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Introduzione
La pubblicità è nata durante la rivoluzione industriale e si è protratta nel tempo fino al giorno
d’oggi. Essa ha subito cambiamenti nel corso del tempo ma è sempre resistita, fino ad arrivare
alla rivoluzione digitale che ne ha condizionato il suo utilizzo. La marca diventa sempre meno
istituzionale e sempre più volatile, la cui fragile reputazione è in mano ai consumatori che
attraverso i nodi della rete e i canali digitali la possono esaltare oppure distruggere.
L’avvento dei nuovi media e delle nuove tecnologie, grazie alla moltiplicazione degli schermi
(tablet, smartphone, ecc…), ha cambiato il paradigma comunicativo fatto di prodotti e storie,
scambiate e condivise dagli utenti attraverso le interconnessioni della rete. Questo fa si che le
valutazione delle aziende per catturare l’attenzione degli utenti, dipenda da una analisi dei Big
Data che sintetizzano le varie identità di rete e consentono l’elaborazione di algoritmi che
permettono la segmentazione in cluster ben definiti. La rivoluzione digitale è avvenuto anche
grazie al cambiamento nel consumatore che da spettatore passivo ha iniziato a prendersi la
scena e a pretendere di partecipare attivamente alla co-creazione di contenuti. Per cui
nell’advertising online l’attenzione è passata a quegli interessi e passioni che vengono
condivisi nelle comunità di persone, diventate sempre meno fedeli e critiche nei confronti
della pubblicità. Infatti l’advertising non deve interrompere la fruizione di contenuti online,
ma deve entrare nel contesto come qualcosa di non intrusivo ma che si adatta alla piattaforma
scelta, sia essa un sito o un social network. Quindi è cambiato il modo di fare pubblicità
attraverso contenuti nativi che non interrompono la visione del contenuto, sia esso immagini o
video, perché si colloca nel contesto senza disturbare la visione. Questo viene fatto dalle
aziende per evitare di essere considerati fastidiosi dagli utenti, in quanto si sono indirizzati
verso un sito o un social per fruire dei contenuti e non per essere bombardati di messaggi
pubblicitari. Per questo il Brand deve saper attirare l’attenzione del consumatore in rete non
con la frequenza e la copertura dei messaggi ma con messaggi specifici che siano in grado di
essere rivolti ad un target specifico che permette di ottenere la loro attenzione e aumentare la
Brand awareness. Al giorno d’oggi le aziende utilizzano la rete attraverso un processo di
Social Media Marketing che permette di definire delle strategie digitali per raggiungere gli
obiettivi in rete, coerenti con gli obiettivi di business. Per far ciò devono imparare ad ascoltare
la rete e chi la vive tutti i giorni, in modo tale da poterla presidiare e partecipare attivamente
alle conversazioni. I dialoghi in rete permettono alle imprese di instaurare una relazione con i
consumatori, i quali sono partecipano attivamente e non più subendo l’attività dell’azienda. L
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a relazione è qualcosa che si costruisce nel tempo, per cui le singole campagne fatte dalle
imprese incidono relativamente sulla fedeltà delle persone al marchio. I social network
servono in questo senso in una strategia digitale portata avanti dall’azienda, infatti servono a
instaurare un rapporto attraverso la comunicazione e le tecniche di marketing che mette in atto
l’azienda con lo scopo di coinvolgere il navigatore e che sia convinto del valore dell’impresa
e dei suoi prodotti in modo tale da fare il passo successivo, diventare fan o follower. Una
volta ottenuto il like alla pagina Facebook o su quella di Twitter, o l’iscrizione al canale
YouTube, sarà compito del Brand stimolare l’interazione con i vari contenuti pubblicati in
rete che promuovono un evento o lo celebrano. Per cui le imprese monitorano le
conversazioni in rete per capire il sentiment delle persone e quali sono i social influencer della
rete e in questo caso vengono utilizzate varie tecniche di marketing e comunicazione. Infatti
per stimolare le interazioni le imprese puntano al Real Time Marketing, come per esempio fa
Ceres oppure con il Content marketing, nello specifico lo storytelling, fatto da Heineken per
Birra Moretti o Ichnusa. Altre invece puntano all’innovazione come Nastro Azzurro o alla
sponsorizzazione di Eventi come Carlsberg. Quello che accumuna queste tecniche è che
vengono fatte in rete, sui social, comunicando i valori e la storia del brand. Non sono fatte a
caso ma sono frutto di uno studio attento, interno ed esterno, e l’analisi delle opportunità e le
minacce di un determinato settore rispetto ad un altro. I casi studiati mettono in luce che le
aziende nel settore della birra in Italia, essendo in crescita il mercato, devono investire sui
social network per attirare nuovi cliente o sottrarli alla concorrenza, umanizzando l’impresa e
mettendoci la faccia. Il digitale sarà il futuro del settore e i Brand devono capire come
utilizzarlo al meglio, in maniera emozionale e coinvolgendo i consumatori nei loro progetti o
eventi, per far che gli utenti sono un parte importante dell’azienda e che senza di loro ogni
prodotto o pubblicità non serve a nulla. Occorre definire gli obiettivi e indirizzarsi verso un
target definito per capire come costruire il messaggio per aumentare la Brand loyalty,
attraverso l’engagement e la Brand awareness. La fedeltà è il punto di partenza perché il
gradino successivo a cui ogni marchio aspira è quello di avere degli influencer dalla loro
parte, con un certo numero di contatti e di reputazione conosciuta relativa a settore, in modo
che diventino ambassador del Brand e promuovano spontaneamente i marchi e i loro valori. Il
cammino per trasformare un cliente in ambassador è lungo pieno di ostacoli e le relazioni
instaurate sono cruciali per ottenere questo step. Questo aiuterà l’azienda a crescere e a essere
percepita come qualcosa di umano, dotata di una certa personalità e valori con cui il
consumatore si riconosce. Per cui l’ascolto, il presidio e il monitoraggio della rete e dei social
è qualcosa che è imprescindibile, dato il numero di utenti che la popolano ogni giorno. I social
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network sono le piazze in cui la gente si incontra in rete e si scambia opinioni e informazioni
e i marchi devono costruire la loro brand reputation attraverso il marketing e la
comunicazione.
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1.1

L’evoluzione dell’advertising online

Display Advertising

Il display advertising è la declinazione su internet della pubblicità che viene fatta sulle riviste
o quotidiani, o mediante spot trasmessi su tv o radio: uno spazio a pagamento in cui si
promuove un prodotto o servizio all’interno di un contenuto di interesse per l’utente. Lo
stesso spazio pubblicitario può essere utilizzato da più annunci secondo la cosiddetta Ad
Rotation, cioè una modalità di gestione degli annunci che compaiono a rotazione (Pastore et
al., 2008).

Figura 1.1 Primo banner della storia apparso sulla rivista Hotwired (Wired 2010)

Nel 1994 comparve il primo banner della storia sulla versione online della rivista Hotwired,
per la precisione un rettangolo di 468x60 pixel. Questo esperimento ebbe un successo tale che
in quel momento nacque ufficialmente il mercato del display advertising, la cui evoluzione
negli anni successivi fu caratterizzata da un’esplosione di formati diversi: bottoni, pop-up,
pop-under, overlay, rich media, interstitial, superstitial, video su siti, magazine, blog e social
network con investimenti sempre maggiori (Artusi, 2008). In rete questa forma pubblicitaria
prende il nome di interruption marketing perché interrompe l’esperienza di navigazione
dell’utente con informazioni o forme di intrattenimento non richieste mentre è impegnato
nello svolgimento di un preciso compito; il rischio che corre chi decide di utilizzare questi
contenuti pubblicitari online è quello di non essere ascoltati o addirittura percepiti. Per molto
tempo il display advertising è rimasto immutato nel tempo e nelle logiche di pianificazione,
quasi sempre per “categoria di siti” e negoziazione diretta: i brand acquistavano spazi
pubblicitari sui siti che dimostravano di avere un audience similare al target. Anche
nell’estetica non ci sono state grande innovazioni ma l’evoluzione ha riguardato soprattutto il
formato grafico come il rich media in cui l’utente ha la possibilità di interagire con
l’annuncio. Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una rivoluzione che sta trasformando il
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modo in cui si compra la pubblicità on-line: l’esplosione del Social advertising ha influenzato
questo tipo di annuncio soprattutto con l’avvento di Facebook e YouTube dando così una
nuova linfa all’ advertising, generando opportunità per pubblisher e advertiser (Vaccaro,
2016). Sono stati fatti in questa direzione numerosi sforzi da parte degli inserzionisti per
rendere più efficaci i banner attraverso il behavioural targeting: è una tecnica utilizzata nella
pubblicità online per aumentare l’efficacia di una campagna pubblicitaria (Kaushik, 2009).
Questa tecnica propone una pubblicità in base agli interessi degli utenti che sono espressi
mediante la sua esperienza di navigazione e ai contenuti visti e scelti in passato. Il display
advertising anche se è una pratica che risale a molti anni orsono, è riuscita a rinnovarsi nel
corso del tempo e ha mantenere una fetta importante della pubblicità in rete, anche se non ha
più il potere dei primi anni dell’avvento di internet ma rimane comunque qualcosa che le
imprese continuano a fare. Per cui occorre capire che non sarà più usata per interrompere
l’esperienza di navigazione dell’utente, ma sarà qualcosa che si adatta al contesto e entra
senza disturbare la fruizione di contenuti per cui l’utente si è recato in quella piattaforma
rispetto ad un'altra.

1.1.1 Banner
Il banner altro non è che uno spazio pubblicitario che viene inserito all’interno di una pagina
internet che può assumere forme diverse e serve per comunicare il brand in maniera
unidirezionale senza che l’utente possa interagire. Anzi, questa pubblicità viene accolta dal
pubblico in maniera negativa perché interrompe l’esperienza di navigazione dell’utente che si
è collegato al sito per un motivo diverso e quindi può risultare invasiva e fastidiosa al punto
tale da abbandonare addirittura il portale. Se il consumatore decide di cliccare sul banner, egli
“può entrare in contatto con il contenuto richiamato dal messaggio pubblicitario, tipicamente
il sito dell’inserzionista o un’area virtuale intermedia creata ad hoc” (Pastore et al., 2008). Lo
scopo del banner è quello di comunicare la Brand image o un’offerta speciale in maniera
statica limitandosi a informare il pubblico della presenza del prodotto o servizio senza
possibilità di interagire con esso. Il banner negli ultimi anni permette però la comunicazione
animata tramite GIF oppure video che partono in automatico, una volta collegati alla pagina
che si intende visitare. Infine l’ultima modalità di questo tipo di annuncio è di tipo interattivo
ed è l’unica che permette una sorta di coinvolgimento della persona interessata, per esempio
con la compilazione dei form. Questo tipo di banner serve per finalità di branding e per
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iniziative di marketing diretto. Tre sono le principali collocazioni in cui viene inserito un
banner (Chaffey et al., 2001):

-

Siti internet tematici: in cui c’è corrispondenza tra contenuto dell’anniuncio e
contenuto del portale;

-

Portali: non son altro che pagine d’ingresso a internet permettendo all’impresa di
aumentare la copertura ma rivolte ad un pubblico non targettizzato;

-

Servizi informativi generici: sono annunci inseriti in pagine di notizie e quindi rivolte
ad un pubblico ampio e profilato.

Quando la distribuzione dell’annuncio pubblicitario non viene accordata con l’inserzionista,
questa avviene tramite advertising server, che intercetta il comportamento dell’utente e offre
il banner più consono alla sua navigazione: tra le variabili che entrano in gioco per offrire la
giusta pubblicità abbiamo la parole chiave digitata, il browser web, la fascia oraria di accesso
e le caratteristiche socio-demografiche dell’utente (Pascucci, 2013).

