forma della domanda può influire gradatamente sulla risposta che verrà data dall intervistato  
e senza effetti secondari (la formulazione della domanda se effettuata erroneamente potrebbe spingere l intervistato verso una particolare risposta e 
questo non deve accedere).  

In letteratura vengono identificate diverse tipologie di questionario sulla base della 

forma sotto cui vengono somministrate all intervistato le domande:  
 

 Intervista diretta: un dialogo tra una o più persone che pongono una serie 

di domande sui temi della ricerca ad una o più persone che si ritiene siano 

in grado di dare risposte alle richieste. Questa modalità di questionario si caratterizza per la presenza fisica dell intervistato e dell intervistatore; 
 

 )ntervista telefonica: un dialogo, generalmente tra l intervistatore ed un 
unico intervistato, attraverso chiamata telefonica. Questa modalità 

permette una più facile raccolta delle risposte, costi piuttosto contenuti, 



14 

oltre che una serie di elementi di supporto come registrazioni e controlli 

automatici; 

 

 Auto-compilazione: la somministrazione del questionario avviene sotto 

forma di foglio cartaceo o elettronico. In questo caso i costi sono ancora minori rispetto a quelli dell intervista telefonica e l organizzazione del 
lavoro sul campo risulta meno complessa al fine di una raccolta di dati 

consistente ed in breve tempo. 

 

Oltre a differenze nella forma di somministrazione il questionario presenta anche 

diverse modalità di organizzazione delle forme di risposta: risposta aperta (dove l intervistato ha completa libertà di risposta tramite parole proprie senza alcun suggerimento , risposta chiusa l intervistato può scegliere fra due risposte alternative che di solito si articolano in sì o no , risposta strutturata l intervistato può scegliere la propria risposta fra pi‘ possibilità fornite dall intervistatore , risposta multipla l intervistato può scegliere pi‘ di una risposta fra quelle predisposte dall intervistatore nell ambito di un unica domanda , risposta gerarchizzata dove l intervistato deve scegliere un ordine di preferenza delle diverse alternative fornite dall intervistatore . 
 

Altra tipologia di ricerca è la ricerca qualitativa che attraverso molteplici metodologie e specifici strumenti d indagine vuole fornire la conoscenza di 
fenomeni e aspetti complessi. Le ricerche di tipo qualitativo hanno l obiettivo di migliorare la conoscenza su un 
determinato aspetto o esplorare un determinato fenomeno quando teorie e ipotesi 

già esistenti non si dimostrino più sufficienti.  Un elemento di difficoltà per l applicazione di questa metodologia di ricerca è la 
scelta della raccolta dei dati ed il loro trattamento per ricavarne informazioni 

perché si tratta di dati non standardizzati e complessi dal punto di vista della forma di espressione del dato. Tuttavia questo processo d analisi, nonostante lo 
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svantaggio del molto tempo necessario per compiere queste ricerche, permette di descrivere in modo molto pi‘ approfondito la tematica d analisi, cosa che non è 
possibile attraverso le ricerche quantitative. 

Anche nella ricerca qualitativa ci sono diverse modalità per la raccolta dei dati: 

 

 Intervista in profondità: sono interviste condotte su un numero limitato di soggetti con l obiettivo di cogliere le idee dell intervistato sul fenomeno d interesse;  
 

 Studi del caso: studio intensivo di un individuo o di un contesto specifico; 

 

 Osservazione (partecipante o non partecipante : l osservazione si distingue dall intervista in profondità perché l osservatore non ha lo scopo di fare 
domande, ma quello di osservare il comportamento del soggetto, l osservazione partecipante considera fondamentale la partecipazione del 
ricercatore a quelle che sono le attività sociali della popolazione di riferimento per capirne meglio le dinamiche interne, mentre l  osservazione non partecipata considera l osservazione del soggetto da lontano, senza 
entrare in contatto con lui e quindi influenzare il suo comportamento;  

 

 Approccio biografico: questo approccio si basa sulla unità e specificità di 

esperienza di un soggetto;  

 

 Gruppo di discussione: viene anche definita come focus group, è un tipo 

particolare di ricerca qualitativa che forma una modalità a sé stante di 

ricerca in quanto a complessità e applicazione, anche se per definizione rimane all interno della famiglia delle ricerche qualitative;  
 

 Documenti: sono ricerche basate sulla letteratura esistente in merito allo 

specifico fenomeno. 
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Sono stati citati assieme alle ricerche qualitative e quantitative i focus group, questi strumenti d analisi vanno a considerare il confronto tra i soggetti dell impresa e i 
consumatori come un momento fondamentale della ricerca sul percorso del 

consumatore.    )l focus group è una tecnica qualitativa di rilevazione dati utilizzata nella ricerca 
sociale che si basa sulle informazioni che emergono da una discussione di gruppo su un tema o un argomento che il ricercatore desidera indagare in profondità  
(Zammuner, 2003). 

Il metodo del focus group considera un gruppo dagli otto ai dodici partecipanti che 

instaurano una discussione circa una specifica tematica gestita da un moderatore della durata minima di un ora e mezza. Questi elementi il numero minimo e 
massimo di partecipanti, la presenza di un moderatore e il tempo minimo di un ora 
e mezza della discussione) sono stati studiati per rendere il più efficiente possibile 

il focus group, riducendo la possibilità di confusione data da un eccessivo numero 

di partecipanti e dando loro il tempo necessario per familiarizzare fra loro e con l ambiente che li circonda. )l moderatore ha il compito di guidare la conversazione 
verso gli obiettivi della ricerca evitando che la conversazione vada fuori tema e che 

possano sorgere elementi che vadano a minare l obiettivo del focus group.  )n particolare, Cox et al. sottolineano la differenza tra due tipi principali di 

interviste di gruppo: in uno il moderatore pone domande e gli intervistati 

rispondono oralmente o per iscritto; nell altro -l intervista focus group- un gruppo 

di persone è stimolato a discutere apertamente in profondità su un argomento 

proposto da un moderatore, il quale focalizza la discussione sugli aspetti rilevanti 

del tema in modo non diretto. Analogamente Morgan, pur definendo il focus group come interviste di gruppo, chiarisce che il termine intervista  non deve far pensare ad un alternanza tra le domande di un intervistatore e le risposte dei partecipanti, poiché nel focus group si fa affidamento sull interazione tra un gruppo di persone che discutono un argomento proposto da un moderatore  
(Corrao S., 2002). 
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)l focus group, basandosi sull interazione fra un gruppo di persone è una fra le tecniche pi‘ interessanti per l analisi del percorso utente, questo perché considera l interazione e l influenzamento degli individui come un momento inevitabile del 
percorso utente e che deve essere oggetto di studio, questo lo rende una delle 

tecniche più adeguate per studiare la complessità della customer journey.  Nell intervista individuale il soggetto viene isolato da quello che è il normale 

contesto in cui prende e proprie decisioni ma i soggetti, in genere, prendono le proprie decisioni anche sulla base dell influenza che subiscono dagli altri e non in 
una condizione di isolamento artificiale come avviene nell intervista individuale. Ed è proprio in questo ambito che si concentra il focus group: l interazione e lo studio del confronto che nasce fra i soggetti e che porta alla decisione d acquisto.  
Oltre a questo il focus group è un mezzo molto utile per capire in modo 

approfondito il pensiero del consumatore potendo interagire con esso e creando 

un dialogo costruttivo e bidirezionale tra impresa e consumatore. In questo dialogo 

impresa e consumatore si incontrano e da una parte può essere meglio trasmesso un forte valore per il cliente, dall altra l impresa ha la possibilità di raccogliere dati 
rilevanti per la costruzione della customer journey map.  

Tuttavia, nonostante il focus group sembri una modalità ideale per la costruzione della customer journey map, vista l interazione possibile, questa tecnica di ricerca 
presenta alcuni limiti che possono minarne la buona riuscita. )n primo luogo è da sottolineare che questa tecnica d analisi in )talia non è ancora 
ben diffusa e la sua applicazione trova resistenza a causa della preferenza, in molti 

casi, di metodi più classici e meglio conosciuti, come ad esempio le interviste 

individuali. Questa scarsa diffusione va poi ad accentuare quella che è la difficoltà d utilizzo di questa tecnica, infatti, meno volte viene utilizzato uno strumento meno 

si avrà confidenza con lo stesso e risulterà più difficile applicarlo nei vari casi. 

Bisogna aggiungere poi che i focus group presentano alcuni limiti soprattutto in 

ambito organizzativo-logistico e interpretativo. 

Problemi organizzativi e logistici sono riconducibili alla difficoltà di reperire i 

partecipanti al focus group e alla necessità di incaricare un moderatore che si 
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dimostri capace di gestire il gruppo portando i partecipanti a sentirsi liberi di esprimersi in modo naturale al fine di fornire dati meno disturbati  possibile.  
Inoltre, in letteratura non si presentano molti riferimenti su come condurre analisi all interno di un focus group: a volte si rimanda a procedure informali e all esperienza del ricercatore, in altri casi l analisi dei dati viene definita come la 
parte più difficile del focus group perché dipende sia dagli obbiettivi che si pone la 

ricerca sia dal processo attuato che va a dipendere necessariamente dalla buona 

riuscita di tutte le fasi precedenti ma non vengono, nemmeno in questo caso, date istruzioni precise, in altri casi ancora viene definito come impossibile il ricorso ad un analisi sistematica basata su una giustificazione controllata delle inferenze 
poiché il focus group è una tecnica qualitativa e open-ended  Cataldi S., . 
La soggettività di questi elementi, da come viene presentata in letteratura, è il 

fattore chiave che va a decretare il successo o il fallimento di una ricerca basata 

sulla tecnica del focus group portando un alto grado di insicurezza nella qualità dei 

dati raccolti.  

Nonostante questi limiti, il focus group si dimostra essere comunque una tecnica 

molto interessante perché permette di analizzare i bisogni che si generano in un 

determinato contesto e di attivare dei processi di apprendimento che siano anche 

partecipativi.  

 Un altra metodologia di ricerca e di raccolta dei dati è l analisi dei comportamenti 
digitali e dei punti di contatto con il consumatore. Questa modalità di ricerca si caratterizza per essere svolta interamente dall impresa senza considerare il 
coinvolgimento diretto da parte dei consumatori. Mentre nelle altre tipologie di ricerca i consumatori venivano consultati  dall impresa per capire i loro 
comportamenti e gli errori commessi ora sta all impresa comprendere questi 
aspetti sulla base di dati reperiti attraverso gli strumenti utilizzati. 

Uno degli strumenti che permette di ottenere un numero considerevole di 

informazioni che siano effettivamente rilevanti per la costruzione della customer 
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journey map e dunque per la comprensione dei comportamenti digitali del 

consumatore è Google Analytics.  

Questo tool8 è un servizio che viene offerto da Google, in modo gratuito, e che 

permette di ottenere dati sui visitatori del proprio sito web. Con l inserimento di una parte di codice all interno del codice sorgente del proprio sito è possibile 
monitorare il comportamento degli utenti, senza minare la loro privacy visto che i 

dati di ciascun utente vengono resi anonimi, ed è possibile profilare questi 

comportamenti sulla base di alcune caratteristiche (quali genere, età, dispositivo 

utilizzato, tramite quale sorgente arrivano al sito). 

 

 

Una forma di profilazione molto importante è quella della fonte di provenienza dell utente: capire da dove arrivano pi‘ frequentemente, se da motori di ricerca o 

siti referral9 o campagne pay-per-click o newsletter, permette di concentrare gli 

investimenti e migliorare il traffico del sito.  

                                                   
8  In informatica viene definito come un piccolo programma di ausilio per delle attività specifiche. 
9  Traffico dai referral è il segmento di traffico che arriva al tuo sito web tramite un'altra sorgente, ad 
esempio tramite un link su un altro dominio… ) referral possono provenire da una serie di sorgenti, tra cui 
post di Google Gruppi o pagine statiche su siti Google correlati. Queste sessioni vengono codificate come [referral] anziché come [organic] o [cpc].  Google Analaytics 

Figura 2. Schermata Google Analytics. Fonte: support.google.com, 2017 
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Google Anaytics presenta delle integrazioni con altri servizi Google come Google 

AdWords10 il che permette l analisi del comportamento sulla pagina di 
destinazione e le conversioni effettuate da parte di quegli utenti che arrivano da 

campagne pay-per-click display o search all interno di Google.  Attraverso Google Analytics l impresa può vedere le vendite, la lead generation, la 
visualizzazione di una specifica pagina o il download di un particolare file, il tempo di permanenza medio sul sito, l età dei suoi utenti e molto altro ancora. Questo tool 

è diventato un supporto imprescindibile per il marketing di qualsiasi azienda 

perché permette di capire, attraverso lo studio dei diversi dati forniti, se il sito 

riesce a convertire11 e se la landing page studiata riesce a comunicare 

correttamente il messaggio all utente e a portarlo verso l azione che l azienda vuole 
che compia (per esempio il rilascio dei propri dati, lo scaricamento di un documento o l acquisto di un prodotto . )noltre tramite una comparazione fra 
quelli che sono stati i costi sostenuti per le campagne di advertising su Google 

AdWords e il raggiungimento di obiettivi, impostati su Google Analytics, è possibile 

ottenere un rendimento delle campagne e dei singoli annunci al fine di abbattere i 

costi delle stesse campagne ed avere investimenti vantaggiosi.  

Questo tool di Google permette di avere diversi tipi di dashboard12 che danno una 

visione più o meno specifica dei dati che si vogliono visualizzare, segmentati sulla base di un elemento di profilazione dell utente. Una ulteriore funzione, davvero 

molto interessante, è la possibilità di avere un quadro completo del flusso che ha portato alla conversione a partire dalla landing page alla quale è arrivato l utente 
fino alla thank you page13 di acquisto prodotto o a quella che è stata la pagina di 

abbandono14. Questa tipologia di rappresentazione dei dati ricade sotto il pannello 

                                                   
10 Google AdWords è un servizio online di advertising che permette di inserire spazi pubblicitari all'interno 
delle pagine di ricerca di Google. Questi annunci vengono selezionati da un algoritmo che, tra le tante 
variabili, tiene conto delle parole chiave ricercate dall'utente in modo da mostrare il messaggio ad un 
pubblico potenzialmente interessato.  
11 La conversione è il compimento di una azione pianificata dall’impresa alla quale il consumatore viene indotto. 
Se l’utente compie quella specifica azione si dice che “è giunto a conversione”. 
12 Schermata riepilogativa dei risultati delle analisi svolte dal tool 
13 Pagina di reindirizzamento dopo la conversione nella quale viene ringraziato l’utente per l’azione svolta 
14 La pagina di abbandono è l’ultima pagine sulla quale si è recato l’utente. A seguito dell’atterraggio su questa 
pagina l’utente decide di terminare la propria sessione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Google
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visualizzazione di navigazione  dove è possibile scoprire tutti i percorsi compiuti 
dagli utenti (dove entrano, quali pagine visitano, su quali pagine interrompono la 

loro esperienza di navigazione, su quali pagine tornano indietro) e così capire quali 

siano le pagine più forti (perché molti utenti la visitano o ci ritornano più volte 

durante la loro sessione) e quali siano le più deboli (per il maggiore tasso di 

abbandono degli utenti).    

 (otjar è un altro tool molto utile per lo studio del comportamento dell utente su di 
un sito.  Hotjar, a differenza di Google Analytics, non è gratuito ma dispone di un 

prezzo piuttosto accettabile per tutte le funzioni che è in grado di svolgere: mappe 

di calore, registrazioni sessioni utenti, funnel di conversione, abbandono form di 

contatto e sondaggi. Analizzeremo ora quelle che sono le funzionalità più interessanti nell ambito della costruzione di una customer journey map. 

La prima funzionalità è quella che permette di creare delle Heatmaps, ovvero delle 

mappe di calore, per ciascuna pagina del sito che si vuole analizzare. Una heatmap 

è la rappresentazione grafica, attraverso colori più o meno caldi, dei dati raccolti sulla pagina d interesse. )n rosso vengono evidenziate le zone dove in generale gli 
utenti usano stare e cliccare di più, mentre nelle zone dai colori freddi come il blu o l azzurro sono quelle zone dove i click sono meno frequenti.  

 

Figura 3. Schermata dashboard Hotjar. Fonte: www.hotjar.com, 2017 

http://www.hotjar.com/
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Una buona prassi in questo caso è unire le funzionalità di Google Analytics con 

Hotjar individuando su Analytics le pagine più visitate o quelle con il più alto tasso d abbandono e con (otjar capire come gli utenti interagiscano con queste pagine 
al fine di migliorare quegli aspetti che si identificano essere problematici. Se l utente, portato sul sito, non converte, attraverso l unione dei due tool potremmo sapere il perché. Potremmo ad esempio scoprire che l utente atterrato sulla 
landing page interrompe immediatamente la sessione su quel sito, in questo caso probabilmente l utente è arrivato su una pagina, o un sito, su cui non voleva 
arrivare o forse non ha trovato subito i contenuti che cercava ed esce senza 

compiere nessuna azione, questo grazie allo studio delle sessioni che permette Google Analytics. Oppure l utente giunto su una landing page va su un altra pagina 
del menu del sito oppure clicca su un link presente nella landing page prima dell azione di conversione prevista, questo lo possiamo vedere attraverso l analisi 

del funnel di Google Analytics e le heatmaps di Hotjar. Infatti se molti utenti 

cliccano su un link presente nella landing page o sul menù del sito ci sarà una zona 

rossa proprio su quel link e sul menù ed una zona blu/azzurra sulla parte destinata 

alla conversione.  L immissione di qualsiasi azione che porti l utente fuori dalla landing page prima 
di aver effettuato la conversione è un errore da correggere subito, eliminando i link 

che portano fuori dalla landing page aumentando così la possibilità di conversione dell utente andando a limitare le azioni che può compiere all interno della stessa 
landing. 

Oltre a questa funzione le heatmaps Hotjar permettono di vedere in quali zone 

della pagina sono stati effettuati dei click, anche non funzionali15. Infatti, per vedere 

su quali link (link funzionali) un utente clicca basta utilizzare una funzione di Google Analytics ma (otjar permette anche di vedere se e dove l utente effettua 
click che però non porta a nessuna altra pagina. Ad esempio, un utente potrebbe 

pensare che una immagine o una parola sottolineata siano dei link cliccabili 

                                                   
15 I click non funzionali sono dei click che non portano l’utente su nessun’altra pagina o sezione di pagina. 



23 

quando invece non lo sono. Dunque è molto importante sapere su quali elementi gli utenti clicchino perché potrebbe essere valutata l ipotesi di rendere degli 
effettivi link quelle immagini o parole migliorando così l esperienza dell utente 
nella pagina.  Se poi l impresa è interessata anche solo ai movimenti del mouse effettuati dagli 
utenti sulla pagina può sfruttare le funzioni di tracciamento del movimento del 

mouse e le mappe di scorrimento di Hotjar. La mappa dei movimenti mostra i 

movimenti del mouse lungo lo schermo colorando i punti dove il cursore del mouse 

si ferma più di frequente, mentre nella mappa di scorrimento vengono evidenziate 

le fasce della pagina con la più alta e quelle con la più bassa visibilità. Come nel caso 

precedente delle heatmaps, vengono utilizzati colori più caldi nelle fasce a più alta 

visibilità, in quasi tutti i casi parliamo della parte superiore delle pagine per ovvi 

motivi di visualizzazione, mentre con i colori più freddi le fasce meno visualizzate. Quest ultima mappa consente di capire se i contenuti interessanti per l impresa 
vengono visualizzati la maggior parte delle volte oppure no, offrendo così spunti di 

riflessione per lo spostamento degli elementi della pagina in maniera più funzionale. Ma queste mappe consentono anche di capire se la pagina sin dall inizio 
risulti poco accattivante tanto da non portare gli utenti a scendere oltre la piega 

della pagina.  

Hotjar permette inoltre di registrare le sessioni degli utenti mentre navigano in 

modo spontaneo sul sito, in questo modo sarà possibile vedere come navigano gli 

utenti senza che loro sappiano di essere osservati ed è possibile filtrare la 

registrazione sulla base di attributi come il dispositivo utilizzato (desktop, tablet o 

mobile), il luogo geografico di provenienza, la pagina di atterraggio, la durata della 

visita e altro ancora. 

Un problema che accomuna molte uscite dalle pagine sono form contatti16 mal 

realizzate che irritano o stancano la compilazione da parte dell utente. Una 
struttura simile alla rappresentazione dei funnel di conversione viene applicata alle fasi di compilazione della form in modo che sia facile per l impresa che usa 
                                                   
16 Modulo per il rilascio dei dati personali del visitatore del sito 
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Hotjar capire quali passaggi richiedono più tempo all utente per la compilazione o 
quali siano le fasi più problematiche che lo spingono ad abbandonare la 

compilazione in modo da poter migliorare la struttura della form.  

Hotjar e Google Analytics sono solo due dei numerosi tool a disposizione, 

gratuitamente o a pagamento, per la raccolta e l analisi del dato sui comportamenti 
online del consumatore ma coprono sufficientemente buna parte dei dati 

necessari.  

 )l conflitto tra canali on e offline oggi è il tema pi‘ discusso tra i retailer )taliani. )l  

fenomeno che ne sta alla base è la profonda evoluzione dei comportamenti di acquisto dei consumatori, ormai divenuti omnicanali . La diffusione dell e-

commerce nel nostro paese e dei dispositivi mobile (22 milioni di individui ormai 

accedono ad internet tramite smartphone e 6,9 milioni da tablet) impone sia ai 

grandi brand che ai retailer indipendenti di ripensare il modo di proporre i prodotti e di connettersi con il proprio target.  Federico Betti,   
Il concetto di omnichannel è un concetto che si rafforza sempre di più man mano 

che le tecnologie digitali aumentano e di conseguenza aumentano anche gli utenti 

disposti ad acquistare prodotti, servizi o informazioni online ma questo non vuol 

dire per forza una prevalenza del canale online rispetto all offline. 
Come abbiamo visto, il canale online mette a disposizione moltissimi strumenti per 

migliorare la customer journey del consumatore ma di certo da soli non sono 

sufficienti, è necessaria una integrazione tra i due canali.  

 

1.1.3 Dal multichannel all’omnichannel L avvento del web, poi della digitalizzazione, dei Big Data e adesso del grande interesse verso l )OT )nternet Of Things  sono tutti elementi che pi‘ o meno 
direttamente hanno impattato, o stanno impattando, sulla customer journey del 

consumatore.  Prima della grande diffusione del web tutto il processo che portava all acquisto del 
prodotto passava per un unico canale: quello offline. Si parlava di passaparola fra 
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conoscenti, riviste o fiere di settore, dimostrazioni live, prove gratuite, l acquisto in negozio o per i pi‘ audaci l acquisto poteva essere da catalogo ad esempio il 
famosissimo Postalmarket) come elementi chiave della customer journey, a volte 

persino imprescindibili. 

Tutte cose che adesso sembrano lontane anni luce.   L avvento del web ha portato e-commerce, blog, forum, Facebook, app, e moltissimi 

altri punti di contatto tra impresa e consumatori, tanti, come mai prima. 

Per anni, e a volte ancora adesso, si è parlato di modo online e mondo offline come 

fossero mondi sui quali sviluppare diverse strategie di marketing. 

A mio parere e, secondo anche molti altri studiosi, è sbagliato voler effettuare una 

distinzione fra il mondo fisico ed il mondo digitale, questi due mondi, in realtà, stanno sempre pi‘ convergendo e fondendosi in un unica realtà; per cui possiamo parlare, anziché di mondi, di un unico mondo: l omnichannel. 
Considerato superato il confine tra fisico e digitale, ci rendiamo conto che molto 

spesso le ricerche e gli acquisti del consumatore vedono sovrapporsi canali e 

strumenti appartenenti sia all online che all offline andando a definire processi di 
ricerca di informazioni e di acquisto omnicanali e omnidevice.  

I clienti dimostrano di voler avere una customer experience che sia a 360 gradi: 

vogliono infatti avere la possibilità, attraverso tutti i canali messi a disposizione dalla tecnologia moderna, di interagire con l azienda ed avere la stessa brand 
experience attraverso tutti canali che utilizzano.  

La condizione di continuità fra i diversi canali è una condizione assolutamente 

necessaria per assicurare una stessa brand experience. Il consumatore, infatti, 

ricerca in ogni touch point gli stessi elementi di differenziazione che ha riscontrato 

nelle precedenti interazioni con il brand. Se così non fosse il consumatore potrebbe 

subire un senso di disorientamento che gli farebbero dubitare del valore della 

proposta di prodotto e dei valori di brand di prodotto ma anche dei valori più alti 

del corporate brand17.  

                                                   
17 Marchio che contiene tutti i marchi del gruppo aziendale e che rappresenta l’azienda in toto 
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)l termine omnichannel  poi, in letteratura, presenta una propria definizione che ben si distingue da quella del multichannel 18.  

Agli inizi della diffusione del web, nelle situazioni migliori, si cercava di gestire in 

parallelo online e offline attraverso strategie cosiddette coerenti  dove la 
comunicazione che avveniva in un canale doveva essere coerente con la comunicazione utilizzata nell altro, in un ottica multichannel, ed era proprio qui il 
grave errore, a mio parere. Una definizione di questo tipo limita in modo sensibile 

la strategia aziendale: i due canali in questo senso sembrano essere due mondi 

completamente differenti che nulla hanno in comune, quando invece qualcosa in comune ce l hanno: il consumatore.  
Abbiamo visto come il consumatore oggigiorno utilizzi in modo intercambiabile il 

canale online e offline, spesso arriva persino a effettuare le stesse fasi prima online 

e poi offline, dunque perché pensarli necessariamente come elementi 

completamente separati quando sarebbe possibile concepirli come un elemento 

unico? 

Il concetto di omnicanalità nasce proprio dalla necessità di una progettazione e 

gestione integrata del mondo online e offline per garantire una piena sinergia 

positiva che sia di perfetta integrazione fra i due canali.  

Tuttavia questa sinergia non è molto semplice da raggiungere, soprattutto 

considerando che lo scenario è in continuo mutamento. La nascita di nuove 

tecnologie ogni giorno, il loro utilizzo da parte dei consumatori e la loro 

applicazione da parte delle imprese rende molto difficile per le aziende capire 

quelli che sono gli scenari emergenti che possono essere profittevoli, definire 

strategie omnichannel che guardino al lungo periodo e capire quali siano le nuove 

tecnologie che vale la pena sfruttare, agendo come first mover19, oppure per quali 

valga la pena di aspettare ed attuare una strategia di second best.  

                                                   
18 Il multichannel viene definito come la capacità di interagire con i potenziali clienti su varie piattaforme. 
L'obiettivo delle aziende, in questo caso, è quello di rendere più facile per un consumatore acquistare da 
loro fornendogli diversi canali attraverso cui raggiungerli. 

 
19 Agire da first mover significa essere il primo che nel gioco strategico agisce per guadagnare vantaggio 

https://en.wikipedia.org/wiki/Customer
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Secondo uno studio di McKinsey&Company Digitizing the consumer decision journey  Van Bommel, Edelman, Ungerman,  …during the next five years or so, we re likely to see a radical integration of the consumer experience across 

physical and virtual environments. Already, the consumer decision journey has been 

altered by the ubiquity of big data, the Internet of Things, and advances in web coding 

and design. Customers now have endless online and off-line options for researching and 

buying new products and services, all at their fingertips 24/7. Under this scenario, digital channels no longer just represent a cheaper way  to interact with customers; 
they are critical for executing promotions, stimulating sales, and increasing market 

share. By 2016, the web will influence more than half of all retail transactions, representing a potential sales opportunity of almost $  trillion    Per costruire un buon presidio integrato fra i canali online ed off line in un ottica 
strategica omnichannel si può iniziare dalla gestione di tutti quegli strumenti che nascono proprio con l intento di avvicinare il mondo online e offline in modo molto 
semplice e intuitivo.  

Sorprendente è come siano gli stessi motori di ricerca e i social network ad offrire questi 

strumenti, spesso in modalità gratuita. 

Primo fra tutti è Google My Business, un prodotto Google che permette di unire i servizi 

di Google Places e le pagine business di Google+. Nella piattaforma di Google My 

Business qualsiasi attività trova il vantaggio di gestire in un unica dashboard tutti i 
servizi delle altre due piattaforme, modificare facilmente le informazioni relative alla 

propria attività (orari di apertura, luogo della/delle sedi, immagini degli ambienti, 

collegamento al sito) e interagire con le persone che ricercano la loro attività o che 

effettuano delle recensioni. 

Oltretutto chi effettua la registrazione a Google My Business godrà di una ottima vetrina 

sul motore di ricerca, occupando buona parte della SERP20, e avrà la possibilità di farsi 

trovare facilmente grazie alle funzioni integrate di chiamata e di geolocalizzazione 

offerte dal profilo di Google My Business.  

 

                                                   
20 SERP: Search Engine Results Page, è la pagina generata dal motore di ricerca ad una specifica query 
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Ma oltre a Google anche un altro colosso ha messo a disposizione servizi che hanno, in primis, l ottica di rispondere ai bisogni del consumatore ma che vanno a giovare sempre 

di più alle imprese. All inizio del terzo trimestre del  Facebook ha lanciato Facebook Local, un servizio che permette di gestire in un unica sede le pagine Facebook di tutti i punti vendita dell impresa rendendo immediata l aggiunta di pagine per nuovi punti vendita, la modifica delle informazioni per ciascun punto vendita e la pubblicazione a pioggia  di 
post realizzati per la pagina madre su tutte o solo su selezionate pagine local. Questa 

opzione permette agli utenti mobile di trovare facilmente fra le ricerche il punto vendita dell impresa pi‘ vicino a loro e permette all impresa di rivolgere comunicazioni 
specifiche agli utenti che si trovano in una area vicino ad una delle loro sedi. 

Prendiamo per esempio una catena di supermercati. Questa utilizzerà una pagina 

madre per fare comunicazioni istituzionali, che potranno poi cadere a pioggia su tutte 

le pagine local, e andrà ad utilizzare tante pagine local tanti quanti saranno i suoi punti 

vendita nel territorio. In questo modo le singole pagine local godranno di una quasi 

completa autonomia in riguardo alle comunicazioni da destinare ai loro fan andando a 

prediligere sconti, offerte o servizi che potranno trovare solo in quello specifico punto 

vendita e non su tutti i negozi della catena.  Sembra dunque chiaro come presidiare questi canali sia divento d obbligo vista la 
semplicità e la moltitudine di strumenti che vengono messi a disposizione. 

Tuttavia questi esempi portati, Google My Business e Facebook Local, sono soltanto due 

dei tanti strumenti che è possibile utilizzare per creare una effettiva integrazione fra 

online e offline ma quando si vuole costruire una customer journey omnicanale al fine 

di avere una brand experience completa bisogna fornire contenuti sempre aggiornati, utili alle ricerche dell utente e presidiare pi‘ mezzi possibili, dai social, alle app, dalla 
radio alla carta stampata. 

 

Il consumatore omnichannel è un fenomeno globale e in rapida espansione ed è per 

questo che è si sta ancora studiando nel campo dell omnichannel il comportamento 
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dei consumatori e, in particolare, come l'atteggiamento dei consumatori nei 

confronti della tecnologia influenzi il processo di decisione di acquisto. 

La ricerca effettuata da Juenda-Ayensa, Mosquera e Murillo, per l Universidad de 
La Rioja in Spagna, nel 2016 ha portato alla nascita di un modello teorico secondo 

il quale l'intenzione di un consumatore di accettare e utilizzare le tecnologie dell informazione e della comunicazione sia influenzata da alcuni fattori. 

 Nella fase di costruzione dell ipotesi si sono presi in esame i seguenti fattori 
psicologici:  

1. l'aspettativa di prestazioni: il grado di facilità associato all'uso dei supporti 

tecnologici nei diversi punti di contatto durante il processo di shopping; 

2. l'aspettativa di sforzo: è la facilità percepita di utilizzo; 

3. influenza sociale: è la misura in cui i consumatori percepiscono che le 

persone che sono importanti per loro (famiglia, amici, modelli di ruolo, ecc) 

credono che dovrebbero usare canali diversi a seconda delle loro esigenze; 

4. condizioni che facilitano: la misura in cui le persone tendono a svolgere i comportamenti automaticamente grazie all apprendimento dei meccanismi; 
5. motivazioni edonistiche: sono associate a esperienze di divertimento e 

piacere;  

6. innovatività personale: è definita come il grado in cui una persona preferisce 

provare i prodotti o canali nuovi e diversi e di cercare nuove esperienze che 

richiedono una ricerca più ampia; 

7. la sicurezza percepita: la percezione da parte dei consumatori che i mezzi 

tecnologici includano un certo grado di sicurezza delle informazioni. 

 

La metodogia utilizzata in questa ricerca ha fatto affidamento sulla tipologia del 

sondaggio online per indagare il comportamento di utenti definibili come 

omnichannel per il settore della moda. Il questionario è stato somministrato a utenti che risultavano, durante il loro processo d acquisto, utilizzatori di almeno 
due canali per lo stesso acquisto.  
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L obiettivo della ricerca era proprio identificare i driver personali che influenzano il processo d acquisto in consumatori omnichannel.  Dalla ricerca effettuata è emerso che l innovatività personale, l'aspettativa di 

sforzo, e l'aspettativa di prestazioni sono fenomeni che influenzano l intenzione d acquisto di un consumatore in modo importante, al contrario degli altri elementi 
considerati. Fra tutte, l innovatività personale è risultato essere il più forte predittore di 

intenzione di acquisto nel contesto omnichannel.  Così, gli individui che sono più innovativi in materia di tecnologie dell informazione e della comunicazione 
avranno una forte intenzione di acquistare utilizzando canali e dispositivi diversi 

in un ambiente omnichannel. 

I risultati mostrano anche che gli omnishoppers tendono a ricercare nuove 

tecnologie, al fine di sperimentare ed essere il primo a provare tra i loro familiari e amici e che l aspettativa di sforzo e l'aspettativa di prestazioni sono fattori 

significativi per spiegare l'atteggiamento e l'intenzione di acquisto, con un effetto 

positivo sulla intenzione comportamentale. L'aspettativa di sforzo, nello specifico, 

ha un'influenza positiva diretta sulla intenzione di acquisto questo probabilmente 

perché gli omnishoppers sono più abituati a usare più canali e sono più task-

oriented, utilizzando canali o tecnologie differenti per cercare i prezzi migliori o 

massimizzare la convenienza in un dato momento.  

Nonostante questa ricerca abbia alcuni limiti, come esprimono le stesse 

ricercatrici, perché legata ad un caso articolare quale il processo d acquisto per uno 
specifico brand di moda, porta, come abbiamo visto, risultati interessanti ed 

immediatamente applicabili alla quotidianità.  

 

Riuscire a capire la formula migliore per riuscire ad ingaggiare nel modo migliore i 

propri consumatori attraverso tutti questi canali è una sfida ardua ma di una 

importanza elevatissima, infatti la maggior parte delle decisioni di una persona sono 

basate sulla qualità delle loro esperienze attraverso la customer journey.  
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Allora se le imprese riuscissero a generare un valore sia per il cliente che per il brand 

sarebbero in grado di assicurare vantaggi competitivi impareggiabili.  