1.2

Il boom del video advertising

Dal punto di vista pubblicitario è innegabile come il coinvolgimento che può produrre un
video sugli utenti del web è di gran lunga superiore a quello di banner tradizionali. In più
secondo alcune ricerche di mercato i video online generano una brand recall superiore agli
spot TV e sulla piattaforma video per eccellenza, cioè YouTube, vengono generate 5 miliardi
di visualizzazioni ogni giorno. Secondo degli studi effettuati dal media europeo Zenith media,
nel 2016 i consumatori in tutto il mondo hanno trascorso in media 17 minuti ogni giorno per
la visione di video su PC e smart TV e addirittura quasi 20 minuti su device mobili come
smartphone e tablet. Da queste ricerche emerge che la maggior parte degli investimenti
pubblicitari su formati video rimarrà destinata ai dispositivi fissi fino al 2018 ed il motivo
sembra essere che il video advertising risulta più coinvolgente su dispositivi fissi tanto da
spingere gli inserzionisti a mantenere alti gli investimenti verso questa direzione
(zenithmedia.com, 2017). Molto spesso però i brand trattano l’online video come uno
strumento complementare allo spot televisivo aggiungendo copertura incrementale alle
tradizionali campagne televisive, in particolare tra i consumatori giovani e agiati che tendono
ad essere i maggiori fruitori di video in rete (Musso, 2017). Gli utenti della rete, soprattutto i
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millenials consumano sempre più video e le distanze dalla televisione si stanno sempre di più
accorciando. Negli ultimi anni inoltre per il video advertising ha accolto un player molto
ingombrante, assetato e ambizioso: Facebook, il social network più conosciuto al mondo, ha
modificato il suo newsfeed per mostrare ai suoi iscritti sempre più video, ottenendo in poco
tempo un numero di visualizzazioni tali da raggiungere il colosso YouTube; su quest’ultimo
invece, essendo una piattaforma di video sharing, il video viene utilizzato dai brand come una
sorta di spot televisivo (prima, dopo o durante il contenuto) per promuovere un prodotto o
servizio in pochi secondi (Vaccaro, 2016). Il problema principale in questo caso è quello di
catturare l’attenzione dei consumatori senza risultare irritanti, col rischio che il video
promozionale non venga visto e quindi saltato.

1.2.1 Rich Media
I rich Media sono delle forme di comunicazione pubblicitaria i cui contenuti sono
caratterizzati da un elevato livello di multimedialità, grazie alle tecnologie avanzate e uso di
linguaggi di programmazione complessi. Questo tipo di annuncio sottende una logica di tipo
push e quindi vengono attivati senza che l’utente ne faccia una richiesta specifica. I diversi
tipi di rich media possono essere così raggruppati (Accoto, 2007):

-

Pop under/ Pop up: all’interno di una finestra del browser appare il contenuto
pubblicitario che si apre sotto (pop-under) o sopra (pop-up) rispetto alla pagina visitata
dal pubblico;

-

Floatting: il contenuto pubblicitario fluttua e permane all’interno della finestra del
browser visitata dall’utente finché egli non compie una determinata azione oppure
trascorso un certo numero di secondi scompare;

-

Interstitial: il contenuto promozionale appare quando il consumatore si sposta da una
pagina all’altra, approfittando del tempo di attesa che serve a caricare la nuova
finestra;

-

Expandable: il rich media si attiva e si espande nel momento che il cursore del mouse
dell’utente in visita alla pagina passa sopra al contenuto dell’annuncio.

Il successo di questo tipo di annuncio dipende molto da quanto vien considerato intrusivo e
dal tempo che ci vuole per caricare la pagina in modo da non ostacolare l’esperienza di
navigazione della persona interessata.

13

1.3

Mobile e social rivoluzionano il contesto

I dispositivi mobili e i social network negli ultimi anni hanno rivoluzionato il modo di fare
pubblicità dei brand. Chris Anderson nel 2010 dichiarava in maniera provocatoria che “il web
è morto”, riferendosi al fatto che le modalità di accesso alla rete e la fruizione dei contenuti
avvenivano sempre meno attraverso il browsing e sempre di più con dispositivi come
smartphone, console e smart TV. Ormai al giorno d’oggi l’esperienza vissuta dall’utente in
rete è multicanale e attraverso il mobile può essere sempre connesso a internet e condividere o
caricare contenuti in qualsiasi momento. Questo implica che le aziende devono essere mobilefirst nella propria comunicazione digitale per rendere l’esperienza del consumatore sempre
più efficace, focalizzandosi sulla mobilità dell’utente e non solo dei dispositivi (Accoto,
2017). Per questo, dato che i consumatori spostano la loro attenzione dai dispositivi fissi a
quelli mobili, gli inserzionisti devono poter adattare la propria offerta di contenuti in modo
coerente con il dispositivo mobile e lo schermo di riferimento. Anche l’avvento dei social
media ha trasformato il contesto online perché mette di fronte ai brand una realtà diversa a
quella in cui erano abituati, cambiando radicalmente la prospettiva. Infatti lo scopo è quello di
seguire l’utente in ogni momento e ovunque si trovi combinando dati socio-demografici e di
comportamento con le potenzialità del geotargeting per raggiungere l’audience nel momento
migliore e con il giusto messaggio. La connessione tra social e mobile è un connubio perfetto
per il fatto che i contenuti offerti sui social sono inseriti nel contesto senza interrompere la
navigazione. Infatti oggi gli utenti vivono immersi in social-stream, sono sempre connessi con
vari device e usano display verticali e questo inevitabilmente trasforma il modo vivere
l’esperienza in rete e si riflette sui formati pubblicitari online (Zhang et al., 2017).

1.3.1 Social Media advertising
Il mondo sta cambiando a livello globale perché stanno cambiando le abitudini e le esigenze
degli utenti dapprima con l’avvento di internet e poi con l’avvento dei social media. Se prima
dell’avvento dei social network le persone cantavano e ballavano agli eventi come i concerti,
adesso passano il tempo a condividere foto e video su Youtube e Instagram, a commentare
real time su Facebook o tramite gli hastag di Twitter. L’ecosistema dei media sta cambiando e
con esso anche la modalità con cui il pubblico usufruisce dei vari canali di comunicazione.
Per social media advertising, IAB ha fornito la seguente definizione:
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“advertising delivered on social platforms, including social networking and social gaming
website and apps, across all device types, including desktop, laptop, smartphone and tablet”
Per quanto riguarda i social network, Facebook è la piattaforma dove avviene la maggior
spesa in pubblicità destinata ai canali social con oltre il 50% del totale (Vaccaro, 2016). Lo
segue a lunga distanza Twitter, con solo l’8% del totale che mettono Facebook in una
posizione di leader per quanto riguarda il social media advertising. Il suo successo lo deve al
fatto che ha un audience molto ampia con una quota di iscritti che supera il miliardo, con
molti utenti attivi ogni giorno che pubblicano video o condividono foto. Questa piattaforma
dà l’opportunità alle imprese di tutto il mondo di fare pubblicità e indirizzarla ai propri fan,
grazie al fatto che il pubblico è altamente profilato e quindi gli annunci sono destinati ad un
audience targhetizzato. I Social Media ampliano l’importanza del fattore umano per capire
come in queste piattaforme il consumatore risponde, reagisce e genera contenuti online per
adattare o modificare la strategia pubblicitaria esistente. Piattaforme come Youtube,
Facebook, Instagramm e Twitter offrono numerose opportunità a pagamento per captare il
behaviour targeting, raggiungendo i consumatori attraverso display advertising, contenuti
promozionali, e varie applicazioni e plug-in. Lo scopo del social Media advertising e quello di
offrire contenuti persuasivi e distribuirli sui vari canali di comunicazione social per
coinvolgere gli utenti, in modo che loro possano condividere, commentare e promuovere a
loro volta il brand.

1.3.2 Mobile advertising
I dispositivi mobili stanno ormai rimpiazzando i dispositivi fissi perché permettono ai
consumatori di essere sempre connessi e attivi in qualsiasi momento e ovunque essi si
trovano. Se si considera l’elevata penetrazione del mobile, è necessario affermare che gli
esperti del marketing devono prestare attenzione all’usabilità di questi dispositivi, non
prendendo in considerazione solo il budget a disposizione ma anche le strategie pubblicitarie
di questo settore, impegnandosi a ottimizzare l’esperienza di navigazione degli utenti
attraverso la creazione di un offerta personalizzata e geolocalizzata. Infatti questi device
mobili, come smartphone e tablet, permettono di ottenere due vantaggi essenziali
nell’advertising digitale (Kaplan, 2012):
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-

I messaggi pubblicitari sono istantanei perché gli utenti sono sempre attivi in ogni
momento e ovunque ci sia copertura di rete, per cui i brand devono creare messaggi
diretti e personalizzati;

-

I device mobili gli permettono di cercare informazioni, di organizzare le proprie
attività, gestire le relazioni e i rapporti sociali, lavorare e in molti casi anche giocare.

Nei social Media gli investimenti pubblicitari sul mobile hanno superato quelli da dispositivi
fissi, dove già nel 2015 era stato raggiunto il “mobile tipping point” (Vaccaro, 2016). I
formati pubblicitari nei social seguono l’esperienza del consumatore e non interrompono la
navigazione, inserendosi totalmente nel contesto, in un continuum di pubblicità e contenuti In
alcuni social network come Facebook e Twitter, l’esperienza di navigazione del pubblico è
pensata quasi esclusivamente per il mobile:
-

L’esperienza è verticale perché pensata considerando gli schermi dei dispositivi
mobile;

-

La navigazione avviene con uno scroll continuo grazie alla tecnologia touch screen;

-

Il contesto dei social è incentrato sui contenuti.

Tutto questo fa si che i formati pubblicitari e l’esperienza di navigazione dei consumatori sia
trasformata attraverso questi dispositivi; i brand devono cogliere queste opportunità
investendo in questa direzione perché ormai si è creato un gap tra gli strumenti tradizionali
dell’advertising online (Display advertising) e gli strumenti dell’advertising digitale (rich
Media). Gli utenti per visualizzare i contenuti sui device mobili, occorre che le aziende
adattino i contenuti all’esperienza di navigazione, seguendo una logica usability. Questo
significa che le interfacce di collegamento siano non solo facili da utilizzare ma che
rispondano a 5 caratteristiche principali (Nielsen, 2012):
1. Satisfaction: soddisfazione che deriva dall’utilizzo;
2. Learnability: facilità di eseguire le principali operazioni;
3. Errors: livello di gravità degli errori commessi, il loro numero e la facilità di
correggerli;
4. Efficiency: velocità di apprendimento una volta captato i meccanismi di utilizzo;
5. Memorability: livello di apprendimento nell’utilizzo trascorso parecchio tempo.
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Quindi l’usabilità è una parte essenziale per quanto riguarda i banner e rich media che devono
essere progettati dalle imprese in modo tale che si addattino al contesto e agli schermi,
ottimizzando l’esperienza di navigazione e allo stesso tempo effettuare dei test in modo tale
che gli annunci e i messaggi pubblicitari non risultino invasivi e interrompano la navigazione.

L’advertising nelle App

1.4

Interessanti possono essere le App per la possibilità di advertising che possono offrire al loro
interno. Infatti dentro queste applicazioni possiamo trovare varie forme di pubblicità, tra le
quali la più semplice è senza dubbio rappresentata dai banner con la stessa funzionalità di
quelli presenti sui vari portali del web. Questo strumento può rappresentare di advertising
digitale può risultare molto innovativo per le aziende, tanto da poter essere considerati dei
touch point completamente nuovi soprattutto per quei consumatori che utilizzano device
mobili. A seconda del sistema operativo IOS o Android, le applicazioni sono scaricabili
rispettivamente sull’App Store o su Google Play. Questo strumento permette alle imprese di
avere un interazione diretta con gli utenti, grazie ai servizi di messaggistica istantanea, per
proporre contenuti promozionali. Garrick Schmitt nel 2009 aveva definito con il termine
appvertisng, 3 aree diverse di contenuti promozionali che appaiono all’interno delle App:

-

In-app ads: Nella sua forma elementare si tratta di banner e la loro efficacia viene
calcolata in termini di clic, operazioni completate dagli utenti e visualizzazioni. Un
modello alternativo è stato sviluppato da SocialVibe che insieme a Zynga ha realizzato
giochi per i social network e i device mobili, come Farmville. All’interno di questi
giochi viene proposto all’utente di visualizzare un video promozionale di terze parti
per avere in cambio monete virtuali da utilizzare nel gioco. Questa tipo di pubblicità
prende il nome di “engagement advertising” (Mardegan et al., 2016);

-

Branded application legate ai servizi: è rivolta agli utenti fedeli di un brand e ai
prodotti stessi dell’azienda, che permette ai consumatori di scaricare dei servizi
aggiuntivi che permettono di completare la sua esperienza di navigazione (ad esempio
un catalogo). Un esempio può essere è l’app di servizi Nike ID che permette di
personalizzare forma e colore delle scarpe da acquistare;

-

Applicazioni Freemium: più che un applicazione viene considerato un modello
economico. Il termine viene coniato nel 2006 da Fred Wilson e si riferisce a prodotti e
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servizi a pagamento aggiuntivi al contenuto gratuito scaricabile (Anderson, 2009). Un
esempio lampante è Spotify, per cui gli utenti che decidono di acquistare l’app a
pagamento migliorando la qualità del suono, scaricare la musica anche se non si è
connessi alla rete e eliminare la sgradevole pubblicità di terze parti. Sistemi freemium
sono molto diffusi nei giochi per mobile.