 Un altro aspetto da non sottovalutare oltre l omnichannel è il già citato omnidevice. L omnidevice è una tendenza che sta coinvolgendo sempre più i consumatori e che li 

porta a effettuare le proprie ricerche su diversi supporti, primi fra tutti computer e 

mobile.  Vorrei fare un breve inciso proprio su quest ultimo, il mobile, che sta ogni giorno 
cambiando il comportamento e le aspettative del consumatore.  )n un articolo per l (arvard Business Review, Chuck Martin arriva a definire per gli m-

shoppers una customer journey specifica composta da sei stadi in cui il consumatore 

può essere influenzato ma è necessaria una analisi puntuale per ogni momento di 

questa customer journey per poi, in un secondo step, progettare i mezzi più corretti per 

arrivare al consumatore e riuscire ad influenzarlo nel modo corretto. Tutta questa analisi che Martin propone si basa sull assunto che questa tipologia di consumatori, che 

usano dispositivi mobile, abbiano caratteristiche peculiari, che li differenzia da altri tipi 

di consumatori, perché fanno uso di vari 

aspetti del mobile. Questo lo ha portato alla 

definizione di quello che lui definisce The Mobile Shopping Life Cycle . )l modello della Mobile Shopping Life Cycle  MSLC , come abbiamo detto, si 
compone di sei momenti: pre-buy, in 

transit, on location, selection process, 

point of purchase, post purchase.  

Il marketing, in ognuna di queste fasi, ha la 

possibilità di guidare il consumatore al fine di incanalare il suo comportamento e farlo giungere all acquisto. 
 

Figura 4.   Mobile Life Circle. Fonte: The Mobile 
Shopping Life Cycle, Martin C., 2013. 

 
 

https://hbr.org/cs/assets_c/2013/06/martincircle-4172.html


32 

1. Il Pre-Buy è la prima fase di ricerca che l utente compie, ovviamente da 
mobile. Spesso i consumatori ancor prima di arrivare in un negozio 

effettuano delle ricerche tramite smartphone e tablet. In questa fase il mobile agisce come strumento per farsi scoprire dall utente piuttosto che come un mezzo per spingerlo all acquisto. Le aziende dovrebbero dunque 
sfruttare a loro vantaggio le informazioni e i messaggi rivolti agli utenti per creare una relazione con l utente sulla base delle sue caratteristiche tempo 
a disposizione, mentalità e posizione lavorativa); 

 

2. In transit è fase che si verifica quando l utente è in movimento, cioè si sta 

spostando per andare in un negozio o semplicemente per compiere delle 

commissioni. Le operazioni di marketing dovranno sfruttare le tecnologie che capiscono quando l utente è in movimento per creare dei messaggi  carichi di valore per l utente;  
 

3. La fase On Location si verifica quando l utente si trova fisicamente nel punto 
vendita. Nei primi momenti dalla nascita di Internet la possibilità per alcuni 

di vendere online gli permetteva di avere vantaggi competitivi, soprattutto 

di costo, insuperabili per chi vendeva unicamente offline. La possibilità di 

avere un magazzino virtuale potenzialmente infinito e magari anche una 

scarsissima quantità di prodotti effettivamente posseduta, la possibilità di 

scavalcare i rivenditori e arrivare direttamente al consumatore finale sono 

elementi che ovviamente influiscono sul prezzo e per chi vende anche online 

possono portare a determinare un prezzo di vendita ben più basso rispetto 

ai venditori unicamente offline, oltre che una sterminata possibilità di scelta 

per il cliente. Tuttavia ora i dispositivi mobile connessi a Internet sembrano 

essere una incredibile ricchezza per i punti vendita e non più solo una 

minaccia. Una delle ultime tendenze all interno dei punti vendita è quella di integrare 
le funzioni di internet date dal mobile con gli elementi presenti nello store. 
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Pensiamo ad esempio ai QRcode che permettono di ampliare il numero di 

informazioni fornite sul prodotto che si sta valutando di acquistare portando l utente direttamente ad una landing page studiata ad hoc per quello 

specifico prodotto. In questo modo il cliente ha la possibilità di sfruttare la 

tecnologia che detiene per migliorare la sua esperienza d acquisto; 
 

4. La fase di Selection Process si presenta quando i clienti sono nelle vicinanze 

del prodotto che hanno intenzione di acquistare. Questa fase ben si sposa 

con il marketing di prossimità.  

Il marketing di prossimità fa leva sulla localizzazione dei dispositivi mobili, 

e quindi degli utenti. Questo tipo di marketing incrocia i dati relativi alla 

localizzazione con quelli dei gusti del consumatore e sulla base di questo 

incrocio consente agli utenti di riceve messaggi specifici su offerte e prodotti che ben si legano alle caratteristiche dell utente e alla sua posizione 
geografica.  

In questa fase il marketing può agire attraverso le nuove tecnologie per far giungere all utente messaggi sul suo dispositivo mobile con offerte, 
messaggi personalizzati o richiami per entrare nel negozio. La tecnologia 

che sfrutta la posizione e la velocità dello smartphone si chiama Beacon. I 

Beacon sono dei trasmettitori a bassa frequenza che possono essere installati all interno del punto vendita o aree specifiche e permettono, per l appunto, di inviare messaggi a dispositivi mobile sui quali è stata installata 
una app presumibilmente dell impresa che sfrutti i Beacon  che permette 
al dispositivo di ricevere questi messaggi. Tutto questo, comunque, è subordinato all accettazione da parte dell utente a ricevere messaggi da parte di questa tecnologia e che l applicazione in questione possa sapere la 

posizione del dispositivo anche quando la app non viene utilizzata. Spesso, infatti, la sfida pi‘ grande sta nel riuscire a convincere l utente a mantenere 
attiva la funzione di localizzazione del dispositivo tramite app in 

background anche quando lo stesso utente non desidera localizzarsi;  
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5. Il Point of Purchase, ovvero il luogo dove i consumatori effettuano i loro 

acquisti possono, anche se in un negozio offline, essere dei punti dove il 

mobile riesce a trovare una sua funzione per influenzare il processo d acquisto. Pensiamo ad una delle centinaia di funzioni mobile che è possibile integrare al momento dell acquisto in un punto vendita: il 
pagamento contantless tramite app mobile, ad esempio. In questa quinta 

fase è necessario ricercare gli elementi che facilitino l acquisto o che lo stimolino, che si tratti di un offerta riservata agli utenti mobile che fanno uso dell app o un servizio di pagamento contant less; 

 

6. Il post-acquisto è definibile semplicemente con tutto ciò che si verifica dopo l'acquisto  che sia la condivisione sui social dell acquisto appena effettuato o una recensione. L importante per l impresa in questa fase è rendersi 
capace di interagire naturalmente con i propri clienti riuscendo a creare, nel 

migliore dei casi, il bisogno dei clienti stessi di raccontarsi all impresa e di 
parlare con lei.  

 

Avendo analizzato tutte queste fasi nello specifico ciascuna impresa dovrebbe 

capire quali fasi ancora deve sviluppare a pieno e progettare, con un occhio al 

futuro, quelle che saranno le sue forme di interazione con gli utenti mobile che ogni giorno crescono di numero e trovare un loro modo di padroneggiare l arte di 
influenzare gli utenti da mobile. Se negli Stati Uniti, ad esempio, il 50% dei consumatori che effettua ricerche locali da smartphone, visita un negozio nel giro di un giorno  Google, 2016) significa che 

capire il momento giusto di interazione con il consumatore mobile può fare la differenza tra un potenziale cliente perso ed un potenziale cliente che è entrato nel mio negozio per saperne di pi‘ sul mio prodotto . 
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1.2 La valutazione dei micromomenti e l’impatto degli stessi sugli obiettivi 

di brand awareness e lead generation 

 Nell arco della giornata il consumatore presenta dei bisogni specifici che possono 

riguardare necessità, desideri o curiosità che sente di dover soddisfare nell immediato. )n questi casi il consumatore ricerca nell immediato una risposta 
ad un suo bisogno, ed è qui che nascono i micromoments. La possibilità di avere 

sempre con sé un dispositivo connesso alla rete fa sì che in ogni momento e 

ovunque si trovi il consumatore possa rispondere alle proprie necessità di 

conoscenza o di acquisto. Nei micromomenti il consumatore si interfaccia con un 

dispositivo, che la maggior parte delle volte è uno smartphone, il quale rovescia le 

vecchie consuetudini di sessioni prevedibili in rete per andarle a sostituire con 

delle sessioni incredibilmente frammentate e di breve durata non prevedibili e che 

si verificano real-time. 

Di questi micromoments se ne verificheranno decine ogni giorno, per singola 

persona, pensiamo ad esempio a un titolo di canzone che ci sfugge, previsioni del 

tempo, i film in programmazione al cinema più vicino a noi, il bisogno di comprare 

un camice per la scuola che serve domani, e molti altri bisogni. Per ogni bisogno il 

consumatore, in genere, effettua una ricerca su internet, che siano motori di ricerca 

o piattaforme di vendita online, nel momento esatto in cui nasce il suo bisogno il 

consumatore cerca. La presenza e la risposta corretta a queste ricerche da parte dell impresa può generare dei momenti carichi di potenzialità dato che sono 
momenti in cui vengono prese decisioni e vengono a definirsi delle preferenze.  L avvento dei dispositivi mobile, come abbiamo visto, ha modificato i modi 

attraverso cui i consumatori ricercano informazioni e vedono di soddisfare i propri bisogni, basti pensare che Of smartphone users, 82% consult their phones while 

they're standing in a store deciding which product to buy. One in 10 of those end up buying a different product than they had planned.  (Google,2011). Dunque l accesso facile a internet ha influenzato il processo d acquisto del consumatore sia 
che si tratti di acquisti importanti sia di acquisti di routine. 
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Ma veniamo ora a capire quali siano questi micromomenti. 

 

I micromomenti sono principalmente quattro e vanno a soddisfare quattro 

esigenze diverse I-Want-to-Know, I-Want-to-Go, I-Want-to-Buy, I-Want-to-Do. 

 

1. I-Want-to-Know moments è il momento in cui l utente vuole conoscere, 
vuole capire come funziona qualcosa o quali siano le parti che lo 

compongono. In questo micromomento il consumatore è in una fase esplorativa che è ancora lontana dalla fase d acquisto ma che di certo andrà 
ad influenzarne la scelta. Questo micromomento può verificarsi a qualsiasi 

ora della giornata e può portare il consumatore anche a fare una scelta d acquisto nel bravissimo tempo. Dunque non è assolutamente da 
sottovalutare il valore di questo micromomento. Da una ricerca di Google 

emerge che il 66% degli utilizzatori di smartphone ammette che ricerca, 

dopo la trasmissione di una pubblicità sui canali televisivi, informazioni su 

quel prodotto online;  

 

2. I-Want-to-Go è il momento in cui l utente ha bisogno di trovare una attività 
o un negozio specifico vicino a casa sua. )n questo momento l intenzione d acquisto è sicuramente pi‘ forte rispetto al )-Want-to-Know moments e 

sarà fondamentale rispondere puntualmente e in modo esaustivo a questa esigenza dell utente di trovare l attività ricercata soprattutto se 
consideriamo che le ricerche locali si sono raddoppiate da Marzo 2014 a 

Marzo 2015 dimostrando un trend sempre crescente;  

 

3. I-Want-to-Buy è sicuramente il momento più attraente per una impresa perché l utente è già predisposto all acquisto andando a ricercare sulla rete ciò che desidera comprare ma perché l utente scelga un determinato prodotto l impresa deve essere in grado di emergere dall infinito numero di 
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proposte presenti in rete attraverso una strategia vincente studiata sul suo 

specifico target; 

 

4. I-Want-to-Do moment. Le persone vogliono sempre più capire come fare le 

cose, questo è dimostrato da una crescita di oltre il 70% nelle ricerche su YouTube con keyword how to . Questi momenti possono avvenire sia prima che dopo l acquisto ma ciò che caratterizza questo momento è proprio 

il desiderio del consumatore di ricevere aiuto nel fare qualcosa o per 

provare a fare qualcosa che non ha mai sperimentato prima. Probabilmente 

sarà un consumatore che non cerca prodotti da acquistare ma 

semplicemente un aiuto, ed è qui che è bene essere presenti. Saper essere d aiuto e risolvere un problema del consumatore andrà sicuramente a 
giovare alla brand reputation se non portare anche una maggiore brand 

awarness. 

 

Definiti i momenti e considerata la loro importanza, per andare a colpire il 

consumatore in diversi attimi nei quali sarà più predisposto ad interagire con l impresa al fine di indirizzare il suo processo di scelta verso i prodotti dell azienda, 
è ora necessario capire come effettivamente entrare in contatto con i consumatori.  

 Tre sono i cardini dell interazione durante i micromomenti: be there, be useful, be 
quick. 

1. Be there. Abbiamo già parlato di quanto sia importante essere capaci di farsi trovare dall utente nel momento giusto e nel posto giusto. L impresa deve 

essere in grado di anticipare i micromomenti per essere in grado di aiutare 

il proprio cliente nel momento in cui si genera il suo bisogno, questo perché 

il 90% degli utenti quando effettua una ricerca online non sa effettivamente 

da quale brand acquisterà ed è quindi soggetto ad essere facilmente 

influenzato. Se pensiamo poi che un utente su tre arriva ad acquistare da una 
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impresa o un brand che non aveva considerato solo perché l informazione 
gli è giunta nel momento in cui ne avevano bisogno è sorprendente.  

Alcuni dati, forniti da studi di Google, poi, posso confermare quanto il to be 

there possa incidere in termini di brand awarness per una impresa: alcuni 

studi hanno dimostrato come sia possibile aumentare fino a 6,9 punti 

percentuali la propria brand awarness semplicemente essendo presenti 

nelle ricerche e nei risultati di un utente da mobile, inoltre, più della metà 

degli utenti ha dichiarato che ha conosciuto un nuovo brand mentre stava 

conducendo delle ricerche con il proprio smartphone;  

 

2. Be useful è il secondo cardine per presidiare con successo i micromomenti e vuole portare l attenzione delle imprese alla realizzazione di contenuti che 
contengano le informazioni rilevanti che gli utenti vanno cercando senza far 

perdere loro tempo utile.  

Se pensiamo poi che solo il 9% degli utenti che si tr 

ova su di un sito che non risponde alle sue esigenze rimane su quel sito 

capiamo bene come fornire con continuità informazioni utili ai consumatori 

possa determinare una più alta probabilità di essere scelti per il prossimo 

acquisto; 

  

3. Il terzo cardine, invece, be quick pone l attenzione sulla necessità degli utenti 
di avere tutto e di averlo subito. Ecco che allora le imprese devono eliminare steps inutili o che possono chiedere all utente di svolgere in un secondo 

momento, anticipare le esigenze del consumatore prima che questo si renda 

conto di averle e velocizzare il caricamento dei presidi aziendali, che si tratti 

di app o siti.  Nell eliminazione di step inutili per velocizzare il percorso dell utente verso il suo obiettivo, che si d acquisto o di download di un ebook o di lasciare i propri contatti per ricevere un offerta, l impresa deve considerare la 
creazione di una one-click funtionality dove attraverso un unico click è 
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possibile arrivare direttamente alla fase d acquisto o a fasi importanti 
(rilascio di contatti, richiesta di un preventivo o di una prova del prodotto) 

saltando lunghi passaggi inutili che aumenterebbero la probabilità che il 

consumatore vada sul sito di un concorrente perché non soddisfatto. Una 

buona pratica è anche quella di sfruttare le funzioni proprie del cellulare per 

favorire la condivisione di elementi o anche ad esempio ottenere indicazioni stradali per raggiungere l attività grazie all integrazione GPS del cellulare o 
ridurre ulteriormente i tempi di compilazione delle form contatto riducendo 

al minimo i campi e prevedere una compilazione automatica attraverso i dati già forniti dall utente sui social o tramite le credenziali d accesso all area 
riservata del sito.  

Per agire d anticipo su quelli che sono i bisogni del consumatore è possibile 
basarsi sui comportamenti passati che ha dimostrato quel particolare tipo di 

utente, sapere anche lo storico dei prodotti messi a carrello e poi non 

acquistati può dire molto sui gusti del consumatore ed aiutare l impresa a 
rivolgergli i giusti messaggi e rendere la sua esperienza il più piacevole possibile. )noltre, saper anticipare le azioni che andrà a svolgere all interno del sito o dell app può rendere la user experience migliore grazie al 

posizionamento nella parte alta dello schermo, in modo ben visibile, call to 

action o bottoni che vanno proprio ad anticipare le richieste degli utenti che 

arrivano su una specifica pagina, mentre azioni secondarie come la ricerca 

di altre pagine prodotto o sezioni del sito possono essere tranquillamente inserite all interno di men‘ a scomparsa.   
Ultimo elemento, e forse il più importante, del be quick è il tempo di 

caricamento della pagina. Secondo alcuni studi effettuati sempre da Google, il % dei consumatori lascerà una pagina che richiede più di tre secondi 

per caricare. E il 79% degli acquirenti che non sono soddisfatti delle 

prestazioni del sito dicono che sono meno propensi ad acquistare dallo 

https://econsultancy.com/blog/10936-site-speed-case-studies-tips-and-tools-for-improving-your-conversion-rate
https://blog.kissmetrics.com/loading-time/
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stesso sito di nuovo 21. Dunque apportare migliorie continue al proprio sito al fine di migliorarne le prestazioni e rendere l esperienza del consumatore 
il più fruibile possibile, limitando al massimo i tempi di caricamento delle 

pagine sia da mobile che da desktop si rivela fondamentale. 

Per aiutare le imprese Google mette a disposizione un tool, utilizzabile da browser, per l analisi delle prestazioni del sito. Think With Google-Test my 

site, è un tool per l analisi delle prestazioni del sito che propone le sue analisi 
sulla base di tre metriche, considerate come le più importanti nella user 

experience, che devono essere necessariamente ottimizzate: mobile speed 

(la velocità di caricamento della pagina tramite un dispositivo mobile), 

desktop speed (velocità di caricamento da un computer) e mobile 

friendliness (la capacità del sito di essere facilmente visibile, fruibile ed 

adattabile alle esigenze mobile).  

Oltre che dare un parametro da 0 a 100 per ognuna delle tre metriche, fornisce all utente del tool delle guidelines per il miglioramento di quegli 
elementi interni al sito che hanno influenzato negativamente le prestazioni 

dello stesso.  

In questo quadro oltre a Test my site sono reperibili in rete molti altri tool per l individuazione delle performance di un sito come GT Metrix o 

WebPageTest, tuttavia la semplicità di utilizzo e di interpretazione dei 

risultati proposti da Test my site risulta nettamente superiore rispetto agli 

altri tool.  Utilizzare tool per l analisi delle prestazioni quindi può sicuramente essere un primo passo per l individuazione e poi il miglioramento delle effettive 
prestazioni del sito in modo oggettivo.  

 )n conclusione, visto quanto è stato analizzato, l impresa per arrivare ai propri 

consumatori nel momento in cui si trovano in uno dei quattro micro-moments deve 

                                                   
21 AN D., MEENAN P., 2016. Why Marketers Should Care About Mobile Page Speed. Disponibile su 
https://www.thinkwithgoogle.com/articles/mobile-page-speed-load-time.html [Data di accesso 15/11/16] 
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necessariamente essere presente perché presidiare i punti di contatto, per lo 

mento quelli essenziali, nel modo corretto, mantenendo aggiornate le informazioni 

e fornendo una user experience piacevole e veloce può far crescere la brand 

awareness e la brand reputation in modo significativo. Bisogna sempre però ricordarsi che l utente spesso non sta ricercando una precisa marca ma una 
risposta ad un problema, dunque nel fornire le soluzioni sarà importante dare 

informazioni o prodotti che siano in linea con quanto è stato ricercato dal 

consumatore, ma questo non è sufficiente. Al consumatore devono anche essere 

date informazioni che siano rilevanti. Infatti, è difficile catturare l attenzione del 
consumatore durante un micro-momento ma la scelta del giusto target, lo studio 

del canale e di un messaggio appositamente studiato possono andare a rompere il 

meccanismo di esposizione e di attenzione selettiva messa in atto dal 

consumatore.22 Oltre a questi meccanismi l azienda, si è dimostrato, deve mantenere una certa 
linea di coerenza attraverso tutte le azioni che intraprende fra i diversi canali 

utilizzati e le persone che hanno il compito di dialogare direttamente con il 

consumatore per offrire sempre uno stesso tone of voice23 che sia positivo e coerente. )noltre l essere proattivi nel saper anticipare i bisogni e gli scenari di 
opportunità è un fattore critico di successo, capace di giocare un ruolo 

determinante nel momento in cui il consumatore non sa ancora da chi acquistare. 

 

1.3 Il paradigma della Customer Journey in ottica B2B e B2C 

 Seth Goding definisce così la differenza tra B B e B C: Business to business 
marketing is just marketing to consumers who happen to have a corporation to pay 

                                                   
22 I destinatari dei messaggi pongono diversi filtri verso la comunicazione che gli viene rivolta sulla base del 
momento in cui si trovano: prima con l’esposizione selettiva (evitando di sottoporsi a messaggi che non destano il 
loro interesse), durante con l’attenzione selettiva (modula il grado di effettiva ricezione in relazione a priorità e 
considerazione), in fase di elaborazione tramite l’interpretazione (condiziona la focalizzazione e la significazione 
del ricevente in relazione al suo campo psicologico, sociale, valoriale ed esperienziale), in fase di ricordo con la 
ritenzione selettiva (porta a memorizzare solo le informazioni desiderate). PASTORE A., VERNUCCIO M., 2008, 
Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management. 2° ed., Milano, pagina 34. 
23 Stile comunicativo e conversazione di approccio al cliente 
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for what they buy.  (Goding S., 2005). In realtà, secondo la mia opinione, la differenza nel processo d acquisto tra B B e B C è molto pi‘ di questo. Anche se si 
possono utilizzare le medesime terminologie le strategie e gli strumenti utilizzati 

per conseguire gli obiettivi definiti possono essere anche molto diversi in base ai 

bisogni che il cliente deve soddisfare. 

Parlare di B2B e di B2C non vuol dire parlare solo di differenze ma anche di 

caratteristiche che legano in maniera stretta le azioni di marketing di entrambi i 

settori. 

Innanzitutto paliamo della definizione delle personas. Sia nel caso del B2B che del 

B2C si parla di acquirenti ai quali rivolgersi per far acquistare il proprio prodotto, 

anche se di tipo differente e con scopi diversi.  

Le personas sono dei personaggi che vengono inventati e creati sulla base dei dati 

raccolti dalle ricerche effettuate sui consumatori ai quali vengono attribuiti un 

nome ed una storia personale. Immedesimandosi in questi personaggi è possibile 

capire maggiormente i problemi e le possibili soluzioni che possono essere 

apportate per migliorare la customer journey e spingere maggiormente su quelle che sono le motivazioni d acquisto. )dentificare all interno del grande mondo degli 
acquirenti quelli più in linea con il mondo aziendale e con una maggiore propensione all acquisto di quello specifico prodotto proposto dall azienda prima di definire una particolare strategia di marketing accomuna, per l appunto, aziende 
che operano nel settore B2B e del B C. )n entrambi i casi c è la necessità di 
identificare un target corretto con le relative esigenze e possibili difficoltà. Questo 

aspetto è sicuramente il primo passo per avere una strategia di marketing di 

successo. Va necessariamente a legarsi alla necessità di identificare un giusto target la raccolta dei dati sugli acquirenti in ogni fase del loro processo d acquisto. 
Spesso le aziende hanno lo scopo di generare awareness per il proprio marchio, creare engagement con l utente e sicuramente convertire i contatti in clienti 

effettivi, questo è possibile grazie ad una attenta strutturazione della customer 

journey map a partire dal primo punto di contatto fino alla valutazione del sentimento che il consumatore ha nei confronti dell impresa. Tutto questo, come 



43 

abbiamo visto, dipende dalla modalità e dall accuratezza di raccolta dei dati e vale 
sia per le imprese B2B che B2C perché entrambe hanno bisogno di analizzare 

questi dati provenienti dal percorso del consumatore per valutare e migliorare la 

loro strategia di marketing. 

Un secondo aspetto riguarda la stretta vicinanza che deve esserci tra marketing e 

vendite al fine di creare una sinergia vincente che nasce dagli obiettivi per poi passare ai ruoli e alle aspettative dell uno verso l altro, una buona prassi è spesso 

quella di generare un processo standardizzato di lead generation ben collaudato 

che nel tempo poi possa essere implementato. Quando questo processo è ben 

realizzato ed i ruoli vengono a definirsi chiaramente le aziende possono aspettarsi 

ricavi più veloci e una crescita dei profitti. 

La pianificazione del go-to-market, ovvero tutto il percorso che dalla fase di realizzazione del prodotto all interno degli stabilimenti dell azienda lo porta al 
mercato e che comprende molti aspetti che devono essere attentamente valutati dall impresa perché è la fase in cui si decidono i canali di accesso al mercato sulla 
base delle caratteristiche dello specifico prodotto e della strategia di vendita che si 

desidera instaurare per il futuro. È una fase che avviene in entrambi i settori (B2B 

e B2C) e le aziende, indipendentemente da quelli che sono i loro acquirenti finali, 

devono studiare e sviluppare un piano per ottimizzare le risorse sia per instaurare 

quello che sarà il modello di business futuro sia per stabilire le tecniche per il lancio 

del prodotto sul mercato valutando fra tutte quelle a disposizione. La scelta del go-

to-market model è una scelta dal carattere strategico perché vengono definite, 

come detto precedentemente, le strutture che andranno ad interfacciarsi con il 

mercato ed eseguire le attività di vendita ma questo comporta scelte anche inerenti 

al livello di efficacia ed efficienza commerciale delle operazioni di vendita, che 

vanno ad influenzare la percezione da parte del mercato del brand e vanno a 

definire un assetto strutturale che poi non sarà modificabile nel breve periodo.  

Nonostante questi aspetti, che rendono simile il modo B2B a quello B2C, altri 

aspetti legati alla customer journey li rendono diversi.   
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Innanzitutto, come ha notato anche Miriam Bertoli, uno degli aspetti più rilevanti è la responsabilità delle decisioni che vengono assunte nel momento d acquisto. 
Nel caso del B2C sarà il singolo individuo che effettuerà le decisioni per sé stesso nel momento d acquisto, mentre nel caso del B2B si verificano delle procedure interne all azienda acquirente che vanno a sommarsi alla complessità della 
customer journey.  )nteressante e pertinente è l intervista che rilascia Miriam Bertoli, docente e 
consulente di marketing, a Giorgio Minguzzi nel Settembre del 2016 per il canale 

podcast Merita, business podcast. 

Bertoli riporta che, sulla base di quelli che sono stati i suoi studi, il consumatore 

B2B pone maggiore attenzione nella raccolta di quelle che sono le informazioni a 

lui necessarie per effettuare una scelta d acquisto mentre il consumatore B C 
effettua scelte prevalentemente influenzate dai valori e dal mondo che il brand riesce ad attivare  verso il consumatore. Ma nonostante queste differenze, riflette 
la docente, per le aziende chi effettua le decisioni d acquisto sono sempre delle 
persone e questo va a giovare soprattutto ad una relazione di marketing che si 

appoggia sugli strumenti del digital marketing, il quale si caratterizza per la 

possibilità di una altissima personalizzazione dei messaggi e dei luoghi/momenti in cui il consumatore può essere influenzato dall impresa. Anche se la decisione d acquisto viene effettuata sempre da una persona, spesso 
nel B2B la catena decisionale è molto più lunga e complessa, pensiamo a quegli 

intricati organigrammi aziendali che devono essere scalati dalla base fino al vertice per avere lo sblocco del budget disponibile per l acquisto di nuovi strumenti. Pi‘ 
sarà complessa la struttura aziendale che deve essere convolta nella decisione d acquisto più sarà necessario fornire a ciascun interlocutore con cui si avrà a che 

fare motivazioni, incentivi o garanzie che sappiano trasmettere un valore concreto in grado di convincere, perché impatterà fortemente sull organizzazione aziendale 
o perché richiede una spesa considerevole.  Miriam Bertoli a questo proposito sostiene che Un altro elemento che emerge sempre di pi‘, visto che nel B B il percorso decisionale è lungo, c è necessità di 
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avere molte informazioni prima di decidere perché la decisione porta un alto rischio, c è un elemento trascurato che è la email. Un mezzo efficace che viene usato poco e che ancora funziona. Nel B B abbiamo fra l altro persone in modalità lavorativa e che quindi la leggono l email. Mentre per il consumer, non si sa esattamente il ragazzino che non legge l email, una email che la persona non usa pi‘… . Vedo tantissimi progetti in cui l email marketing e il contatto via email è la chiave del successo di tante strategie che poi funzionano.  

Il volume dei potenziali clienti, poi, cambia significativamente se si parla di aziende 

con prodotti business to consumer o business to business. Generalmente a livello 

numerico ci sono molti meno possibili acquirenti nel caso del B2B dunque le 

aziende dovranno agire in maniera mirata tramite le loro azioni di marketing 

mentre aziende che operano nel settore B2C possono giocare con la creatività 

avendo spazio per la sperimentazione dato dai tanti strumenti che possono essere 

utilizzati. Se per esempio nel B2C parliamo di 600.000 potenziali acquirenti in una 

sola città per un bene di uso comune nel caso del B2B in una sola città potrebbero essere all incirca  le attività che rispondono alle caratteristiche del target 
group, infatti nel B2B si parla di aziende, non di singoli individui, ed è logico 

pensare che il numero dei potenziali acquirenti si abbassi notevolmente passando 

da un bene per il consumatore finale ad un prodotto per le aziende.  Nel caso del B C l azienda va ad influenzare la customer journey del consumatore 
sulla base delle sue caratteristiche (interessi, hobby, età, sesso, luogo di residenza, abitudini d acquisto  il che lo differenzia dal settore B B perché in questo secondo 
settore ci si rivolge agli acquirenti sulla base della loro professione (titoli di lavoro, 

ruolo ricoperto, tipologia di società, dimensioni di bilancio della società).   Oltre che rivolgersi ai possibili acquirenti studiandone la loro posizione all interno dell organigramma aziendale nel momento in cui si intraprende un business nel 
B2B bisogna aspettarsi un rapporto più corto con il proprio acquirente rispetto ad un business nel B C. Nel B C è molto pi‘ probabile che l acquisto sia 
semplicemente one-shot o che siano magari diversi gli acquisti ma sempre in un 

periodo limitato, ma nel B2B nel momento in cui si definisce un rapporto di 
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fornitura questo cerca di essere stabile e duraturo nel tempo. Il fornitore può diventare una parte integrante dell impresa e a volte pure un elemento strategico, 
dunque, sottovalutare i servizi di logistica o di problem solving per l acquirente 
potrebbe essere un errore determinante che potrebbe valere la conclusione del 

processo di vendita. Il settore B2B non basa unicamente i propri fattori critici di 

successo sul costo, ma anzi tende a spostarsi sempre di più verso servizi accessori 

di consulenza continuativa e di gestione del post vendita riuscendo a personalizzare sempre pi‘ l esperienza d acquisto e di utilizzo del prodotto creando forte legame con l addetto dell azienda che si occuperà per l azienda di 
acquistare il prodotto.  

Un altro elemento di diversità fra i due settori è il ciclo delle vendite. Nel settore 

B2C il ciclo di vendita può essere molto breve se il prodotto viene acquistato per puro desiderio, pensiamo all acquisto del cioccolato in autogrill, in questo caso 

tutta la customer journey viene contratta in pochi minuti dalla valutazione delle 

marche disponibili alla scelta finale. Nel caso del ciclo di vendita nel settore B2B, 

invece, i tempi sono molto più lunghi richiedendo da alcuni mesi fino ad anni per 

arrivare alla vera e propria vendita del prodotto questo perché oltre a convincere diverse persone del valore e della necessità dell acquisto, come è stato visto precedentemente, è necessario del tempo per lo studio e l identificazione delle 
caratteristiche specifiche del prodotto richieste dall azienda.  
Il maggiore tempo necessario alla vendita è dettato dal fattore di rischio dell investimento a cui il consumatore va incontro, spesso nel caso del B B si parla 
di cifre importanti capaci di cambiare l andamento finanziario dell impresa per gli 
anni a seguire. Essendo dunque un investimento così rilevante sarà necessario effettuare diverse valutazioni sull impatto dello stesso in tutte le funzioni aziendali 
e prevedere gli scenari di opportunità e di rischio che questo investimento può 

portare. 

Se la customer journey B2B e B2C possono sovrapporsi in alcune fasi e processi, l approccio dell impresa cambia notevolmente nel momento in cui decide di approcciarsi all uno o all altro, infatti, vi sono diverse esigenze, bisogni latenti, 
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rapporti, tempistiche e strategie. )n questo quadro l impresa deve capire a pieno 
quella che è la specifica customer journey del proprio acquirente al fine di riuscire 

a creare messaggi, contenuti, servizi e momenti di interscambio che abbiano l efficacia di portare a conversione i propri consumatori potenziali. 
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Capitolo 2.  IL MERCATO: IL SETTORE B2B 

 

 Settore B2B: caratteristiche, tendenze e differenze dal settore B2C 

 

Il settore business to business, abbreviato B2B, viene anche definito come mercato industriale  ovvero un mercato dove operano sia come venditori che 
come acquirenti le imprese.  

È un mercato dove i clienti non sono i consumatori (individui o famiglie) ma nell accezione pi‘ ampia le organizzazioni; in primo luogo imprese industriali, 

commerciali o di servizi, ma anche diverse istituzioni ed enti pubblici o privati. 

Tutti questi clienti business, che siano imprese o altre organizzazioni, acquistano 

prodotti e servizi il cui valore supera largamente quanto viene acquistato dai 

consumatori: il valore degli scambi tra i clienti business e i loro fornitori in un anno 

è, generalmente, 3-4 volte quello degli scambi nel mercato B2C. 

È la caratteristica distintiva di questo settore avere come acquirenti imprese che a 

loro volta possono rivendere, integrare nel proprio processo produttivo o usare a supporto alla produzione un prodotto che acquistano da un altra impresa. Questa 
caratteristica va a determinare poi tutti gli elementi fondanti di questo mercato: 

relazioni, strategie di prezzo, customer care, utilizzo dei social network.  

Infatti, che le imprese acquirenti siano produttori o rivenditori porta le imprese 

venditrici ad adottare un diverso tipo di approccio. 

Nel caso in cui le imprese acquirenti siano dei produttori, e che quindi si servano 

dei prodotti acquistati da altre imprese per migliorare il loro processo di produzione o per usarli come semilavorati, l approccio strategico delle imprese 
fornitrici sarà quello di comunicare il maggior valore apportato alla produzione 

tramite l acquisto. Mentre nel caso in cui l azienda acquirente sia un rivenditore, 
che acquista da un fornitore, e rivende lo stesso prodotto senza apportare 

modifiche sostanziali ed aggiudicandosi un mark-up, la strategia dovrà basarsi 

sulla percezione di convenienza generata dall acquisto sia in termini economici che 
in termini di gestione aziendale.  



50 

Tutte queste considerazioni fanno parte del complesso quadro di un settore che 

presenta un minor numero di clienti potenziali, infatti, riprendendo le parole di Miriam Bertoli, Se per esempio nel B2C parliamo di 600.000 potenziali acquirenti 

in una sola città per un bene di uso comune nel caso del B2B in una sola città potrebbero essere all incirca  le attività che rispondono alle caratteristiche del 
target group, infatti nel B2B si parla di aziende, non di singoli individui, ed è logico 

pensare che il numero dei potenziali acquirenti si abbassi notevolmente passando da un bene per il consumatore finale ad un prodotto per le aziende.  

Dunque il settore business to business si occupa della commercializzazione di 

quelli che vengono definiti beni intermedi, tuttavia il settore si caratterizza anche 

per alcune attività che in sostanza vanno ad accumunare tutti i mercati in cui il 

settore è presente, anche se con alcune differenze. 

 

2.1.1 Il prodotto 

Il prodotto B2B viene suddiviso dagli operatori del settore fra beni diretti e beni 

indiretti. I beni diretti sono quei beni intermedi che vengono inseriti tal quali all interno del prodotto finale venuto al consumatore, mentre come beni indiretti 

gli operatori definiscono quei beni che sono necessari alla produzione ma che non rientrano all interno del prodotto venduto al consumatore finale.  
Due esempi significativi di prodotti diretti ed indiretti sono il processore di un computer e il macchinario per l assemblamento delle componenti del computer 
stesso. Entrambi sono prodotti intermedi ma che nel primo caso il prodotto 

acquistato diventa parte integrante del prodotto finale mentre nel secondo, 

nonostante sia un elemento chiave per la realizzazione del prodotto, non compare 

nella configurazione di prodotto venduto. 

 

2.1.2 Le relazioni con i fornitori 

Sempre più spesso il settore B2B si vede caratterizzare per la collaborazione fra i 

diversi stadi della filiera, a volte già in fase di ideazione del prodotto intermedio 
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semilavorato , al fine di migliorare le qualità e la facilità d inserimento dei prodotti acquistati nel processo produttivo dell impresa. 
Le collaborazioni hanno, spesse volte, contribuito alla definizione di un prodotto 

intermedio migliore che ha portato un maggior grado di efficienza produttiva sia in capo al fornitore che dell acquirente. )nfatti, dal confronto tra fornitore ed acquirente spesso nascono idee per l impiego di una risorsa o per un componente 
alternativo, oppure la proposta di una configurazione di input con la medesima 

funzionalità ma a costi più convenienti per entrambi.  

Un modello molto avanzato di collaborazione tra fornitori e clienti nel settore B2B è l inserimento del fornitore nel team di realizzazione del prodotto dell impresa 
cliente, in questo modo vengono unite le conoscenze specialistiche in modo da 

generare componenti, sistemi e tecnologia di qualità superiore. 

Nel panorama del B2B si delineano due tipologie di governance dei fornitori: una 

exit ed una voice. Nel modello exit le imprese tendono a tenere un alto numero di 

fornitori, una forte formalizzazione dei contratti, che nella maggior parte dei casi 

sono di breve periodo, ed una selezione delle offerte basate sul prezzo; tutto questo 

per tenere alto il proprio potere contrattuale.  

Nel modello voice, al contrario, viene ricercata una relazione di lungo periodo con 

i fornitori attraverso una stretta prossimità, la condivisione di alcune risorse ed a 

volte con degli investimenti dedicati ad impianti per aumentare la qualità in fase di 

realizzazione della produzione per il cliente e la condivisione di informazioni sia 

tecniche che economiche. Queste pratiche sono volte alla costruzione di fiducia che 

possono evolvere in una congruenza di obiettivi delle parti che permette la nascita 

di sinergie positive. 

 

Un esempio di creazione di sinergie positive date dal rapporto con i propri fornitori 

lo si può trovare nella storia della Toyota Motors, la più grande kigyoo keiretsu 24 

del Giappone. 

                                                   
24 I kegyoo keiretsu sono gruppi verticali di imprese giapponesi formati da una società capogruppo da svariate 
società collegate che operano come fornitori della maggior parte dei componenti e dei semilavorati. 
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La Toyota Motors, fino agli anni , ha potuto contare su una rete di oltre quarantamila società collegate che hanno fornito oltre l % del valore del prodotto finito. L elevato numero di imprese collegate alla Toyota trovava giustificazione nel fatto che l impresa capogruppo non lasciava mai l esclusiva della produzione di un pezzo solo ad un unica impresa, questo andava ad alimentare la 
competizione tra i fornitori e migliorava il rapporto qualità-prezzo delle offerte. 

Anche i fornitori, nonostante si trovassero sempre in forte competizione fra loro 

per rimanere nella cerchia della Toyota, traevano alcuni vantaggi da questa 

situazione. Questa forma di organizzazione, infatti portava ad una diminuzione dei 

costi del lavoro, dovuta ad una maggiore produttività, una gerarchia manageriale 

ristretta e dimensioni aziendali ridotte che garantivano una maggiore flessibilità e 

specializzazione della produzione fornendo così una maggiore competitività nel 

lungo periodo. 

In questo quadro Toyota non garantiva mai contratti di fornitura nel lungo periodo 

dandole, in questo modo, il vantaggio di non subire eventuali aumenti di costo della 

materia prima e del lavoro, che rimanevano sempre a capo del fornitore. Anche il 

controllo qualità era a capo del fornitore che, assieme alla forte rete creata, 

permetteva a Toyota di attuare un metodo di produzione just in time che le 

consentiva elevati livelli produttivi con un magazzino ridotto al minimo.  

Dunque una forma di collaborazione che permetteva a Toyota di sfruttare questa 

rete di società di fornitori per ottenere vantaggi di costi e di tempo di produzione 

e alle imprese collegate di avere un grado di autonomia sempre più alto man mano 

che salivano la gerarchia delle imprese collegate tanto da poter commercializzare 

autovetture proprie mantenendo un elevato grado di flessibilità. 

 All interno del settore B B le imprese, generalmente, nella gestione dei propri 
fornitori definiscono delle vere e proprie strategie di governance segmentandoli in 

base alle loro caratteristiche e alle necessità che presenta l impresa. 
I fornitori possono essere definiti come partner, se si rende possibile l instaurazione di una relazione alla pari dove il fornitore ha tecnologia e 
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dimensione sufficiente per coprire il fabbisogno dell intera impresa, in questo 

modo agisce come una vera e propria filiale del cliente e partecipa al suo processo 

di sviluppo di nuovi prodotti attraverso le sue competenze.  

Il fornitore viene, invece, considerato mature quando è in una posizione subordinata rispetto all impresa cliente e all interno del processo produttivo di quest ultima si occupa di assemblaggio complesso e sviluppa il proprio sistema 
sulla base delle specifiche del cliente a cui può anche suggerire delle alternative, 

arrivando a ricoprire il ruolo di consulente.  

Il fornitore identificato come child si presenta quando l impresa cliente rivolge al 
proprio fornitore un ordine il quale ha il solo compito di soddisfarlo seguendo le precise indicazioni dell impresa cliente ad esempio il cliente specifica il disegno 

del prodotto che vuole realizzare ed il fornitore lo esegue puntualmente) e per all interno del processo produttivo il fornitore si occupa solo di un assemblaggio di 
tipo semplice.  

Un fornitore contractual, invece, ha il ruolo di fungere come estensione della capacità produttiva del cliente, dunque all interno del processo produttivo, si 
occuperà della realizzazione di beni commodity25 o di parti standardizzate dove il 

cliente ordina da catalogo ed il fornitore realizza. 

 

Le strategie di collaborazione per poter avere successo devono avere dei 

meccanismi che siano trasparenti per entrambe le parti, per questo nascono dei 

contratti vincolanti per le parti al fine di monitorare e gestire il rapporto di 

fornitura. Le imprese predispongono questi contratti al fine di tutelarsi anche 

legalmente e affinché il partner prenda visione dei propri diritti e doveri, in questo 

modo le imprese possono in un secondo momento rivalersi tramite vie legali 

contro comportamenti scorretti da parte dei collaboratori. In genere i termini contrattuali prevedono il contributo che ogni partner s impegna a fornire, il grado 
di controllo che spetta a ogni partner, i tempi e le modalità di distribuzione dei 

                                                   
25 I beni commodity sono prodotti presenti sul mercato che alla percezione del consumatore si presentano come 
tutti uguali. 
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risultati della partnership, le modalità di valutazione dello stato di avanzamento, 

le forme e le modalità di scioglimento del rapporto. 

È frequente anche la richiesta di report periodici per il controllo delle attività 

svolte.  

 

Se dunque sembra vantaggioso creare delle relazioni di fiducia che lavorino nel lungo periodo all interno del settore B2B, non sempre le imprese adottano 

strategie volte alla ricerca di nuove aziende fornitrici come partner.  

Questo perché la scelta dei partner determina il successo stesso di una strategia di 

collaborazione che dipende, in larga parte, proprio dalla compatibilità con il 

partner.  

La compatibilità fra partner può essere influenzata da una serie di fattori, tra cui le 

dimensioni e il potere di mercato delle imprese, la complementarietà delle risorse, 

la coerenza e la convergenza di obiettivi fra partner oltre che la somiglianza di 

valori e culture aziendali. In riferimento a questi aspetti, bisogna innanzitutto 

tenere conto della compatibilità delle risorse; è necessario scegliere il partner che 

più si trova in linea sia con il prodotto che si vuole realizzare nel caso dell impresa 
cliente) sia con le caratteristiche del proprio prodotto e del target ricercato (nel caso dell impresa venditrice . La strategia di cooperazione si basa sulla 
combinazione di risorse complementari, anche con il solo fine di estendere le 

economie di scala andando a ridurre i costi unitari. 

La coincidenza degli obiettivi strategici, dello stile imprenditoriale e dei comportamenti organizzativi del partner è un ottima base per la costruzione di un 
rapporto solido perché, anche se questi non devono necessariamente coincidere, è 

importante che almeno siano allineati al fine di non innescare conflitti futuri sulla 

base di visioni contrapposte che faranno sprecare tempo, risorse ed energie 

perdendo così delle opportunità.  

Nella riflessione per la creazione di un rapporto duraturo con un altra impresa all interno del settore B B è importante considerare l influenza che si andrà ad esercitare sul mercato all indomani della collaborazione sul potere contrattuale di 
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clienti e fornitori, sul grado di rivalità competitiva, sulla minaccia di nuovi ingressi 

o di prodotti sostitutivi. La scelta di partner deve, infatti, essere sempre valutata in 

ottica costruttiva e di miglioramento di tutti questi aspetti al fine di far crescere il 

valore dell impresa. Deve essere anche valutato l impatto sulle forze e sulle debolezze dell impresa 
capendo se il grado di collaborazione scelto sarà in grado di rafforzare le competenze dell impresa e migliorare alcuni aspetti di debolezza magari riuscendo a costruire un vantaggio competitivo forte e difendibile nel tempo. L orientamento 
strategico della collaborazione dovrà poi essere in linea con gli obiettivi che l impresa ha deciso di porsi sostenendo e rafforzando il suo intento strategico. 
Tutti questi elementi appena citati devono essere necessariamente valutati prima 

di iniziare una collaborazione che possa definirsi come profittevole, sia che si tratti di un impresa fornitrice che di una impresa che decide di avvalersi di fornitori. Per 
questi motivi nel settore B2B non tutte le imprese voglio o riescono a creare 

collaborazioni stabili nel tempo.  

In definitiva una sana collaborazione potrebbe velocizzare in modo evidente il ciclo 

produttivo riducendo il tempo necessario per la messa sul mercato di prodotti 

nuovi e ridurre i costi di produzione ma presenta diverse difficoltà nella 

definizione del partner e dei termini del rapporto. 

 

2.1.3 Pratiche di negoziazione Un altra caratteristica del settore B B è la fase di vendita del prodotto intermedio. 
Questa fase risulta essere molto tecnica sia per il tipo di prodotto, di cui in genere 

si tratta, sia per le pratiche di negoziazione che vengono adottate.  

Nel settore B2B le pratiche di negoziazione sono molteplici e spaziano da sistemi 

molto rigidi, come ad esempio un prezzo prefissato, e sistemi più fluidi dove il prezzo del prodotto può essere costruito guardando all offerta e alla domanda. 
Nel primo caso, di prezzo prefissato, la vendita avviene sulla base di cataloghi con 

i prodotti dal prezzo già definito, in questo caso si parla di una metodologia di 

vendita molto simile a quella che avviene per il settore B2C.  Risulta essere diffuso 
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nel settore business anche una formula di negoziazione bifasica dove in una prima 

fase vengono identificati i potenziali acquirenti e poi nella seconda si inizia una 

vera fase di contrattazione da parte delle imprese interessate per la determinazione delle caratteristiche dell offerta come le quantità, il prezzo e le 
specifiche tecniche.  Un esempio di queste modalità più rigide sono l acquisto a 
descrizione, a campionamento e per negoziazione. Classico caso della modalità d acquisto per descrizione avviene quando l azienda 
acquirente descrive le caratteristiche di prodotto che desidera e sulla base della 

corrispondenza fra caratteristiche desiderate e prezzo proposto effettua la sua 

scelta. Nel caso del campionamento l acquisto avviene con una fornitura iniziale, a titolo gratuito, del prodotto che porta, dopo un utilizzo soddisfacente, all acquisto 
del prodotto. A volte la tecnica del campionamento viene anche utilizzata per entrare nella fase di considerazione attiva dell acquirente quando il brand non è all interno dell insieme evocato, con questa tecnica è, infatti, possibile rompere le 
barriere di percezione selettiva del target.  

La modalità della negoziazione guarda ad un lungo confronto fra le parti per 

raggiungere un grado accettabile di richieste soddisfatte e di prezzo ottimali per 

entrambi. 

I sistemi, invece, che vengono definiti come più fluidi per la negoziazione all interno del settore B2B, sono quelli che consentono la formazione del prezzo sulla base della negoziazione con l acquirente sotto forma di asta. )l meccanismo 
ad asta può essere dei più diversi in base alle caratteristiche del prodotto e del 

mercato in cui viene adottato.  Le forme più classiche di asta si organizzano in due diversi modi: quello all inglese, organizzato dai fornitori con un asta di tipo ascendente, oppure attraverso un asta discendente, in genere organizzata dai 
compratori. Nella prima tipologia l asta ha inizio da un prezzo minimo, stabilito dal 
venditore, e attraverso successivi rilanci da parte dei compratori interessati il 

prezzo sale sino a quando si è raggiunto il limite oltre cui nessuno è più disposto a rilanciare l offerta. Nell asta discendente, che è la tipologia di asta più diffusa nel settore, i compratori organizzano l asta a cui partecipano i fornitori abbassando 
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progressivamente i prezzi dei loro prodotti. Fino ad ora i casi che hanno coinvolto 

maggiormente il meccanismo ad aste riguardano le amministrazioni pubbliche che 

attraverso questi meccanismi permette una concorrenza diretta alle imprese che 

si proponevano come fornitori, cercando di limitare i fenomeni di corruzione e di 

collusione.  )noltre all interno del settore B B le imprese sembrano essere particolarmente 

attente oltre che alla fase di vendita anche alla fase della vera e propria transazione della merce preoccupandosi che tutto vada a buon fine. )n quest ottica le imprese 
fornitrici offrono servizi accessori come consulenza commerciale, aziendale o finanziaria. Per la maggior parte le imprese sembrano preferire l offerta di servizi 
di logistica, di trasporto e installazione del prodotto, o servizi finanziari come il 

pagamento posticipato o rateizzato.  

 

2.1.4 Le transazioni e i clienti 

Generalmente le transazioni che avvengono nel settore B2B sono di più importante 

valore economico e dilatate nel tempo rispetto al settore B2C e, proprio per gestire al meglio la dilatazione del tempo, all interno del settore una partica diffusa e utile 

è la stipula di un contratto dove le parti si accordano e si impegnano a mantenere 

le condizioni di acquisto e di vendita stabilite da contratto.  Le fasi che portano all acquisto di un prodotto possono vedere coinvolti diversi 
attori delle due imprese sia per specifico ruolo ricoperto che per livello gerarchico 

occupato. I clienti business sono generalmente più informati rispetto al prodotto 

che intendono acquistare questo perché è parte integrante del loro stesso lavoro e 

anche perché, visto l importante investimento economico richiesto, hanno la 
tendenza a ricercare molte più informazioni sulle caratteristiche del prodotto, 

rispetto ad un acquirente del settore B2C, dove fattori di particolare interesse 

risultano essere la qualità, il prezzo ed il servizio ricevuto sia pre che post vendita. L acquisto di un prodotto di qualità da reimpiegare nella propria produzione o per migliorare il processo produttivo per un azienda produttrice farà la differenza 
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perché entra a diretto contatto con il proprio prodotto che verrà venduto a sua 

volta nel mercato, che sia B2C o nuovamente B2B.  )l livello qualitativo del prodotto finale che l impresa produttrice intende ottenere 
dipende necessariamente dalle materie prime, dai macchinari e dai semilavorati 

utilizzati, dunque l analisi e lo studio da parte dell impresa acquirente delle 
specifiche tecniche del prodotto che si intende acquistare, cioè le caratteristiche di 

funzionalità che distinguono il prodotto rispetto alla concorrenza, diventano fasi 

fondamentali.  

Gli acquirenti business si caratterizzano, oltre che per la ricerca di informazioni sul mercato, per il bisogno di una comunicazione diretta con il venditore. L approccio 
business prevede infatti una maggiore comunicazione bidirezionale26, dove le parti 

hanno modo di confrontarsi e scambiarsi reciproche proposte, piuttosto che una 

comunicazione unidirezionale27, maggiormente utilizzata nel settore B2C 

attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Il settore B2B si caratterizza per la 

vendita, nella maggior parte dei casi, di beni complessi che necessitano di una approfondita spiegazione, non limitabile all interno di un semplice spot 
pubblicitario televisivo; inoltre, come abbiamo visto, la parte di relazione, di fiducia 

e di convincimento sono elementi spesso imprescindibili per concludere la vendita.  

 

2.1.5 Differenze con il settore B2C 

La commercializzazione di prodotti ad uso industriale ha avuto un significativo sviluppo negli ultimi dieci anni, sviluppo che necessita l individuazione di 
specifiche strategie di marketing che fino a qualche anno fa erano derivanti 

soprattutto da una rielaborazione delle esperienze in ambito B2C ma che ora 

vedono una propria identità.  

Infatti il settore business si differenzia dal settore consumer per essere: 

 

                                                   
26 La tipologia di flusso comunicativo viene definita bidirezionale quando si prevede una trasmissione della 
comunicazione di tipo circolare, dove a quanto detto da uno l’altro assimila e risponde ed a sua volta l’altro ha la 
possibilità di assimila re e rispondere. (PASTORE A., VERNUCCIO M., 2008) 
27 La tipologia di flusso comunicativo si definisce come unidirezionale quando la trasmissione di un messaggio da 
un emittente a uno o più riceventi non contempla una risposta. (PASTORE A., VERNUCCIO M., 2008) 
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 più razionale, dove il cliente industriale concentra la sua attenzione su 

dettagli tecnici, di qualità e di prezzo del prodotto che intende acquistare; 

 più concentrato, abbiamo visto che i potenziali clienti B2B sono minori 

numericamente dei potenziali clienti B2C anche se hanno potere di spesa 

media maggiore;  

 più relazionale, il cliente B2B tende a ricercare di più la possibilità l instaurazione di un rapporto di lungo termine che un consumatore B C al 
fine di ricavarne vantaggi che vanno oltre il mero aspetto economico; 

 con una domanda di natura derivata, infatti, i prodotti di questo settore 

sono beni intermedi che devono calcolare la propria curva di offerta non 

sulla base dei propri clienti ma sui clienti consumer che si trovano a valle. 

 

Tutte queste caratteristiche di mercato vanno ad inserirsi all interno dell approccio strategico detto marketing relazionale: un approccio che pone il 
proprio focus sulle relazioni come leva strategica per ottenere i prefissati obiettivi 

di marketing. Un approccio che si è affermato in modo molto marcato attorno al 

settore B2B proprio le sue caratteristiche per rispondere a pieno alla difficoltà di 

fidelizzare i clienti, per rispondere ad esigenze che risultano essere sempre più 

complesse e per consentire la partecipazione dei clienti alla formazione dell offerta 
e alla sua generazione di valore.  Tutte queste caratteristiche di mercato vanno ad inserirsi all interno dell approccio strategico definito in letteratura come marketing relazionale: un 
approccio che pone il proprio focus sulle relazioni come leva strategica per 

ottenere i prefissati obiettivi di marketing. Un approccio che si è affermato in modo 

molto marcato attorno al settore B2B, proprio le sue caratteristiche, per 

rispondere a pieno alla difficoltà di fidelizzare i clienti, esigenze sempre più complesse e per consentire la partecipazione dei clienti alla formazione dell offerta 
e alla sua generazione di valore. (Ferrero, 2009) 

Morgan e Hunt già nel 1994 teorizzavano una teoria che andava ad implementare l approccio di marketing relazionale attraverso The commitment-trust theory of 
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relationship marketing . Stabilire una relazione di marketing ed il suo 
mantenimento determinavano un importante cambiamento nella teoria e nella 

pratica di marketing. Dopo, infatti, la definizione del marketing relazionale e la 

discussione delle sue diverse forme, gli autori teorizzano che il successo del marketing relazionale dipenda sia dall impegno messo nel rapporto, sia dalla 
capacità di costruire un rapporto di fiducia duraturo. 

Gli autori si riferiscono al marketing relazionale definendolo come tutte le attività 
dirette verso la creazione, sviluppo, e il mantenimento di scambi relazionali di successo.  Le forme di marketing relazionale identificate dagli autori sono dieci, 

raggruppabili negli scambi relazionali che coinvolgono i fornitori, organizzazioni 

laterali, clienti, dipendenti o unità di business.  

La grande necessità per le aziende di attuare strategie di marketing di relazione 

deriva dalla dinamica del mercato globale e dai mutevoli requisiti per il successo 

competitivo. Paradossalmente, per essere un concorrente efficace oggi, si sostiene, è necessario essere un cooperatore efficace all interno di una rete di 
organizzazioni.  )n questa teoria viene dato riscontro all ipotesi che quelle reti caratterizzate 

dall'impegno nella relazione e la fiducia creino la vera cooperazione, oltre 

all'acquisizione, una minore tendenza a lasciare la rete e ridurre l'incertezza. 

La teoria dell'impegno-fiducia si basa proprio su queste due variabili di mediazione 

chiave, come le definiscono gli autori, dove anche se ci sono molti fattori 

contestuali che contribuire al successo o al fallimento di una specifica relazione, la presenza all interno di un rapporto dell'impegno e della fiducia è fondamentale per il successo dell azione di marketing portando risultati che promuovono efficienza, 
produttività ed efficacia. )n questo senso dunque, il concetto di relazione all interno del quadro del 
marketing relazionale diventa una chiave di lettura per interpretare il rapporto fra mercato e impresa. L approccio del marketing relazionale impone nuove logiche nell impostazione del rapporto fra impresa e mercato per la costruzione di un 
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vantaggio competitivo forte e difendibile portando il marketing relazione ad essere 

un vero e proprio processo di management. 

Questi aspetti non spingono solamente verso la ricerca di partnership di lungo 

periodo e verso uno sviluppo della relazione tra fornitore e cliente sempre più intensa ma richiede sempre di pi‘ l uso integrato di canali di comunicazione ricchi 

di capacità informativa in condizioni di economicità come Internet (Bauer, 2002). 

 

 

2.2 Il settore B2B online 

 Con la presenza di un crescente numero di utenti, … .  milioni di italiani che 
dichiarano di accedere a Internet da qualsiasi luogo e strumento  nel  
(Audiweb 2016), il web è diventato un luogo fondamentale per la presenza delle 

aziende, a cui nessuno può più rinunciare e per questo le aziende hanno percepito 

quanto questo strumento possa essere fondamentale per il loro successo.  

Il web ha visto negli anni un aumento negli investimenti da parte delle aziende, al 

contrario di quasi tutti gli altri media. Uno studio di Nielsen28 mostra come le imprese nel  abbiano investito circa l , % in pi‘ rispetto al  su internet 

come mezzo di comunicazione. Un tasso di crescita simile lo presenta solo la radio 

(mezzo che si sta rivelando relativamente economico e che permette una buona 

geolocalizzazione dei messaggi), mentre televisione, stampa e direct mail vedono 

percentuali inferiori se non negative di crescita.  

                                                   
28 http://www.nielsen.com/it/it/insights/news/2016/ilmercato-pubblicitario-in-italia-nel-2015.html 
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                        Figura 5. Investimento media 2015 vs 2014 Fonte: www.nielsen.com, 2016 

 

Su una crescita complessiva dell , % degli investimenti in medium pubblicitari rispetto al , si vede, per l ennesimo anno, una conferma del trend crescente 
degli investimenti pubblicitari su internet da diversi anni. 

Il trend viene giustificato dal fatto che le imprese comprendono sempre di più le 

potenzialità di Internet in termini di interattività, basso costo, significatività, 

velocità, personalizzazione e la possibilità di effettuare una comunicazione che sia 

anche servizio. L interattività è forse la caratteristica principale di internet, infatti, le imprese 

tendono a generare dei contenuti nel mondo online che possano permettere ai loro 

clienti business di interagire ponendo domande, osservazioni o riflessioni. Quasi 

tutta la comunicazione che viene fatta su internet ha un costo più basso, rapportato 

ad altre tipologie di media (come la televisione o la stampa), ma alle volte può essere anche pari a zero, pensiamo ad esempio all invio di una newsletter o un messaggio sul social network. L impresa può parlare ai propri clienti business ma allo stesso tempo i clienti hanno la possibilità di parlare con l impresa attraverso canali diretti che si aprono attraverso l uso di internet.  
Dunque la reciprocità nel settore B2B ha una grande valenza proprio per l opportunità di creare valore in una relazione impresa-cliente. Creare e veicolare 

contenuti significativi è una delle prerogative della comunicazione B2B, il target di 

http://www.nielsen.com/
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tipo business, infatti, utilizza i canali online non tanto per piacere o per trascorrere 

del tempo libero ma per informarsi sulle ultime novità e ricercare offerte 

interessanti, dunque le imprese venditrici nel loro piano di comunicazione tendono a porre al centro delle loro comunicazioni elementi potenzialmente d interesse per 
il loro target business.  

La velocità è una prerogativa di internet che nessun altro medium possiede. Le 

imprese nel momento in cui si affidano ai canali di internet per la loro 

comunicazione devono assicurarsi di essere veloci, sia nella creazione che nella 

risposta ai possibili messaggi che ricevono, perché la lentezza su questo canale è 

spesso irrimediabilmente penalizzante.  

Le imprese che lavorano nel settore B2B, come abbiamo visto, ricercano una 

relazione con i propri clienti, allo stesso modo i clienti la ricercano con i propri fornitori, e l unico mezzo che permette una altissima personalizzazione dei 
messaggi ad un basso costo e in tempi ridotti è proprio internet. La creazione di mail, messaggi pubblicitari o l invio di offerte altamente personalizzate sulle 
caratteristiche e i bisogni del cliente permette di ottimizzare gli investimenti e di aumentare le probabilità d acquisto in questo settore in modo notevole.  
Le comunicazioni che le aziende svolgono nei confronti dei propri clienti non 

devono essere unicamente in funzione della vendita ma anche di servizio. La 

fornitura di servizi aggiuntivi, infatti, può essere un fattore critico di successo. La presenza di un blog dove l impresa fornisce una scheda sintetica sulla normativa in vigore nel mercato dell impresa cliente può essere una comunicazione-servizio 

importante per il cliente che certamente aiuta a percepire il valore del brand e del 

prodotto venduto.  

 La presenza online permette all azienda di ottenere visibilità, tramite motori di 
ricerca e social network, e di essere facilmente trovabili e contattabili dai propri 

clienti. Oltre a questo il web permette di essere accessibili 24 ore su 24 in tutti i giorni dell anno. Questa accessibilità perette ai clienti di reperire informazioni su 
prodotti o servizi in qualsiasi momento ed il sito web in questo caso è il supporto 

principale per questo tipo di attività.  
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La presenza online permette di aumentare le vendite, anche senza avere un e-

commerce perché attraverso schede prodotto o form contatti nel sito i nuovi clienti 

possono mettersi in contatto con l azienda e richiedere un prodotto o informazioni 
specifiche, inoltre, tutti gli acquirenti prima di procedere nella scelta effettuano 

ricerche online e da qui la necessità di essere presenti con le informazioni 

necessarie (vedi capitolo 1, La valutazione dei micro-momenti e l'impatto degli 

stessi sugli obiettivi di brand awarness e lead generation).  

Fra le diverse tipologie di mezzi che internet mette a disposizione è possibile 

individuare tre categorie: paid, owned e earned. 

Le imprese spesso non affidano la propria presenza online ad un'unica tipologia di 

mezzo perché a livello strategico ogni tipologia è capace di rispondere in maniera 

diversa e specifica ai bisogni, alle modalità di ricerca e alle informazioni ricercate 

da un particolare target.  

 

2.2.1 Paid media 

I media definiti come paid sono quei media che l azienda deve comprare per poterli 
utilizzare. In questa tipologia rientrano tutte quelle piattaforme di advertising, 

come Google AdSense, che attraverso un corrispettivo permettono ad esempio la distribuzione di banner pubblicitari su spazi predefiniti all interno di siti esterni a quello dell azienda. Questo mezzo viene utilizzato soprattutto con l obiettivo 
strategico di creare awarness per il brand entrando in contatto con nuovi clienti 

potenziali, tuttavia questo tipo di comunicazione è piuttosto limitante dal punto di 

vista della tipologia del messaggio trasmesso per via delle dimensioni prestabilite 

e della brevità del testo che vi può essere inserito. La problematica più rilevante di 

questa tipologia è che una volta esaurito il budget messo a disposizione viene 

interrotta la presenza su questi posizionamenti29 fino alla disposizione di ulteriore 

budget.  

 

 

                                                   
29 I posizionamenti sono gli spazi pubblicitari messi a disposizione da Google nei diversi siti web. 
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2.2.2 Earned media 

La forma di earned media è una forma intermedia tra i paid e gli owned media dove 

si ricerca la combinazione fra strumenti a pagamento e la viralità della rete per la 

generazione di awarness per il brand.  Questi sono spazi, per la comunicazione, non proprietari che l azienda riesce a 
guadagnarsi attraverso la generazione di contenuti validi ed interessanti ma anche tramite l ottimizzazione degli stessi. All interno di questa categoria possiamo 
trovare la SEO (search engine optimization), il content marketing e il viral 

marketing.  La SEO è un attività che, attraverso una profonda conoscenza del funzionamento 

dei motori di ricerca, permette di migliore posizionamento del sito internet nella 

SERP30 del motore. Migliorare il pagerank31 vuol dire essere più facilmente 

raggiungibili dagli utenti che effettuando una ricerca nei motori di ricerca avendo 

la possibilità di trovare fra i primi risultati di pagina il sito web aziendale. La SEO 

si inserisce a metà fra le attività dello sviluppatore del sito e del marketing 

aziendale perché attraverso operazioni che agiscono tra il sito proprietario dell azienda ed il motore di ricerca, esterno alle proprietà aziendali, favorisce la presenza online dell azienda.  
Il content marketing è una tipologia di diffusione di elementi proprietari come 

immagini, video o elementi testuali (ad esempio gli e-book) su piattaforme non 

proprietarie. In questo modo sarà possibile generare awarness verso il brand e 

traffico al sito in cambio di contenuti.  

Il viral marketing è una ulteriore tipologia di comunicazione in grado di generare 

altissimi livelli di awarness a un costo davvero molto basso. È il sogno di molte 

aziende ma è di difficilissima realizzazione.   )l marketing virale è un passaparola elettronico attraverso il quale i messaggi di marketing legati all impresa, alla marca o al prodotto sono diffusi in maniera esponenziale, spesso attraverso l impiego dei social media. )l marketing virale 
                                                   
30 Search engine results page: risultati di ricerca su di un motore di ricerca online 
31 Valore numerico attribuito da Google ad ognuna delle pagine web conosciute che il motore ricerca che determina 
il posizionamento nella SERP 
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permette alle imprese di promuovere il proprio prodotto o servizio con un budget 

molto ridotto raggiungendo gli stessi livelli di awarness raggiungibili solo con campagne televisive ad altissima intensità  Keplan, . 
Il marketing virale è uno dei modelli che assieme allo stealth marketing32, ambient 

marketing33 ed ambush marketing34 formano il cosiddetto marketing non 

convenzionale: una forma di marketing che si separa dalla tradizionale visione del 

marketing tramite le classiche 4 P (product, price, promotion, place).  Nel marketing virale vengono utilizzate le leve della viralità  che portano un 
soggetto a condividere quello che sta vivendo con altri suoi amici e conoscenti, leve che poggiano su una legge, detta legge di diffusione , che si compone di tre 
enunciati (Cova, Giordano, Pallera, 2008): 

 

1. Legge dei pochi: nella comunicazione di tipo virale alcune persone hanno più 

importanza di altre nel trasmettere il messaggio. Questi sono i connettori 

(persone che hanno molti contatti di valore e hanno facilità di relazione), gli 

esperti di mercato (persone che amano dare consigli e condividere le proprie 

informazioni, per questo sono molto informati sul prodotto), i persuasori o 

opinion leader (persone capaci di entrare in sintonia e persuadere gli altri). 

Queste tipologie di persone sono in grado di trasmettere il messaggio ad una vasta rete di contatti a target per l impresa in modo molto veloce ed in maniera 

convincente facilitando la condivisione; 

 

2. Il fattore presa: ovvero il contenuto del messaggio. Perché diventi virale il 

messaggio deve, necessariamente essere interessante ed attraente fin dal primo 

                                                   
32 “Un’azione deliberata di ingresso, operatività e presenzain un mercato in maniera furtiva, segreta e 
impercettibile” (Roy, 2000). È una tipologia di marketing che ha origine dalla pubblicità subliminale e si dimostra 
essere invisibile alla concorrenza e, a volte, anche agli stessi consumatori. 
33 Vengono studiati elementi pubblicitari che si fondono nell’ambiente in cui vivono i consumatori. Questo tipo di 
attività favoriscono la creazione di un legame profondo del consumatore con il brand per via della sua presenza in 
luoghi frequentati dal consumatore stimolando il suo coinvolgimento.  
34 Viene utilizzato da organizzazioni per accrescere l’awarness, l’attenzione e altri benefici generati 
dall’associazione con un evento o una property senza che l’organizzazione in questione abbia, in realtà alcun 
legame con l’evento. 
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momento avendo un contenuto che sia: facilmente memorizzabile, importante 

per chi lo riceve, utile, semplice ed irresistibile;  

 

3. )l potere del contesto: a seconda di dove è presente il messaggio c è pi‘ o meno probabilità che questo venga diffuso a causa della sensibilità all ambiente 
percepito (i comportamenti delle persone cambiano in base alle caratteristiche 

ambientali), ai fattori contestuali (i comportamenti risentono delle pressioni percepite dall esterno  e alle altre persone i comportamenti possono variare in base all affollamento . 