Grazie alle app, fare adverting risulta essere molto produttivo in termini di ricavi ma occorre
considerare l’esperienza di navigazione nella sua totalità. Per cui l’approccio più efficace
delle aziende per sfruttare la pubblicità nelle app è quella di equilibrare il gesto dell’acquisto
immediato e l’engagement legato all’immagine positiva del brand nel lungo periodo
(Mardegan et al., 2016).

1.5

Content advertising

Il primo banner interattivo prese vita nel lontano 1996 e fu ideato da HP. Il Brand aveva
deciso di “stare sullo sfondo” senza invadere o interrompere l’esperienza di navigazione.
Venne definito un “branded content”, cioè un contenuto sponsorizzato che senza essere
invasivo o esplicito offre informazioni e intrattenimento al pubblico (Vaccaro, 2016); Seth
Godin sottolineò come questa forma di advertising online trasformò l’interrution marketing in
permission marketing. Infatti i branded content mettono i consumatori al centro di
un’esperienza di marca totalmente differente da quella del banner, inserendosi perfettamente
nel contesto editoriale e di navigazione. Questa forma di advertising è cambiata nel tempo
perché ha dovuto adattarsi ai vari cambiamenti che sono emersi con l’avvento dei social
network, dei video e delle comunità online; così per il brand sono diventati fondamentali le
conversazioni con gli utenti e la bidirezionalità della conversazione, la storytelling legata ai
contenuti e la possibilità che questi diventino virali. I branded content consentono alle
imprese di ottenere 3 importanti benefici:

-

Viralità: grazie ai social network possono diffondersi rapidamente attraverso le
condivisioni spontanee dei consumatori;

-

Rilevanza: rispondono a bisogni di specifici utenti (anche nicchie) propensi a
intrattenersi con contenuti (video, articoli, immagini) piuttosto che con i banner;
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-

Permanenza: i contenuti sono indicizzati dai principali motori di ricerca (google,
yahoo,..) generando una coda lunga grazie ai possibili effetti positivi della campagna.

Le aziende quindi dovrebbero mixare gli investimenti in display advertising con gli
investimenti in branded content in maniera complementare nel loro media plan (Vaccaro,
2016). Quindi i brand dovrebbero assumere il ruolo di editore, cambiando approccio al piano
dei media intrattenendo, facendo divertire, fornendo informazioni e creando storie (Keller et
al., 2012).
Per quanto riguarda il mercato, il budget che gli advertiser destinano al content marketing è
una fetta importante del totale che essi indirizzano alle attività promozionali. Infatti l’89%
delle aziende nel 2017 sostiene di aver utilizzato questa strategia di comunicazione
implementata attraverso le proprie pagine web, blog aziendali o social network.
L’investimento medio in content advertising è stato di circa 24% del budget totale di
marketing e circa il 70% delle aziende ha affermato la sua intenzione di aumentare gli
investimenti in content marketing (Content marketing Institute, 2017).

1.6

Advertising ed Evitamento: Ad Blocking

La storia della pubblicità va di pari passo con la storia dei sistemi di blocco dell’advertising.
Da quando infatti è nato l’online advertising esistono software e plug-in in grado di impedire
la fruizione dei contenuti pubblicitari. Questi però, fino a pochi anni fa, era di esclusiva
competenza degli utenti avanzati mentre per la maggior parte degli utenti era ritenuta un
“fastidio necessario” (Vaccaro, 2016).
Da quando è esplosa la navigazione attraverso dispositivi mobili, il display advertising ha reso
quantomeno negativa l’esperienza di navigazione mobile, soprattutto su tablet e smartphone,
perché non coerenti con il contesto. Quindi gli utenti sono ricorsi a sistemi di difesa per
impedire che pop-up e overlay fastidiosi facessero passare la voglia di navigare. Così facendo
gli strumenti messi a disposizione dai software più famosi (AdBlock e Adblock plus) e
l’apertura delle piattaforme Safari/Apple e Google/Chrome a questi sistemi sono diventati
“mainstream”. Il modello attuale di display advertising inizia ad essere non tollerato dagli
utenti che installano i software di bloccaggio della pubblicità come contromisura (Rodgers et
al. , 2017).
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I contenuti e i servizi offerti in modo gratuito su internet vengono sfruttati per primi dagli
editori e dai proprietari dei domini con la pubblicità online. Questo classico modello di
business viene utilizzato dagli inserzionisti nei loro canali o nei vari siti internet, dove il
prezzo da pagare per vedere i video è appunto la pubblicità che viene prima della
visualizzazione. Infatti alcuni tipi di pubblicità possono essere saltati mentre altri permangono
per alcuni secondi e costringono l’utente a dover sopportare la pubblicità per poter in seguito
fruire il video.
Gli utenti che navigano in rete preferiscono ricevere informazioni che siano in linea con i
propri interessi, utili e capaci di intrattenere la loro attenzione. Infatti sono bombardati da una
miriade di contenuti sul web che rendono la pubblicità un ostacolo alla loro libertà virtuale.
Lo psicologo Brehm descriveva in un suo studio che le persone si comportano in maniera
riluttante nei confronti della pubblicità perché la percepiscono come qualcosa che impedisce
loro una certa libertà di movimento in un contesto. Questo fenomeno prende il nome di
“reattanza psicologica” (Giusti et al., 2009), dove il comportamento degli utenti
nell’ambiente digitale è una reazione all’advertising online che viene percepito come invasivo
e intrusivo, scatenando dapprima reazioni irritate che poi sfociano in atteggiamenti negativi
verso il Brand, fino a voler evitare la pubblicità (Edwards et al.,2002). Questo accade perché
il contenuto che appare prima dei video su YouTube, per esempio, viene vista come
un’interruzione forzata che può portare ad un atteggiamento riluttante nei confronti del Brand
(il quale ottiene un atteggiamento contrario rispetto a quello che vorrebbe).
Per avere un’esperienza di navigazione priva di distrazioni gli utenti hanno a disposizione gli
ad blocker (sono dei software installati come plug-in nel browser) che hanno lo scopo di
eliminare o bloccare la pubblicità. Questo atteggiamento nei confronti della pubblicità
rappresenta una minaccia sia per gli editori che per gli inserzionisti che vanifica il loro
tentativo di proporre il contenuto pubblicitario.
L’Adblock Plus ha stilato una lista di requisiti che un annuncio deve rispettare perché possa
essere considerato accettabile e quindi non essere bloccato (Vaccaro, 2016):

-

Il contenuto innanzitutto deve essere statico (nessuna animazione o suono) e per la
maggior parte deve contenere solo il testo, escludendo le immagini costruite per
l’occasione in modo da catturare l’attenzione

-

Per quanto riguarda la posizione, gli annunci non possono oscurare il contenuto della
pagina, per cui possono essere inseriti sopra, sotto e a lato ma non in mezzo
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-

La grandezza del contenuto non deve occupare più di un terzo dell’altezza disponibile
(circa 700 pixel). A lato della pagina invece dovrebbe lasciare sufficiente spazio per il
contenuto principale, occupando anche qui un terzo (però della larghezza disponibile,
circa 1000 pixel)

-

L’annuncio va contraddistinto con la parola “advertising” o simile e comunque deve
distinguersi dal resto dei contenuti (ad esempio con un colore diverso)

-

I collegamenti sponsorizzati/ di affiliazione non dovrebbero puntare ad un’altra pagina
a meno che non sia la pagina di destinazione del link e non devono superare il 2% del
totale delle parole. Inoltre non devono essere formattati e non possono trarre in
inganno l’utente

Il software specifica che questa serie di requisiti che l’annuncio deve possedere sono in
continua evoluzione. Da un’indagine di Groupm rivela che il 30% degli italiani che navigano
in rete blocca i contenuti pubblicitari per avere maggior privacy e limitare il consumo dei dati
dalla propria rete mobile, migliorando così la velocità di caricamento dei video.
La maggior crescita di utilizzo di questo software (a livello esponenziale) si è registrata
quando la Apple, dopo novembre 2015, ha messo a disposizione il software Ad Block per i
device mobili (acquistabile da terze parti). Questo ha fatto in modo che i possessori di
telefonino con browser Safari (per IOS) potevano bloccare la pubblicità. Secondo una ricerca
di Adobe e Page Fair l’ad blocking negli U.S.A è cresciuto del 48% rispetto all’anno
precedente (2014), fino a raggiungere quasi i 50 milioni di utenti attivi, mentre in Gran
Bretagna la crescita registrata è stata di oltre l’80% per i 12 milioni di naviganti attivi nel
corso del 2015. La conclusione di questo studio ha portato a stimare che quasi 200 milioni di
persone in tutto il mondo bloccano la pubblicità (Groupm, 2016).

1.7

Native advertising: la nuova pubblicità

I player del mercato pubblicitario cercano di evitare il fenomeno dell’ad blocking e
propongono una nuova forma di pubblicità che permette di contrastare i sistemi di bloccaggio
e rende la fruizione dei contenuti gratuiti più fluido e meno fastidioso: Native Advertising.
Questo termine fa riferimento ad annunci a pagamento coerenti con il contenuto della pagina,
con il design e il comportamento della piattaforma in cui sono ospitati, in modo che l’utente li
percepisca semplicemente come parte di essa (IAB, 2013). Quindi questi annunci nativi non
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sono altro che contenuti editoriali a pagamento, rilevanti e “mimetici” rispetto al contesto in
cui sono inseriti.
In estrema sintesi riassumiamo gli aspetti principali di questo native advertising:

-

Gli annunci risultano similari ai contenuti del sito nel design e nel posizionamento

-

Non interrompono la navigazione dell’utente ma ne sono parte

-

Offrono un’esperienza del Brand coerente con il contenuto del sito

-

Sono identificati esplicitamente con sponsored by o promoted by

-

Prevedono nella maggior parte dei casi collegamenti social e relative funzionalità

Chi prima e chi dopo tutte le piattaforme di social network hanno introdotto formati
pubblicitari nativi, come ad esempio You Tube con i suoi Promoted Video. Le piattaforme
social possono sfruttare i vari dati di profilazione dell’audience grazie all’utilizzo del
geotargeting su mobile per distribuire il messaggio pubblicitario giusto, all’utente giusto e nel
momento giusto. Inoltre i brand incrementano la performance dei loro contenuti pubblicitari
conquistando in questo senso engagement, visibilità e non per ultima attenzione.
Nonostante questo tentativo di contrastare i sistemi di bloccaggio della pubblicità, una
particolare categoria di utenti, i Millennials scelgono deliberatamente di tenersi alla larga dai
Brand, alcune volte rifiutandolo a prescindere.
Esistono 4 tipi di Evitamento del Brand (Lee et al., 2009):
1. Esperienziale: dovuto all’esperienza nell’utilizzo e dall’esperienza in store negativa
2. Identitario: incapacità del prodotto brandizzato di soddisfare le esigenze identitarie e
simboliche dell’individuo, evitando così l’acquisto di prodotti che proiettano una falsa
immagine di se o del gruppo di appartenenza
3. Morale: incompatibilità del prodotto con le credenze politiche e socioeconomiche
dell’utente
4. Insufficienza di valori: i prodotti hanno un costo inaccettabile per il consumatore, cioè
che la bassa qualità e l’insufficienza di valori del prodotto non giustificano la spesa e
quindi il sacrificio che dovrebbero sopportare
Recentemente è stata condotta inoltre un'altra ricerca sulla generazione Y (Knittel et
al., 2016), che non solo conferma i 4 tipi di evitamento ma ne aggiunge un quinto,
quello nei confronti della pubblicità, soprattutto quella per tv e radio.
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Le ragioni che secondo questo studio portano ad evitare la pubblicità dei brand sono:

-

Messaggio: l’idea e la storia del contenuto possono risultare fastidiosi

-

Endorsement di una testimonial: la celebrità che viene associata col brand deve essere
in linea con le caratteristiche del target

-

Musica: può trasformarsi in rumore e disturbo portando al rifiuto della pubblicità

-

Risposta: aspetto soggettivo che si riferisce alla risposta nel momento in cui l’utente
visualizza il messaggio pubblicitario
Le implicazioni di marketing che ne derivano riguardano l’atteggiamento dei Brand
nei confronti delle nuove generazioni (Millennials e Y) per capire i loro bisogni e
filtrando messaggi visuali, utili e ironici e in linea con l’identità del brand oltre che
autentici.
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2

2.1

Il Social Media Marketing

Social Media marketing

Il Social Media Marketing è la parte di marketing che prevede di generare per le imprese o per
i brand una visibilità sui social media, sulle varie piattaforme e sulle comunità virtuali. Al suo
interno racchiude varie pratiche che vanno dall’ottimizzazione delle pagine social (Social
Media Optimization) alla gestione delle relazioni online (public relations). Il termine sta ad
indicare la comunicazione integrata multicanale all’interno delle piattaforme del web, siano
esse conversazioni o promozioni, attraverso i vari account, blog o siti posseduti dall’azienda o
persona fisica.
Con l’avvento dei social media, il marketing ha avuto una notevole spinta grazie alla loro
espansione sia dal punto di vista dei bassi costi effettivi che l’attività comporta sia per il
potenziale commerciale delle sue applicazioni. Il marketing fatto sul web è uno strumento
utilizzato dai brand per attirare l’attenzione degli utenti, sviluppare nuove idee circa i prodotti,
promuovere le marche, far convergere il traffico online e offline verso i negozi e convertire
gli utenti in clienti. I social media integrano gli strumenti tradizionali (mass media) e
aumentano gli obiettivi che un impresa può raggiungere. Le attività di marketing che
un’impresa può perseguire attraverso questi canali sono il branding e la promozione, la
gestione delle relazioni online, servizi alla clientela, le ricerche di marketing, il commercio e
vendita dei prodotti. La complessità di questi media la si deve soprattutto alla grande
numerosità di canali e veicoli ai quali continuamente, giorno dopo giorno, se ne aggiungono
di nuovi. Possiamo dividere lo spazio virtuale dei social media in 4 aree (Tuten et al., 2014):

-

Social community

-

Social pubblishing

-

Social enterteinment

-

Social commerce

Le 4 aree sopra elencate posso essere viste sul grafico (2.1) dove per ogni fetta si può vedere
su quali canali fanno riferimento in estrema sintesi, con un elenco, le diverse aree.
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Figura 2.1 Le 4 aree e i relativi strumenti dei social media

Google Plus
Facebook
Twitter
Linkedln

Blog
Blogger
Flickr
Youtube

social publishing
social enterteinment
social commerce

Facebook
Living Social
Snipi
TripAdvisor

2.2

MySpace
uGame
Zynga
SecondLife

social community

Le social community

Col termine social community possiamo descrivere i diversi canali social media incentrati
sulle relazioni e su quelle attività basate sulla partecipazione condivisa degli utenti. Questa
prima area prende il nome di area delle relazioni dove vengono mantenute e acquisite le
relazioni ed è il motivo per cui le persone si impegnano in conversazioni, in comunicazioni
multi direzionali, collaborano tra loro e condividono risorse ed esperienze. Molti canali fanno
parte di quest’area tra cui possiamo trovare wiki, forum e siti di social network (Tuten et al.,
2014):

-

I siti di social network non sono altro che host online che permettono agli iscritti di
costruire un profilo e gestirlo, partecipare con i servizi messi a disposizione del sito e
identificare gli altri utenti connessi. Con i profili social i membri costruiscono una
propria identità social con informazioni di base e un’immagine o avatar. Mentre lo
status, l’umore, la disponibilità e la lista degli amici definiscono la presenza social di
un soggetto. I contatti che prendono il nome di fan, amici o follone trasmettono e
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scambiano contenuti attraverso post sulla bacheca, messaggi diretti (molto simili alle
e-mail) e chat istantanea.
-

I forum sono focalizzati su discussioni di vario genere su definiti topic e la
partecipazione avviene con contenuti come opinioni, domande, foto e notizie. Coloro
che partecipano al forum possono dar vita ad un flusso di discussione rispondendo ed
estendendo la conversazione sul tema specifico.

-

I wiki sono degli spazi online in cui gli utenti collaborano per creare una risorsa
condivisa e utile. Il software dei wiki permette ai membri di condividere i contenuti,
modficarli e commentarli

2.2.1 I social network
Ogni giorno più di un miliardo di persone in tutto il mondo si collegano ai social network da
mobile o da dispositivo fisso. Questo termine social network spesso viene utilizzato per
indicare indifferentemente due termini: social network site e social network. Adesso faremo
una disanima su questi due concetti per capire di cosa stiamo parlando, partendo dal lontano
17 gennaio 1997 con il brevetto registrato del social network Degrees che cita (Tissoni,
2014):

A networking database containing a plurality of records for different individuals in
which individuals are connected to one another in the database by defined relationships.
Each individual has the opportunity to define the relationship which may be confirmed
or denied. E-mail messaging and interactive communication between individuals and a
database service provider provide a method of constructing the database. The method
includes having a registered individual identify further individuals and define therewith
a relationship. The further individuals then, in turn, establish their owned defined
relationships with still other individuals. The defined relationships are mutually defined.

Nonostante la definizione non appaia esaustiva, essa presenta alcuni elementi che sono
fondamentali per qualsivoglia social network: la possibilità degli utenti di comunicare tra
loro, la possibilità di accettare un contatto o rifiutarlo e l’inserimento nei profili dei dati
personali.
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2.2.2 Le reti sociali e i siti di rete sociale
Nel 1954 il termine social network fu coniato da un antropologo di nome Barnes che
attraverso lo studio delle relazioni che avvenivano all’interno di una comunità norvegese
definì la rete sociale quell’insieme di nodi congiunti tra loro da linee, dove le linee
rappresentavano le relazioni mentre i punti erano i gruppi o le persone (Bramanti, 2005). Il
social network può essere rappresentato graficamente dalle seguente struttura:
Le reti sociali possono essere definite attraverso 7 variabili a seconda di come i 3 elementi che
la compongono si intersecano tra loro (relazioni, soggetti e nodi):
1- Ampiezza: numero di persone all’interno della rete
2- Intensità: livello del legame tra i soggetti coinvolti nella rete
3- Multiplessità: numero di relazioni e di ruoli che connettono gli utenti
4- Densità: rapporto tra legami esistenti e quelli potenziali
5- Simmetria: rapporto di vantaggio o svantaggio tra soggetti della rete
6- Settorialità: segmentare la rete in cluster più piccoli
7- Interconnessione: legami necessari per mettere in connessione i nodi del grafo

I siti di social network invece non sono altro che una delle 6 tipologie di social media, dove
all’ interno di essi le varie applicazioni permettono la condivione e la creazione di contenuti
da parte degli stessi utenti della rete (Kaplan et al., 2010). Questi siti permettono alle imprese
di gestire le relazioni con gli utenti, riducendo la distanza tra i Brand e gli utenti e abbassando
i costi delle interazioni sociali. Per cui questi siti permettono all’interno di un sistema
vincolato la creazione di profili semi pubblici o pubblici per entrate in contatto con gli utenti
che partecipano al sistema e condividere contenuti di vario genere (Boyd et al., 2007). Sono
importanti per le imprese perché avvicinano gli utenti al Brand e permettono di promuovere i
loro prodotti o servizi sia attraverso link sponsorizzati sia attraverso i followers del proprio
account. I siti di social network quindi trasformano il concetto di rete sociale da rete fisica a
rete virtuale, creando uno spazio sociale (cyberspazio) in cui i soggetti si scambiano contenuti
e informazioni. Queste piattaforme web hanno permesso di unire le caratteristiche delle reti
tradizionali (controllo, supporto e interazione) con le caratteristiche della rete virtuale
(creazione e scambio di contenuti, multimedialità) (Negri, 2013).
Secondo Kaplan e Haenlein i social network rientrano in una delle sei categorie di social
media tra le quali troviamo:
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-

Progetti collaborativi: piattaforme dove avviene la creazione congiunta di contenuti

-

Blog: sito tematico tenuto in ordine cronologico da una o più persone

-

Content communities (come Youtube): portali di condivisione di contenuti come foto e
video

-

Mondi virtuali di gaming: piattaforme tridimensionali dove il giocatore crea un avatar

-

Mondi virtuali sociali: siti in cui l’utente si crea una realtà virtuale con condivisione di
contenuti e utilizzo di monete virtuali

2.3

Social publishing

I siti che rientrano in quest’area dei social media consentono la diffusione dei contenuti tra il
pubblico e i canali più utilizzati per quest’area sono i blog, siti di microblogging o
microsharing e quelli di media sharing. I blog sono nati come diari online tenuti da uno o più
persone in ordine cronologico, aggiornati con una certa regolarità. Questi portali possono
essere tenuti da perone influenti e non e trattano temi di vario genere con contenuti che vanno
dal semplice testo all’aggiunta di immagini e video. Le caratteristiche che definiscono il blog
sono (Tissoni, 2014):

-

titolo e sottotitolo;

-

il post che è la struttura (come un giornale);

-

la categorizzazione che avviene attraverso i tag, classificandoli per argomento;

-

i permalink che sono le URL associata al singolo post;

-

Trackback e Pingback che sono notifiche dei contenuti pubblicati su altri blog;

-

I Feed RSS permettono la visualizzazione del nuovo post sul blog senza accedere a
quest’ultimo con argomenti di pubblico interesse;

-

Blogroll che sono i collegamenti ai blog correlati, di solito presente nella homepage;

-

I Commenti che sono la caratteristica principale del blog e permettono agli iscritti e
non, a discrezione del blogger, di partecipare con commenti.

Inoltre questi blog possono essere associati ad altri social media e si possono distinguere
diversi tipi di blog tra i quali troviamo: quelli personali, d’attualità, vetrina, politici,
videoblog o tematici che riescono a creare delle comunità online con le quali interagire e
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discutere. Il blog infine può essere utilizzato dalle imprese come strumento di comunicazione
che integra quelli tradizionali (Pascucci, 2013).

2.3.1 Corporate blog
Questi blog aziendali permettono ai brand una comunicazione più informale e diretta, che
ispira fiducia all’utente e lo invogliano a interagire. Questi corporate blog permettono alle
aziende di ascoltare in maniera trasparente i consumatori, che grazie al blog interagiscono con
commenti agli argomenti proposti, facendo conoscere al brand le proprie preferenze e
opinioni. Inoltre il blog aziendale può servire come supporto al sito aziendale, non solo per
aumentare il traffico verso la homepage ma anche perché i motori di ricerca che, in ottica
SEO, danno un valore più elevato a quei siti che al loro interno hanno approfondimenti su
temi specifici. L’azienda quindi che crea un blog aziendale dovrà compiere delle ricerche di
mercato per capire se risulta efficace nel raggiungere gli obiettivi dell’impresa, dato che
l’operazione non è priva di costi perché richiede un impegno in termini di tempo e risorse con
post sempre aggiornati. Un esempio può essere il blog di Heineken, che prende il nome di
ilovebeer, il quale spiega ilo concetto appena espresso di un tipico blog aziendale.