 

2.2.3 Owned media  

Oltre alla tipologia di paid ed earned media le imprese possono contare sulla 

tipologia di media owned. Questi sono i media di proprietà dell impresa, parliamo 
in questo caso di sito internet e blog, generalmente.  Attraverso l acquisto di un dominio internet le aziende diventano proprietari un 

proprio spazio online nel quale realizzare un sito che sia in grado di esprime la 

personalità e la cultura aziendale nel miglior modo possibile. Infatti, acquistando 

uno spazio online le imprese possono scegliere grafica, contenuti e metodo d interazione che ritengono pi‘ opportuni per comunicare con il proprio target 
senza limitazioni provenienti da terze parti. È proprio questo il maggiore vantaggio 

di un owned media: la possibilità di sfruttare liberamente lo spazio online. Nel sito 

internet le imprese tendono ad inserire tutte le informazioni che ritengono 

necessarie in qualsiasi forma esse siano: video, immagini, testi o elementi 

interattivi senza scadenze temporali o di budget.   

Proprio per questa grande libertà il sito web è il mezzo che più di ogni altro dovrebbe essere in grado di comunicare l immagine e i valori aziendali all interno 
della rete, tuttavia non può essere costruito e poi abbandonato ma deve essere 

coltivato nel tempo per poter dare i suoi frutti. L aggiornamento dei contenuti, 
infatti, è fondamentale; specialmente se si parla di un sito che riporta news o 

presenta al suo interno un e-commerce. L errore di lasciare abbandonato un sito 



68 

può avere ripercussioni anche sulle attività off line dell impresa, pensiamo ad esempio a quanti dopo aver visto un sito non aggiornato si siano chiesti se l attività 
esista ancora o se sappiano fare bene il loro lavoro visto che il loro biglietto da 

visita è mal concio. Il sito web deve essere proprio visto come un biglietto da visita che la maggioranza delle volte precede il contatto con l impresa e se questo non è in grado di rappresentare al meglio l impresa può portare ripercussioni negative 
in termini di brand reputation. 

Molte imprese decidono anche di inserire all interno del proprio sito un e-

commerce, ovvero un luogo dove gli utenti possano acquistare online direttamente dall azienda in qualsiasi momento i prodotti che gli servono. Alla base dell integrazione del sito con un e-commerce ci possono essere diverse strategie 

come ad esempio lo sfruttamento del canale fisico per aumentare le vendite online 

(per chi ha acquistato in negozio può essere riservata una speciale scontistica nello 

shop online), o essere raggiunto anche dal target che si trova geograficamente lontano dai negozi offline e l acquisto online permette di superare questo limite. 
Tuttavia non tutte le aziende decidono di dotarsi di un e-commerce perché richiede 

importanti investimenti economici, un team dedicato alla cura dei suoi contenuti 

(schede prodotto, aggiornamento dei prezzi, logistica, gestione degli ordini provenienti dall e-commerce, ecc.) e una strategia di marketing che comprenda e 

che sappia sfruttare le potenzialità di questo strumento.  

La possibilità di avere un e-commerce non deve però diventare la prerogativa per 

la vendita online, infatti, può essere di grande supporto ad un canale fisico già 

esistente facilitare la ricerca dei prodotti e delle loro caratteristiche al 

consumatore. Nascono così gli info-commerce. 

Parla di questo Pino Fondati in un articolo per il Sole24Ore nel quale riporta che Secondo la School of Management del Politecnico di Milano, circa  milioni di 
italiani usano il Web semplicemente per fare info-commerce, cioè ricercare 

informazioni su prodotti e servizi, e comparare i prezzi. Lo scarto fra questo dato e 

i circa 6 milioni di italiani che fanno un passo in più e completano la transazione online segna anche il perimetro di crescita potenziale del commercio elettronico.  
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 )l vero e proprio gap tra l acquisto online e la sola ricerca di informazioni si può 

ricercare nella ricerca, da parte degli acquirenti italiani, del confronto diretto con 

il venditore, la sicurezza di sapere a chi poter fare reclamo nel momento in cui il 

prodotto dovesse presentare dei difetti e ancora sembra essere presente il timore 

per il rilascio dei dati e per la privacy. 

Dunque il consumatore italiano sembra ancora essere diffidente rispetto a questi nuovi metodi d acquisto, tuttavia il % del campione analizzato, dice Fondati , 

dichiara che non si sarebbe mai recato nello shop offline ad acquistare senza prima aver raccolto informazioni sul sito online. )nfatti, viene dimostrato come l uso della 
presenza di un info-commerce permetta al cliente di raccogliere informazioni, 

facendogli risparmiare tempo e denaro che avrebbe dovuto impiegare per recarsi 

nei diversi store offline e richiedere informazioni. )n alcuni casi si può dimostrare, per l appunto, pi‘ conveniente realizzare degli 
info-commerce piuttosto che dei veri e propri e-commerce per alcune aziende.  

Il vantaggio di un info-commerce risiede nella possibilità di risparmio nella realizzazione del sito per via della mancanza del pagamento e dell effettuazione dell ordine, visto che in un info-commerce è possibile trovare tutti gli elementi informativi di tutti i prodotti venduti dall impresa ma non è possibile acquistarli 
direttamente online.  

Fra gli svantaggi di un info-commerce risulta rilevante l interruzione del flusso d acquisto del consumatore che trovandosi nella condizione di percepire la necessità di acquistare un prodotto dall azienda debba necessariamente cambiare supporto per contattare l impresa, prendendo il telefono per chiamare o aprire le 
email, e richiedere il prodotto che ha visto sul sito. Questo può bloccare l acquisto da parte di un potenziale cliente caldo  perché tra la fase di visione del prodotto e la sua richiesta d acquisto possono immettersi diverse condizioni. Pensiamo ad 
esempio ad un acquirente che si trova su di un sito e vede il prodotto che risponde alle sue esigenze, per acquistarlo però deve mandare una mail all azienda. Allora l acquirente aprirà le mail ed in quel momento potrebbe trovare la newsletter di 
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un impresa concorrente con una proposta di offerta per lo stesso prodotto pi‘ 
vantaggiosa: in questo modo l impresa ha perso un cliente potenziale.  
Dunque un info-commerce può essere vantaggioso da un punto di vista economico 

e di gestione ma porta con sé una minore probabilità di generare una vendita.  

Per questo motivo le imprese devono decidere su quanto della customer journey 

rendere possibile online e quanto offline guardando al proprio modello 

organizzativo e logistico ed anche alle caratteristiche del proprio target.  )l commercio elettronico nel business-to-business, che sia tra imprese o tra 

imprese e distributori, passa per soluzioni di internet network in grado di 

connettere non solo i fornitori e i clienti industriali, ma anche i produttori di 

componenti, società di spedizione e logistica, intermediari, fornitori di servizi 

istituti di credito, […]. L idea di fondo è quella di collegare le diverse organizzazioni 
e i loro sistemi ERP35, in modo da rendere i loro scambi più veloci e più economici riducendo fortemente la possibilità d errore e aumentando l intera efficienza della 
catena di fornitura.  Vescovi,    Gli acquisti nel settore B B, come abbiamo visto, sono raramente d impulso perché 
sono il risultato, solitamente, di un processo decisionale che coinvolge più persone 

e che richiede molto tempo per la raccolta delle informazioni visto l importante 
investimento.  

Per rispondere dunque a tutte queste necessità, specifiche del settore business, le aziende fornitrici dovranno proporre all interno del loro sito per facilitare la 
vendita dei propri prodotti: 

 

 Contenuti rilevanti per la scelta come un blog tecnico, white paper36 tecnici, guide d acquisto o casi d acquisto per aiutare chi effettua la ricerca per l acquisto il tipo di funzionamento del prodotto e come questo possa essere 
la soluzione al problema che sta cercando di risolvere; 

 

                                                   
35 Enterprise resource planning (letteralmente "pianificazione delle risorse d'impresa", spesso abbreviato in ERP) 
è un sistema di gestione. 
36 Documento ufficiale pubblicato 



71 

 Fornire una descrizione dettagliata degli elementi tecnici del tipo di servizio o prodotto in modo che per l acquirente sia facile il confronto con i 
concorrenti e mettere in luce i propri punti di forza; 

 

 Evidenziare, tramite documenti oggettivi, il confronto con i concorrenti 

mostrando quelle che sono le differenze e i vantaggi portati dal proprio 

prodotto (in questo modo verrà fornito anche un servizio aggiuntivo di semplificazione della ricerca per l acquirente ; 

 

 Fornire il sito di strumenti che consentano una facile condivisione agli utenti 

in modo che possano condividere informazioni in modo facile e veloce con i 

colleghi. 

 

Inoltre, molti prodotti acquistati per il B2B non sono stand-alone ma si andranno ad inserire all interno di un quadro più ampio, e antecedente, di struttura. Sarà dunque compito dell azienda fornitrice inserire informazioni riguardanti la 
compatibilità del prodotto con altri sistemi o software. Spesso risulta, infatti, 

determinante proprio questo aspetto perché il nuovo prodotto si andrà ad inserire nei sistemi e nei flussi di lavoro dell impresa acquirente e non riuscendo a trovare 

immediatamente le condizioni di compatibilità e le modalità di integrazione 

dettagliate sul sito web questo potrebbe portare all eliminazione dell impresa dall insieme delle possibili imprese fornitrici.  Un altro errore comune che si presenta frequentemente all interno dei siti web di 
aziende con un business B2B è la scelta dei contenuti. Spesso i contenuti vengo 

studiati per chi dovrà prendere una scelta sull acquisto del prodotto ma, come 
abbiamo ripetuto diverse volte, la decisione passa per diversi livelli gerarchici. 

Predisponendo contenuti espressamente dedicati ai manager di area o reparto 

acquisti viene eliminato tutto il target di chi effettivamente utilizzerà quel prodotto 

nel caso venga acquistato e, data la sua maggiore familiarità con la tipologia di 
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prodotto, potrebbe influenzare le scelte d acquisto a monte se non diventare lui 
stesso un ricercatore per gli acquisti o una voce molto forte. 

Dunque, in questo quadro complesso di relazioni la strategia più opportuna 

sarebbe quella di progettare i contenuti del sito in modo che riescano a parlare ad 

entrambi gli utenti in modo da rendere facile giustificare le proprie preferenze di 

prodotto con i propri superiori.  Tutto questo, ovviamente, deve andare di pari passo nell offerta degli elementi 
base che ogni manager o addetto agli acquisti considera prima di intraprendere 

qualsiasi rapporto commerciale: 

 

 I costi; 

 L affidabilità data da certificazioni, recensioni, studi scientifici, raccomandazioni, … ; 

 Capacità d integrazione con l architettura aziendale come si è visto sopra  

 Servizi post vendita ed assistenza; 

 )nformazioni economiche impatto sul RO), ciclo di vita dei prodotti, …); 

 Vantaggi competitivi che si possono acquisire; 

 
 

La presenza online owned si compone anche di un ulteriore strumento: i social 

media. ) social media si caratterizzano per essere di proprietà dell impresa, ma non al 
100%. Infatti se ci riflettiamo individuiamo subito quel carattere di libertà di 

pubblicare testi, link, foto, video, offerte secondo proprie scelte aziendali, tuttavia 

le piattaforme di social network prevedono delle limitazioni che nella fattispecie 

del sito proprietario non sono presenti. Ad esempio, Twitter mette un limite di caratteri nei testi che l impresa può pubblicare, mentre nel proprio sito l impresa 
non ha di questi limiti, in Instagram un contenuto sotto forma di video non può 

durare più di un minuto (fino a tre mesi fa il limite massimo era addirittura di 30 

secondi) e su Facebook, che sembra il social più democratico, che lascia maggiore libertà d espressione all impresa per l esposizione dei contenuti, va a penalizzare 
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attraverso il suo algoritmo contenuti che portino fuori dalla piattaforma andando 

invece a privilegiare contenuti nativi37.  

I social sono strumenti davvero molto utili che più di altri permettono un buon grado di libertà nella comunicazione ma che deve sempre essere fatta nell ottica 
che se domani Facebook dovesse cambiare le proprie politiche di gestione l impresa potrebbe perdere tutto ciò che ha fatto fino a quel momento. 
 

Obbiettivi comuni fra le imprese sono spesso quelli di awarness, di fidelizzazione 

del cliente e la costruzione di una comunità forte e stabile di fedeli al marchio, 

persone che si identificano con esso e che si espongano a favore. Questo tuttavia è 

un obiettivo molto difficile da raggiungere.  

I social network sono uno degli strumenti del marketing digitale che più di ogni 

altro, a mio parere, è in grado di facilitare il raggiungimento di questi obiettivi 

riuscendo a creare una forte connessione con il cliente e anche mantenerla.  All interno dei social il brand deve essere anche identità, ovvero un portatore di 
valori ed ideali. È questa identità che permetterà di differenziare i marchi gli uni 

dagli altri e, accompagnata da una buona capacità di narrazione, sarà in grado di 

attirare pubblico interessato ed in linea con quegli ideali, a questo punto il pubblico 

sentendosi rappresentato perfettamente dagli ideali del brand non sarà più un 

consumatore mecenate38 ma sarà quello che viene definito un consumatore 

evangelista39. 

Per ottenere questi risultati è necessaria una strategia di social network che vede: 

 Definizione del marchio; 

 Individuazione di uno scopo; 

 Definizione degli ideali e dei valori che rappresenta; 

                                                   
37 Per contenuti nativi si identificano quei contenuti che nascono direttamente per Facebook (o il social sul 
quale si desidera pubblicare) senza essere prima pubblicati su altre piattaforme e poi condivise tramite i social. Facebook per l appunto penalizza video provenienti da YouTube e ripubblicati sulla piattaforma.  
38 Il consumatore mecenate si caratterizza per la propensione ad acquistare fra due prodotti simili quello a lui più 
conveniente. 
39 Il consumatore evangelista difende da critiche e promuove spontaneamente il brand ed i prodotti per i quali ha 
un forte legame. 
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 Identificazione degli ideali e dei valori del proprio consumatore target che 

rappresenta; 

 Definizione della proposta di valore di offerta data dal marchio; 

 

Questi elementi sono uno strumento utile per inquadrare e coordinare la strategia 

nei diversi social e per aiutare la costruzione del messaggio verso il target; 

permettendo infatti di mantenere nel tempo una traiettoria costante nella gestione 

dei canali social e fornire alle altre leve di marketing indicazioni utili per 

supportare e rafforzare questi valori. 

Una strategia molto seguita in campo B2B per differenziare il brand è quella di 

concentrare la strategia social nel fornire valore di business al proprio target, 

questo sul presupposto che i loro clienti tendano a prendere delle decisioni basate 

su aspetti puramente razionali piuttosto che emotivi.  

Su questo ambito Google e Leadership Council Marketing del CEB hanno effettuato 

uno studio in collaborazione con una società di ricerca di marketing, Motista, per 

esaminare 3.000 acquirenti di 36 marche B2B in diversi settori per scoprire se 

effettivamente il settore B2B si caratterizzi per essere molto più razionale rispetto 

al settore B2C mostrando un risultato contro corrente alle diverse scuole di 

pensiero che fino ad ora si sono espresse a conferma di questa tesi.  

Utilizzando una stessa metodologia di ricerca usata in campo B2C, è stato possibile 

confrontare direttamente i risultati B2B per i dati dei consumatori già raccolti da 

Motista. Ne è risultato che delle centinaia di marche B2C, che Motista ha studiato, 

la maggior parte si caratterizzavano per essere riusciti a creare una connessione 

emotiva con i propri clienti con un tasso tra il 10% e il 40%. Nel frattempo, dei nove 

marchi B2B che erano stati studiati, sette erano riusciti a creare un legame emotivo 

con più del 50% dei propri clienti, quindi, in media, i clienti B2B sono risultati 

significativamente più emotivamente collegati ai loro fornitori rispetto ai 

consumatori B2C. 

Questo studio permette di mettere in luce aspetti che a volte vengo lasciati in un secondo piano o che per semplicità d analisi non vengono considerati. )nfatti, 
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sottolinea lo studio, spesso il cliente business non effettua un acquisto dall alto 
costo, con un importante impatto nel proprio ambito lavorativo, senza che un legame emotivo non lo aiuti a superare l impasse del rischio.   Una altra considerazione che viene presentata all interno dello studio di Google e 
della Leadership Council Marketing del CEB è che le decisioni di acquisto B2B non 

sono solo rivolte a massimizzare il valore di business. La ricerca mostra come la 

percezione di valore di business venga a malapena distinta tra i marchi di un 

determinato settore (vedi Figura 6).  

               

Figura 6. Percezione di valore di business. Fonte:  

From Promotion to Emotion: Connecting B2B Customers to Brands, Sam Nathan, Karl Schmidt, 2013 

 

Inoltre è stato dimostrato che, dove viene percepita differenziazione, solo il 14% 

di chi effettua decisioni d acquisto all interno delle 
aziende è disposto a pagare un 

costo aggiuntivo per esso (vedi 

Figura 7).  

Figura 7. Aziende disposte a pagare un costo aggiuntivo. Fonte:  

From Promotion to Emotion: Connecting B2B Customers to 

Brands, Sam Nathan, Karl Schmidt, 2013 
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Così, mentre il valore di business è un aspetto non fondamentale la maggior parte 

del marketing B2B si concentra ancora su di esso. Per distinguersi allora i messaggi di marketing B B, soprattutto all interno dei 
social, devono essere in grado di creare legami affettivi con i propri clienti perché 

questi si dimostrano quasi il 50% più propensi ad acquistare un prodotto o un 

servizio quando percepiscono un valore personale, dimostrando anche una 

propensione otto volte superiore alla media per servizi comparabili. 

 Attivarsi all interno dei social network per le imprese, specialmente se B B, non è 
semplice perché ogni tipologia di social ha il proprio modo di comunicare che per un impresa deve essere ben chiaro prima di approcciarsi a questo nuovo mondo. 
Molte imprese effettuano errori, anche molto gravi a volte, proprio per la mancata 

comprensione delle politiche dei social o per le modalità di funzionamento e di 

gestione. Avere un profilo social che funzioni non è un gioco da ragazzi o per 

ragazzi, come molti pensano. Alla base deve esserci: 

 

 un’attenta analisi introspettiva dell’impresa capendo quelli che vogliono essere 

gli obiettivi perseguiti attraverso i social, un’analisi della personalità dell’impresa 

e come la si vuole comunicare nei social e quali vogliono essere i messaggi 

trasmessi al target; 

 

 un’analisi per il target di riferimento: se effettivamente utilizza i social, quali e 

per che scopo; 

 

 un’analisi interna di gestione, per capire se c’è qualcuno in grado di coltivare i 

social di contenuti utili ed interessanti per il target e che sia capace di fare 

community management40 la definizione di una strategia di lungo termine ed 

operativa.  

                                                   
40 Il community management è la gestione delle attività all’interno del profilo social degli utenti esterni che 
lasciano commenti, foto o altri elementi. Gli utenti che partecipano all’attività social dell’impresa devono sentirsi 
parte della community ed è proprio questo il compito del community manager. 
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2.3 I cambiamenti nel settore B2B 

 

Nel panorama del settore B2B si stanno presentando a ritmi molto veloci 

cambiamenti significativi che vanno a rendere più complessa la customer journey 

del mercato business degli ultimi anni.  

 

 Quasi la metà degli acquirenti di prodotti B2B sono Millennials 

Nel corso degli ultimi anni c'è stato un importante cambiamento a livello di 

composizione demografica dei decision maker B2B. Nel 2012 la situazione si presentava come omogenea tra le diverse fasce d età vedi Figura 8), ma la vera 

svolta si è verificata nel 2014, con una percentuale del 46% di giovani tra i 18 e i  anni che effettuano ricerche d acquisto business, con un incremento del % 
rispetto al 2012.  

 

 

La generazione dei Millenials, conosciuta come la generazione del nuovo millennio, 

è diversa da qualsiasi altra generazione venuta prima perché gli elementi definibili 

come i più vecchi di questa generazione sono nati intorno al 1980 e non hanno mai 

conosciuto un mondo senza Internet.   

In altre parole, i Millennials sono la generazione nativa digitale che sin dalla 

giovane età è a conoscenza delle potenzialità di Internet, dei suoi funzionamenti e 

Figura 8. Cluster di età decision maker B2B. Fonte: The Changing Face of B2B 

Marketing, Kelsey Snyder, Pashmeena Hilal, 2015 
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delle se opportunità. Questo tipo di familiarità influenza sia il tipo di contenuti, che 

i canali di comunicazione ed il tone of voice da utilizzare all interno dei messaggi a 

loro rivolti; 

 

 Chiunque all’interno dell’azienda può influenzare la decisione 

d’acquisto 

In genere le strategie di marketing B2B considerano come unico target chi dovrà 

prendere le decisioni, parliamo dunque di manager o i dipendenti dell area 
acquisti, ma questa strategia negli ultimi anni sembra sempre meno vincente. Questo è dovuto al fatto che si sta diffondendo una gestione d azienda dotata di un 
flusso informativo sempre più bottom up41 piuttosto che top down42 influenzando così anche il processo decisionale all interno delle imprese. Attraverso uno studio, sempre di Google, si evidenzia come l % dei dipendenti non manager riescano ad influenzare le decisioni d acquisto Google e Millward Brown digitale, B2B 

percorso di acquisto, 2014).; 

 

 Il 71% dei ricercatori B2B iniziano la loro ricerca con una ricerca generica 

Dallo studio del 2014, risulta che coloro i quali sono coinvolti nel processo di 

acquisto in ambito business sembrano essere già oltre la metà della loro customer 

journey, infatti prima di una decisione hanno svolto diverse azioni per arrivare alla 

propria scelta ed esserne sicuri. Vista la grande importanza di questo settore, si manifesta l esigenza di 
comprendere come la maggioranza dei clienti business ricerchi nuovi fornitori. 

Una realtà evidente è che il modo attraverso cui viene effettuata la ricerca è 

cambiato. Negli ultimi anni quasi il 90% delle ricerche, specificamente per acquisti 

aziendali, viene effettuato attraverso internet. Inoltre un dato interessante mostra 

                                                   
41 Bottom up: modello decisionale che vede una forte partecipazione dal basso, tutti i dipendenti dell’azienda, e a 
volte anche i collaboratori esterni, hanno la possibilità di esprimersi in riferimento alle scelte aziendali da prendere. 
Questo facilita spesso un senso di maggiore coinvolgimento di ttti i dipendenti alla vita aziendale e permette la 
nascita di idee migliori. 
42 E’ una forma di gestione del processo decisionale che prevede la definizione delle scelte aziendali a monte, da 
parte dei manager aziendali, ed la loro applicazione a valle come una diretta conseguenza, senza quindi la 
partecipazione dei dipendenti. 
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come un cliente business, in media, effettui 12 ricerche prima di focalizzarsi sul sito 

di un marchio specifico e decidere di contattare la relativa impresa. 

La ricerca online si sviluppa a partire da una query43 di ricerca generica, dunque il 

cliente ricerca un prodotto, non la specifica azienda che lo produce. Questo dato 

deve permettere alle imprese che operano in campo B2B di focalizzare la propria 

attenzione non soltanto sul proprio brand ma, anzi, principalmente sul proprio 

prodotto rendendolo facilmente trovabile dal cliente che digita specifiche query di ricerca, tramite l utilizzo di keywords44 attentamente studiate, e capendo le 

caratteristiche maggiormente importanti per il consumatore che diventeranno i 

driver di confronto con i competitor. Uno strumento molto utile è sicuramente la 

SEM (search engine marketing), ovvero il posizionamento dei propri annunci pubblicitari all interno della rete di ricerca. )n questo modo viene facilitata la 
notorietà dei prodotti dell impresa all interno della SERP, inserendoli fra i primi 
risultati, permettendo anche di essere con maggiore probabilità inseriti nel paniere 

delle imprese considerate nelle prime fasi della customer journey.  

Tuttavia agire attraverso annunci pubblicitari, ovviamente a pagamento, non può essere considerata come una strategia di lungo periodo, infatti l alto costo per click 
e la forte competitività, specialmente su determini termini di ricerca, rendono 

molto difficile per quasi qualsiasi impresa posizionarsi costantemente in questi 

termini. Sarà necessario allora agire con un buon posizionamento nella SERP 

sfruttando la SEO e cercare dei punti di contatto dove conversare con i propri 

clienti (social, blog o forum) e permettergli di iniziare così la loro customer journey con un costo che per l impresa risulti molto pi‘ sostenibile;  

 

 L’affermarsi del dispositivo mobile all’interno della customer experience del 
settore B2B 

Secondo lo studio, il 42% dei ricercatori utilizzano un dispositivo mobile durante 

il processo di acquisto B2B, contraddistinto da una crescita del 91%, negli ultimi 

                                                   
43 Interrogazione di un database per estrarre un dato che soddisfano la ricerca 
44 Parole che gli utenti utilizzano nei motori di ricerca per trovare e consultare i siti di loro interesse 
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anni, dell uso dello smartphone durante tutto l'intero percorso anziché solo nelle 
fasi iniziali di ricerca. È importante notare come l'attività di coloro che fanno uso 

di uno smartphone si sia intensificata con la logica conseguenza di una crescita del 

300% nelle query da mobile. 

Ma coloro i quali effettuano ricerche da mobile non lo fanno esclusivamente 

quando si trovano in viaggio o fuori ufficio ma ovunque si trovino, addirittura il 

49% di chi effettua una ricerca tramite mobile nel settore B2B per ricercare un 

prodotto, contattare i venditori, confrontare i prezzi o le funzionalità spesso lo fa persino dall ufficio.  
Inoltre il numero di acquisti da mobile per il settore B2B ha visto alzare la propria 

percentuale del 22%.  

Visto il trend degli ultimi anni, credo, sia necessario predisporre a questo tipo di 

acquirenti una esperienza di fruizione da mobile sempre più ottimizzata e 

completa portando il dispositivo mobile ad essere al pari del desktop, se non un 

passo più avanti in quanto a velocità e semplicità d utilizzo;  
 

 Chi ricerca prodotti B2B guarda video durante l'intero percorso di acquisto E  ormai noto come i video siano il tipo di contenuto che negli ultimi anni stia 

diventando il fulcro di molte strategie aziendali, sia che si parli di B2C che di B2B. 

Questo perché il video permette di trasmettere contenuti in modo semplice e dinamico, senza annoiare chi si trova dall altra parte. Per questo motivo anche nel settore B B c è stata una rapida ascesa del numero di acquirenti, fino ad arrivare a oltre il % in pi‘ in due anni, che durante tutto il loro percorso d acquisto 
guardano video (secondo i dati di YouTube degli Stati Uniti, sono state guardate 

oltre 895.000 ore di soltanto alcuni dei migliori video B2B nel 2014).  

I dati della ricerca di YouTube riportano che quasi la metà di chi effettua delle ricerche per l acquisto di prodotti business abbiano visualizzato  o pi‘ minuti di 
video B2B durante la loro customer journey e che quasi uno su cinque abbia visualizzato oltre un ora di contenuti. 
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Si sono identificati alcuni aspetti comuni fra chi ha guardato i video ed i contenuti 

degli stessi. Infatti, sembra catturare maggiormente la loro attenzione la spiegazione delle caratteristiche di prodotto, la risposta a (ow-to  e le recensioni da parte di esperti. L utilità sembra dunque essere la chiave di successo dei video 
business soprattutto se forniscono alle imprese clienti temi, motivazioni e spunti per proporre il prodotto all interno della propria azienda o per continuare la propria ricerca sul sito dell azienda che fornisce il prodotto/servizio.   ) video si stanno dimostrando sempre di pi‘ determinanti nell aiutare le imprese 
clienti a conoscere, confrontare, ricercare e scegliere il prodotto da acquistare. 

 

In conclusione, questi cinque cambiamenti del settore B2B, che hanno 

contraddistinto in modo rilevante gli ultimi quattro anni, non devono essere visti 

come un freno per le imprese che operano in questo settore, anzi devono essere 

visti come una nuova opportunità di affermarsi, attraverso nuovi canali e strumenti 

in un settore complesso come il B2B. Di fatti la maggioranza di questi cambiamenti 

permette alle imprese di utilizzare maggiormente una importante dose di 

creatività nella propria comunicazione, come mai era stato possibile nel settore 

B2B come ora.  

Il mio suggerimento, dunque, è quello di sfruttare a pieno questi cambiamenti e 

testare i nuovi strumenti che internet ci mette a disposizione.  
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Capitolo 3.  L’ONLINE LEAD GENERATION PER IL SETTORE B2B  

 

 I modelli classici di lead generation del settore B2B 

 )n questo paragrafo vorrei portare all attenzione quelle che sono le modalità di lead 
generation più comuni nel panorama del settore B2B a livello internazionale 

analizzando vantaggi e svantaggi di quelle che sono formule non digitali per la 

generazione della vendita.  

La forza vendita e le fiere sono le modalità di lead generation più diffuse fra le 

imprese che agiscono in un mercato business. Infatti, accumuna entrambe le 

tipologie la possibilità di avere un contatto diretto con il cliente, il che permette anche di avere maggiore controllo sulla trasmissione dell offerta di valore.  
 

3.1.1 Forza vendita 

La più frequente tipologia messa in atto dalle aziende del B2B per la generazione 

dei lead è da sempre la forza vendita. L attività di vendita personale, è un flusso comunicativo a due direzioni, tra 
venditore e potenziale acquirente, volto a identificare i bisogni del cliente, 

identificare un mix di prodotti/servizi dell impresa idonei a soddisfare tali bisogni, informare la controparte e persuaderla ad acquistare il prodotto  Pastore e 
Vernuccio, 2008). 

Questo tipo di comunicazione può realizzarsi attraverso diverse tipologie di 

interazione fra gli attori coinvolti: face-to-face (dove le parti si incontrano 

personalmente e hanno modo di parlare), telephone selling (fra le parti avviene un 

contatto telefonico), written communication (una comunicazione di tipo scritta) o 

digital communication l interazione fra le parti avviene attraverso lo sfruttamento 
della rete digitale). Ogni forma di comunicazione ha i propri vantaggi e svantaggi 

che la rende specifica per raggiungere determinati obiettivi. Per esempio, nel caso 

di un primo incontro con un potenziale cliente sarà preferibile avere una 

interazione di tipo face-to-face al fine di poter mostrare in modo completo e senza 
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fraintendimenti il proprio prodotto ed il proprio modo di operare al fine di persuadere l acquirente. Nel caso, invece, di un momento di allineamento con il 

cliente, per tenerlo aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, basterà una 

mail o una chiamata telefonica.  Possiamo vedere come nei due esempi riportati l impegno ed il costo per queste 
due tipologie di interazione siano ben diverse. Nel primo caso, di interazione face-

to-face dove è presente una trasferta presso la sede del cliente, i costi saranno 

piuttosto alti se messi a confronto di una semplice chiamata o una email, costi 

considerabili sia sotto forma di spese vive (come lo spostamento vero e proprio) 

ma anche sotto forma di tempo utilizzato. Tuttavia la possibilità di spiegarsi 

direttamente con il cliente senza fraintendimenti dovuti alla distanza e a 

comunicazioni asincrone rende sicuramente la trasmissione del messaggio più 

efficiente, infatti, le probabilità che il messaggio comunicato venga frainteso è 

molto più alta se durante la comunicazione vengono utilizzati mezzi che si 

interpongono tra le parti, come il telefono.  La vendita personale, per l appunto, presenta una altissima capacità di interazione 

con il cliente che permette, in tempo reale, di realizzare una comunicazione su misura. L adattabilità ai diversi contesti permette a questa forma di comunicazione 
di essere estremamente versatile a moltissimi contesti e la rende la forma più efficiente per la conclusione di accordi o di acquisti specialmente se all interno di 
un quadro strategico di marketing relazionale come quello generalmente previsto 

nel settore B2B. 

 

 

3.1.2 Il ruolo della forza vendita 

In relazione al ruolo e alle caratteristiche della forza vendita David Ford ha suggerito, alcuni decenni fa l inserimento, all interno della struttura aziendale, di 
quello che viene definito come il relationship manager ovvero colui che si occupa 

di creare e di sviluppare il contatto dell azienda con il cliente in un ottica di 
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relazione a lungo termine, specialmente per il settore business-to-business dove le 

relazioni sono un fattore molto importante.  

Questo obiettivo relazionale di lungo termine, sostiene Ford, dovrebbe essere 

svolto da una persona capace di coordinare tutte le aree aziendali con i suoi clienti. )n un articolo proposto da Davies, Ryals e (olt per l )ndustrial Marketing 
Management ha portato gli studiosi ad esplorare il ruolo del consulente e della 

crescente tendenza della forza vendita verso la gestione delle relazioni con i propri 

clienti. 

Il tradizionale ruolo delle vendite è sempre stato identificato per stimolare, 

piuttosto che soddisfare, la domanda di prodotti da parte del cliente. Per questo 

motivo spesso chi ricopre il ruolo di forza vendite pone il proprio obiettivo sul   raggiungimento di risultati a breve termine per l azienda per cui lavora come la 
singola vendita), utilizzando tecniche di vendita aggressive per convincere i clienti 

ad acquistare prodotti. 

Tuttavia, questo punto di vista sulle attività di vendita pare stia cominciando a 

cambiare, guidato dal passaggio da un marketing transazionale, legato alla vendita, 

verso un approccio molto più relazionale.   

Il marketing relazionale sta portando un cambiamento nella pratica e nella 

gestione delle vendite personali portando con sé come conseguenza una maggiore 

attenzione sul lungo termine e la costruzione di relazioni acquirente-venditore. Il 

ruolo del venditore, allora, in relazioni a lungo termine viene considerato sempre 

più cruciale per la creazione di valore per i clienti; ne consegue che non solo il 

ruolo, ma anche gli atteggiamenti personali necessari, le competenze e le abilità 

richieste in questa nuova forma di personale di vendita debbano differire da quelli 

dei venditori definiti come tradizionali.  

L'obiettivo della ricerca svolta da Davies, Ryals e Holt è stato quello di indagare gli 

atteggiamenti per la gestione dei rapporti tra un gruppo di persone della forza 

vendita in un contesto in cui il fornitore ha adottato una strategia di 

differenziazione nella gestione del rapporto nei confronti dei suoi diversi clienti 

business-to-business.  



86 

La ricerca mostra anche che il passaggio verso la gestione dei rapporti non è 

descrivibile unicamente attraverso la definizione del ruolo. Infatti, la 

predisposizione degli intervistati dello studio a prendere decisioni senza 

coinvolgere gli altri, correre dei rischi anche quando si è in una condizione di 

incertezza, la preferenza per clienti prevalentemente interessati a prezzo sono 

parzialmente in contrasto con il concetto di relationship management, 

avvicinandosi maggiormente alla concezione più tradizionale di venditori. 

Dai risultati della ricerca sono stati realizzati tre cluster sulla base degli 

atteggiamenti dei soggetti verso il lavoro di gruppo, la sensibilità del mercato, la 

pianificazione e l'orientamento strategico.   La ricerca viene definita dagli stessi autori come un elemento che contributes to 

theory as it offers a way to test the contention made by previous researchers of the 

development of sales as a strategic activity, focusing on relationship management 

and having longer time horizons .  
Questo perché lo studio ha permesso di identificare 23 atteggiamenti e approcci, come la comprensione della cultura del cliente, l analisi del contesto di mercato, 
account planning, che mostrano una forte tendenza verso la gestione delle 

relazioni rispetto alle singole vendite supportando il crescente numero di testi in 

letteratura che avvalorano la tesi di una evoluzione nel ruolo delle vendite.  Molti di questi atteggiamenti sono abbastanza frequenti, secondo l analisi 
effettuata dai ricercatori, ma in tutta la forza vendita viene riscontrato tuttavia che, 

anche in un'organizzazione con un forte impegno per la gestione dei rapporti con i 

propri clienti, alcuni degli atteggiamenti sono forse più vicini a quelli che ci si 

aspetterebbe di vedere in un caso di vendita tradizionale piuttosto che di vendita 

relazionale. Così, ad esempio, nonostante i membri del personale prendano tempo per comprendere il cliente e pianificare, danno una bassa importanza all analisi dei 
dati raccolti. Un altra osservazione che viene posta dallo studio è che viene riscontrata poca 
differenza di atteggiamento nella gestione delle relazioni di chi occupa posizioni 
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più alte, e questo potrebbe avere un impatto importante sul modo in cui vengono 

gestite le relazioni.  

Se, infatti, è necessario un diverso insieme di competenze per ricoprire il ruolo di 

relationship manager, che sia la letteratura che lo studio suggeriscono, gli studiosi 

si interrogano se effettivamente le persone migliori in termini di vendita siano le 

persone più appropriate per rivestire queste posizioni. Ci si chiede infatti se per le 

imprese non fosse maggiormente conveniente prendere in considerazione 

candidati, per il ruolo di forza vendita, non tanto sulle singole capacità di vendita 

ma sulla base di molti altri aspetti che considerino centrale la capacità di gestione 

delle relazioni.  

In conclusione, lo studio non riscontra alcuna correlazione tra il ruolo di lavoro e 

gli atteggiamenti verso la gestione delle relazioni. Questo implica che i manager 

delle vendite dovrebbero prestare maggiore attenzione ai diversi atteggiamenti dei 

candidati prima di nominare per posizioni di gestione delle relazioni al fine di 

evitare una cattiva allocazione delle risorse, ipotizzando anche che il personale di 

vendita sia, per molti aspetti, inadeguato per ruoli di gestione delle relazioni. Nel 

complesso, lo studio sottolinea che le persone destinate alla gestione dei rapporti 

con i clienti non necessariamente abbiano le caratteristiche adeguate e non siano 

effettivamente definibili come relationship manager, questo può derivare dunque 

da qualche problema nel reclutamento, nella formazione, o in una insufficiente 

ricompensa. 

 

La forza vendita, come abbiamo visto, non ha però il solo compito di vendere i prodotti dell azienda o creare relazioni con i clienti ma svolge anche delle preziose 
attività che portano beneficio a tutta l impresa: un attività informativa e un attività 
di servizio. L attività informativa, svolta da quest area dell impresa, ha lo scopo di mettere e mantenere in comunicazione l impresa con il mercato e viceversa. La forza vendite 
attraverso il suo lavoro sul campo è in grado di riportare all impresa quelle 
informazioni che raccoglie nel tempo dal mercato in riferimento alle percezioni da 
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parte dei clienti sull impresa stessa e i suoi prodotti, le promozioni messe in atto 
da parte dei competitor e molto altro. Ma allo stesso tempo è in grado di comunicare al mercato ciò che vuole trasmettere l impresa, le caratteristiche di 
suoi prodotti e le sue attività verificando immediatamente se queste vengono 

recepite positivamente. Questa tipologia di servizio di feedback aziendale, in 

genere, è possibile averlo solo attraverso studi del mercato molto approfonditi e dispendiosi; avendo invece all interno dell impresa una forza vendite in grado di 
generare questo tipo di informazioni si riesco ad avere dati estremamente precisi 

ad un costo molto più ridotto che affidando la ricerca ad una azienda esterna. L attività di servizio che è strettamente legata a quella di vendita, invece, si verifica 
quando la forza vendite presta ad un cliente che ha già effettuato uno o più acquisti 

assistenza in termini di uso del prodotto o eroga un servizio post vendita come 

possono essere i consigli al cliente per uno sfruttamento migliore del prodotto che 

ha appena acquistato. 

La forza vendita in alcuni casi può proprio fungere da collegamento tra l impresa e quello che è il suo mercato obiettivo. L identificazione delle opportunità, la 
rilevazione dei bisogni, promozione, negoziazione e raccolta ordini sono elementi cardine della terza area di attività: l attività di vendita. La parte commerciale che fa parte di quest area dell impresa non ha il solo compito di proporre i prodotti 
aziendali ad un pubblico di potenziali clienti ma anche di studiare il contesto 

competitivo entro cui il mercato si sta evolvendo ed essere capace di orientare l impresa verso nuovi scenari e mercati.  )n quest ottica la forza vendita sarà tanto pi‘ facilitata in questo suo compito 
quanto più sarà orientata verso un approccio di marketing relazionale il quale sposta strategicamente l attenzione dalla realizzazione della transazione 

commerciale verso la costruzione e gestione di rapporti duraturi con il cliente ricercando una fidelizzazione nel tempo che porti maggiori profitti all impresa.   
Tutte queste tre attività mettono la forza vendita nella posizione di non essere un 

mero strumento tattico per le transazioni commerciali ma di essere una vera e 

propria leva fondamentale nella definizione delle strategie di marketing.  
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3.1.3 La funzione della forza vendita in base al prodotto 

Come detto sopra, la forza vendita si caratterizza per essere estremamente 

adattabile alle caratteristiche del cliente ma anche al tipo di prodotto commercializzato. Per l appunto, la forza vendita si dimostra appropriata sia per 
beni particolarmente complessi sia per beni banali. 

Nel caso dei beni complessi e problematici la forza vendita ha il compito di rimuovere possibili elementi d attrito che vanno ad ostacolare il processo d acquisto. Si parla in questo caso dell acquisto di beni dall alto valore unitario, con 
una elevata differenziazione, tecnicamente complicati, con un processo d acquisto 
spesso lungo che necessitano della raccolta e dello studio di molte informazioni. In 

questo caso la forza vendita è in grado di affiancare il cliente fornendogli tutte le 

informazioni necessarie e verificando direttamente il grado di soddisfazione. 

Nel caso di beni banali dal basso valore unitario, come acquisti di routine e con un processo d acquisto piuttosto semplice, la forza vendita ha il compito di aiutare la 
vendita del prodotto mettendo in evidenza i suoi elementi di differenziazione, anche se solo psicologici, e pianificare strategicamente a formule d acquisto 
convenienti. 

 

La forza vendita segue un processo che parte dalla raccolta sistematica delle 

informazioni presenti nel mercato come il grado di soddisfazione e le esigenze dei 

clienti attuali, i bisogni e le abitudini dei clienti potenziali ed altri elementi che 

possano influenzare il processo di vendita. Dopo la fase di analisi del marcato e 

delle esigenze dei clienti potenziali la selezione del target prevede che ci sia l individuazione e la proposta di quegli elementi che portino il cliente da potenziale ad essere un affettivo nuovo cliente per l impresa. La fase successiva è di fatti la 
realizzazione della vendita dove alle canoniche fasi di presentazione commerciale 

e negoziazione si giunge alla conclusione della transazione. Tuttavia la fase più importante è l ultima dove si realizza la costruzione ed il mantenimento della 
relazione che vada oltre al singolo atto di vendita. In questa fase viene solitamente 
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a crearsi una collaborazione basata sulla fiducia reciproca capace di dare le basi ad 

un rapporto di medio-lungo termine definito dal quadro del marketing relazionale. 

Come anche dimostrato dallo studio di Davies, Ryals e Holt, all interno dell impresa 
però non tutti possono o sono in grado di ricoprire il ruolo di venditore, questo 

perché il venditore deve possedere alcune capacità personali ma oltre a queste il 

venditore deve anche possedere delle competenze tecniche dei prodotti che 

commercializza, dei servizi di supporto che possono essere offerti, processi di 

logistica e anche deve possedere delle competenze di marketing e commerciali.  

Le imprese possono adottare diverse formule di vendita, sulla base degli obiettivi 

che si pongono e del tipo di cliente che desiderano avvicinare: 

 

 Vendita porta a porta: è un tipo di vendita fortemente persuasiva, viene 

prevalentemente utilizzata nel settore B2C perché rivolta quasi esclusivamente ai 

clienti finali. La vendita si può concludere nell’abitazione dell’acquirente o in un 

punto vendita;  

 

 Vendita al distributore: è un’azione commerciale rivolta verso i distributori. In 

questo caso il venditore deve possedere competenze di trade marketing per 

potersi rivolgere ad interlocutori di questo tipo. Nel caso di clienti facenti parte 

della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) le imprese fornitrici formano key 

account manager45 responsabili del rapporto e della fornitura di un singolo cliente 

al fine di rendere ottimizzare il fatturato e la redditività nel lungo periodo; 

 

 Vendita in nuovi territori: in questo caso l’obiettivo finale non è la vendita ma la 

creazione di condizioni necessarie per la vendita. In genere si guarda alla 

formazione dei clienti potenziali dandogli le informazioni necessarie per 

comprendere il prodotto che gli verrà proposto in un secondo momento; 

 

                                                   
45 Figura professionale a cui vengono affidati i rapporti con i clienti più importanti dell’azienda 
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 Vendita istituzionale: viene anche definita come vendita politica perché portata 

avanti dai vertici aziendali e riguardante grandi contratti lavorativi che prevedono 

una sorta di alleanza strategica tra le parti; 

 

 Vendita in team: si verifica quando sono necessarie più competenze in sede di 

un’unica vendita, in questo casi viene a formarsi un team composto da persone 

con specifiche competenze per fornire al cliente una funzione integrata di 

problem solving. 

 

 

3.1.4 Le fiere  

Le fiere per il settore B2B ricoprono un ruolo strategico molto importante per la rappresentazione dell offerta dell impresa ed è per questo che sono uno degli 
strumenti maggiormente adottati nel panorama internazionale. 

La fiera è il luogo ideale per lo scambio di valori sia materiali che immateriali in 

grado di svolgere un importante ruolo comunicativo caratterizzandosi per la sua 

fisicità, collettività, temporaneità, periodicità, localizzazione e tematizzazione.  

La fiera permette a tutti gli operatori del settore di riunirsi in un unico luogo, in un determinato arco temporale in periodi precisi durante l anno. Questo fa sì che le 
imprese possano incontrare fisicamente propri clienti o fornitori che generalmente 

non potrebbero vedere a causa della grande distanza che li separa, mentre 

attraverso la fiera possono ritrovarsi in uno stesso luogo nel medesimo periodo 

(fisicità). Altri spetti caratterizzanti della fiera sono la sua collettività, 

localizzazione e tematizzazione che trovano spiegazione nell insieme di imprese presenti all evento, infatti alle fiere partecipano pi‘ di una impresa per settore 
dando così una rappresentazione concreta e collettiva del mercato, localizzandosi 

in specifiche città fieristiche, ad esempio ogni due anni Düsseldorf ospita la più 

grande fiera a carattere mondiale riservata al retail, e tematizzandosi per settore. 
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3.1.5 La classificazione delle fiere 

Le fiere possono essere classificate sulla base delle loro caratteristiche, più o meno 

ampie, come la localizzazione e la tipologia di pubblico a cui è rivolta. 

Il primo criterio di classificazione è quello geografico che permette di differenziare 

tra fiere locali, regionali, nazionali ed internazionali. Questo dipende dalla 

provenienza geografica degli espositori e dei visitatori dell evento, molto spesso 
accade proprio che le imprese utilizzino le fiere come strumento di marketing per 

aprirsi a mercati internazionali altrimenti difficili da raggiungere e per aprire 

nuovi contatti in modo da velocizzare i tempi d ingresso in questi nuovi mercati.  
Il secondo criterio di classificazione si basa, invece, sulla tipologia di pubblico a cui 

la fiera è rivolta, si possono distinguere: 

 Fiere business to business (riservate ai soli operatori del settore); 

 Fiere business to consumer (rivolte ai consumatori finali); 

 Fiere ibride (rivolte sia al settore business sia ai consumatori finali);  

 

Oltre alla tipologia di pubblico a cui si riferisce la fiera può essere aggregata anche 

in base alla filiera rappresentata dagli espositori, ovvero: 

 Aggregazione orizzontale: vi partecipano le imprese che rappresentano solo una 

specifica fase di una singola filiera; 

 Aggregazione verticale: vi partecipano le imprese che rappresentano tutte le 

diverse fasi componenti una singola filiera; 

 Problem solving: vi partecipano le imprese che rappresentano diverse filiere e 

diverse fasi componenti di ogni singola filiera; 

 

Questa particolare tipologia di evento ha due finalità: una di tipo economico e una di tipo comunicativo. L obiettivo economico è riconducibile alla generazione ordini in sede di fiera capaci di generare interessanti profitti per l impresa ma l obiettivo 
che, probabilmente più di ogni altro strumento, la fiera riesce a perseguire è l obiettivo di comunicazione. 
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La comunicazione dell impresa è sicuramente facilitata dalla presenza, all interno 
della fiera, di un pubblico attento e interessato ai propri prodotti e allo stesso 

tempo i visitatori hanno la sicurezza che vi sia una significativa rappresentazione dell offerta del mercato per poter fare nello stesso luogo confronti e scelte.  L obiettivo comunicativo che l impresa vuole raggiungere va a definire il ruolo 
comunicativo che la fiera andrà a ricoprire che può essere istituzionale, di 

marketing oppure meta-organizzativo. )l ruolo istituzionale riguarda le relazioni che l impresa espositrice può attivare all interno del contesto della fiera con gli stakeholder al fine di costruire una solida 
relazione. Generalmente lo strumento della fiera, se ben pianificato, permette di 

incrementare il consenso, la legittimazione, la credibilità, la reputazione, lo sviluppo delle relazioni dell impresa oltre che avere una interazione diretta con 
opinion leader e opinion maker. 

Destinare alla fiera un ruolo meta-organizzativo, invece, significa valutare le 

relazioni attivabili tra impresa e soggetti coinvolti nelle attività economiche e non dell evento ponendo l attenzione sulla formazione, la costruzione di possibili alleanze, l attivazione ed il rafforzamento delle operazioni tra operatori pubblici e 

privati.  

 

3.1.6 Il ruolo delle fiere )l ruolo comunicativo di marketing che l impresa espositrice decide di destinare 
alla fiera riguarda le relazioni attivabili con il mercato finale, intermedio, di 

fornitura e con la concorrenza. Questo ruolo porta all attivazione di nuovi contatti 
con clienti e fornitori, il rafforzamento delle rispettive relazioni, lo sviluppo di 

notorietà ed immagine, al monitoraggio della concorrenza e conoscenza del cliente.  

 

È risaputo ormai, come le fiere siano spesso luogo di opportunità per crescere 

legami sociali con altri attori chiave del mercato, per sviluppare, per mantenere e 

rafforzare relazioni a lungo termine. In letteratura sono presenti dimostrazioni 

dell'influenza che le fiere hanno tra le attività di apprendimento e il loro impatto 
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sulle prestazioni del rapporto tra cliente e fornitore ( Li, 2006 ). Infatti dal punto di 

vista dei visitatori, la fiera è un momento di apprendimento fondamentale, tutto 

questo poi si dimostra in linea con la letteratura che sottolinea l'importanza dello 

scambio sociale e di informazione per aumentare la qualità rapporto. Le fiere 

possono essere dunque considerate come dei veri e propri sistemi sociali definiti 

nel tempo e nello spazio e che in modo spontaneo favoriscono la nascita di un 

ambiente che può portare a scambi sociali su una base formale o informale 

( Hansen, 1999 ). In queste occasioni di informalità l'interazione sociale e lo 

scambio di informazioni sembrano fungere da catalizzatori per la qualità della 

relazione (fiducia, l'impegno e la soddisfazione) questo perché la disponibilità per 

l'interazione è più alto visto che la pressione e tutto il trambusto del lavoro 

quotidiano non hanno una forte di influenza sui soggetti interlocutori. 

Uno studio di Sarmento, Simoes e Farhangmehrc si è concentrato proprio sul 

comprendere le implicazioni derivanti da interazioni di tipo relazionali tra 

compratore e venditore in contesto fieristico B2B.  

La ricerca ha valuto l'impatto delle interazioni sulla qualità rapporto (vale a dire, 

la fiducia e l'impegno per una relazione) e sullo sviluppo delle relazioni nel lungo 

termine. Nel contesto fieristico B2B espositori e visitatori sono naturalmente più 

disponibili per le interazioni relazionali, di conseguenza, l'adozione di una 

prospettiva di marketing relazionale nelle fiere solleva per le imprese l opportunità di poter sfruttare nuovi vantaggi nella partecipazione a eventi di 
questo genere.  Questi episodi d interazione a breve termine si verificano a livelli formali e 
informali, come abbiamo visto, e permettono l'apprendimento e la riduzione 

dell'incertezza tra le parti.   

Lo studio dimostra che la qualità della relazione viene influenzata anche dalle 

interazioni (episodi socializzazione) che si verificano in un ambiente 

fieristico. Sembra, infatti, che se entrambe le parti attivino uno scambio di 

informazioni e uno scambio sociale la qualità della relazione migliori, questo 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850114001771#bb0290
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850114001771#bb0240
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perché lo scambio di informazioni è particolarmente importante per infondere 

fiducia, mentre lo scambio sociale è utile per migliorare la soddisfazione.  

Viene dimostrato come la condivisione aperta di informazioni tra le parti in un contesto fieristico abbia un impatto rilevante sulla fiducia nell integrità e 
nell'affidabilità del fornitore. Inoltre, agli scambi sociali avvantaggiano la 

preferenza del fornitore e migliora il desiderio di mantenere la relazione; d altra 
parte la qualità del rapporto ha una chiara influenza sulla previsione di interazioni 

future, in particolare in merito ad acquisti futuri.  Questo studio ha, oltretutto, sottolineato l importanza per la costruzione di 

relazioni e del loro sviluppo: entrambe le parti (espositori e visitatori) hanno la 

possibilità di incontrarsi, conoscersi meglio e rafforzare i legami e la qualità delle 

loro relazioni. Tale evidenza conferma la pertinenza teorica di studiare fiere B2B 

da una prospettiva di marketing relazionale. 

Poiché le parti sono lontani dalla loro routine professionale, c'è una maggiore probabilità che si dedichino maggiormente al processo d interazione con altri 
soggetti del settore. In base a questa logica, la fiera offre un'atmosfera che è in 

grado di incoraggiare comportamenti di socializzazione, generando legami e 

relazioni di lungo termine fra i partecipanti.  

 

3.1.7 Gli obiettivi della fiera L impresa, dopo aver individuato quale ruolo comunicativo destinare alla fiera, può 

definire diversi generi di risposta che desidera ottenere dal proprio target presente 

tra cui: 

 

 Risposta non comportamentale: viene ricercata l’awarness, la conoscenza 

approfondita dell’offerta per confrontare le alternative, aumentare la credibilità e 

di favorire la comprensione, si cerca di rendere l’esperienza piacevole e 

gratificante; 

 Risposta comportamentale: si cerca di ottenere il rilascio di informazioni da parte 

del cliente, di conseguire ordini d’acquisto e di coinvolgere l’audience 
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 Risposta valutativa: orientamento delle preferenze e sviluppo degli atteggiamenti 

positivi;  

 Risposta relazionale: coinvolge l’interlocutore nell’interazione diretta per creare 

e consolidare il rapporto. 

 

La fase, più importante, si verifica dopo lo svolgimento dell evento con l analisi dell efficacia dello stesso. Sulla base degli obiettivi che ci si erano preposti, l impresa andrà ad identificare alcuni indici capaci di rappresentare sinteticamente 
il grado di raggiungimento degli obiettivi.  

Un primo metodo che l impresa può mettere in atto per misurare l efficacia della partecipazione alla fiera è quello di verificare alcuni indici tra cui:  l efficacia di contatto rapporto tra l audience dell impresa46 rispetto l audience della fiera47) 

per misurare la percentuale di visitatori della fiera che vengono in contatto con l espositore, l efficacia di attrazione rapporto tra audience attiva48 e audience dell impresa  per misurare la percentuale di visitatori che attivano una interazione che l espositore rispetto a quelli che entrano in contatto con lo stand e l efficacia di conversione rapporto tra il numero di clienti che effettua un acquisto e l audience 
attiva) per capire la percentuale di conversione dei visitatori. 

Un altro modo, invece, guarda al raggiungimento di obiettivi di tipo economico attraverso l analisi di indicatori quali: il costo per contatto il rapporto tra l investimento sostenuto per partecipare alla fiera e l audience che ha avuto l impresa  per misurare il costo sostenuto per ogni contatto avvenuto con un visitatore, il costo per azione rapporto tra l investimento per partecipare alla fiera e l audience attiva dell impresa  per capire il costo sostenuto per ogni interazione con i soggetti che si sono avvicinati allo stand dell impresa e il costo per ordine (il rapporto tra l investimento dell impresa e il numero di clienti che effettua un ordine d acquisto  molto utile per capire se la partecipazione alla fiera sia stata 
                                                   
46 L’audience dell’impresa è rappresentata da tutti coloro che vengono a conoscenza della presenza di un’impresa 
espositrice e/o della sua offerta 
47 L’audience della fiera si compone di tutti i partecipanti all’evento 
48 L’audience attiva dell’impresa è composta da tutti i soggetti che fanno parte dell’audience dell’impresa e che 
attivano una relazione con essa 



97 

un operazione strategica oppure l investimento per parteciparvi non ha portato a 

nessun guadagno.  

 

Entrambi questi classici strumenti del settore B2B, la forza vendite e le fiere, si 

sono dimostrati ormai dei pilastri nelle strategie di lead generation per la loro 

grande capacità di tessere relazioni personali con i diversi player del mercato; 

tuttavia hanno un grave punto debole: il costo. Si può capire quanto il costo per 

contatto, generato da questi strumenti, possa essere alto considerando quanto 

tempo, sforzo, risorse e personale siano necessari per permettere alla forza vendite di spostarsi da un cliente all altro oppure per allestire pi‘ di una fiera all anno 
senza aver la sicurezza di ottenere un ROI49 positivo dopo queste iniziative.  

Ecco che quindi in periodi sempre più difficili, come quelli di oggi, per tutti i mercati 

diventa sempre più importante ricercare strade alternative che aumentino le 

probabilità di un ROI positivo abbassando il costo per contatto. 

 

3.2 Le strategie e gli strumenti più comuni per la lead generation online per 

il B2B 

 

Lo strumento che più di tutti è venuto in contro a quelle che si sono dimostrate le 

esigenze più forti per il mercato B2B di ridurre il costo per contatto, abbattere le 

barriere geografiche e i limiti di tempo, mantenendo una comunicazione 

personalizzata capace di creare una relazione, è sicuramente il web.  

Le strategie di imprese che hanno iniziato a inserire nei loro piani di marketing gli 

strumenti del web hanno visto sin da subito quante possibilità possa dare il mondo 

online e soprattutto quali vantaggi. Infatti, nel marketing online le strategie e gli strumenti che le imprese possono adottare sono molto diversi rispetto all offline e 
per questo motivo le imprese stanno compiendo cambiamenti strategici ed 

operativi sapendo che il mondo digitale è, e sarà, il canale maggiormente efficiente 

ed in sviluppo per il mercato business.  

                                                   
49 Return On Investiment 
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Questi cambiamenti sono, in genere, volti a rendere le imprese più agili, produttive e autonome in tutto l ambiente digitale permettendo di accelerare la crescita dei 
propri ricavi e raggiungere nuovi clienti che prima si dimostravano difficilmente 

raggiungibili. 

Per le imprese Internet nel tempo ha sempre più ricoperto il ruolo di laboratorio 

dove poter sperimentare nuove tecnologie senza dover rimanere fossilizzati nelle 

classiche strategie di lead generation imposte dall offline. )n quest ottica le imprese pianificano orientandosi verso l interattività digitale come centro delle proprie 
strategie di marketing riorganizzando le proprie priorità e budget sulla base di 

questo. 

Secondo uno studio McKinsey, le imprese che hanno riscosso un maggior successo 

in ambito digitale si sono concentrate sulla gestione di quattro elementi principali 

di valore, al fine di incrementale la percentuale di redditività delle attività digitali: 

 Coordinamento di tutte le attività online per favorire il coinvolgimento del 

consumatore durante la propria customer journey; 

 Sfruttare l’interesse nel brand per la diffusione di contenuti che consentano al 

consumatore di costruire una propria identità di marketing e diventare 

ambassador del brand50; 

 Pensare e pubblicare come un editore multimediale su larga scala creando 

supporti ai prodotti, canali, promozioni, ecc. pianificando uscite, budget a 

disposizione e realizzando creatività51 mirate; 

 Utilizzare in ottica strategica i dati raccolti da tutte le esperienze digitali che 

effettua il target. 

 

Le aziende nel tempo hanno iniziato a conoscere e ad esplorare le opportunità del 

web ed ecco comparire annunci video, contenuti sponsorizzati, promozioni online, 

micro siti, detti anche siti one-page, per prodotti o promozioni specifiche, landing 

page studiate ad hoc, e molto altro. A questo ne è derivato logicamente una 

                                                   
50 Persona che ufficialmente pubblicizza il brand e che si fa portatore dei sui valori senza ricevere una ricompensa  
51 Per creatività si intendono tutte gli elementi multimediali come foto, video o grafiche studiate appositamente 
per una strategia online 
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diminuzione di spesa sui media tradizionali con uno spostamento dei budget verso 

contenuti online.  

Nelle forme tradizionali offline di lead generation, in genere, il 60% del budget 

viene riservato alla parte di media buy52, il 20% alla creazione dei contenuti ed il 

rimanente 20% viene suddiviso tra i dipendenti ed il pagamento delle fee53 alle 

agenzie che hanno seguito il progetto. Nel caso dei canali digitali, invece, questa 

divisione del budget viene completamente stravolta e invece di focalizzare la 

maggior parte del budget sui media, al fine di aumentare le possibilità di copertura, 

grazie alla natura virale54 del contenuto nel web, è stato possibile concentrare il 

budget destinato ai media su un numero ristretto di persone capaci di distribuire 

il messaggio ad un alto numero di contatti. In questo modo è stato ridotto l investimento per i media, che ora ricopre solo il %, destinando alla formazione 

del contenuto il % del budget a disposizione, mettendo l impresa nella 
condizione di poter migliorare significativamente la qualità del messaggio stesso 

(McKinsey, 2016).  

 

Fino ad ora, però, abbiamo parlato solo in termini percentuali, in modo da rendere possibile un confronto diretto tra i mezzi tradizionali  di advertising ed il web, ma 
se prendessimo numeri assoluti, parlando dunque in cifre e non in percentuali, la 

discrepanza di costo tra il raggiungimento di una soglia minima della copertura di un messaggio con i media tradizionali e l online advertising è incredibile.  
Se confrontiamo per esempio una pubblicità televisiva con una pubblicità su 

Facebook in termini di costi per singolo contatto con la pubblicità su media 

tradizionali si può arrivare a spendere anche più di quattro volte quello che si 

spenderebbe in pubblicità su Facebook, senza contare poi la possibilità di 

targettizzare in maniera molto più accurata online piuttosto che offline. 

                                                   
52 Il media buy è fase in cui vengono acquistati i posizionamenti sui diversi media disponibili cercando un 
equilibrio nel trade off della disponibilità a pagare dell’impresa e la copertura del canale  
53 Parcella  
54 Vedi pagina 53, Il marketing virale 
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Dunque, sulla base di questo, molte imprese hanno deciso, soprattutto per il settore B B, che si dimostra pi‘ complesso per l individuazione del target e per il tipo di 
messaggio, di investire maggiormente sui canali online per migliorare i risultati e 

la redditività delle proprie spese. 

 

Secondo Shawn Lankton e Brian Stafford, in un articolo per Forbes del 2013, i 

modelli di marketing per il settore B2B sono stati tradizionalmente costruiti attorno alla forza vendita e rapporti d affari con manager. Ma sta emergendo in 

modo sempre più marcato un nuovo modello di vendita che si avvicina molto al 

modello di vendita e-commerce del settore B2C, dove i clienti aziendali possono 

cercare, provare e pagare i prodotti in completa autonomia senza spostarsi dai 

propri uffici. 

Secondo gli studi di Lankton e Stafford, alcune società di software hanno scelto di 

ottimizzare le proprie vendite in questo modo ottenendo ottimi risultati: il 

raddoppio del tasso di crescita dei ricavi ed un miglioramento del 30% nell efficienza delle vendite rispetto ad aziende, sempre B2B, che hanno mantenuto 

un modello di vendita tradizionale. 

Attraverso lo studio di queste imprese, si è dimostrato come un approccio digitale riesca a migliorare l attività di vendita attraverso la gestione di alcune fasi 
permettendo alla forza vendita di entrare in gioco sono nei momenti più redditizi 

come la possibilità di up-selling55 o cross-selling56 che necessitano della capacità 

relazionale del personale commerciale.  )noltre, affidare le prime fasi della vendita all online permette alle aziende di 

raccogliere dati dalle ricerche effettuate dagli utenti che visitano il sito e che 

comprano i prodotti. Avere a disposizione informazioni riguardanti le interazioni necessarie per arrivare all acquisto, i termini di ricerca utilizzati, le modalità d acquisto scelte maggiormente di frequente ed avere la possibilità di arricchire il 
                                                   
55 Strategia di offerta al cliente superiore alla richiesta iniziale 
56 Strategia di offerta al cliente di prodotti o servizi complementari al prodotto già acquistato 
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proprio database clienti sono cose che solamente il web può permettere e che 

possono rivelarsi utilissime.  

 

3.2.1 Direct Marketing 

Il direct marketing è una strategia di marketing, per la maggior parte online, basata sull utilizzo di dati relativi ai singoli clienti, registrati nel database aziendale al fine 
di effettuare analisi di marketing, pianificare e implementare le azioni di marketing 

e di controllare tutte le attività per ottimizzare in modo continuo la strategia.  

 

Strategie di direct marketing nascono a fronte di alcuni cambiamenti nel panorama 

online moderno, dove la maggior parte delle imprese attraverso questo modello 

strategico cercano di creare un rapporto personalizzato e di diretto scambio con il 

cliente sfruttando i diversi strumenti messi a disposizione dal mondo del web.  ) cambiamenti nell ambiente di marketing che hanno portato ad una 
intensificazione della diffusione del direct marketing sono: 

 La frammentazione della società: una perdita di rilevanza della famiglia, una 

forte affermazione dell’individualismo e una moltiplicazione degli stili di vita e 

delle abitudini di consumo; 

 L’evoluzione dei consumatori: sofisticazione della domanda, il cliente richiede 

maggiore qualità, informazione, personalizzazione e contatto diretto; 

 La forte competizione nei mercati; 

 Nuovi media; 

 Il permission marketing: viene richiesto il consenso del soggetto per inserirlo 

all’interno del proprio database clienti al fine di esporlo a messaggi che a lui 

potrebbero risultare utili; 

 La riduzione dei costi di elaborazione digitale dei dati e della loro trasmissione.  

(Pastore e Vernuccio, 2008) 
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Le strategie precedenti erano definite di mass marketing basate sulla creazione di 

un brand per ogni prodotto e sulla conquista di una quota di mercato. Un metodo 

dunque molto aggressivo. 

 Mettendo a confronto questi due approcci (direct e mass marketing), si può osservare che il maggiore vantaggio del direct marketing è l utilizzo a proprio 

vantaggio del database aziendale che induce spontaneamente a focalizzare maggiormente l attenzione sul cliente, anziché sui prodotti.  
Questa strategia di cercare di comprendere i propri clienti come individui nel 

tempo si è rivelata maggiormente redditizia e ha garantito anche una crescita delle 

imprese nel lungo periodo.  )l direct marketing porta, inoltre, l impresa a considerare il tipo di relazione che ha 
con il cliente. Da questo punto di vista, il direct marketing si rivolge ai clienti con lo 

scopo di ottenere una risposta diretta contattando i clienti tramite mezzi di 

comunicazione one-to-one o offrendo un incentivo sotto forma di sconto o regalo 

affinché il cliente risponda immediatamente o effettuando direttamente la 

distribuzione ai clienti, saltando la fase della vendita al dettaglio. )l punto cruciale del direct marketing moderno è costituito dall ottenere i dati 
personali del singolo cliente in occasione del suo primo acquisto, in modo che l impresa possa avviare una relazione con quel cliente, trattandolo poi in maniera 

differente (rispetto al passato e/o rispetto agli altri clienti) nel corso dei successivi 

contatti, al fine di generare acquisti ripetuti. L obiettivo principale del direct marketing è proprio quello di ottenere un rapporto  

diretto, personalizzato ed interattivo con chi riceve le comunicazioni da parte dell azienda ottenendo risposte misurabili: obiettivi del tutto in linea con le logiche 
del B2B. 

Il direct marketing si differenzia dalle altre strategie di approccio al mercato per quattro principali caratteristiche: il target specifico, l interattività, la misurabilità 
dei feedback e i mezzi di comunicazione. L utilizzo di un target specifico permette, nella maggior parte dei casi, di aumentare 
la probabilità di successo delle comunicazioni che l impresa rivolge al cliente. 



103 

Questo perché i messaggi vengono predisposti tenendo conto delle caratteristiche e degli interessi dell individuo avendo una conoscenza mirata ed aggiornata 
attraverso lo sfruttamento di un database, in questo modo c è una maggiore 
probabilità di ottenere un più alto tasso di risposta.  

La comunicazione tra impresa e cliente deve, per il direct marketing, essere 

bidirezionale ed interattiva ciò vuol dire che il messaggio avrà lo scopo di ricercare 

una risposta da parte del destinatario ricercando la sua fidelizzazione attraverso 

una alta personalizzazione del messaggio e un attento sistema di CRM57 (customer 

relationship management). 

La quarta ed ultima caratteristica del direct marketing è forse quella più 

importante fra tutte, questo perché definisce gli strumenti di cui si può servire l impresa al fine di ottenere gli obiettivi di interazione con i propri clienti tanto 
desiderati. 

Gli strumenti più comuni utilizzati nel direct marketing sono la direct mail ed il 

direct response advertising, oltre ai meno frequenti telemarketing58, tv 

interattiva59, mobile marketing60 e proximity marketing61.  

Il direct email marketing, detto anche DEM, è una forma di marketing diretto che 

sfrutta la posta elettronica per inviare ai propri contatti, raccolti all interno di un 
database, messaggi solitamente di tipo commerciale. Effettuata in modo mirato e 

legata correttamente a sistemi gestionali di CRM aziendali da cui può ricavare informazioni importanti può colpire il target in modo selettivo e contestuale, in funzione delle reali esigenze dei destinatari  Agostini e Gagliardini, . 