Figura 2.2 Homepage di ilovebeer del blog di Heineken (ilovebeer.it, 2017)
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Un’azienda può decidere di inserire un blog nella propria strategia senza necessariamente
essere un corporate blog (Vescovi et al., 2008). I Brand alcune volte possono contattare
direttamente dei blogger influenti in modo che questi possano parlare in maniera positiva
dell’azienda, il cosiddetto blogvetorial. Un’analoga situazione si può verificare con i fake
blog in cui un’impresa pubblica dei post con messaggi promozionali attraverso un identità
fittizia, ma questo tipo di blog si scontra con i principi di fiducia e trasparenza di questo
strumento, che se scoperta porterebbe ingenti danni di reputazione al Brand.

2.3.2 I siti di Media sharing
Sono siti di media sharing quelli che generalmente ospitano oltre che contenuti testuali anche
fotografie, video, audio e documenti. Questi siti sono organizzati come dei network e la scelta
spesso è dettata dal tipo di contenuti che si vogliono distribuire. Queste content communities
sono comunità dove gli utenti condividono contenuti multimediali e si avvicinano molto
all’idea di social network differenziandosi per la scarsa rappresentazione di sé che caratterizza
gli iscritti a questi portali. Infatti all’interno di questi siti le informazioni riguardanti gli utenti
sono poche, come la data d’iscrizione e quanti contenuti hanno postato (Kaplan et al., 2010).
A differenza dei social network la conversazione avviene in uno spazio virtuale comune e non
nelle bacheche degli utenti, per cui la discussione sui contenuti pubblicati si estende anche a
persone al di fuori della lista di amici dell’utente, come accade per esempio su Youtube.
Invece nei social network come Facebook le foto inserite da un soggetto, per esempio,
possono essere commentate da persone conosciute e presenti tra gli amici. Per cui le
motivazioni che sottendono a social network e siti di media sharing sono diverse: i primi sono
friendship driven mentre i secondi sono interest driven, essendo i contenuti al centro delle
interazioni (Mizuko et al., 2010).
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Figura 2.3 Homepage canale ufficiale della Birra Moretti su Youtube (YouTube.com, 2017)

Le aziende possono utilizzare questi siti di media sharing in molti modi, a seconda degli
obiettivi che si erano prefissati. Se prendiamo ad esempio il caso di Youtube, il sito viene
suddiviso in canali in cui gli utenti possono pubblicare diversi contenuti: tutorial, video virali
di vario genere, spot pubblicitari ecc…
Per le imprese può rappresentare uno strumento per raggiungere un audience altamente
targhetizzato inserendo degli spot di pochi secondi prima, dopo o durante la fruizione di un
video da parte degli utenti. Oltre a Youtube altri esempi di content community possono essere
siti di condivione di fotografie come Instagram e Flickr, siti di presentazione come Slideshare
e siti di social bookmarking come Digg.

2.4

Social enterteinment

Questa area dei social media è caratterizzata da veicoli e canali che permettono agli utenti di
divertirsi e giocare: Alternative Reality Game, giochi social, mondi virtuali, console che
supportano funzioni social e siti di gioco.
Alcuni anni fa c’era internet, poi sono arrivate le piattaforme social e ora si intravede una
nuova direzione che è quella della “gamification”, cioè una strategia di social media
marketing che permette di coinvolgere e far divertire gli utenti attraverso le interazioni che i
giochi online possono offrire. Ciò che fa diventare social un videogame è l’esistenza di una
community, la partecipazione ad essa e la condivisione interna. Per cui dato che i giochi
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social prevedono condivisione di esperienze tra più giocatori che appartengono alla comunità,
questi videogame sono multiplayer. Infatti se vi è interazione tra i giocatori, se ci sono metodi
per invogliare gli altri a partecipare al gioco e se gli strumenti a disposizione permettono la
condivisione dei risultati e delle attività, tutto questo potenzia le componenti social del gioco.
Alcuni elementi essenziali fanno parte dei social game (Solomon et al., 2010):

-

Classifiche dei giocatori con relativi punteggi

-

I badge dei risultati assegnati sulla base dei risultati effettivi e condivisi con la
comunità

-

Lista di amici con cui un utente interagisce durante il gioco e comunica

Questi social game vengono utilizzati da persone di tutte le età soprattutto per scacciare la
noia, giocare o passare del tempo con gli amici. Per questi giochi social vanno distinti i
giocatori occasionali da quelli accaniti i quali rispettivamente giocano a giochi occasionali o a
giochi core. Secondo uno studio eMarketer il gioco non è limitato ai soli adolescenti maschi,
infatti il 55% di giocatori occasionali sono femmine e preferiscono giochi di relazione come
The Sims. In generale la maggioranza di chi partecipa a questi giochi sono maschi e il
giocatore tipo è rappresentato da un utente di 35 anni con un’esperienza di 11 anni.
Tendenzialmente i giocatori occasionali hanno più di 50 anni e di genere femminile mentre i
giocatori accaniti sono maschi più giovani. Inoltre eMarketer stima che il 35% dei player
passi più di 5 ore sui social game, il 10% circa 3 ore a settimana, il 20% quai 2 ore e il 9%
circa 1 ora del tempo totale trascorso sul web. Molti di questi giocatori utilizzano le console
per collegarsi a internet e va ricordato che se le persone sono collegate online e stanno
giocando, la loro attenzione viene catturata completamente da questi social game e per cui la
programmazione televisiva non è attiva (emarketer.com). Inoltre durante il gioco non sono
collegati nemmeno su gli altri social e quindi l’in-game advertising (pubblicità all’interno dei
giochi può risolvere questo problema e catturare l’attenzione dei giocatori. Si può dire in
definitiva che i giochi sono un mezzo efficace per diffondere messaggi pubblicitari (Tuten et
al., 2014).
2.4.1 L’in-game advertising
Questi giochi stanno sempre più diventando degli strumenti di marketing per i Brand. Questi
social game offrono la possibilità alle marche di interagire con i fan in maniera poca intrusiva,
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con metodi di promozione altamente mirati ad un pubblico in target e generando un alto
coinvolgimento del giocatore. I Brand promuovono il messaggio promozionale direttamente
all’interno del gioco esistente, che permette all’azienda di fare pubblicità sul gioco e nel
gioco, attraverso il product placament e il display ad.
In riferimento all’ in-game advertising, cioè la pubblicità inserita all’interno del social game, a
sua volta creato e sviluppato da un’impresa diversa, si possono distinguere 3 metodi diversi
(Solomon et al., 2014):

-

Dynamic ad: I produttori sottoscrivono dei contratti con i network per posizionare i
messaggi promozionali all’interno dell’esperienza di gioco. Questa tecnica viene
gestita da network come Google Adwords, che raggruppano giochi di diversi editori
per permettere di inserire le inserzioni all’interno di più giochi. Infatti Google
AdWords si occupa di contabilizzare e fatturare il processo, pubblicare i messaggi nei
giochi, collabora con gli editori e vende il posizionamento ai brand interessati ad
inserire gli annunci nei giochi.

-

Gli static ad: sono annunci inseriti nel gioco, codificati in modo tale che la pubblicità
sia vista dai partecipanti. Un esempio è in Farmville in cui in cambio di un like sulla
pagina di Bing su Facebook, si riceve monete virtuale per il gioco

-

Display ad: questo tipo di pubblicità viene integrata nell’ambientazione del gioco con
locandine pubblicitarie di film, vetrine, bacheche o con una parte di schermata
appositamente dedicata. Questa pubblicità si divide in pre roll, interlevel e post roll
rispettivamente prima, durante e dopo l’esperienza di gioco e comprende video, testo e
immagini.

2.4.2 Advergame
Il gioco viene progettato dallo stesso Brand che diventa una sorta di intrattenimento per
rispecchiare il posizionamento della marca. Questi giochi sono messi a disposizione degli
utenti online per diffondere il gioco ad pubblico di grandi dimensioni in modo efficiente.
Questi social game tendono ad essere occasionali e dato l’obiettivo del gioco, cioè quello di
diffondere un messaggio promozionale, il fatto di diventare social è un’opportunità da
sfruttare per l’advergaming (Tuten et al, 2014).
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Questi tipi di gioco sono versioni rivisitate di quelli già esistenti, in modo tale che vi sia
congruenza tra contesto e brand e che contenga il logo e immagini sponsorizzate facilmente
percepibili. Questi social game sono rivolti ad un pubblico che evita la pubblicità tradizionale
ma comunque apprezza la qualità di un buon gioco, anche se appare come advergame.
Quest’ultimi non hanno lo scopo di fare soldi ma quello di costruire la notorietà di una marca.
Questa per l’azienda sembra essere una via obbligata per poter intercettare il target di giovani
che va dai 18 ai 34 anni, scelta obbligata se si pensa che sono difficili da raggiungere con i
media tradizionali (Lombardi, 2016).
Secondo Jane Chen, sviluppatrice di advergame, è uno degli strumenti pubblicitari che a tutte
le ore del giorno arriva al target di riferimento anche al lavoro. Inoltre secondo la
sviluppatrice di Ya Ya Media i giochi migliori vanno in fondo al processo di acquisto e
servono per identificare gli acquirenti e incentivare gli utenti a comprare online o visitare i
punti vendita offline. Quindi dato che i giochi sono dotati di una interattività naturale
permettono una continua comunicazione tra il marchi e i loro clienti.
I giochi hanno alcune caratteristiche fondamentali che va oltre la possibilità di raggiungere un
ampio pubblico in target e ad avere costi bassi (Solomon et al, 2014):

-

Se il gioco è di successo le marche traggono notevoli benefici: questo prende il nome
di effetto di trasferimento e da viene anche con le sponsorizzazioni a grandi eventi
(Heineken jamming festival).

-

I giocatori accettano la presenza di contenuti promozionali: perché l’esperienza di
gioco deve avvicinarsi alla realtà e luoghi come gli stadi di calcio sono impregnati di
annunci pubblicitari

-

Il branding inserito nella trama permette ai Brand di condividere il messaggio: questo
fa riferimento alla teoria del trasporto narrativo che associa un sentiment positivo
verso quei Brand che spingono il giocatore ad immergersi nel racconto del gioco.

-

I giocatori si fanno trasportare dal gioco tanto da identificarsi con la marca: se l’utente
viene coinvolto in maniera profonda allora possono interagire con le marche
all’interno dell’esperienza di gioco. Questo permette i consumatori di identificarsi con
i valori del brand e creare un legame

-

Gli esperti di marketing misurano il valore pubblicitario del gioco: il tutto grazie al
livello di volte in cui il messaggio pubblicitario viene visualizzato all’interno del gioco
e rilevando il costo per impression.
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2.5

Social commerce

Il social commerce è il risultato dell’interazione tra social network e e-commerce. Questa
quarta area dei social media favorisce l’acquisto e la vendita dei servizi e prodotti online
attraverso l’uso dei siti social. Il social commere utilizza i social media e le relative
applicazioni per aiutare gli acquirenti e i venditori durante il processo di acquisto in modo tale
che l’esperienza di shopping sia condivisa, attraverso valutazioni e recensioni on line; ma non
solo perché si avvale di numerose applicazioni correlate allo shopping, negozi virtuali e siti in
cui si aggregano le offerte e le occasioni. Quindi non riguarda solo le transazioni che
avvengono all’interno dei social network site ma anche gli strumenti quali i feedback, i
punteggi, valutazioni, recensioni, liste dei desideri, condivisione degli acquisti e così via
(Rutiglano, 2017). Con la diffusione di internet, le fasi del processo di acquisto tradizionale
passano da 5 a 6 e vengono raggruppate in 3 insiemi (Tuten et al., 2014):