 

                                                   
57 Il CRM è un modello di gestione aziendale volto al mantenimento dei clienti attuali, l'aumento delle relazioni 
con i clienti più importanti, la ricerca di una fidelizzazione più longeva possibile dei clienti e la trasformazione 
degli attuali clienti in clienti apostoli, capaci di suggerire l’acquisto di prodotti dell’impresa ad altri. 
58 Prevede un uso integrato del telefono che permette una forte versatilità e una rapida risposta ai dubbi del cliente. 
Viene solitamente usato in specifico per ordini, assistenza e supporto per reclami. 
59 L’uso della tv interattiva può svolgere una funzione di contatto diventando uno strumento attraverso cui gli 
utenti possono lasciare i propri dati e richiedere campioni. 
60 Il mobile marketing comprende l’uso di newsletter, concorsi a premi, m-ticketing e m-couponing garantendo la 
ricezione del messaggio su dispositivo mobile ma avendo il rischio che sia percepito come lesione della propria 
privacy. 
61 È una comunicazione contestualizzata e geolocalizzata sfruttando dispositivi bluetooth come i Beacon. 
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L abuso del marketing tramite email ha generato però una grande mole abnorme 
di corrispondenza virtuale che riempie le nostre caselle ogni giorno, suscitando 

negli utenti una diffidenza tale da rendere sempre più difficile la creazione di una 

strategia efficace. È il destino comune delle pratiche pubblicitarie messe in atto senza freni. […] L email rimane ancora lo strumento web pi‘ utilizzato al mondo e 

sottovalutarlo, in un piano strategico del digital marketing è sicuramente un errore. La ragione principale è che l email marketing interviene in modo diretto su utenti che hanno già avuto un contatto con l azienda iscrizione a una newsletter, 
acquisto sul sito, ottenimento di codici coupon ecc.), quindi il vero potenziale è legato all acquisizione e alla fidelizzazione del cliente e non alla singola vendita, 
come accade invece per le campagne di pay per click. Il valore di un cliente che 

reitera l azione di acquisto è pi‘ elevato perché non è dato dall importo speso nella 
singola circostanza, bensì dal corso del tempo  Antonacci, . 

 

Il basso costo rende la direct email marketing il metodo pubblicitario più 

conveniente oggi disponibile per le aziende per comunicare in modo 

personalizzato con i propri clienti, inoltre le DEM godono del grande pregio di 

essere facilmente misurabili in termini sia di efficacia che di efficienza, la tv al 

contrario non presenta facili metodi di misurazione perché non è dato sapere chi in quel momento stia guardando l annuncio. Alcuni indicatori di efficacia delle DEM 
possono riguardare risposte inerenti alla sfera cognitiva, affettiva o 

comportamentale62. Mentre indicatori di efficienza sono finalizzati a valutare i 

risultati della campagna sotto un profilo di rapporto tra i costi sostenuti e i risultati 

                                                   
62 A fronte di una iniziativa da parte dell’impresa, questa può valutare il proprio operato sulla base degli 
atteggiamenti che riesce a generare negli individui a target a cui è rivolta la campagna. Mentre l’atteggiamento è 
il risultato del proprio mondo valoriale, il comportamento è l’espressione visibile del proprio modo di essere. Si 
possono rilevare tre componenti distinte dell’atteggiamento: 

 Cognitiva: legata all’insieme di informazioni che si hanno sulla persona con la quale si interagisce 
 Affettiva: relativa alla sua valutazione 
 Comportamentale: si esplica nella propensione ad agire o meno che determinerà poi l’azione conseguente 

La risposta comportamentale dipenderà dal sistema di convinzioni, formatosi in base alle esperienze vissute e al 
proprio atteggiamento nei confronti delle situazioni di comunicazione, che influenzerà le dinamiche emozionali 
ed i comportamenti. (Pastore e Vernuccio, 2008) 
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raggiunti, ma ne parleremo meglio nel prossimo paragrafo quando affronteremo l analisi dei principali KP) per la misurazione di una strategia. 
Un altro pregio della DEM è la possibilità di rendere il messaggio molto più di quello che è, ovvero, è possibile inserire all interno del messaggio link a moltissimi 
elementi presenti nel web che permettano al ricevente del messaggio di prendere 

visione di questi elementi aggiunti, spesso anche molto personalizzati sugli 

interessi del cliente solamente con un click. Questo plus è reso possibile solo 

tramite internet, se pensiamo ad un annuncio su carta stampata o su di un canale 

televisivo ci accorgiamo quanto le nostre azioni in quel momento siano limitate: non c è possibilità d interazione, possiamo solo ascoltare/leggere l annuncio, non ci sono collegamenti immediati sì è possibile che nell annuncio sia presente la call to action scopri di pi‘ sul nostro sito , ma poi in quanti dopo mezz ora andranno 
a cercare il sito o ne ricorderanno il nome?). Il fatto di racchiudere tutto in un uno 

spazio e di rendere immediata la possibilità di andare sul sito aziendale tramite un 

semplice click aumenta notevolmente le probabilità di una conversione. 

Quando poi parliamo di una comunicazione personalizzata ci riferiamo alla possibilità di inserire all interno del testo della mail chiari riferimenti alla persona 
che andrà a leggere il messaggio come il nome ed il cognome, ma anche alla 

possibilità di ricevere comunicazioni per lui rilevanti. Pensiamo ad esempio ad una 

impresa che vende software, questa potrà rivolgere ai propri clienti business delle comunicazioni che siano personalizzate attraverso l inserimento del nome del 
ricevente ma anche, e soprattutto, per i propri interessi d acquisto proponendogli 
offerte, sconti o servizi per prodotti che hanno già visto o che hanno inserito nel 

carrello ma che poi non hanno comprato. Questo processo di riproposizione di 

prodotti già visti e scelti dal cliente riproposti in un secondo momento tramite una 

email con il link alla pagina prodotti aiuta il cliente nella fase di scelta diminuendo il tempo necessario a fare l acquisto. Questo, nella maggior parte dei casi, viene 
percepito dallo stesso cliente come un servizio offerto dal fornitore che migliora il processo di scelta predisponendolo positivamente all acquisto. 



106 

In media il tasso di conversione diretto che si ha direttamente alla email come sorgente di traffico è dell -1,5% a questo tasso poi devono essere aggiunte tutte 

le conversioni indirette ovvero tutte quelle conversioni che non si concludono nel momento in cui viene ricevuta l email ma in momenti successivi che hanno avuto 
luogo grazie alla mail ricevuta. Ad esempio, è frequente il caso in cui il soggetto apra la mail, ne legga il contenuto ma poi effettui l acquisto in un secondo 
momento, effettuando una ricerca specifica sul web oppure chiamando 

direttamente il fornitore. Capiamo subito che in questi casi è difficile legare 

direttamente l annuncio email all azione di conversione in modo da calcolarne l effettivo tasso di conversione, per avere un dato certo bisognerebbe inserire nel messaggio della DEM un codice da utilizzare nel momento dell acquisto, questa 
potrebbe essere una soluzione per tracciare sia online che offline tutte le 

conversioni derivanti da DEM. 

 

Le frequenti strategie di direct marketing, oltre che al DEM, fanno affidamento sul 

direct response advertising, ovvero una forma di advertising sul web che spinge il 

destinatario a compiere un comportamento immediato che può essere l acquisto, 
ma non solo.  L utilizzo di questo strumento trova il proprio ruolo strategico nell accompagnamento del cliente lungo l intero processo decisionale, questo perché These days, the customer journey has grown more complex. Before 

making an online purchase decision, a customer may engage with your brand through many different media channels over several days.  (Think with google, 

2012)  

Al fine di supportare la customer journey durante le sue diverse fasi le imprese 

utilizzano diversi mezzi63 (AdWords Search, Google Display Network, Facebook 

Ads, ecc.) per intercettare la domanda del cliente, che sia latente o consapevole. 

 

                                                   
63  In ambiente di marketing viene definito come strumento il canale che si vuole utilizzare (es. Stampa) mentre il 
mezzo fa riferimento allo specifico media che si sceglie di adottare (es. Corriere della Sera) 
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La domanda si definisce come consapevole nel momento in cui al soggetto è chiaro 

il proprio bisogno e per questo effettua delle ricerche al fine di soddisfare questo 

suo bisogno. Generalmente, nel momento in cui il soggetto effettua una ricerca 

generica sul web può cercare i prodotti che intende acquistare o una soluzione per 

risolvere questo suo bisogno e il mezzo che più fra tutti permette di intercettare il 

cliente in questa fase di ricerca è Google AdWords Search, un servizio a pagamento 

che permette di acquistare spazio per i propri annunci sponsorizzati sul motore di 

ricerca in relazione a specifiche keyword di ricerca. 

Google Adwords Search offre una tipologia di annunci che vengono pubblicati 

sopra e sotto i risultati di ricerca di Google ed è composto da tre elementi: testo del 

titolo, URL di visualizzazione e testo della descrizione.  

 

 

Questa è la forma più semplice di pubblicità online che Google possa offrire, 

tuttavia le ricerche legate al mondo B2B spesso hanno volumi di ricerca molto 

bassi, trattandosi di nicchie; per questo è utile analizzare oltre alle possibili 

keywords di ricerca utilizzate dai competitor anche riviste, siti dei competitor, portali e forum per capire l area semantica principale a cui si vuole fare riferimento permettendo così all impresa di utilizzare nuove parole chiave. 
Fatto questo, alcuni digital strategist come Andrea Sportillo suggeriscono alcune 

pratiche per migliorare la presenza di aziende business sui motori di ricerca soprattutto nell ottica di annunci pubblicitari a pagamento, dove ogni click vuol 
dire costo: Sfruttiamo internet per valorizzare quei momenti dove la nostra forza 

vendita va forte (es. le fiere), e cerchiamo di rafforzare la percezione che il mercato ha di noi  Sportillo, . 

Il primo suggerimento che Sportillo dà ad aziende che lavorano nel settore B2B  

Figura 9. Esempio di annuncio AdWords Search. Fonte: Google immagini 
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E che intendono farsi trovare più facilmente dai propri clienti potenziali è quello di raccontare meglio il brand  facendosi trovare subito da chi ricerca il brand all interno del motore di ricerca comprando le parole chiave legate al nome della 
propria azienda (in termine tecnico si definiscono keyword brand). Questo per non 

lasciare spazio ai concorrenti di posizionarsi sulle nostre keyword brand e perdere 

numerosi visitatori che stanno cercando proprio la nostra azienda.  

In seconda battuta è possibile anche acquistare parole chiave legate alle fiere di settore per dare maggiore visibilità alla presenza dell impresa all evento stesso e 
portare probabilmente maggiori visitatori allo stand. 

Queste possono essere alcune strategie alternative alla classica strategia di 

creazione di annunci AdWords basata su parole chiave secche riferite ai prodotti dell azienda.  Ma oltre all individuazione delle parole chiave, che come abbiamo visto deve essere 
un lavoro molto preciso, gli annunci AdWords Search si compongono anche di un 

URL di destinazione: questa sarà la pagina di atterraggio (landing page) sulla quale l utente potrà prendere visione dei contenuti che stava cercando. Una cosa che si 
verifica di frequente è quella di utilizzare la home page del proprio sito aziendale come landing page: non c è cosa pi‘ sbagliata, per Sportillo. )l digital strategist suggerisce, infatti, di predisporre una pagina d atterraggio ad hoc dove presentare l azienda, evidenziare il proprio elemento di differenziazione rispetto ai 
concorrenti e stimolare la richiesta di contatto o d acquisto sulla base della ricerca compiuta dall utente.  
 

A fianco di AdWords Search Google mette a disposizione delle aziende anche la 

Google Display Network un sistema che permette il posizionamento di banner 

pubblicitari su milioni di siti web, pagine di notizie, blog e siti web di Google come Gmail e YouTube mostrando l annuncio a utenti targettizzati in modo specifico 
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sulla base di parole chiave di ricerca, dati demografici e tramite remarketing64. 

Abbiamo visto, anche in altri capitoli, come i clienti business stiano passando la 

maggior parte del proprio tempo a fare ricerche online, questo è un aspetto molto 

interessante soprattutto per sfruttare annunci display.  

La rete Display di Google comunque offre dei tassi di conversione inferiori rispetto 

alla rete di ricerca perché quando un utente è alla ricerca di qualcosa, come uno 

specifico prodotto, questo sarà sicuramente più propenso a convertire. Questo 

accade nella rete di ricerca mentre nella rete display il meccanismo mentale che si verifica nel consumatore è alquanto diverso. L annuncio display si inserisce in un momento in cui probabilmente l utente non sta cercando un nostro prodotto ma 
quello di un concorrente o si trova su un blog che tratta argomenti affini al nostro 

prodotto, la probabilità dunque che clicchi sul nostro annuncio è relativamente 

bassa ed è ancora più bassa la probabilità che alla vista del nostro banner effettui 

subito un acquisto. La rete display, infatti, risulta molto utile per generare 

awareness di prodotto o di brand nel consumatore rendendogli familiare l offerta 
e trasferendogli valore.  L aspetto pi‘ interessante della Google Display Network è il bassissimo costo per 
click che permette di ottenere un alto volume di visite al sito con un budget 

investito relativamente basso. Tuttavia questo basso costo può comunque portare 

un ROI negativo nel momento in cui la campagna non porti vendite di prodotto o 

richieste di contatto. 

 

Quando si parla di direct advertising non si parla solo delle funzionalità messe a 

disposizione da Google ma anche, e soprattutto, di Facebook. 

La piattaforma di Facebook, molto nota per essere un social network, presenta 

anche le caratteristiche di un vero e proprio network pubblicitario dove le imprese 

possono indirizzare messaggi mirati al proprio target basandosi su una 

                                                   
64 È una funzione che consente di raggiungere gli utenti che hanno precedentemente visitato un sito web. Gli 
annunci vengono mostrati agli utenti nel momento in cui visitano altri siti web sulla Rete Display di Google o 
quando eseguono una ricerca su Google utilizzando le parole chiave selezionate. (Google) 
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profilazione altamente dettagliata che fornisce la piattaforma. La possibilità di 

creare una campagna di advertising su Facebook è davvero alla portata di tutti, 

senza aver bisogno di alcun intermediario. La piattaforma procede spesso ad un 

aggiornamento delle funzionalità e delle policy della propria pubblicità questo per 

rispondere alle esigenze degli inserzionisti e per non generare fastidio nella 

visualizzazione degli annunci da parte del target destinatario inserendo le ads65 in 

modo integrato con i contenuti non a pagamento della piattaforma. Facebook ads ha l obiettivo di diventare di trasformare il mondo dell advertising 
portandolo verso la frontiera della social advertising Con la pubblicità sociale Facebook intende uno scenario, in parte già realtà, in cui l utente diventa parte del 
messaggio pubblicitario, rafforzando la credibilità del messaggio stesso, che tende 

ad avvicinarsi al concetto di raccomandazione da amico, più che una 

comunicazione di carattere commerciale.  Conti, . 

 Dunque Facebook ads è il sistema di inserzioni a pagamento di Facebook che permette, ad aziende e professionisti, di promuovere prodotti o servizi all interno 
della rete di Facebook identificando il proprio target sulla base di connessioni e/o 

relazioni, azioni e dati anagrafici (Sportelli, 2016). 

La forza di questa piattaforma è proprio nella capacità di sfruttare le informazioni che l utente in modo consapevole o inconsapevole fornisce data di compleanno, 

età, stato civile, interessi, eventi a cui è interessato ad andare, musica, programmi 

televisivi, brand, ecc) attraverso il proprio agire su Facebook (mettendo like, 

guardando video, seguendo una pagina, ecc). Si potrebbe pensare che Facebook ads 

sia un mezzo adatto solamente a pubblicità per il settore B2C ma in realtà ben si 

sposa anche per il B2B. Infatti, sulla piattaforma oltre che a profili aziendali 

utilizzati per il lavoro è possibile trovare i profili personali del target di figure 

professionali che andavamo cercando. 

Facebook ads è veramente uno strumento molto interessante, e per questo anche 

molto utilizzato dalle imprese, per la vasta gamma di tipologia di contenuti che è in 

                                                   
65 Annuncio pubblicitario di Facebook 
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grado di pubblicizzare: pagine, applicazioni, brand, attività locale, eventi, raccolta 

di lead, contenuti Instagram o pagine web.  

 

Grazie alla puntuale targettizzazione degli annunci che è possibile effettuare su Facebook è possibile anche selezionare il target sulla base del datore di lavoro , ovvero del settore e dell impiego che ricopre. Dunque un modo alternativo al primo 

classico contatto in ambito B2B con la forza vendita (molto dispendioso in una fase 

dove non è ancora chiaro se il target risulti interessato al prodotto che stiamo 

proponendo) è quello di realizzare una campagna Facebook ads ben targettizzata.  

Proprio per la capacità di una precisa targettizzazione Facebook ads è un ottimo 

strumento per intercettare quella domanda latente che tramite Google AdWords 

(sia Search che Display) è, invece, difficile da trovare. Questa considerazione però 

non vuole suggerire Facebook come un vero e proprio sostituto di Google AdWords 

ma bensì come uno strumento complementare da utilizzare per trovare il pubblico 

potenziale che è lontanissimo dalla conversione e che si approccia per la prima volta all offerta dell impresa.  )nfatti, chi cerca su Google ha un esigenza o un problema da risolvere e conosce il prodotto o l impresa mentre su Facebook non c è questa fase di ricerca attiva, anzi, 
il soggetto è passivo ed è destinatario di inserzioni pubblicitario solo sulla base dei propri interessi. Questo tipo di strategia di proposizione dell offerta è volta proprio a scoprire quell ipotetica domanda latente che può nascondersi fra chi possiede 
determinati interessi anche se in termini di tempo si trova ancora molto lontana 

dalla conversione.  

Come abbiamo detto Facebook ads non esclude Google Adwords ed è per questo 

che solitamente nelle strategie aziendali vengono utilizzati in modo combinato 

questi due strumenti, spesso riproponendo in remarketing contenuti per i quali il target ha dimostrato interesse cliccando sull inserzione e andando sul sito 
aziendale).  
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Ad esempio, è solito che le imprese predispongano una prima campagna, volta ad 

intercettare la domanda latente di cui parlavamo prima, su Facebook targettizzando per interessi specifici legati al settore in cui l impresa opera se 
parliamo di software aziendali gli interessi saranno relativi a: management, business intelligence, …  ma anche a ruoli ricoperti imprenditore, proprietario impresa, …  proponendo un contenuto abbastanza interessante per i soggetti 
individuati sulla base di queste caratteristiche in modo da portare traffico fa 

Facebook sul sito web. 

Il traffico generato sarà probabilmente di persone interessate al prodotto proposto 

o agli argomenti trattati, ora il passaggio successivo è solitamente quello di 

ricontattare tramite Google AdWords Display i soggetti interessati durante la loro 

navigazione online secondo attente logiche di remarketing. Si usa infatti servirsi di 

banner con chiari riferimenti testuali ad un processo che non si è concluso o 

riferirsi al soggetto dando per scontato che conosca il prodotto pubblicizzato, dato 

che sappiamo che gli utenti colpiti con questi annunci saranno soltanto quelli che 

hanno già visitato il sito o una pagina specifica di esso. Ad esempio, se il primo annuncio su Facebook recita Scopri il software giusto per la tua impresa e migliora il tuo business! , è indirizzato a tutte le persone che su 
Facebook si dimostrano proprietari d impresa e al click porta gli utenti al sito 
aziendale (meglio se sulla pagina degli articoli proposti) per agire correttamente di remarketing l impresa dovrebbe creare riproporre a chi ha visitato il sito negli 
ultimi 60 giorni un annuncio tramite Rete Display di Google che dice Non hai 
ancora incrementato i tuoi ricavi attraverso la business intelligence? Se acquisti entro il  Settembre avrai il % di sconto . )n questo modo si gioca sulla fretta e 
sul fatto che il soggetto abbia già conoscenza di quello che è il prodotto e ciò che 

può generare curiosità in lui non sono tanto le caratteristiche dello stesso ma il 

risparmio che si può ottenere. Ovviamente per agire in remarketing è 

fondamentale la coerenza degli annunci. Predisporre annunci con il logo aziendale 

ben visibile, i medesimi colori e un tone of voice coerente sono alcune delle best 
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practice suggerite per facilitare il riconoscimento dell offerta da parte del 
destinatario degli annunci. 

 

Dunque anche Facebook si dimostra essere un valido alleato se non per l acquisto 
diretto dei prodotti almeno per intercettare efficacemente la domanda latente, 

anche nel settore B2B.  )n conclusione possiamo dire dunque che all interno di una strategia ditale Facebook ricopre due grandi ruoli: l intercettazione della domanda latente e la 

gestione delle connessioni o remarketing. )l principale obiettivo di Facebook ads è intercettare chi non cerca un prodotto su 
Google ma, per via dei propri problemi, desideri, passioni o comportamenti, 

potrebbe esserne interessato. Il successo di Facebook ads si basa, principalmente, 

sulla capacità di intercettare gli utenti in base ai dati demografici o geografici, gli interessi e le connessioni e azioni  di diverso genere  Sportelli, . 

 

3.3 I principali KPI di misurazione di una strategia 

 

Mettere in atto una strategia digitale per le imprese del settore B2B è una sfida che 

attraverso i giusti mezzi può portare a risultati sorprendenti. Tuttavia la 

pianificazione e la realizzazione di questa strategia sono solo i primi passi di un percorso che deve essere continuativo e seguire l efficienza degli strumenti 
utilizzati nel proprio piano strategico. )nfatti, risulta necessario monitorare l efficienza e l efficacia degli strumenti che si 
stanno utilizzando in riferimento allo specifico target della strategia ed ottimizzare 

la loro composizione. 

Quando si guarda ad una strategia digitale i KPI (key performance index) sono 

diversi rispetto ad una strategia offline. 

Linda J. Popky, in un articolo per Harvard Business Review, sottolinea come le metriche d analisi per una strategia dovrebbero essere definite in anticipo in modo 

https://hbr.org/search?term=linda+j.+popky
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da orientare tutto il marketing team verso obiettivi concreti. Inoltre vengono 

suggerite alcune linee guida per la definizione dei KP) adeguati per l impresa: 
 

1. Le metriche dovrebbero essere contenute, facili da capire e da usare. Le variabili attraverso cui viene valutata l efficienza della strategia devono 
essere comprensibili, permettere a chi le legge di avere velocemente un quadro dell andamento e di prendere pi‘ velocemente le decisioni. Se, 
infatti, le metriche risultano essere eccessivamente complicate o numerose 

le informazioni rischiano di non essere chiare portando ad una paralisi da 

eccesso di informazioni, arrivare in tempi non utili e quindi essere del tutto 

inutili; 

 

2. Le metriche dovrebbero essere facilmente replicabili. Le imprese 

dovrebbero utilizzare delle metriche che possano essere utilizzate 

regolarmente e, se possibile, in tutte le strategie che mettono in atto, in questo modo è possibile confrontare l efficienza di due strategie diverse o 
comparare i risultati della medesima strategia ma in periodi diversi; 

 

3. Le metriche dovrebbero fornire informazioni in grado impattare 

positivamente sul business. Seguire l andamento di poche ma specifiche 
metriche permette di avere il focus su cambiamenti importanti legati alle 

azioni strategiche compiute. In questo modo sarà possibile capire quali 

azioni abbiano un impatto positivo sulla riuscita della strategia o meno. 

 )n considerazione di questo, l analisi delle metriche giuste permette di correggere 
strategie e ottimizzare i propri investimenti, soprattutto online dove la maggior 

parte delle cose sono tracciabili. 

La tracciabilità del dato è una caratteristica molto utile per chi analizza i dati 

derivanti da strategie applicate online perché permette di capire da che sorgente66 

                                                   
66 La sorgente è il canale utilizzato (Google, Facebook, newsletter, …) 
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l utente arriva e su quale contenuto ha cliccato. )n questo modo è possibile 
conoscere quelli che sono i contenuti probabilmente migliori per intercettare 

questo tipo di target e fare così una prima rudimentale ottimizzazione. 

Comunque anche se molti dati sono tracciabili non è detto che sia necessario considerarli tutti e farli rientrate all interno dell insieme di KP) considerati per l analisi della strategia digitale. Anche perché la maggior parte di questi dati è molto granulare e non permette una visione d insieme necessaria invece per 
prendere delle decisioni.  Questa modalità d approccio permette di legare le campagne di digital marketing 

agli obiettivi organizzativi, come aumentare le entrate attraverso acquisizione di 

nuovi clienti o di crescita della quota di portafoglio dei clienti esistenti. 

 Per l online lead generation del settore B B abbiamo visto che la strategia più 

comune è la realizzazione di campagne di DEM o direct advertising tramite 

piattaforme come Google e Facebook, in questo quadro allora si parlerà di metriche 

di conversione e ottimizzazione delle campagne.  L insieme dei KP) da monitorare variano ovviamente sulla base di quelli che sono 

gli obiettivi della strategia. Se l obiettivo è quello di lavorare sulla brand awareness, e dunque la notorietà del 

marchio con la corretta trasmissione di valori, dovranno essere monitorati, per lo 

meno, KPI quali: 

 

1. Numero di visitatori unici del sito portati da queste campagne. Un trend 

crescente di questo indicatore permette di capire che il sito viene visitato da 

più persone, rispetto ad un periodo precedente preso a confronto, e che il 

marchio sta aumentando la propria notorietà verso soggetti per la maggior 

parte a target; 

 

2. Visite di ritorno. Se c è una buona percentuale di utenti che tende a ritornare nel sito aziendale significa che l utente è interessato al prodotto o servizio 
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proposto. In questo caso allora ci sarà nel soggetto il ricordo del brand che 

facilita la considerazione dello stesso nel momento di formazione 

dell insieme evocato;  
 

3. Copertura delle inserzioni. Avere un alto tasso di copertura delle inserzioni 

significa aver raggiunto un alto numero di persone attraverso i propri 

annunci pubblicitari online.  

 Se poi l obiettivo della strategia è del tutto diverso, e dunque non si è orientati all awareness del brand ma alla vera e propria vendita allora i KPI selezionati 

dovranno essere necessariamente diversi al fine di verificare innanzitutto se gli 

strumenti e i mezzi utilizzati si dimostrino indicati per il target selezionato efficacia  e in secondo luogo per verificarne l efficienza in termini di capacità di 
conversione.  

Quando si parla di efficienza di conversioni si fa riferimento alla capacità del messaggio di portare l utente a compiere una specifica azione desiderata dall impresa, che sia il download di contenuti o l acquisto del prodotto. Tenere sotto controllo quindi l andamento degli obiettivi centrali della nostra strategia, come l acquisto di un prodotto o il download di un contenuto, è la cosa 
fondamentale per capire se tutti gli sforzi che stiamo compiendo sono necessari 

oppure no. 

Dato il numero delle vendite ed il numero di click verso il sito web è possibile 

stabilire il tasso di conversione, ovvero la percentuale di soggetti che cliccato sull annuncio pubblicitario hanno poi acquistato il prodotto o sono comunque 
giunti a conversione. Questo indice è molto utile perché permette di mettere a 

confronto campagne, strumenti e periodi diversi per trovare la combinazione più 

efficace che presenta il tasso di conversione più alto.  

Un altro indice molto importante è il costo per lead. Attraverso questo indicatore è 

possibile ripartire ad ogni prodotto venduto il costo fino ad ora sostenuto per l advertising. Questo permette di capire velocemente se i costi che si sono verificati 
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fino ad oggi per la vendita di quel prodotto sono sostenibili e che quindi ci sia un 

costo per lead inferiore rispetto al prezzo del singolo prodotto. Verificare quasi 

quotidianamente questo indicatore e trovarlo sempre inferiore del prezzo del 

prodotto garantirà, con una buona probabilità, di avere alla fine delle campagne un 

ROI positivo. 

Ciò che rende le strategie online diverse rispetto all offline non sono le metriche 
utilizzate, perché spesse volte sono le medesime, ma il fatto che nel web tutto è 

misurabile. Se per una pubblicità in televisione possiamo avere una stima, anche 

abbastanza accurata se vogliamo, non ci è dato sapere quante di queste persone 

erano donne o ragazzi, o quanti di loro dopo essere stati sottoposti alla pubblicità 

abbiano comprato. Attraverso il web tutto questo è misurabile e calcolabile, 

fornendo una risposta, anche in tempo reale sull efficacia della pubblicità che 
stiamo svolgendo.  

Fra le infinite combinazioni di KPI disponibili ogni impresa dovrà scegliere l insieme di indicatori pi‘ adatto per la strategia che si sta portando avanti con la consapevolezza che Se non puoi misurarlo, non puoi gestirlo  Robert e Norton, 
1996). 
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Capitolo 4.  INBOUND MARKETING: ALLUNGARE IL FUNNEL DI 

CONVERSIONE PER MASSIMIZZARE IL ROI 

 

Come abbiamo avuto modo di vedere le imprese B2B tendono a focalizzarsi su 

strategie e a rimanervi legate per diverso tempo, tuttavia ci sono imprese che 

stanno scoprendo strategie più recenti, ed anche più efficienti, per arrivare al 

proprio cliente.  

Dopo la scoperta da parte delle imprese del direct marketing, e quindi di una 

maggiore focalizzazione sul cliente rivolgendogli messaggi maggiormente studiati 

sulla base delle sue caratteristiche, la letteratura ha studiato una nuova forma 

strategica spostandosi verso una strategia capace di attirare i clienti verso la 

propria proposta di prodotto piuttosto che cercare di avvicinare il prodotto al 

cliente attraverso tutte le forme di advertising possibili, proprio come era stato 

fatto fino ad allora. 

In questa distinzione nasce una netta separazione fra ciò che viene prima e ciò che viene dopo l )nbound Marketing.  
 

Prima, con le strategie di mass marketing e poi con il direct marketing, le imprese 

seguivano strategie definibili di Outbound Marketing: presenze in fiera, pubblicità 

su diversi media, telemarketing, campagne DEM, ecc. Queste sono tutte azioni che spingono verso l esterno (al cliente dunque  un messaggio con l obiettivo che 
venga ascoltato, capito e recepito dal destinatario corretto. Questa tipologia di 

strategia si sta rivelando con il passare del tempo sempre meno efficace a causa di 

una sovra esposizione mediatica da parte dei clienti, un mercato che si sta facendo sempre pi‘ concorrenziale per attirare l attenzione dei clienti e per questo ci si sta 
spostando verso soluzioni sempre più creative e a sua volta il destinatario di fronte 

a queste comunicazioni si sta attrezzando per essere sempre meno vulnerabile 

dalle centinaia di messaggi pubblicitari che riceve, attivando ad esempio il blocco 

delle chiamate, il filtro delle mail, il blocco della pubblicità online, ecc.). 
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Per questi e altri motivi si è reso necessario cambiare l approccio strategico portando il cliente a scegliere l azienda e non l azienda a cercare di entrare nell insieme evocato del potenziale cliente.  
 

 Come cambia la customer journey in una strategia di Inbound 

Marketing 

 

Il Marketing Inbound è un approccio centrato sulla capacità di attrarre i clienti 

attraverso contenuti e le interazioni che sono rilevanti e disponibili per chi sta 

navigando online senza interrompere la sua ricerca (Matteuzzi, 2016). Con il 

Marketing Inbound, i potenziali clienti trovano questi elementi rilevanti in canali 

come blog, motori di ricerca e social media. A differenza del marketing outbound, 

in questo senso dunque il marketing inbound non ha bisogno trovare modi sempre 

più creativi per attirare l'attenzione dei clienti perché sono i clienti ad essere 

attratti dal contenuto. Con la creazione di contenuti progettati per affrontare i 

problemi e le esigenze dei clienti ideali, il marketing inbound attrae potenziali 

clienti qualificati e riesce a costruire la fiducia e la credibilità del business 

aziendale. 

Questa forma strategica, teorizzata nel 2006, si è dimostrata da allora la più efficace 

nel marketing online combinando la creazione di contenuti di qualità con gli 

interessi del potenziale cliente che permettono un aumento del traffico in entrata 

del proprio sito facilitandone anche la conversione. L )nbound Marketing punta alla creazione di contenuti mirati capaci di dare 
risposte alle domande e ai bisogni dei clienti e di distribuirli nei luoghi giusti 

affinché i clienti possano trovarli con facilità. I contenuti poi vengono adattati in 

base ai gusti e alle esigenze dei destinatari e più è possibile conoscere il soggetto 

nel tempo più si riuscirà a creare per lui un contenuto di forte interesse.  Caratteristica dominante dell )nbound Marketing è la sua omni-canalità perché gli 

utenti che interagiscono con i contenuti offerti possono provenire da tutti i canali 
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e tutti questi canali devono necessariamente lavorare assieme per ottenere una 

esperienza univoca e completa per il cliente.  L obiettivo finale di una strategia inbound è quella di convertire i semplici visitatori 

in promotori del brand, per questo una strategia di Inbound Marketing prevede 

specifiche azioni strategiche e strumenti che facilitano questa trasformazione. 

Il processo di Inbound Marketing arriva a modificare in modo significativo la customer journey tradizionale  prevedendo diverse fasi in grado di far avvicinare 
progressivamente il cliente al prodotto che si vuole vendere. Come abbiamo detto 

ad ogni azione appartengono specifici strumenti e canali per ottenere gli obiettivi 

desiderati e se questi vanno a buon fine porta ad un cambio del soggetto definito inizialmente come straniero . 
 

 
Figura 10. Il processo di Inbound Marketing. Fonte: www.hubspot.com, 2017 

 La Figura  presenta in modo grafico l intero processo di una strategia )nbound 
attraverso le sue quattro fasi (Attract, Convert, chiudere, Delight) che portano un 

visitatore a diventare prima un contatto e poi un promotore. La figura, proposta da 

HubSpot67, presenta anche, nella parte inferiore, gli strumenti aziende che le 

aziende potrebbero utilizzare per compiere queste azioni, tuttavia questo 

suggerimento di applicazione degli strumenti non vincola necessariamente uno 

                                                   
67 Piattaforma di Inbound Marketing che si occupa di ricerca per tutto quello che viene definito come Inbound. E’ 
fra le fonti più autorevoli per la definizione delle strategie di Inbound Marketing anche grazie al suo report annuale 
“State of Inbound” nel quale raccoglie tutti i trend annuali riguardo la tematica. 

http://www.hubspot.com/
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strumento ad una sola fase ma alcuni strumenti, come le email, possano essere 

utilizzati anche in altre fasi del processo Inbound.  

 Guardando nello specifico le quattro fasi dell )nbound Marketing, elaborato da 
HubSpot, vediamo nel dettaglio le varie fasi e i loro specifici obiettivi e strumenti: 

 

1. Attract L obiettivo, in questa prima fase, non è quello di attirare un traffico qualsiasi al sito, 
ma che le persone che hanno più probabilità di diventare lead. 

Offrire a queste persone contenuti di valore e che siano in linea con i loro specifici 

interessi con lo scopo di attirarle verso il sito aziendale anziché interrompere la 

loro navigazione attraverso advertising invadente. 

Costruire, in questa fase, delle personas68 aiuta a definire le caratteristiche del 

cliente ideale e i suoi bisogni.  