1- E-shopping: fase di pre-acquisto che riguarda la percezione del bisogno, la ricerca
delle informazioni e la valutazione delle diverse alternative);
2- E-commerce: fase di acquisto che riguarda la decisione di acquistare e successiva
negoziazione, imoltre la transazione per completare l’acquisto;
3- E-relation: fase di post-acquisto con relativa valutazione / recensione sulla
soddisfazione o insoddisfazione dell’acquisto e infine condivisione.
Il consumatore pùò svolgere l’intero processo online o solo una parte di esso, per esempio può
svolgere la raccolta delle informazioni online per poi acquistare il prodotto nel negozio fisico
oppure può condividere online solo le recensioni sull’acquisto o durante l’esperienza di
consumo, magari sui social network. Il social shopping invece è la situazione per cui un
soggetto interagisce con altri soggetti durante il processo, condividendo le informazioni e
valutando l’esperienza di acquisto di servizi e prodotti, anche per quanto riguarda quelli
offerti dagli intermediari in rete. Così aumenta l’influenza delle social community nei
processi di acquisto dei consumatori.
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Figura 2.4 Le fasi del processo di acquisto online e social shopping (Prandelli et al, 2011)

2.5.1 f-commerce
Il termine f-commerce fa riferimento alle vendite che avvengono all’interno dei social
network ed in particolare Facebook. Attraverso la Tab vetrina i negozianti possono aprire il
proprio store online oppure potrebbe indirizzare i propri fan della pagina verso il sito ecommerce (Rutigliano, 2017).
Per quanto riguarda l’f-commerce si distinguono due modalità di sfruttamento del famoso
social network. La prima prevede che con l’advertising, la condivisione e il passaparola
permettono ad un’azienda di generare vendite offline o sui siti di e-commerce. Mentre l’altra
modalità vede come protagonista la pagina Facebook dell’impresa che decide di sfruttare
questo strumento per generare acquisti all’interno della pagina social, anche se quest’ultimo è
poco sfruttato. Ci sono diverse ragioni che per utilizzare i social network e nel dettaglio
Facebook per vendere i propri prodotti o servizi:

-

può spingere gli acquisti verso altre piattaforme;

-

pùo aumentare l’efficacia delle azioni di marketing;

-

può incrementare la profittabilità dei consumatori (come la loyalty);

-

può monetizzare gli investimenti sui social network;
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-

le motivazioni che spingono a seguire i brand e diventare fan delle pagine social è
quello di ottenere offerte.

Oltre a Facebook altri social network come Instagram e Pinterest danno la possibilità non di
vendita diretta ma bensì il collegamento col sito internet dell’azienda dove poi
successivamente effettuare l’acquisto del prodotto che interessa. Il social shopping sui social
può essere la scelta migliore per un’impresa perché l’utente all’interno dei social naviga tutti i
giorni a tutte le ore. Questo non solo accade per le pagine che permettono di acquistare
direttamente sui social ma anche quelli che mettono il link per indirizzare il traffico verso il
sito ufficiale del Brand.

2.6

Pianificazione strategica dei social media

La pianificazione per chi si occupa di marketing è un processo che definisce le azioni
necessarie per raggiungere gli obiettivi che un azienda si era prefissata. Per ottenere i risultati
in maniere efficiente e soprattutto efficace occorre definire una strategia in 3 livelli: corporate,
business unit e le aree funzionali, tra cui il marketing. Redigere un piano di marketing
significa innanzitutto analizzare l’ambiente esterno all’impresa e quello interno, per poi
passare all’analisi delle minacce e opportunità, considerando i punti di forza e debolezza
dell’impresa (Solomon et al., 2014). Il secondo passaggio riguarda quello che il marketing
deve fare per raggiungere gli obiettivi a livello corporate, per poi passare a definire le
strategie di marketing e svilupparle. Si scelgono i mercati di riferimento e il target, si decide
dove e come posizionare il prodotto. Detto questo si sviluppano le strategie di prodotto e i
relativi servizi connessi, le strategie di prezzo e le relative politiche, i canali distributivi
prescelti definendo la strategia di distribuzione. Infine si implementa la strategie di
comunicazione, decidendo il tipo di messaggio, i media, le conversazioni e la forza di vendita.
L’ultimo passaggio del piano riguarda il controllo e l’implementazione del piano d’azione per
tutti gli elementi di marketing mix (4P), l’orizzonte temporale, il budget a disposizione, la
responsabilità e la valutazione e il controllo dei risultati conseguiti. Per quanto riguarda il
marketing mix Philip Kotler introdusse le 4 P, teorizzate prima di lui da Jerome McCarthy nel
’60: price, product, promotion e place. Con l’andare del tempo Robert Lauteborn sviluppò le
4C, cioè un’evoluzione delle 4P, spostando il paradigma dal vendere prodotti al comprendere
i bisogni del consumatore. Quindi il passaggio è stato dal price al cost dove il costo rispetto al
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prezzo include molti più vincoli soggettivi, da quelli quantitativi come il costo di gestione di
un’auto a quelli qualitativi per ottenere uno status. Il product che prevedeva la vendita si
sposta verso il Consumer, cioè far percepire all’utente attraverso la personalizzazione delle
relazioni il proprio prodotto come il migliore. Poi abbiamo la promotion che diventa
communication che sposta il focus da una comunicazione unidirezionale a una vera e propria
interazione tra impresa e cliente. Infine si passa dal place alla convenience, cioè l’accessibilità
e alla comodità di trovare i prodotti, grazie anche al fenomeno dell’e-commerce
(Santambrogio, 2016). E qui arriviamo al passaggio essenziale, cioè l’avvento dei Social
Media, che ha segnato un ulteriore modifica alle 4C denominato Reloaded:

-

Price – Cost – Connection: quindi presenziare il canale giusto al momento migliore, di
inserirsi nelle comunità più in voga e connettersi con influencer e opinion leader;

-

Product – Consumer – Content: il contenuto diventa il re, con la narrazione di cosa
può fare. Esso è capace di convertire all’acquisto e soddisfare i desideri dei
consumatori;

-

Promotion – Communication – Conversation: La comunicazione inizia con l’ascolto
delle conversazioni fino ad arrivare ad uno scambio continuo e reciproco.

-

Place – Convenience – Community: è il luogo virtuale o fisico dove le persone
condividono le proprie passioni e si scambiano le informazioni.

In questo ecosistema e con l’avvento dei social i contenuti e le relazioni sono le componenti
essenziali del nuovo marketing digitale. All’interno dei social network come Facebook le
parole, i testi e i video contribuiscono a creare awareness e Brand reputation nel medio e
lungo periodo grazie alle conversazioni messe in atto dai Brand con i propri fan, all’ascolto
dei feedback che un’impresa può ricevere monitorando le campagne sulle varie piattaforme e
al presidio continuo della rete con le varie tecniche di marketing come per esempio il real
time marketing.
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Figura 2.5 Dalle 4C alle 4C Reloaded (Santambrogio, 2016)

Il web è uno strumento particolare per la comunicazione e la gestione delle interazioni con gli
stakeholders e i social media rivestono un ruolo importante per il social business.
Quest’ultimo altro non è che un approccio organizzativo che mette l’impresa in relazione
osmotica con l’ambiente che la circonda, ricalibrando l’azienda ogni volta che riceve nuovi
stimoli dall’ambiente interno ed esterno ad essa. L’obiettivo dell’impresa non è generare il
valore per il mercato ma scambiarlo con l’ecosistema di riferimento, considerando il fatto che
il management e i clienti collaborano tra loro per la co-creazione di prodotti, idee e servizi e
che non c’è più la separazione tra ambiente interno ed esterno. In quest’ottica il marketing
deve considerare l’attuazione del piano in relazione agli obiettivi che il management si era
prefissato e controllare che tutto proceda per il meglio (Prunesti, 2016).
L’esperienza di navigazione degli utenti sta diventando multicanale grazie alla
moltiplicazione dei contenuti digitali e allo spostamento dell’attenzione dai media tradizionali
ai media digitali. La miriade di contenuti che si possono trovare sul web porta ad una sorta di
guerra tra le aziende per attirare l’attenzione dei consumatori, che sono bombardati da
messaggi pubblicitari continui in varie forme. Oltre a questo le aziende pensano ad altri tipi di
contenuti che vanno dalle news su Twitter, ai post su Facebook fino ai video su YouTube. Per
cui l’utente si trova coinvolto in una giungla di possibilità, di canali e di messaggi che lo
portano ad informarsi prima di fare qualsiasi scelta, diventando meno fedeli e sempre più
selettivi. Quindi le imprese sono portate a dover innanzitutto capire il mercato di riferimento
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online per prendere delle decisioni e mantenere un certo tipo di reputazione online. Questo
serve anche per decidere in che modo allocare il budget a disposizione in modo efficace ed
efficiente per poter raggiungere gli obiettivi prefissati in termine di Brand awareness e
engagement. Una volta che l’azienda ha un quadro generale della situazione occorre ascoltare
le varie conversazioni che avvengono nei diversi media digitali, nelle chat, nei blog, nei
forum e nei social network (Prunesti, 2016). Occorre essenzialmente individuare quelle
community che parlano o meno del Brand per poter anticipare la concorrenza e far si che i
consumatori diventino dei fan o addirittura promotori volontari del marchio. Questo
monitoraggio può avvenire sulle keyword dei motori di ricerca, attraverso l’analisi della
semantica oppure con il social media monitioring. Una volta individuato il potenziale target di
riferimento, si può presidiare la rete, pianificando una strategia di marketing e comunicazione
integrata e multichannel. Da qui si possono capire che tipo di linea l’aziende può percorrere
attraverso la comunicazione online e offline: eventi, digital PR, social network, advertsing e
applicazioni mobile. Una volta generati i leads occorre attraverso i social media aumentare la
brand awareness e la loyalty, attivando community di consumatori fedeli e propostivi. Le
strategie sui social servono per implementare campagne di successo nel medio e lungo
termine a differenza del display advertising che serve per raggiungere risultati nel breve
periodo.

2.6.1 Le nuove regole del marketing
Il web ha rivoluzionato culturalmente i rapporti tra imprese e consumatori e tra utenti e utenti.
Infatti i consumatori attraverso internet si scambiano informazioni e contenuti che reputano
interessanti e quindi si fanno più complessi e evoluti nel loro agire. Infatti il loro agire non è
più economico ma sociale e avviene all’interno di ambienti di condivisione e partecipazione
come i social network, dove con altre persone l’utente scambia segni, simboli, interessi e
passioni (Di Fraia, 2012). La comunicazione all’interno di queste piattaforme passa da tipo
push a pull e quindi si passa da un consumatore passivo ad uno attivo e partecipe, dove la
comunicazione da parte delle imprese diviene one to one e personalizzata. E tutto questo
avviene attraverso i contenuti che sono veicolati dalla tecnologia e dal marketing, dove i
brand dialogano direttamente con i consumatori cosa che non accadeva pochi anni fa ma che
grazie ai social ora è una realtà. Con i media tradizionali il costo di ingaggio di un cliente era
molto elevato e la comunicazione era monodirezionale e non era facile né ricevere feedback e
né interagire con gli utenti, cosa che invece al giorno d’oggi non è più così; infatti il succo
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della comunicazione sul web è il dialogo, la conversazione tra impresa e cliente e la
partecipazione attraverso i social, le community, gli user genereted content e i blog. Questo
significa che il Brand per veicolare il proprio messaggio gli occorre contattare influencer della
rete che attraverso i loro contatti convincono e rendono virali i contenuti nei nuovi media
(Genovese, 2010).
Figura 2.6 L’evoluzione della comunicazione nel marketing (davidarmano.com)

Una volta le aziende utilizzavano i media di massa per raggiungere il loro audience e le
variabili da considerare erano per lo più copertura e frequenza. Gli strumenti utilizzati erano
radio, tv, banner, affisioni sui giornali e stampa e l’advertising aveva il compito di attrarre le
persone, mentre le attività di PR costruivano relazioni e davano notizie rilevanti ai giornalisti.
Oggi invece il Brand sceglie il media mix ideale: paid media come la tv, owned media come
per esempio il sito aziendale e earn media come YouTube. In questo senso il messaggio che
l’azienda vuole trasmettere non interrompe la fruibilità dei contenuti ma è rilevante per il
contesto e quindi non è intrusivo.
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2.7

Gli obiettivi del social media marketing

Individuare gli obiettivi che un’azienda intende realizzare significa capire le risorse a
disposizione dell’impresa per trovare la miglior strada possibile per raggiungerli. Il
presupposto è che una campagna di marketing messa in atto dall’azienda possa realizzare gli
obiettvi prefissati a livello di business. Qui sotto (figura 2.7) troviamo la descrizione degli
obiettivi con le relative KPI collegate:

Figura 2.7 Tabella con descrizione obiettivi e relativi KPI (Di Persio, 2015)

Gli obiettivi di social media marketing possono rientrare in 4 macroaree:

-

Brand (reputation, awareness e loyalty)

-

Engagement (engagement rate, retargeting e share of voice)

-

Sales (CTR, incremento traffico sul sito, aumento vendite e ricavi)

-

Caring (co-creazione prodotti o servizi, supporto clienti)
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2.8

Evoluzione del consumatore multicanale

La multicanalità permette al consumatore digitale di seguire traiettorie di acquisto più
complesse e articolate. Questa sorta di percorso mette in relazione gli utenti con gli
stakeholder e le aziende.
Il punto su cui si focalizzano le aziende per generare profitti è l’esperienza che il consumatore
vive all’interno dei canali esistenti e quindi la priorità è quella di farsi trovare e attirare il
cliente verso l’acquisto. Nel mondo della rete le imprese devono generare conversazioni in
modo tale da instaurare interazioni e dialoghi, al fine di generare interesse e soddisfare le
esigenze dei consumatori. Nel 1999 nel Cluertrain Manifesto apparse un documento che
citava “i mercati sono conversazioni” e a molti anni di distanza questa affermazione appare
ancora in voga soprattutto per le aziende che l’hanno compresa per ottenere un vantaggio
competitivo sul mercato. Per esempio l’azienda Nike ha creato una comunità online di runner
semplicemente osservando che

la competizione ed il confronto tra amici stimolava

prestazioni migliori e permetteva di spronarsi a vicenda. Tutto questo grazie ai risultati che
possono essere pubblicati attraverso i social e innescare una gamification tra i partecipanti. Il
fine ultimo è appunto generare conversazioni attorno ad una passione e grazie a questo Nike
nel 2012 ha ottenuto un aumento del fatturato del 40%. Quindi le comunità create per
generare conversazioni sugli interessi dei consumatori permette di vendere di più
(Santambrogio, 2016). Quello che però è cambiato è come l’utente si relaziona con il brand e
fruisce delle informazioni. Secondo una ricerca effettuata dal politecnico di Milano,
dall’agenzia Connexia e da Nielsen è emerso che c’è stato un’evoluzione del comportamento
del consumatore, permesso dalle nuove tecnologie. Quest’ultime hanno semplificato e reso
più rapida la raccolta delle informazioni e lo scambio, nonché il confronto tra i prodotti
alternativi. Questo studio iniziato nel 2007 classificava la popolazione in cluster, dove un
terzo era rappresentato dagli Open Minded e Reloaded, i quali attraverso un’assidua fruizione
di internet avevano un coinvolgimento elevato nell’esperienza di acquisto, sia come
interazione con il Brand sia come raccolta di informazioni. La maggior parte della
popolazione però nel 2007 era ancora rappresentata dai Tradizionali Coinvolti che
utilizzavano i Media classici e dagli Indifferenti che avevano scarsa fiducia nelle nuove
tecnologie. Nel 2012 invece questo studio ha rivelato che gli Open Minded e Reloaded
superavano i 28 milioni, cioè il 50% della popolazione, dopo che la multicanalità divenne un
fenomeno di massa. Così il politecnico di Milano introdusse 4 cluster completamente nuovi
(Santambrogio, 2016):
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-

Hyper Reloaded: dal 2012 al 2015 diventano più di 12 milioni di persone, questi utenti
hanno uno stile Smart choise, propendono per l’e-commerce, hanno un’interazione
elevata con gli utenti e le aziende e utilizzano il mobile per fare acquisti.

-

Old Style Surfer: questo tipo di consumatori diminuiscono con l’andare del tempo
perddendo il 30%, passando quindi da quasi 8 milioni a poco più di 5. Si
caratterizzano per media propensione all’e-commerce, basso livello di interazione con
utenti e aziende, basso livello del mobile nel processo di acquisto, orientati ad uno
stile Convenience.

-

Newbie: questi utenti propensi al prezzo più conveniente e senza nessuna interazione
con imprese calano da 5 a 4 milioni. Inoltre questi consumatori nel processo di
acquisto non utilizzano il mobile e e-commerce.

-

Social Shopper: questo cluster perde 2 milioni di persone passando da 10.5 a 8.5
milioni di consumatori. Si identificano per uno scarso utilizzo del mobile ma una
propensione elevata per l’e-commerce e un’elevata interazione con gli altri
consumatori e imprese. Sono orientati verso uno stile Value for Money.

Figura 2.8 I nuovi cluster emersi da uno studio del politecnico di Milano (Santambrogio,
2016)
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Da questa ricerca emerge che sta crescendo il numero degli Hyper Reloaded, cioè gli utenti
multiscreen che utilizzano il mobile. Per quanto riguarda la pubblicità sulla scelta di acquisto,
quella tradizionale ha ancora un notevole influsso sulla popolazione, anche quella
tecnologicamente più elevata. Mentre la pubblicità sul web ha un grosso impatto sugli Hyper
Reloaded ma poco sulle altre categorie di utenti.

2.8.1 Dal Funnel al Consumer Decision Journey
Per qualche decennio, prima del 2009, il Marketing Funnel è stato uno dei pilastri del
marketing. In questa visione del processo di acquisto i consumatori restringono le ipotesi
iniziali (set di Brand) fino ad arrivare ad una scelta del Brand che vogliono acquistare. Con il
proliferare dei canali online e l’avvento di utenti sempre più informati e evoluti dal punto di
vista tecnologico, il funnel non riesce più a spiegare i fattori chiave del processo e i numerosi
touchpoint (Santambrogio, 2016). Oggi il processo è molto più articolato e prevede un set di
brand iniziale ridotto, i quali hanno superato il buzz iniziale. Il nuovo modello presenta 4
parti:

1- Inizial consideration set: il consumatore costruisce un set di Brand cche prenderà in
considerazione sulla base dei touch point e delle proprie considerazioni maturate;
2- Active evaluation: l’utente valuta i prodotti e le prestazioni, aggiungendo o
rimuovendo quelli per lui non idonei;
3- Moment of purchase: l’acquisto del prodotto
4- Postpurchase experience: la valutazione da parte dei consumatori del prodotto e
servizio ed eventuali recensioni sulla loro esperienza. Si fidelizzano in caso di
esperienza positiva.
5- La quinta fase di questo processo, anche se non esplicitamente, può essere considerata
la loyalty. In ogni fase del processo viene messa in discussione ogni decisione presa
precedentemente e i Brand, attraverso i canali digitali e la loro presenza sui social,
cercano di entrare nel set di brand presi inizialmente in considerazione dagli utenti per
soddisfare le loro esigenze. Infatti secondo McKinsey le marche inizialmente valutate
hanno il triplo delle possibilità di essere scelte rispetto alle altre non inserite.
6- La Harvard Business Review propone un ulteriore passo in avanti di questo ultimo
modello con due constatazioni:
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Figura 2.9La Customer Decision Journey (McKinseyquarterly.com, 2017)

La quinta fase di questo processo, anche se non esplicitamente, può essere considerata la
loyalty. In ogni fase del processo viene messa in discussione ogni decisione presa
precedentemente e i Brand, attraverso i canali digitali e la loro presenza sui social, cercano di
entrare nel set di brand presi inizialmente in considerazione dagli utenti per soddisfare le loro
esigenze. Infatti secondo McKinsey le marche inizialmente valutate hanno il triplo delle
possibilità di essere scelte rispetto alle altre non inserite.
La Harvard Business Review propone un ulteriore passo in avanti di questo ultimo modello
con due constatazioni:

1- Arricchire la CRM (Customer Relationship Management) conoscendo in profondità i
bisogni dei consumatori
2- L’automazione come risposta alla multicanalità e frammentazione del panorama dei
media creando esperienze di consumo sempre più personalizzate
Intercettare l’esigenza iniziale permette di creare una proposta personalizzata agli utenti e
riduce le alternative prese in considerazione dal consumatore, rendendo più breve il processo
e aumentando la redemption. Per questo la CRM serve a profilare i clienti e quindi conoscere
i loro interessi e passioni, sviluppando così una content startegy di successo.
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2.9

Strumenti di Social Media Marketing: Media mix

Il media mix ideale è composto dai media posseduti dall’azienda, dai media comprati e dai
media guadagnati. Il Brand esercita il controllo totale su alcuni mentre su altri, gli earned, non
ha alcun controllo. Attraverso i media l’impresa cerca di gestire le relazioni con gli
interlocutori, proponendo contenuti che coinvolgano il pubblico e che si adattano al contesto
in cui vengono inseriti senza creare fastidio o ostacolo alla navigazione. Per cui i contenuti
sono il mezzo con cui l’azienda veicola il messaggio al target, permettendo di realizzare 3
obiettivi (Burcher, 2012):

-

Informare: contenuti rilevanti per i consumatori

-

Interagire: creando e mantenendo le relazioni con le persone

-

Ampliare: aumentare l’audience a cui ci si riferisce

Quello che rende tutto particolare è che la fruizione dei media non è del tutto coerente e non
sempre lineare: infatti mentre guardiamo la tv, utilizziamo smartphone e tablet con cui
guardiamo video, leggiamo post su Facebook o il tweet di qualcuno magari a qualche evento.
Quindi serve una presa di coscienza delle imprese dei vari touchpoint fondamentali e scegliere
con quali media presenziare l’interazione con i clienti. Tutto ciò avviene con un’interazione
tra questi tre media diversi per creare un effetto massimo sugli stakeholder e sul contesto in
cui è inserito il contenuto. Inoltre il digitale ha dato il via ad un cambiamento epocale, infatti
secondo Buchel le cose si fanno più complesse nei social dove i tre media si sovrappongono e
si sostengono l’un l’altro, generando una reazione degli utenti ad ogni azione intrapresa dal
Brand. I media online sono adatti quindi a raggiungere delle nicchie di consumatori altamente
profilati e quindi dovremmo pensare ai tre media come un unico sistema. Le tre tipologie di
canali che aiutano le imprese a implementare il messaggio al target, servono alle imprese per
riuscire a capire quali sono meglio o peggio per le loro strategie e per perseguire i propri
obiettivi. Per cui ci deve essere un attenta analisi fra quello che l’azienda potrebbe già
possedere senza pagare e da lì capire quali spazi acquistare e dove per poi se le cose vengono
fatte bene, porterà al successo e quindi ai canali guadagnati che sono quelli più ambiti tra i
Brand.
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Figura 2.10 Paid, Earned e Owned Media e le 4 aree dei social media (Tuten et al., 2014)

2.9.1 Owned Media
Questi tipo di Media sono quei canali posseduti dall’impresa, di cui essa ha il totale controllo.
Infatti i contenuti presentati all’interno di questi media, come vengono presentati, il contatto e
la cadenza periodica hanno come focus quello di raggiungere l’obiettivo dell’informazione,
veicolando i valori della marca e le caratteristiche dei prodotti nei luoghi e nelle modalità che
l’impresa ritiene più idonea. Si presentano come veicoli capaci di migliorare l’interazione con
il pubblico attraverso corporate blog, social network e forum e non solo. Anche i punti
vendita offline, gli eventi e le conferenze stampa sono capaci di interagire in maniera efficace
con le persone e avere una risonanza tale da aumentare la consapevolezza e la notorietà del
brand. Presentano invece dei problemi quando devono ampliare il target a cui vogliono
indirizzarsi perché la crescita organica è rallentata ed è difficile entrare in contatto con
consumatori non affini (Santambrogio, 2016). Tra i canali posseduti possiamo trovare:

-

il sito aziendale;

-

corporate blog;

-

magazine aziendale;
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-

siti di prodotti specifici;

-

pagine dei social network come Facebook;

-

account di social media come Twitter;

-

Canali come per esempio Youtube;

-

Newsletter;

-

Contest.