Alcuni degli strumenti più importanti per attirare gli utenti giusti al sito che 

HubSpot suggerisce sono:  

 

 il blogging: si verifica di frequente che le strategie di marketing Inbound 

inizino con il blog. Un blog è un modo molto semplice ed efficace per attrarre 

nuovi visitatori al sito web proprio perché per essere trovati dai potenziali 

clienti giusti, è sufficiente creare contenuti educativi che parlino loro e 

rispondano alle loro domande ed esigenze del momento; 

 

 la SEO: in genere i clienti iniziano il loro processo di acquisto on-line 

mediante un motore di ricerca per trovare qualcosa o se hanno 

domande. Quindi, è necessario assicurarsi di essere ben visibili quando e 

dove il potenziale cliente cerca. Per fare questo, è necessario scegliere 

                                                   
68 Profili fittizi di persone creati per rappresentare i bisogni, le aspirazioni e i comportamenti di un particolare 
segmento di utenti reali. 
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analiticamente le parole chiave, ottimizzare le pagine e creare contenuti 

intorno ai termini che gli acquirenti ideali stanno cercando; 

 

 le pagine: le pagine web devono essere ottimizzate (call to action, 

diposizione dei contenuti, grafica, ecc.) per essere capaci di fare appello agli 

acquirenti ideali e così invogliarli a visitare tutte le pagine del sito e, perché 

no, anche a convertire subito.   

 

2. Convert 

Una volta attratti i visitatori al sito web, il passo successivo è quello di convertire i 

visitatori in contatti con la raccolta delle loro informazioni.  Le informazioni di contatto è, nel marketing online, l elemento pi‘ prezioso che ci 
sia, per questo, al fine di ottenere questi dati più facilmente, è suggerito da molti 

esperti di Inbound Marketing offrire ai visitatori qualcosa in cambio. Quel pagamento  si presenta sotto forma di contenuti, come libri elettronici, white 
paper, o la prova gratuita possono essere elementi che facilitano il rilascio dei dati, 

spesso è proprio questa la fase centrale di una strategia di Inbound Marketing. 

Alcuni degli strumenti più importanti per portare a conversione i visitatori sono: 

 

 Form contatti: affinché i visitatori diventino lead, devono compilare un 

modulo e dare le loro informazioni. Ottimizzare le form contatti affinchè 

siano semplici, veloci e con il minor numero di dati sensibili possibili è 

sicuramente un passo in più verso la conversione dell utente; 
 

 Call to action: alcuni studi rivelano che suggerire all utente cosa fare, tramite chiamate all azione  aumenti notevolmente la possibilità che l utente compia l azione voluta, dunque l inserimento di pulsanti o link che 
incoraggino i visitatori ad agire risulta fondamentale per la conversione;  
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3. Close 

Attirati i visitatori giusti e ottenute conversioni, nella terza fase è necessario 

trasformare questi contatti in veri e propri clienti. Alcuni strumenti di marketing 

possono essere utilizzati in questa fase per assicurarsi che il contatto aperto 

precedentemente ora si chiuda nel modo corretto, ovvero con la vendita. Alcuni di 

questi strumenti, suggeriti da HubSpot, sono: 

 

 CRM (Customer Relationship Management): è un sistema di management 

del cliente che tende a facilitare le vendite e avere le informazioni a portata 

di mano per impegnarsi attraverso tutti i canali. Il sistema di CRM permette 

di tenere traccia di tutti i dettagli di tutti i contatti acquisiti nelle attività 

precedenti, questo consente alle aziende di proporre offerte giuste al 

momento giusto al cliente giusto;  

 

 E-mail: l email permette di creare una connessione con il futuro acquirente 
in modo da dialogare con lui in maniera diretta ed esporre in modo ancora pi‘ diretto i vantaggi che derivano dall acquisto del prodotto e allo stesso 
tempo di costruire una fiducia con la prospettiva di aiutarlo a diventare più 

pronto e consapevole ad acquistare; 

 

 Marketing Automation: lo sfruttamento di alcuni software di marketing 

automation permettono di preimpostare flussi di nurturing69 che si attivano 

automaticamente alla realizzazione da parte del cliente di determinate 

azioni. Questo strumento velocizza di molto le procedure di gestione del lead 

e può essere un valido sostegno affinchè il lead rimanga caldo e non si 

perdano occasioni di vendita. 

 

 

                                                   
69 Il nurturing è la costruzione di relazioni con i propri clienti attraverso diversi strumenti sulla base degli obbiettivi 
che si intendono raggiungere o dal tipo di cliente  
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4. Delight 

La quarta ed ultima fase, in genere, è la fase in cui l azienda segue e continua a coccolare  quei visitatori che hanno convertito e che dunque sono diventati 
clienti. Questa è la fase in cui le aziende dovrebbero puntare al cross-selling o all up-selling, come suggerito dalla strategia impostata da HubSpot, della loro base 

clienti e di farli diventare i primi veri promotori dei prodotti e delle offerte dell azienda. (ubSpot suggerisce tra gli strumenti da utilizzare in questa fase: 
 

 Le indagini: questo è sicuramente il modo migliore per capire ciò che gli 

utenti vogliono, chiedendo e pensano sui prodotti acquistati. Avere feedback 

e sondaggi è quasi sempre importante per essere sicuri della percezione dei 

clienti e che il prodotto sia in linea con ciò che i clienti stanno cercando; 

 

 Monitoraggio dei social network: tenere traccia delle conversazioni all interno dei social network permette di capire se gli acquirenti sono 
soddisfatti e consente di ascoltare le domande dei clienti, i commenti e 

raggiungerli con contenuti sempre più pertinenti. 

 

Attraverso la forma di marketing definito come outbound le imprese si sono 

sempre dimostrate reattive alle richieste dei clienti, agli interessi pre e post 

vendita, rincorrendo i propri clienti attraverso una forte esposizione mediatica, ma 

ormai si dimostra sempre più necessaria, se non indispensabile, una strategia che 

metta alle imprese di posizionarsi in una condizione di proattività. 

Per questo motivo le strategie di Inbound Marketing sono ormai indispensabili per 

la sopravvivenza di aziende competitive perché sono capaci di arricchire la customer journey dell acquirente tramite informazioni che diano valore anche all approccio con il brand. 
 

La teorizzazione di una nuova strategia di approccio al mercato come quella di 

Inbound Marketing porta necessariamente con sé un ridisegno della customer 
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journey. Questo tipo di strategia, come si è già potuto intuire dal paragrafo 

precedente, porta un allungamento del funnel di conversione al fine di ottenere un 

obiettivo più alto e proficuo del singolo acquisto: la fiducia e la stima del cliente.  

 

 Inbound Marketing: vantaggi e limiti 

 )n un suo articolo, per la rivista online Sales and Marketing Management , Paul Nolan analizza l incidenza della strategia di lead generation sul CPL costo per 

lead) comparando tecniche di outbound e inbound marketing portando risultati 

piuttosto interessanti.  

 

 

Nolan per il suo studio ha considerato aziende che spendevano più del 50% dei 

loro bilanci in lead generation. Per aziende dove il budget era destinato a forme di 

outbound marketing il CPL medio è stato di 346$, al contrario le aziende che hanno 

concentrato più del loro 50 percento del loro budget nel marketing inbound hanno 

ottenuto livelli medi di CPL pari a 135 $ (circa il 61% in meno rispetto al costo dei 

lead generati con strategie di outbound).  

Questi risultati, sostiene Nolan, vanno sostanzialmente a confermare il dislivello di 

costo per lead esposto dalla ricerca effettuata da HubSpot per gli anni precedenti 

(vedi Figura 11). 

Figura 11. Dislivello costo per lead outbound-inbound. Fonte: Inbound marketing leads: 
better payoff, less costs, Paul Nolan, 2012 
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Nolan, inoltre, rende ancora più specifico il suo studio suddividendo i risultati 

ottenuti per canali: ha analizzato il costo medio del lead proveniente da diversi 

canali, solitamente utilizzati in una strategia Inbound, giungendo ad alcune 

conclusioni qui sotto riportate: 

 • )l % delle aziende che pubblicano un blog hanno maggiore probabilità di 
ottenere lead provenienti da questo canale ad un costo al di sotto del costo 

medio70 ; 
 • il % delle aziende che utilizzano i social hanno maggiore probabilità di 
ottenere lead provenienti da questo canale ad un costo al di sotto del costo 

medio71 ; 
 • il % delle aziende che utilizzano la SEO hanno maggiore probabilità di 
ottenere lead provenienti da questo canale ad un costo al di sotto del costo 

medio72 ; 

 

Al contrario, lead provenienti da fiere (19%), telemarketing (33%) e direct mail 

(34%) risulta che abbiano meno probabilità di essere classificato come lead con un CPL al di sotto del costo medio. )noltre, all interno del suo studio Nolan sostiene 
che i lead generati da una strategia di Inbound Marketing abbiano una maggiore 

probabilità di diventare clienti e quindi si dimostrerebbero essere di qualità 

maggiore. 

 

Un altro studio da parte di HubSpot73 su di un campione di 150 aziende analizzate 

i lead generati tramite SEO hanno avuto un tasso di acquisto più di sette volte 

                                                   
70 71 72 Si riferisce ad una media di mercato che considera i costi di strategie outbound 
 
 
73 State of Inbound Marketing, 2012 
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maggiore, rispetto alle sole attività outbound (15% rispetto al 2%) e i lead 

provenienti da link in entrata tramite referral hanno mostrato tassi di acquisto 

attorno al 9%. 

 

Tuttavia per le imprese, secondo l analisi condotta da Nolan, il canale pi‘ 
importante rimane il blog aziendale. Nella Figura 12 vengo rappresentati i risultati  

di una analisi della percezione di criticità strategica da parte degli uomini del 

marketing in riferimento ai diversi presidi aziendali dove per il 25% dei professionisti del marketing il blog aziendale viene definito come critico  per il loro business e per un altro % viene valutato come importante .   

 

In generale, l'81% dei professionisti del marketing il blog aziendale riveste un ruolo utile  o pi‘ per il loro business. 
 

La metodologia Inbound cambia il modo in cui le aziende fanno business e lo fa con 

un approccio più utile per il consumatore e quindi più umano ed empatico (Brian 

Halligan, 2016). 

Figura 12. Rilevazione della percezione di criticità dei diversi canali. Fonte: 
Inbound marketing leads: better payoff, less costs, Paul Nolan, 2012 
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Non è un caso, infatti, che ogni anno venga redatto da parte di HubSpot un report State of )nbound Marketing  per evidenziare le esigenze e le priorità di aziende e 
dei marketers. 

Il campione di intervistati del report del 2017 sono stati circa 4.500 aziende 

provenienti da 132 nazioni che operano tanto in mercati B2B quanto in B2C. 

Al primo posto fra le necessità espresse dalle aziende si è evidenziato il bisogno 

di generare traffico e lead, mentre al secondo posto si posiziona la possibilità di 

dimostrare il ROI delle diverse attività di marketing.  

 )l report mostra inoltre che fra le attività legate all inbound marketing  
gli intervistati hanno riconosciuto come prioritari i progetti di consolidamento SEO 

(il 66%), la creazione di contenuti per il blog aziendale (il 60%) e le attività 

di distribuzione e amplificazione dei contenuti (il 50%). Invece solo il 44% ha riconosciuto l importanza dell automazione nella sua strategia di inbound marketing. Questo dimostra come anche all interno delle aziende ci sia già oggi la 
consapevolezza della capacità di una strategia di Inbound Marketing di portare 

valore e ROI positivo. 

Figura 13. Le sfide del marketing e i suoi obiettivi. Fonte: State of Inbound 
Marketing, www.hubspot.com, 2017 
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Un interessante spunto per le prospettive di evoluzione futura dell inbound 
marketing è la ricerca di nuovi canali per veicolare più efficacemente i propri 

contenuti. Proprio in questa prospettiva la maggioranza degli intervistati dichiara 

di riservare un importante ruolo ai video nel proprio piano strategico. In 

particolare, YouTube si confermerebbe come la principale piattaforma per la 

creazione e la distribuzione di video e il 49% dei marketer intende continuare a 

integrarla nella propria content strategy74. Tuttavia, per gli intervistati non è 

presente solo YouTube come canale dove destinare il proprio video ma vengono 

anche considerate altre piattaforme, prima tra tutte Facebook (il 39% degli 

intervistati ha intenzione di puntare su questo social per la propria pianificazione 

di contenuti video) e poi Instagram, che raccoglie i favori del 37% degli intervistati. 

Ma oltre alla ricerca di nuovi canali per trasmettere più efficacemente i propri contenuti, le prospettive per l inbound marketing guardano anche a nuove 
configurazioni per la vendita come il social selling75 dove il 42% degli intervistati 

dice di aver implementato gli investimenti sui social a scopi commerciali.  

 

                                                   
74 Strategia di pianificazione di contenuti editoriali al fine di acquisire clienti 
75 Tipologia di vendita che sfrutta i social networks 

Figura 14. Piattaforme per la diffusione di contenuti video Fonte: State of Inbound 
Marketing, www.hubspot.com, 2017 

 



131 

Dunque questi dati sostengono la tesi per cui un numero sempre crescente di 

aziende tenderà ad approcciarsi il marketing attraverso una comunicazione 

diretta, customizzata, fondata su conversazioni social e su contenuti di qualità 

verso il cliente secondo i principi di una strategia inbound. 

 

Come ho sostenuto anche in altri capitoli, la creazione di contenuti digitali capaci 

di creare valore per il cliente è fondamentale soprattutto in contesti B2B dove le 

imprese puntano a creare rapporti per lungo tempo con i propri clienti e per farlo 

necessitano di creare rapporti che sin dalla loro nascita siano basati sulla 

percezione di valore della relazione da parte del cliente. 

Inoltre, il tempo che intercorre dal momento in cui viene valutato un fornitore a 

quando avviene la fornitura può essere anche molto lungo, complesso, sfaccettato 

e coinvolgere diversi attori che ricoprono diversi livelli gerarchici per questo 

motivo il cliente B2B valuta sin da subito la qualità delle informazioni ricevute dal 

possibile fornitore. Una ricerca condotta da eConsultancy e Outbrains s, del , conferma questa teoria, ovvero che la creazione di contenuti rilevanti all interno di strategie 
Inbound sono fra le priorità delle aziende che lavorano nel settore B2B. 

La nuova forma di marketing inbound adotta un approccio per cui i clienti arrivano 

a cercare attivamente un brand perché capace di fornire un contenuto 

coinvolgente, di valore e pertinente ma soprattutto i clienti percepiscono che l azienda sta già investendo nella creazione di un rapporto di valore con loro prima 

ancora di entrare in contatto per un possibile acquisto.  

Dunque una buona strategia di marketing online per le imprese B2B dovrebbe, a 

mio parere, basarsi su un approccio inbound con la creazione di contenuti di valore 

anche per la grande importanza che riveste la parte di customer journey che si 

verifica prima di contattare i fornitori.  

Un altro tema significativo del vantaggio di una strategia inbound rispetto ad una 

strategia outbound di marketing è la sua facilità di misurazione dei risultati e 

quindi la facile individuazione del ROI. La conoscenza precisa di tutti gli 
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investimenti sostenuti (realizzazione dei contenuti, pubblicità, ecc) e dei ricavi 

ottenuti attraverso sistemi digitali è sicuramente più semplice da tracciare 

piuttosto di sistemi outbound inoltre la possibilità di monitorare in real-time 

investimenti e ricavi permette di effettuare piccoli aggiustamenti capaci di 

assicurare un ROI positivo e in genere maggiore. 

 

La differenza sostanziale tra il marketing tradizionale e il marketing inbound è la capacità di tracciare con precisione tutti i diversi passaggi compiuti dall utente. )nfatti, l inbound marketing sfrutta il pi‘ grande vantaggio dato da )nternet: i dati. 
Le forme di marketing tradizionali spesso non permettono di sapere con precisione 

da dove arrivano i clienti mentre tutte le attività di inbound marketing permettono 

di sapere da quale canale e da quale campagna sono arrivati i contatti, se attraverso 

ricerche sui motori di ricerca o attraverso i social network.  Proprio questo è forse il vantaggio maggiore dell inbound marketing: tracciare 
tutto il processo d'acquisto dal momento della prima visita al sito fino al momento 

dell'acquisto.  L utilizzo di software specificatamente studiati per questo tipo di analisi consente 

alle imprese di creare customer journey sempre più dettagliate ed utili per creare 

uno strumento in grado di descrivere perfettamente il comportamento di un qualsiasi cliente che si interfaccia con l impresa, e quindi di studiare attività volte 

a massimizzare il tasso di conversione degli utenti. Attraverso l utilizzo di questi tool software per migliorare le capacità d analisi  si 
è in grado di sapere quali siano i canali che funzionano meglio per la strategia e l obiettivo che si sta perseguendo e dunque è possibile adattare, di conseguenza, le 
future campagne, sforzi ed investimenti economici. 

 Da alcuni anni i metodi tradizionali di outbound, che prevedono l interruzione da 
parte del messaggio pubblicitario delle azioni dell utente, si stanno sempre pi‘ definendo come inefficaci ad attirare l attenzione dell utente, anzi spesse volte lo 
irritano. Per questo motivo, come già sostenuto, il modo migliore è offrirgli 
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contenuti creati per ciò che sta cercando in quel momento o soluzioni alle sue 

problematiche quotidiane.  )n questo quadro l inbound marketing si occupa di distribuire contenuti di valore 
verso un pubblico ben definito per attirarlo verso un prodotto o un brand.  

 

 

4.2 Ambiti di applicazione e best prictices: blog e social 

 L aspetto pi‘ interessante, a mio parere, di questa nuova strategia di marketing è 
che risulta maggiormente utilizzato dalle PMI piuttosto che dalle grandi imprese 

portando risultati sorprendenti.  Prima dell inbound marketing le imprese conoscevano solo un unico modo di fare 

marketing e portare gli utenti sul proprio sito: grandi investimenti in pubblicità. 

Sulla base di un impianto di concezione della strategia di marketing di questo tipo 

viene logico capire che vengono favorite molto più le grandi aziende con la 

possibilità di investire molte più risorse in pubblicità piuttosto che le piccole realtà imprenditoriali. Con il cambio di strategia dettato dall inbound marketing viene 
permesso anche alle piccole imprese di presentarsi in maniera vincente nel 

panorama del mercato in cui operano attraverso forme innovative di marketing, 

questo perché gli investimenti per una strategia di questo tipo non risultano essere 

eccessivamente onerosi.  

 

La strategia di inbound marketing è una strategia customer oriented che mette al 

centro le persone costruendo un prodotto ed una comunicazione studiata per lo 

specifico target di persone che si desidera intercettare. Il modello di marketing 

inbound va a riformulare tutti il concetto di marketing mix (price, product, place, 

promtion) in modo da concentrarsi maggiormente sul cliente finale e non più sul 

prodotto venduto.  Sulla base di questa riflessione Matteuzzi nel suo libro )nbound Marketing, le nuove regole dell era digitale  propone una nuova chiave di lettura: 
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 il prodotto diventa una soluzione: la creazione di un nuovo prodotto deve 

essere guidata dalle necessità che presenta il cliente potenziale; 

 

 il prezzo diventa valore: il prezzo viene determinato sulla base del valore 

che il cliente dà al prodotto e non viene più stabilito sulla base di teorie 

economiche; 

 

 )l punto vendita diventa la possibilità d accesso: prima il punto vendita era 
dove veniva venduto il prodotto adesso, invece, tutto si sposta sul web dove 

viene lasciato libero accesso alla conoscenza dei prodotti e dell azienda in 
qualsiasi momento il cliente voglia; 

 

 La promozione diventa informazione: è proprio questo il cambiamento più 

radicale portato dalla strategia di inbound marketing, il mercato è ormai 

saturo di pubblicità ed il cliente ha filtri di attenzione selettiva altissimi, l unico modo per catturare la sua attenzione è offrirgli un contenuto capace 
di informarlo.  

 

Questo tipo di approccio non elimina completamente forme di pubblicità a pagamento, ma ne limita drasticamente l utilizzo e modifica le regole di fare 

pubblicità. 

 

 

4.3 Il Content Marketing a servizio dell’Inbound 

 La strategia di inbound si concentra nell offrire ai potenziali clienti contenuti di 
valore allineati alle loro ricerche senza interrompere la loro navigazione.  

Le azioni di marketing sono, e devono, quindi essere strettamente legate al 

concetto di content marketing.  
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Alcuni studiosi hanno dato diverse definizioni su cosa sia il content marketing: 

 The creation and distribution of educational and/or compelling content in 

multiple formats to attract and/or retain customers  Pulizzi, Barrett, 
2008); 

 Content marketing is a strategy focussed on the creation of a valuable experience  Rose, Pulizzi, ; 

 The purpose of content marketing is to draw in leads and supplement brand credibility  Silverman, ; 

 

Come si può notare i concetti di content e inbound marketing sono molto vicini fra 

di loro, tanto che a volte si sovrappongono e vengono utilizzati come sinonimi 

anche se, secondo il mio parere non sono la stessa cosa. L inbound marketing, come possiamo vedere da tutte le riflessioni fatte sino ad ora, è una strategia di lead generation che attraverso l allungamento del funnel di 
conversione permette di generare maggiori lead attraverso lo sfruttamento di 

strumenti digitali. Il content marketing, invece, non necessariamente agisce 

attraverso i contenuti per dare informazioni su una marca e costruire brand reputation. Ma la differenza pi‘ importante è che l inbound marketing non è 
solamente un mezzo ma è una strategia completa che copre l'intero processo 

d'acquisto e i contenuti sono una parte essenziale ma non sufficiente per la sua riuscita. Come abbiamo visto, l aspetto importante è aiutare gli utenti a fare 
qualcosa che sia risparmiare tempo o soldi, migliorare la qualità della loro vita o 

del loro lavoro.  

Quando parliamo di content marketing non si parla di mettere al centro se stessi o 

la propria azienda in modo marcatamente autoreferenziale, spesso questo contenuto non risulta interessante per l utente, ma si parla di mettere, come sempre, al centro l utente e di aiutarli in modo che oltre a leggere i contenuti 
proposti impareranno a conoscere e ricordare il brand in modo positivo rendendo molto pi‘ facile l acquisto in un secondo momento.  
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4.3.1 Il blog  

La possibilità di aprire uno spazio all interno del ondo web dove poter comunicare 
con il proprio possibile cliente nel modo giusto, attraverso un piano studiato di 

content marketing, è il primo passo per la realizzazione di una strategia inbound.  

Lo strumento che più di tutti sta prendendo piede, soprattutto nel settore B2B, è il 

blog che grazie alla sua natura dinamica permetterà di attrarre molti nuovi utenti 

sul sito aziendale perché capace di produrre in modo regolare nuovi contenuti per 

il mondo web.  

In questo senso la strategia inbound che vede il blog come protagonista conta tre 

fasi (Matteuzzi, 2016): 

 

1. Attraverso un articolo del blog, trovato sui social network o sui motori di 

ricerca, un utente viene attirato sul sito internet per merito del contenuto 

studiato per rispondere ad una sua esigenza; 

 

2. Nella seconda fase se l utente è soddisfatto di ciò che ha trovato all interno 
del blog proverà, probabilmente, a capire chi fornisce quel tipo di contenuto 

e guarderà che tipo di assistenza in quel campo che sta cercando è in grado 

di offrirgli; 

 

3. Se poi tutto si dimostra coerente, tra quello che viene proposto nel blog ed il servizio che l impresa è in grado di fornire il lettore potrebbe fidarsi e 
decidere di acquistare. 

 

Dunque non ci si deve aspettare una diretta connessione tra la lettura dell articolo del blog e l acquisto ma pi‘ una conseguenza di fattori fra loro coerenti che sono in grado di portare l utente alla conversione. Questo è un chiaro esempio di all allungamento del funnel di conversione rispetto alla forma di marketing outbound che subito dopo l esposizione del soggetto a target all advertising ci si aspetta una immediata conversione diretta dettata dalla 
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capacità dell annuncio pubblicitario e della landing page predisposta di far 
convertire l utente.  
 

 

 Secondo una ricerca di HubSpot su circa 7.000 aziende di diversi settori, si può 

stimare una crescita pari a 5 volte di più del traffico sul sito di imprese che 

pubblicano più di 15 volte al mese rispetto a chi non pubblica nemmeno un post Figura . Sempre secondo questa ricerca l impatto generato dalla pubblicazione 
di un maggiore numero di articoli nel blog produrrebbe anche una maggiore 

frequenza di lead generation. Nella Figura 16 viene mostrato ancora più chiaramente come l impatto sia significativo quando il numero di articoli pubblicati 

superi i 50.  

Interessante di questo studio è vedere come una strategia di inbound marketing 

agisca in modo costruttivo nella generazione di lead anche per un settore 

Figura 15. Impatto della pubblicazione di articoli del blog su base mensile. Fonte: Vaughan, 
2012 
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complesso come il B2B (vedi Figura 16) semplicemente pubblicando un maggiore 

numero di post nel blog aziendale.  

 

 

 

 

 

Figura 16. Impatto della pubblicazione di articoli del blog sulla lead generation. Fonte: 

Blogging Drives Leads, Website Traffic, Vaughan, 2012 

Figura 17. Differenze tra aziende B2B e B2C nella generazione di lead attraverso la 

pubblicazione di articoli del blog. Fonte: Blogging Drives Leads, Website Traffic, Vaughan, 2012 
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Come sostengo all interno della mia tesi, la realizzazione di una strategia di 
inbound marketing porta un vantaggio in termini sia numerici che qualitativi nella 

lead generation. Dunque, aziende che pubblicano un numero consistente di articoli 

(più di 16) sul proprio blog aziendale ottengono un maggiore numero di lead 

rispetto ad aziende che non pubblicano articoli, anche per il settore B2B (vedi 

Figura 17). 

 

 

4.3.2 I social network 

Perché in una strategia di inbound marketing sono importanti i social network? 

Una strategia di inbound marketing che sappia sfruttare correttamente le leve del 

content marketing non guarda unicamente ai blog come fonte di traffico ma anche 

ai social network perché la loro natura li rede fra gli strumenti di comunicazione 

più spontanei e dinamici. Suggerimenti a livello di acquisto di qualsiasi prodotto 

vengono percepiti in maniera molto meno invasiva rispetto a qualunque altro 

canale (sempre se non si superano determinati limiti), ecco perché quindi risultano 

così indicati: perché le nuove modalità di fruizione del messaggio permettono di 

scegliere momento e struttura del messaggio, le aziende per le proprie pubblicità 

su Facebook hanno la possibilità di scegliere fra almeno una decina di tipologie di 

strutture per la propria pubblicità attraverso il pannello di Facebook ADS. 

 

Come anche già accennato nei capitoli precedenti, la pubblicità sui social network 

determina il suo carattere inbound attraverso il suo legame con gli interessi dei 

destinatari del messaggio ottenendo così risulti molto più che buoni. 

Su Facebook nel 2017 sono iscritte 31 milioni di persone solo in Italia ed è per 

questo possibile ottenere una copertura del messaggio pubblicitario pari 

solamente ad uno spot televisivo. Tuttavia questo non è sufficiente per decretare il 

carattere inbound di una pubblicità di Facebook, infatti è necessario che queste si 

appoggino al concetto di content marketing dando maggiore risalto a contenuti di 

valore. 
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Non è estraneo a chi segue strategie di Inbound Marketing sponsorizzare76 un post che contenga il link ad un articolo del blog redatto con un ottica inbound. 
Il social network spesso hanno questa funzione: dare risalto ai contenuti inbound 

e aiutare la generazione di traffico del sito. Lo scopo principale è quindi quello di 

mostrare i contenuti giusti alle persone che potrebbero essere maggiormente 

interessate al contenuto basandosi sugli interessi si in maniera organica, senza lo 

stanziamento di risorse economiche, sia attraverso la loro sponsorizzazione. 

Questa selezione precisa del target da sottoporre ai messaggi permette innanzitutto di aumentare il ritorno sull investimento perché il budget investito non viene sprecato  andando a colpire persone potenzialmente non interessate al 

contenuto ed inoltre la possibilità di mostrare il messaggio ad utenti con interessi 

specifici vicini al contenuto della mia pubblicità assicura un livello di gradimento 

maggiore verso chi è a target, aumentandone la potenziale efficacia, e limitando l esposizione a chi, invece, non è interessato.  All interno dei social bisogna comunque tenere una modalità di comunicazione differente rispetto a quella utilizzata nel blog, questo perché l utente social scorre 
velocemente le notizie e non ha il tempo di leggere un testo molto lungo, dunque la 

comunicazione dovrà essere concisa, visiva e con call to action che indichino l azione da svolgere, per aumentare le probabilità che il lettore clicchi sul link 
sottostante per esempio.  

 

Questo tipo di comunicazione ben si abbina ad una strategia di Inbound per il settore B B che, anche se pi‘ complesso, può trovare all interno dei social una sua 
nuova leva per ampliare il proprio pubblico agli articoli del blog aziendale.  

Infatti, non bisogna dimenticarsi che sui social è possibile trovare persone che 

dirigono aziende o che sono responsabili del reparto acquisti e che spesso 

inseriscono il proprio ruolo lavorativo fra le indicazioni del proprio profilo. 

Dunque è possibile rivolgere loro contenuti che possano poi, in un secondo 

                                                   
76 Far diventare pubblicità un normale post di Facebook attribuendogli un budget pubblicitario ed un target 
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momento riportare in ambiente lavorativo e tenere in considerazione nel 

momento di una scelta.  

 

 

 

Figura 18. Crescita digitale rispetto al 2016. Fonte: Digital in 2017: in Italia e nel mondo, Hootsuite e We 

Are Social, 2017 

 

Secondo quanto riportato da uno studio di Hootsuite e We Are Social la crescita 

rispetto solo allo scorso anno per gli utenti iscritti a qualsiasi piattaforma social è dell % si parla di  milioni di utenti  ed un incremento sorprendente degli 

utenti social che compiono sessioni da mobile. Questo significa che sempre più 

persone saranno presenti nei diversi social che il mondo del web propone e sempre 

di più saranno da mobile dunque: contenuti veloci e fruibili, interessanti e 

soprattutto catching saranno i nuovi pilastri della comunicazione all interno di una 
strategia di inbound marketing per il settore B2B che come comportamento online 

si sta sempre più avvicinando a quello del B2C.  
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Capitolo 5.  IL CASO SAS 

 

 La strategia di Inbound Marketing applicata ad un caso reale 

 

Obiettivo del seguente capitolo sarà la verifica dei risultati apportati da un 

approccio di Inbound Marketing all interno di una strategia di digital marketing in 
una azienda multinazionale operante nel settore B2B di software gestionali, nello 

specifico per la promozione del prodotto Visual Analytics. L analisi è stata possibile attraverso alcune interviste dirette di chi ha sviluppato la 
strategia e ha proceduto nella creazione di landing page e annunci pubblicitari 

oltre che al referente di Marketing Arena per SAS Italia.  Alessandro Facco, Performance Manager, si è occupato di definire l impianto strategico sulla base di una strategia di )nbound Marketing, di gestire l intero 
progetto e coordinare tutti gli attori in gioco oltre che impostare, gestire ed 

ottimizzare le campagne di advertising, collaborando con gli sviluppatori del team 

di SAS Italia.  

Essendo entrata a far parte del team di Marketing Arena ho potuto avere accesso, 

dopo il consenso di SAS Italia, agli insights delle diverse campagne di advertising realizzate e all assessment iniziale realizzato.  Le interviste agli attori coinvolti e l accesso ai dati mi hanno permesso di 
ricostruire in maniera piuttosto precisa tutto l iter di sviluppo della strategia di 
Inbound Marketing evidenziandone anche i relativi punti critici. 

 

5.1.1 L’azienda  L azienda considerata per questo caso studio è SAS, un azienda multinazionale che 
offre soluzioni software per il supporto decisionale aziendale capaci di adattarsi 

alle diverse aree strategiche e a diversi mercati.  La mission dell azienda è fornire un sistema che sia flessibile e capace di far ottenere alle aziende il massimo profitto attraverso un analisi semplice e veloce del 

loro patrimonio informativo aziendale.  
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SAS, dunque, opera specificatamente all interno del settore B B scegliendo di 
offrire al proprio cliente anche consulenza, supporto tecnico e formazione per ciò 

che viene definito come business intelligence77. SAS Italia, la divisione italiana dell azienda multinazionale per cui si è studiata la strategia, gode della presenza di 
un blog (Bright Data) che tratta i diversi temi legati agli advanced analytics 

proponendo una discussione aperta sugli stessi e le sue applicazioni, il blog però 

non è dedicato alla sola country italiana ma a tutta la region che comprende anche 

Grecia, Romania, Ungheria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, 

Croazia, Serbia e Polonia. 

Per quanto riguarda la presenza aziendale nel mondo online, l azienda possiede un 
account Twitter e un account Linked)n destinato all )talia, mentre manca un profilo 
Facebook ed Instagram specifici per la nostra penisola.  L azienda si è approcciata a Marketing Arena, agenzia di digital marketing che si è 
occupata di definire la nuova strategia di Inbound Marketing, avendo alle spalle 

solamente strategie di Outbound Marketing, per le quali nella maggior parte si 

parla di eventi e invio di DEM.  

 

 Situazione iniziale 

 

5.2.1 Gli obiettivi e le problematiche  L azienda, considerata per questo caso d analisi, necessitava, a inizio , di 
incrementare il proprio numero di lead a target in tutto il territorio nazionale 

italiano attraverso una metodologia che si dimostrasse vantaggiosa anche dal 

punto di vista economico. Per l azienda, infatti, non era complesso raccogliere 
contatti fra le diverse tipologie di attività di marketing che svolgevano 

regolarmente, tuttavia spesso il contatto risultava non a target e non permetteva 

la conclusione della vendita.  

                                                   
77 Processo aziendale che vede la raccolta sistematica e l’analisi delle informazioni raccolte al fine di migliorare 
le performance aziendali. 
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L azienda, rivolgendosi esclusivamente verso un target B2B (specialmente titolari d azienda o manager gestionali , riscontrava difficoltà nell attuare una strategia 
realmente efficace per il proprio target sia perché non erano chiari i luoghi da 

presidiare online per intercettare questo tipo di cliente sia perché non erano noti i 

momenti in cui nasceva il bisogno di acquistare questo tipo di prodotto. Tuttavia il problema maggiore che l azienda riscontrava era la mancanza di 
conoscenza, da parte del target, della necessità e dei benefici apportati dall acquisto di un software gestionale, in questo specifico caso di data 
visualization, internamente alla propria attività. 

 Dunque la combinazione di un target di tipo B2B, che intrinsecamente presenta 

delle difficoltà maggiori ad essere raggiunto in maniera efficace, come abbiamo 

visto nel secondo capitolo, con una tipologia di prodotto molto complessa, che 

pochi conoscono, ha determinato un elevato grado di difficoltà nella generazione 

di lead a target.  Per tutti questi motivi l azienda si è rivolta ad una agenzia di digital marketing al 

fine di trovare una corretta strategia per il raggiungimento di obiettivi aziendali di 

vendita partendo dalla generazione di lead maggiormente a target.  

 

 La strategia 

 

5.3.1 Gli obiettivi dell’agenzia 

La richiesta da parte di SAS era, dunque, la definizione di una strategia online capace di generare lead a target all interno del settore B B che non solo si 
dimostrasse interessato a tematiche di business intelligence ma anche che potesse 

avere poi una certa predisposizione all acquisto dei loro prodotti.  
 Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti con il cliente l agenzia ha deciso di 
pianificare un impianto strategico di Inbound Marketing per la capacità del 

modello strategico di attirare soggetti a target attraverso una combinazione di 
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strumenti e di riuscire a raggiungere l utente target online in diversi momenti della 
sua customer journey omnichannel.  L idea strategica di fondo è che un impianto di )nbound Marketing permetta, 
attraverso la creazione di contenuti progettati per affrontare problemi e le 

esigenze dei clienti ideali, di attrarre in modo spontaneo potenziali clienti 

qualificati e che riesca nel contempo a costruire fiducia e credibilità verso il 

business aziendale allungando il funnel di conversione. 

 Non ricadevano all interno dei compiti dell agenzia accompagnare il potenziale cliente per l intera customer journey, era sufficiente acquisire il contatto e poi SAS 
Italia, attraverso le proprie risorse interne si sarebbe occupata del ricontatto e 

della vendita della soluzione giusta per il lead acquisito. Dunque la parte strategica lasciata all agenzia consisteva nel disegnare le prime fasi del funnel che avrebbe 
poi portato il prospect a diventare cliente.  

 

5.3.2 La scelta dell’Inbound rispetto all’Outbound 

La ragioni che hanno portato alla preferenza di una strategia inbound piuttosto che 

outbound sono state legate a diversi fattori:  

 

1. Non conoscenza dei luoghi online visitati dal target: L azienda non aveva conoscenza di quelli che erano i luoghi online (blog, 

forum, riviste online, ecc.) che i clienti target usassero consultare frequentemente e quindi non era facile prevedere all interno di questi delle 
pubblicità attraverso il posizionamento di banner pubblicitari o 

collaborazioni per la stesura di articoli con specifico riferimento al brand o 

prodotto che fossero realmente efficaci senza disperdere budget; 

 

2. Non conoscenza del momento della nascita del bisogno: 

Per questo tipo di prodotto è veramente molto difficile prevedere il 

momento in cui nasce il bisogno nel cliente potenziale e dunque pensare a 
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soluzioni per rispondere a bisogni specifici di quel momento attraverso 

soluzioni di outbound marketing; 

 

3. Non conoscenza del prodotto da parte del target: 

Il target nella maggior parte dei casi non è a conoscenza delle caratteristiche 

del prodotto e neppure dei risultati ottenibili dallo sfruttamento di questa 

tipologia di software, per questo motivo una strategia di esposizione 

mediatica non avrebbe di certo portato i risultati desiderati, anzi, avrebbe 

portato probabilmente molti contatti non a target con un inutile utilizzo di 

rilevanti risorse economiche. 

 Questi motivi che hanno delineato l esclusione di una strategia outbound si sono rivelati, invece, motivi di scelta per l )nbound perché capace di dare informazioni utili, allontanandosi dalla logica per cui è l azienda ad arrivare al cliente preferendo la logica secondo cui è il cliente a trovare l azienda. 
Attraverso questa nuova strategia si è pensato di poter risolvere sia il problema 

della non conoscenza dei luoghi online visitati dal target sia della mancanza di 

prevedibilità della nascita del bisogno perché attraverso questo tipo di strategia è 

possibile attrarre a sé il cliente attraverso contenuti di valore capaci anche di 

innescare nel prospect il bisogno d acquisto.  
 

 

5.3.3 Il cuore della strategia 

Nella fase di definizione della strategia, sulla base dei risultati desiderati da parte dell azienda, l agenzia, per ottenere un miglior raggiungimento del singolo 
obiettivo di lead generation richiesto da SAS, ha cercato di andare ad intercettare 

dei bisogni latenti da parte dei potenziali clienti che si sono poi rivelati 

determinanti per il successo della vera e propria strategia. 
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Come abbiamo visto precedentemente, due dei più grossi problemi erano la non 

conoscenza dei luoghi online frequentati dal target e la non conoscenza, da parte 

dello stesso delle caratteristiche del prodotto SAS, sostanzialmente molti manager 

non sapevano cosa volesse dire data visualization, e dunque non percepiva il 

bisogno di adottare questa tipologia di soluzione. 

Per intervenire su queste tematiche, e facilitarne poi la fase di vera e propria lead 

generation, l agenzia ha proposto a SAS di partire da un assessment iniziale per effettuare un analisi complessiva dello scenario degli stakeholder aziendali 

(competitor, influencer e consumatori), sul web e sui social, al fine di formulare 

una corretta strategia per gestire la presenza del brand su questi canali e il 

rapporto con gli attori principali. Per questo tipo di analisi è stato utilizzato un tool 

(Talkwalker) che ha permesso: 

 la mappatura dei luoghi di discussione l individuazione dei luoghi in cui si 
parla delle tematiche di interesse per il brand SAS);  

 l individuazione di opinion leader sulle tematiche individuate; 

 la mappatura dei luoghi di discussione l individuazione dei luoghi in cui si 
parla del brand); 

 presentazione delle persone che interagiscono maggiormente con le pagine 

del brand; 

 un analisi quantitativa dei competitor diretti di SAS; 

 un analisi qualitativa dei competitor (analisi delle tipologie di post 

pubblicate, esposizione dei post a maggiore engagement nel periodo 

analizzato); 

  Riassumendo sinteticamente, l analisi svolta delle conversazioni ha evidenziato 

come, anche per le tematiche di forte interesse per SAS Italia emerga uno 

spostamento delle discussioni da forum e spazi collaborativi verso blog e riviste 

del settore. Era crescente anche la popolarità per i gruppi LinkedIn internazionali 

che spesso raccolgono professionisti del settore provenienti da diversi Paesi.  
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I gruppi maggiori risultavano però già presidiati da competitori di SAS (es Tableau 

presidia il gruppo LinkedIn Data Visualization). 

La ricerca di influencer nella Region ha mostrato chiaramente come le 

conversazioni sul tema fossero molto più mature e coinvolgenti in Italia, buona 

parte degli influencer infatti provenivano da questa Country. Entrando nel 

dettaglio ed analizzando solo le conversazioni relative il brand SAS a livello Region, 

emerge che questo spesso viene correlato ad argomenti relativi ad analytics (164 

risultati), software (71 risultati), data visualization (52 risultati) e big data (43 

risultati). 

Inoltre si è registrata una predominanza delle menzioni relative SAS Italy, rispetto 

alle altre Country all interno della reta; questo in parte si giustifica dal momento 

che le conversazioni rispetto queste tematiche sono più sviluppate in Italia, dall altra parte invece questo è probabilmente indice di una buona presenza sui 

social, Twitter in primis, vedi Figura 19.  

 

 

                                                     
Figura 19. Menzioni relative SAS Italy. Fonte: Marketing Arena, 2016 
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Dall analisi è emerso inoltre che a livello di share of voice i competitor non si 

spartiscono equamente il mercato, ma vi sono alcune differenze. 

Oracle detiene la quota maggiore (32%) seguito a ruota da SAP (28%) e IBM (27%), 

SAS occupa il quarto posto con il 12% dello share of voice, ultimo Qlikview che detiene solo l %. 
Si nota però una certa coerenza nella percezione dei diversi brand da parte degli 

utenti a livello Region. Oracle viene associata alla keyword software, quindi le 

conversazioni riguardano principalmente i suoi prodotti; SAP si posiziona come 

gestionale e viene principalmente associato alla parola business; IBM si posiziona 

come figura di riferimento nel panorama dei Big Data; SAS mantiene un 

posizionamento stabile nell analisi dei dati analytics ; Qlikview viene legato 

principalmente al tema della business intelligence, ma il volume minimo delle 

conversazioni non permette una analisi precisa del posizionamento. 

Si è inoltre evidenziato che al di là dei fattori organici, influiscono sul 

posizionamento sui motori di ricerca anche altri fattori. Nel corso dell analisi è, 
infatti, emerso come vi siano numerosi competitor che hanno acquistato, tramite 

Google Adwords, spazi premium per ottenere una maggiore visibilità. Tra questi 

compaiono sia competitor già dichiarati da SAS, che nuovi player del settore (vedi 

Figura 20). 

Figura 20. Competitor che hanno acquistato spazi premium. Fonte: Marketing 
Arena, 2016 



151 

 Tutta l analisi era finalizzata, oltre che alla composizione di un quadro generale utile all agenzia per comprendere meglio il mercato, a fornire supporto alla vera e 

propria strategia di Inbound Marketing.  

 

Secondo le direttive fornite da SAS, l agenzia si sarebbe dovuta occupare delle 

prime due fasi della customer journey della strategia di Inbound Marketing, ovvero 

attract e convert. Sulla base di questo, Marketing Arena ha basato la sua strategia 

inbound su tre leve fondamentali: gestione social, advertising e content marketing. La gestione social ed il content marketing avevano l obiettivo di generare 
conoscenza e bisogno nel cliente potenziale sul tema della data visualization, mentre l advertising quello di spingere questo tipo di contenuti verso soggetti 
potenzialmente interessati.  

Il cuore vero di questa strategia è stato riservato alla creazione di un ebook nel quale non veniva venduto un prodotto  ma veniva offerta informazione sui temi 
della data visualization, le opportunità che era in grado di generare e perché era importante avere all interno della propria attività un software di questo tipo. 
Attraverso questa tipologia di contenuto dunque era possibile far scaturire nel lettore il bisogno d acquisto del software SAS attraverso la proposta al potenziale 
cliente di un documento gratuito, ebook, in grado di dargli conoscenza e dunque di 

aiutarlo nella propria crescita.  

 

Ricostruendo, dunque, il flusso che sulla base della strategia ci si aspettava che l utente effettuasse determinati step: 
1. La scoperta: l utente entra in contatto con SAS Italia attraverso i canali social 

oppure attraverso una ricerca su Google;  

2. Il contatto: attraverso un link su di un annuncio pubblicitario o un contenuto organico l utente viene portato su una landing page studiata appositamente 
per favorire la conversione; 
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3. L ingaggio: l utente all interno della landing page giunge a conversione lasciando i propri dati personali per ottenere lo scaricamento dell ebook 
spinto da argomenti convincenti, contenuti di valore (video e ebook stesso) 

e recensioni di altri utenti che hanno adottato SAS Visual Analytics nella 

propria attività.  

 Da qui poi era compito di SAS portare a termine la customer journey dell utente 
che aveva rilasciato i propri dati e verificare quanti di questi contatti ottenuti 

tramite la strategia di Inbound Marketing fossero contatti effettivamente a target.  

 

Durante la messa a punto del piano strategico molto si è riflettuto sullo 

sfruttamento del blog aziendale come leva importante per il content marketing. La 

conclusione finale a cui si è giunti è stata quella di non destinare al blog un ruolo rilevante all interno della strategia. Nel precedente capitolo molto si è parlato dell importanza del blog aziendale e dei risultati ottenibili attraverso questo mezzo, tuttavia all interno di questo contesto strategico è stato necessario fare un eccezione a quella che è la prassi di una buona strategia di )nbound Marketing.  
La scelta è stata dettata dal fatto che il blog aziendale, Bright Data, propone 

contenuti in diverse lingue, tutte quelle della region europea di SAS, per cui portare l utente in questa tipologia di blog sembrava controproducente e probabilmente poteva causare spaesamento nell utente )l blog Bright Data è stato comunque 
utilizzato per dare supporto ai social attraverso contenuti più estesi. 

 Ottenuta l approvazione da parte di SAS per l impianto strategico si è proceduto all inquadramento dei piani editoriali dei vari social, per dare spazio e visibilità ai contenuti di valore, alla definizione dell advertising e alla creazione della landing 

page. 
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5.3.4 I social network All interno di questa strategia, come abbiamo già detto, i social avevano il compito di promuovere e divulgare l importanza dell adozione di strumenti di business 
intelligence. Questo è stato fatto portando avanti un piano editoriale, programma 

mensile di pubblicazione sui diversi social di contenuti testuali e multimediali con 

obiettivi specifici, studiato ed integrato fra i diversi canali social italiani aziendali 

(LinkedIn e Twitter).  

Il cambiamento nella linea editoriale per SAS Italia ha riguardato proprio la netta concentrazione verso contenuti divulgativi sia attraverso l integrazione di video 
che social object.  

 

 

5.3.5 Advertising 

Per quanto riguarda gli annunci pubblicitari si è pensato di sfruttare la rete search 

di Google posizionando annunci a pagamento nella SERP attivati da specifiche parole chiave che portassero l utente, che le sta cercando, alla landing page con la finalità della conversione. La scelta dell utilizzo di questo canale risiede fra le 
caratteristiche di una strategia di inbound marketing, ovvero mostrare contenuti 

di valore a persone potenzialmente interessate.  

Figura 21. Esempio social object SAS Italia. Fonte: Marketing Arena, 2016 



154 

Infatti, quando un utente effettua una ricerca per temi strettamente collegati ai prodotti di SAS c è sicuramente una maggiore probabilità che questo utente sia un 

utente fortemente a target e capace di generare una conversione. 

Sulla base di questo ragionamento, per la creazione della campagna AdWords Search si sono creati  gruppi d annunci, al fine di intercettare ricerche diverse ma sempre inerenti ai temi SAS di Visual Analytics. Ad ogni gruppo d annunci sono 
corrisposte alcune parole chiave che se citate dal cliente potenziale in una propria ricerca attivano i diversi gruppi d annuncio inerenti. Per questa campagna è stata 
pianificata la durata di 6 mesi a partire dal 23 Febbraio 2016. Di seguito, nella Tabella  riporto i diversi gruppi d annuncio con le corrispettive 
parole chiave e annunci. 

 Gruppo d annunci Keyword Annunci 

SAS 

Sas institute, sas 

business intelligence, 

sas software, ebook sas 

data visualization,  

SAS Visual Analytics 

Scopri il potere della Data Visualization. Scarica l ebook 

Easy Analitycs 

Analytics made easy, 

analytics tool, data 

analytics tool, easy 

analytics tool, web 

analytics tool 

 

Easy Analytics 

I tuoi dati, le tue risposte! 

Scarica l'ebook gratuito. 

 

Easy Analytics 

4 motivi per cui non puoi più fare 

a meno della Data Visualization! 

 

Data Visualization 

Data visualization, data 

visualization tool, sas 

data visualization 

 

Data Visualization 

Scopri la Data Visualization. 

Scarica l'ebook gratuito. 

http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS24203_40610
http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS24203_40610
http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS24203_40610
http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS24203_40610
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Data Visualization 

I tuoi dati, le tue risposte! 

Scarica l'ebook gratuito. 

 

Business Intelligence 

Business intelligence 

open source, business 

intelligence 

development studio, 

business intelligence 

free, business 

intelligence pdf, 

business intelligence 

software 

 

Business Intelligence 

4 motivi per farla in modo diverso. 

Con la Data Visualization! 

 

 

Business Intelligence? 

Mettila in forma di grafico. 

Ebook gratuito ti spiega come. 

 

Visual Analytics 

Sas visual analytics, 

visual analytics demo, 

visual analytics 

software, visual 

analytics tool 

Visual Analytics 

I tuoi dati, le tue risposte! 

Scarica l'ebook gratuito. 

 

Visual Analytics 

4 motivi per cui non puoi più fare 

a meno della Data Visualization! 

Big Data Analytics 

Big data analytics, big 

data anlytics 

application, big data 

analytics, big data 

analytics conference 

 

Imprenditore? 

I tuoi dati, le tue risposte! 

Scarica l'ebook gratuito. 

 

 

Tabella 2. Gestione gruppi d'annuncio AdWords Search. Fonte: ns. elaborazioni su dati Marketing Arena, 

2016 

 

http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS24203_40610
http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS10185_12868
http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS10185_12868
http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS10185_12868
http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS10185_12868
http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS10185_12868
http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS10185_12868
http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS10185_12868
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5.3.6 Landing page 

Per portare a conversione l utente è stata studiata appositamente per il prodotto 
Visual Analytics una landing page con specifiche caratteristiche, come viste anche 

nel capitolo 1: 

 

 Landing page senza collegamenti esterni 

Al fine di non portare gli utenti verso altri siti, social o comunque altrove 

rispetto alla landing, che deve avere come unico obiettivo la compilazione della form contatti per scaricare l ebook gratuito, la landing page studiata 
non presentava menù o link esterni di qualsiasi genere. In questo modo l utente era costretto a rimane all interno della landing page dove la sola 
azione che poteva svolgere era la compilazione della form. In questo modo la probabilità che l utente giungesse a conversione si alzava notevolmente; 

 

 Form contatti breve ed essenziale 

 L inserimento di pochi campi con le informazioni essenziali sono stati studiati per aumentare la probabilità che l utente compili i campi e che non 
fosse scoraggiato dalle troppe informazioni richieste; 

Figura 22. Form landing page per campagna ebook. Fonte: 
Marketing Arena, 2016 
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 Elementi multimediali a sostegno della conversione 

Come visto nel capitolo 1, fornire elementi convincenti a supporto della conversione aiuta l utente a percepire un maggiore valore dell offerta e lo 
svincola dal blocco del rilascio dei propri dati personali. Per questo è stato 

inserito un video informativo di semplice comprensione per dare sostegno all importanza della data visualization; 

 

 Recensioni di altri utenti 

 

Figura 23. Elemento multimediale landing page per campagna ebook. 
Fonte: Marketing Arena, 2016  

Figura 24. Recensioni di altri utenti landing page per campagna ebook. Fonte: 
Marketing Arena, 2016 
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All interno della landing page è stato destinato uno spazio per le recensioni 
di alcuni clienti. Questa scelta è dovuta al fatto che molto spesso gli utenti 

che leggono le recensioni di altri utenti si sentono rassicurati dalle loro 

opinioni e concludono la conversione più facilmente. 

 

Tutti questi elementi (social, advertising e landing page) insieme sono stati la base 

della campagna di lead generation seguendo una strategia di Inbound Marketing 

messa a punto per SAS Italia. In un momento successivo poi l agenzia dopo l avvio 
della campagna ha pianificato un continuo monitoraggio della stessa al fine di 

ottimizzarla in tempo reale e ottenere lead a target sempre più accurati e con un 

costo per conversione più basso possibile. 

 

 Analisi intermedia ed ottimizzazione 

 Durante l analisi intermedia, dopo circa tre mesi dal momento in cui le campagne 
di advertising sono state attivate, si sono registrati dati non estremamente positivi 

(vedi Tabella 3).  

 Gruppo d annunci Impression Clic CTR 

SAS 3.390 170 5.01% 

Easy Analytics 8.730 82 0.94% 

Data Visualization 4.548 50 1.10% 

Business 

Intelligence 

0 0 0 

Visual Analytics 0 0 0 

Big Data Analytics 0 0 0 

Totale 16.668 302 1.81% 

 

Tabella 3. Risualtati campagna AdWords Search dopo tre mesi. Fonte: ns. elaborazioni su dati Marketing 

Arena, 2016 
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Questi risultati mostrano come si sia verificato un bassissimo livello di impression volte in cui l annuncio è stato visualizzato  il che ha portato con sé che i clic agli 
annunci fossero ancora minori. Nella media di mercato, il tasso di clic su numero 

di impression (CTR) può variare tra il 3 ed il 10%, in questo caso solamente il 

gruppo d annunci SAS si trova all interno di questo range, gli altri o hanno tassi 
molto bassi oppure hanno ottenuto 0 impression.  

Verificando attraverso Google Analytics le conversioni ottenute, ovvero il numero 

di compilazioni delle form contatti e lo scaricamento dell ebook, sono state 
solamente 26 le conversioni ottenute da campagna di advertising su rete Search di 

Google AdWords.  

In tre mesi di campagna i risultatati raggiunti si sono dimostrati, dunque, piuttosto 

insoddisfacenti, nonostante poi i lead ottenuti si fossero rivelati piuttosto a target, lo dimostra il tasso di conversione dell , %, quando la media di solito si aggira tra 
il 2 ed il 5%, tuttavia le impression ed i clic erano numericamente troppo bassi per 

raggiungere gli obiettivi richiesti da SAS Italia.  

A questo punto si è cercato di analizzare cosa non stesse funzionando a livello 

strategico. 

I social registravano dei buoni tassi di crescita: 

 

 Twitter 

Crescita follower in numero assoluto +1108 

Crescita follower in termini 

percentuali 

+123.31% 

Crescita giornaliera media +0,39% 

Engagement Rate Medio: 0,49% 

Media Retweet / giorno  7,2 

 

Tabella 4. Andamento social Twitter. Fonte: ns. elaborazioni su dati Marketing Arena, 2016 
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Tabella 5. Andamento social LinkedIn. Fonte: ns. elaborazioni su dati Marketing Arena, 2016 

 Tuttavia l obiettivo della strategia social era solamente quella di creare 

informazione attorno ai temi di business intelligence, non direttamente quello di 

lead generation, non era imputabile quindi a questo elemento il risultato non 

soddisfacente per ora della strategia. 

Si è esaminata, poi, la landing page in cui atterravano gli utenti. Dai tempi di permanenza media di circa :  minuti un tempo giusto per leggere l intera 
pagina e guardare il video), ed il tasso di conversione piuttosto positivo si è giunti 

alla conclusione che il problema non era nemmeno questo elemento strategico; 

doveva quindi essere proprio la maggior fonte di traffico alla landing page il problema, ovvero l advertising. 
 L advertising, infatti, aveva il compito di far atterrare nella landing page il maggior 
numero di utenti possibili, attratti dalla possibilità di scaricare un contenuto 

gratuito; tuttavia, come abbiamo potuto vedere dai dati riportati precedentemente, 

il traffico era insufficiente per avere un buon numero di conversioni. Effettuata un analisi sull efficacia dei singoli annunci si è verificato che, dato il buon 

tasso di CTR, gli annunci si dimostravano allettanti per chi ne prendeva visione ma 

il problema fondamentale era proprio il numero di impression: troppe poche persone visualizzavano l annuncio pubblicitario.  Dato che l annuncio pubblicitario in una campagna in rete Search di Google si attiva 
solamente nel momento in cui un utente, durante la sua ricerca sui motori di 

ricerca, inserisce determinate parole chiave è venuto logico pensare che il 

problema fosse proprio l eseguo numero di ricerche effettuate per quelle 
specifiche keywords. Effettuando un controllo attraverso lo strumento di 

 LinkedIn 

Crescita follower in numero assoluto +477 

Crescita giornaliera media  1,59 

Engagement Rate Medio: 0.59% 
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pianificazione delle parole chiave offerto da AdWords è stato possibile verificare 

che le ricerche mensili per le parole chiave selezionate come keywords per l attivazione degli annunci presentavano dei volumi mensili di ricerca 
estremamente bassi. 

 

 

A questo punto le strade da prendere erano due: cambiare le keywords negli 

annunci con keywords più generiche oppure cambiare canale per l advertising. 
 

5.4.1 Ottimizzazione della strategia 

Dato che rendere più generiche le keywords degli annunci voleva dire rendere 

probabilmente meno lead a target generati, perché avrebbero potuto scaricare l ebook anche soggetti che non avevano un reale interesse specifico verso questo 

tipo di tematiche, si è preferito provare ad andare ad intercettare sui social quei 

soggetti che non effettuavano una ricerca diretta su Google ma che in modo latente, 

e probabilmente inconscio, avevano esigenze legate al mondo della business 

intelligence e che dimostravano caratteristiche che li rendevano soggetti 

Figura 25.  Trend di ricerca keywords. Fonte: AdWords, 2016 
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potenzialmente a target, vedi Capitolo 4 per la funzione dei social nella domanda 

latente.  

Per questo motivo si sono sfruttate le piattaforme di advertising dei social 

Facebook e Twitter.  

 

Un appunto particolare va fatto nei confronti di Facebook. Nonostante SAS Italia 

non abbia una pagina Facebook dedicata si è deciso di procedere attraverso 

annunci pubblicitari che portassero il nome della pagina internazionale di SAS: SAS 

Software. Questa scelta è stata dettata dal fatto che la strategia editoriale riservata 

a questo social può essersi rivelata non idonea per gli obiettivi comunicativi di SAS 

Italia, tuttavia ciò non toglie che per gli obiettivi di lead generation Facebook 

rimanga sempre un ottimo alleato. Per questo motivo, ed anche per la straordinaria 

capacità di selezione del target destinatario degli annunci, si è deciso di procedere 

alla realizzazione di annunci pubblicitari, con link alla landing page anche su 

Facebook. 

 All interno di Facebook i target creati si sono basati su interessi verso analytics, big 
data, data visualization e marketing online ottenendo così un bacino di lead 

potenzialmente a target pari a 6.700.000 soggetti. 

Per Twitter, invece, si è selezionato il target scegliendo soggetti che durante la  

Figura 26. Esempio annuncio Twitter. Fonte: Marketing Arena, 2016 
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propria attività su Twitter si dimostravano interessati verso keywords come data 

anlytics, big data, business intelligence, ecc. ma anche che fossero follower di 

account Twitter di aziende che trattassero questi temi (es. IBM, competitor di SAS).  

Delineati i target e gli annunci veri e propri, condivisi ed approvati assieme al 

cliente, è stato possibile iniziare una seconda tranche di advertising. 

 

 

 Risultati ottenuti e verifica del raggiungimento degli obiettivi 

 

Al termine dei sei mesi previsti per la strategia di Inbound Marketing i risultati 

ottenuti dalle campagne hanno ottenuto risultati soddisfacenti soprattutto dopo l intervento di ottimizzazione dei canali utilizzati. 
 

Guardando nello specifico i risultati portati dagli annunci di Facebook è possibile notare che sulla base del tempo a disposizione, all incirca  mesi, del budget e del 
target, il tasso di CTR è stato dello 0.27% con un totale di 5.418.507 impression e 

14.818 clic al link.  

Per Twitter, invece, i risultati sono stati leggermente diversi: 800.771 impression, 

1.705 clic per un CTR dello 0,21%. Ci si potrebbe aspettare che tassi di CTR di 

questo tipo siano scoraggianti, soprattutto se confrontati con quelli 

precedentemente visti per la rete search, in realtà il tasso è perfettamente nella 

media di mercato. Bisogna pensare, infatti, che a differenza della rete di ricerca gli utenti che si trovano si social nel momento in cui vedono l annuncio pubblicitario 
difficilmente faranno clic perché non sono alla ricerca di quello specifico contenuto 

ed è per questo motivo che il tasso di CTR è molto più basso. Comunque è da 

considerare che il numero assoluto di clic è nettamente maggiore (circa 15.000 per 

i social rispetto ai 302 della rete search).  

 

Altra considerazione importante deve anche essere fatta sulle conversioni che si 

ottengono dai tutti i canali al termine di tutti e sei i mesi. Interessante è vedere 
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come dei  download dell ebook la maggior parte sia attribuibile a Facebook 

(vedi Tabella 6) ma anche che i download effettuati da Google sia organico che 

tramite annunci a pagamento siano aumentati rispetto al numero ottenuto nei 

primi tre mesi.  

 

 Download/Lead 

Facebook 155 

Twitter 52 

AdWords Search 46 

Google organic 33 

Altro 23 

Tabella 6. Dati di conversione campagna ebook. Fonte Google Analytics. Fonte: ns. elaborazioni su dati 

Marketing Arena, 2016 

 Questo è probabilmente dovuto sia all opera dei social, che hanno saputo 
diffondere correttamente i temi della business intelligence sia anche, 

probabilmente, alle numerose impression generate sui social dagli annunci pubblicitari che hanno portato all innalzamento delle ricerche sui motori di ricerca 
di queste tematiche di persone potenzialmente interessate.  

 

Secondo SAS Italia a seguito di questa campagna i lead generati da Marketing Arena 

si sono dimostrati per i seguenti canali a target concludendo un acquisto con SAS 

Italia78 . 

 Percentuale lead a target 

Facebook 3,4% 

Twitter 8,8% 

Search 4% 

Tabella 7. Percentuale lead a target per canale. Fonte: ns. elaborazioni su dati SAS Italy, 2016 

 

                                                   
78 Essendo compito di Marketing Arena fermarsi solamente alla generazione del contatto per questa seconda parte 
d’analisi faccio riferimento unicamente a dati fornitimi da SAS Italia 
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 Dunque la strategia come inizialmente strutturata mancava, per l ottenimento in 
un così breve periodo degli obiettivi prefissati, del sostegno mediatico che solo i 

social riescono a dare con così grande vigore. Infatti, come si evince anche dai dati, l inizio delle campagne di advertising anche sui social ha dato grande visibilità al 
contenuto di valore (ebook) tanto che sono arrivati lead provenienti pure da 

ricerche organiche, sintomo che la grande copertura dei social stava portando 

nuove ricerche verso questo contenuto.  

Possiamo dunque concludere dicendo che la strategia di Inbound Marketing si è 

rivelata positiva solamente dopo l ottimizzazione effettuata a metà percorso, 
probabilmente mancava ancora una buona conoscenza delle tematiche; per questo 

motivo, suppongo, le ricerche da parte degli utenti erano numericamente molto 

basse. 

Sulla base di questo ragionamento posso supporre che, vista la mancanza di conoscenza verso questi temi, l effettuazione di una campagna di outbound 
marketing avrebbe portato, probabilmente, un maggiore numero di lead perché 

parte del budget a disposizione non sarebbe andato alla generazione di un 

contenuto di valore come l ebook ma verso nuove forme di advertising portando 
gli utenti sottoposti alla pubblicità a lasciare i propri dati ma non capendo sino in 

fondo le tematiche e le possibilità offerte dai software SAS. In questo senso dunque 

tutto si sarebbe riversato nelle fasi successive della customer journey dove i lead 

avrebbero utilizzato risorse aziendali (tempo, personale e denaro) anche nelle fasi di ricontatto e di offerta da parte di SAS )talia senza magari giungere all acquisto.  
Nonostante queste siano solamente mie supposizioni, i risultati positivi portati 

dalla campagna di Inbound Marketing per il software Visual Analytics di SAS in 

Italia si è dimostrato più che soddisfacente formando una solida base per le diverse 

campagne di Inbound Marketing effettuate nei periodi successivi. 
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5.5.1 I margini di miglioramento 

La strategia di Inbound Marketing, a mio parere, ha risentito soprattutto della 

mancanza di tempo per la realizzazione di tutti i passaggi necessari. Se appena 

iniziato il percorso strategico ci fosse stata la possibilità della costruzione di una 

customer journey abbastanza dettagliata probabilmente il primo problema, dovuto ad un errore di pianificazione degli strumenti l utilizzo del solo AdWords 
Search) sarebbe probabilmente stato evitato.  

Necessario era lo sviluppo di un focus group per delineare le pratiche di ricerca 

effettuate da individui a target per utilizzarle come base per la definizione degli 

strumenti.  )noltre all interno del media plan è stato considerato come mezzo pubblicitario 

Facebook ads, prendendo un social dove non esisteva una specifica pagina SAS 

Italia, dimenticandosi, a quanto sembrerebbe, che SAS Italia possiede un profilo 

LinkedIn piuttosto attivo e che poteva essere una buona base per lo sfruttamento 

della piattaforma pubblicitaria di LinkedIn. Probabilmente è mancata anche la 

considerazione di questa piattaforma per definire la strategia completa. Nonostante poi il tasso delle conversioni all interno della landing page studiata 
fosse piuttosto buono, probabilmente era possibile fare di meglio. 

Se infatti fossero state realizzate due diverse landing page per lo scaricamento dell ebook semplicemente combinando in maniera diversa gli stessi elementi 
sarebbe stato possibile vedere quale landing funzionasse meglio e quale facilitasse 

o incentivasse maggiormente la conversione. Inoltre sarebbe potuto risultare molto utile l installazione del software (otjar nella landing page, così sarebbe stato 
possibile modificare i contenuti della pagina sulla base delle azioni degli utenti. 

 

Questi miglioramenti, a mio parere, avrebbero potuto aumentare ulteriormente le 

performance della strategia evitando magari, soprattutto in fase di pianificazione 

della strategia, di effettuare degli errori che hanno quasi bloccato la 

continuazione della stessa. 
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5.5.2 Conclusioni 

 

Una strategia di Inbound Marketing per le imprese che propongono i loro prodotti all interno del settore B B hanno diverse difficoltà: l individuazione del target e 
della sua customer journey, un target ristretto che conta su di un numero inferiore 

di soggetti a cui poter rivolgere una comunicazione rispetto ad un target B2C ed 

inoltre la difficoltà di rapportarsi in un contesto prettamente professionale dove i 

clienti sono personale preparato proprio perché è il loro lavoro.  

Inoltre, in questo settore la relazione personale è fondamentale e raggiungere 

risultati di valore attraverso strategie online risulta aggravato da questa 

condizione.  L )nbound Marketing, attraverso la generazione di contenuti d interesse messi a 
disposizione dell utente, riesce a trasmettere valore e ridurre il distacco percepito 
tramite il canale online permettendo di combinare le migliori caratteristiche delle 

strategie del marketing online (comunicazioni in real time, economicità ed una 

precisa targettizzazione dei messaggi) e limitandone i difetti, quali la mancanza di 

rapporto diretto con il potenziale cliente. Questo viene ben esplicitato dalla letteratura, tuttavia il caso di studio portato nell ultimo capitolo permette di 
mettere in luce elementi non ancora ben evidenziati dai testi.  Credo che l applicazione di un modello rigido e vincolante nelle forme e nei ruoli 
che devono assumere i diversi strumenti non possa essere la soluzione ad un 

contesto in piena trasformazione, variabile ed eclettico come il settore B2B di 

qualsiasi mercato si voglia parlare. Credo, inoltre, che il modello necessiti di essere 

applicato dopo un attento ragionamento del contesto aziendale e di mercato che 

non possono non comprendere una fase di analisi antecedente alla realizzazione 

della strategia. 

 

Il caso ha permesso di mostrare quanto una strategia di Inbound Marketing possa portare giovamento e fiducia in un settore che nell online trova diverse difficoltà a 
trasmettere il valore delle proprie proposte. 
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Inoltre il caso ha messo in luce come la definizione di una strategia iniziale non sempre sia definitiva; è necessaria un analisi costante durante tutta l applicazione degli strumenti per trovare conferma della correttezza dell impianto strategico.  
Il modello di Inbound Marketing rappresentato dalla letteratura deve quindi 

essere personalizzato sulla base degli obiettivi, del tempo, e del budget messo a 

disposizione.  

 Dunque, in conclusione, la tesi iniziale per cui all interno del settore B B sia 
possibile effettuare una lead generation efficace attraverso gli strumenti online 

viene validata, anche attraverso i dati portati dallo studio. 

Unendo i risultati offerti dalla letteratura a quelli del caso reale, è possibile 

affermare che una strategia di Inbound Marketing, adeguatamente personalizzata 

sulla base delle esigenze, delle caratteristiche del mercato e dei presidi online dell azienda permetta di portare target qualitativamente migliori anche nel settore 
B2B. Quindi allungare il funnel di conversione, anche in un settore complesso come 

il B2B, porta risultati qualitativamente migliori distaccandosi da modelli orientati 

alla semplice raccolta del lead che riversano nelle fasi successive di ricontatto e 

conclusione della vendita contatti non precisamente a target e che vanno a ridurre 

le risorse destinabili a contatti migliori. 

 

Per questo ritengo che oltre ad essere un modello efficiente di lead generation la strategia dell )nbound Marketing possa essere anche considerata un modello di 
gestione delle risorse perché permette di concentrare le risorse esclusivamente su soggetti che dimostrano sin dall inizio un interesse verso specifiche tematiche 
legate ai prodotti aziendali.  
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