Questi canali andranno analizzati in maniera condivisa e integrata con riferimento ad un'unica
strategia e consentono in fase di progettazione molte opportunità per modificare le scelte in
corso d’opera (Di Fraia, 2012).

2.9.2 Paid Media
Rispetto ai media posseduti, i paid media non raggiungono l’obiettivo d’interazione ma
possono esserci delle eccezioni nei social network come Facebook e Twitter con
relativamente post e tweet. Il loro obiettivo principale è quello di ampliare l’audience, grazie
soprattutto alla possibilità di scegliere a chi rivolgersi attraverso strumenti di segmentazione
del mercato. Inoltre le aziende attraverso questi canali possono informare il pubblico perché
creano il messaggio, del quale hanno il totale controllo e la possibilità di modificarlo in modo
da dattarlo ad uno specifico target (Santambrogio, 2016).
I Paid Media sono quei canali e strumenti posseduti da una terza parte e acquistati
dall’azienda per promuovere il prodotto e servizio e per creare buzz.
Tra di essi si possono elencare (Di Fraia, 2012):

-

Tutti i tipi di pubblicità tra cui dispaly advertising;

-

Le sponsorizzazioni;

-

I post sponsorizzati sui social network;

-

SEM (search engine marketing) ossia annunci che appaiono in base alle parole
ricercate su google;

-

DEM (direct email marketing) nelle forme più evolute come lead generation;

-

Eventi.

Di solito l’impresa utilizza questo tipo di canali per raggiungere i clienti affini e cerca di farsi
trovare per quelle perone che cercano una determinata parola chiave o esprimono un
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determinato bisogno in rete o nei social. Per cui lo scopo è quello di farsi trovare quando il
brand viene cercato e di far aprlare di sé in maniera positiva soprattutto dalle persone con una
certa inflenza che frequentano i social media.

2.9.3 Earned media
In questi media l’azienda non può esercitare alcun tipo di controllo e la presenza continua nel
presidiare la rete e i social, come vedremo, è essenziale per proteggere l’informazione. In
questi Canali conquistati l’interazione fa da padrona sia verso i social network sia verso gli
stakeholder e l’azienda avrà il compito si stimolare la partecipazione e il dialogo, rispondendo
in maniera adeguata alle critiche negative e alle richieste che i consumatori potranno
richiederle. Per quanto riguarda il target non si può capire se il brand sarà in grado di
aumentare l’audience acquisendo nuovi cliente o fan. Gli strumenti utilizzati per veicolare il
messaggio che il marchio vuole far arrivare al pubblico non è controllato e riguarda gli spazi
di terze parti dove il Brand viene citato, commentato, discusso da utenti che non hanno alcun
interesse se non quello di parlare dei loro interessi, passioni ed esperienze (positive o negative
che siano). Rientrano in questo canale (Santambrogio, 2016):

-

Le recensioni su siti come Trip Advisor;

-

I commenti sui social network;

-

Le foto di Instagramm;

-

Le citazioni fatte da influencer come blogger;

-

Attività di Digital PR.

Per l’azienda è essenziale ascoltare le conversazioni per comprendere come intervenire e
partecipare. Infatti attraverso gli earned media l’impresa costruisce la sua reputazione, per cui
è necessario conquistare le community, i blog, le persone che presidiano i social network e i
motori di ricerca (SEO) sia in fase di progettazione sia in fase di realizzazione dei contenuti
(Di Fraia, 2012).
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2.10

Il processo di misurazione del Social Media Marketing

Per sviluppare un modello che misuri le performance dei social media bisogna innanzitutto
definire gli obiettivi di business per poi realizzare metriche ad hoc attraverso 5 passaggi
fondamentali (Bellini et al., 2014):

1- Identificare dei business goals: gli obiettivi sono principalmente 3 tra cui conssumer
retention, lead generation e brand awareness;
2- Social media marketing goals a seconda degli obiettivi;
3- Costruire KPI per capire come i goals sono stati raggiunti e misurarli;
4- Analisi dei dati e misurazione: dipende dalla segmentazione effettuata e degli
strumenti a disposizione;
5- Definizione di report periodici con cui si visualizzano i dati.

2.10.1 Le Metriche KPI
Per evitare di finire di prendere in considerazione delle Vanity Metrics si considerano delle
metriche, dette Key Performance Indicator, capaci di quantificare il lavoro svolto dalle
aziende. Le caratteristiche di KPI sono quelle di essere(Gentili, 2016):

-

Misurabili nel tempo

-

Facili da comprendere

-

Orientata ai business goals

-

Definiti a priori

-

Actionable

Secondo N.Kelly ci sono 5 livelli con cui possono essere misurati i social media. Ad ogni
stadio del processo del funnel ha associatto la relativa metrica:
1- Exposure metrics: questi dati sono reperibili con i programmi di analytics all’interno
dei social network e misurano i fan e i follower che sono esposti al contenuto creato
dal brand (visualizzazioni o visite). Infatti è la capità del brand di raggiungere
l’audience;
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2- Influence metrics: riguardano indicatori quali top influencer mention, sentiment o
share of voice che sono capaci di misurare l’influenza che il brand ha sui social
network e in rete;
3- Engagement Metrics: sono quegli capaci di interagire con gli utenti e di farli reagire e
sono i retweet, le condivisioni, i commenti, i click ecc..
4- Conversion metrics: sono metriche che indicano un’azione da parte dell’azienda per
convertire un utente in cliente e sono le lead generation, la sottoscrizione di e-mail, i
contenuti scaricati e webinar attendees;
5- Customer retention metrics: sono indicatori che registrano quanto un consumatore è
fedele al brand, il volume di acquisto, la frequenza di riacquisto e il valore da essi
associato al prodotto o servizio.

Figura 2.11 Le categorie con cui vengono misurati i social media (Kelly, 2012)

Questi KPI sono distinti da azienda a azienda, dipendono molto dagli obiettivi generali che un
brand vuole realizzare e variano da settore a settore. Alcune metriche però possono diventare
trasversali (Gentili, 2015):
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-

Percentuale di traffico sul sito

-

Economic value: il valore economico del traffico che dai social media va al sito

-

Applause rate: numero di like o preferiti ad un post

-

Conversation rate: numero di commenti ad un post

-

Amplification rate: numero di condivisioni o retweet di un post

-

Conversion rate: conversione dirette e non, in percentuale, dovute ai social rispetto al
totale

-

Growth rate: aumento o diminuzione in percentuale di fan o follone

Una volta definiti i KPI occorre da parte dell’azienda mantenerli per capire l’andamento di
ogni metriche, monitorandola continuativamente.
2.10.2 L’engagement rate
Nel marketing dei social network gli indici più importanti sono legati a due grandi aree:
engagement e reach (Corradini, 2015). Quest’ultimo riguarda il numero di persone che viene
esposta ad un messaggio, invece l’engagement rate riguarda il successo di un determinato
messaggio che ha coinvolto o meno il pubblico, di chi ha attirato l’attenzione e hanno
interagito. Questo significa che la reach è essenziale per calcolare l’indice di engagement rate.
Socialbakers nella parte del sito in cui mostra i report delle varie ricerche, propone per Twitter
e Facebook queste due formule:

Figura 2.12 Formula su engagement rate su Facebook e Twitter (socialbakers.com)
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Se si vuole tener conto del numero di post pubblicati, queste formule vengono riviste:

-

commenti: numero di commenti al post

-

like: numero di like o reactions al post

-

share: numero condivisioni

-

F: fans o followers a second ache si tratti di Facebook o Twitter

-

Numero post: numero dei post fatti giornalieri, mensili, settimanali o annuali a
seconda del periodo preso a riferiemento

engagement rate =

Decidere quale formula adottare dipende dal contesto e dai businesss goals e comunque i
risultati andranno poi paragonati tra loro e interpretati.
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3 Le strategie di digital marketing

3.1

L’inbound marketing

Per anni dopo l’avvento di internet e delle piattaforme social, le aziende preferivano utilizzare
una tecnica di marketing che basava tutto su una comunicazione di tipo pull, dove l’azienda
attraverso un messaggio monodirezionale cercava di attirare il pubblico verso il proprio
prodotto o servizio. Questo perché non c’era ancora dialogo con i consumatori, e le aziende
non avevano ancora imparato ad ascoltare gli utenti del web, per cui si utilizzavano strumenti
come affissioni, spot pubblicitari o inserzioni su ,quotidiani o periodici, per raggiungere più
audience possibile; tutto questo in modo tale che il messaggio venisse memorizzato attraverso
l’alta frequenza e recepito dai consumatori che durante il giorno venivano colpiti dalla
promozione del Brand. Questo fenomeno prende il nome di outbound o interruption
marketing e un esempio nel mondo della rete sono i pop-up (Pascucci, 2013).
Con l’andare del tempo e grazie alla moltiplicazione dei media e degli schermi, l’esperienza
di navigazione dell’utente diviene sempre di più multichannel e gli strumenti a disposizione
delle imprese, come i video e i post sui social, rispondono ad una logica di comunicazione di
tipo pull dove è il consumatore stesso che è più complesso e più informato e ricerca ciò di cui
ha bisogno e non ciò che gli viene proposto come accadeva con gli spot TV. Con l’avvento
dei social network l’impresa crea contenuti di qualità, di qualsiasi tipologia e forma, in modo
da attirare l’attenzione degli utenti sempre più distratti nell’arco della giornata dai messaggi e
dai vari device di collegamento alla rete. Per cui il Brand deve evitare di interrompere la
fruizione dei contenuti da parte dell’utente creando fastidio e attrito verso la marca, ma
apparire come una presenza che si inserisce nel contesto nel quale gli utenti si sono recati. In
parole povere deve creare un contenuto interessante e congruo a ciò che il consumatore sta
cercando attraverso la sua esperienza di navigazione. Inoltre gli strumenti digitali che
un’impresa utilizza per gli utenti sul web sono molto meno costosi rispetto a quelli utilizzati
sui media tradizionali offline. Strumenti digitali come il Search Engine Marketing (SEM)
viene utilizzato non solo per aumentare la portata del messaggio attraverso le condivisioni
degli stessi utenti ma anche per far si che i contenuti creati dall’azienda siano rintracciabili e
aumentino il traffico verso il sito dell’impresa. Nonostante tutto, gli strumenti essenziali
dell’inbound marketing sono i social network, i quali forniscono all’azienda degli spazi
virtuali in cui inserire i propri contenuti senza interrompere la fruizione degli stessi,
accrescendo la Brand awareness, vero obiettivo di business. Infatti all’interno di queste
55

piattaforme la marca ha la possibilità di raggiungere un copertura di molto superiore rispetto
ai mezzi tradizionali e di creare visibilità al marchio non solo attraverso i post ma anche con
le condivisioni e l’engagement degli utenti. Sta di fatto che i contenuti in rete seguono una
logica di word – of – mouth, dove come un virus il messaggio dell’azienda viene veicolato
attraverso i media e in base all’apprezzamento o meno dei consumatori può determinare il
successo o il fallimento della campagna promozionale o addirittura del Brand stesso (Di Fraia,
2012). Ma oltre a questo l’inbound mira ad relazionarsi con il pubblico attraverso il CRM e
quindi a connettersi in prima persona con il consumatore in un processo di umanizzazione
dell’impresa. Queste tecniche e attività di comunicazione capaci di rendere un brand, un
servizio o un prodotto attrattivo e reperibile in rete, come ad esempio content marketing o
social network.

Figura 3.1 Inbound marketing (gonzalez.com, 2017)

3.2

Marketing conversazionale

Il conversational marketing è quella parte del marketing che si riferisce alle attività non
convenzionali atte ad aumentare il volume dei dialoghi intorno ad un Brand. Questo tipo di
marketing prende il nome di buzz, che letteralmente significa sciame, e punta a raggiungere
nel più breve tempo possibile il maggior numero di persone attraverso il passaparola. Quindi
altro non è che un approccio alla comunicazione che pone il dialogo con gli utenti all’interno
della relazione imprese-cliente. I consumatori in rete attraverso i social, forum e blog fanno
parlare di se e partecipano attivamente alle conversazioni e diventano quindi un prosumer,
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cioè utenti che partecipano attivamente e in maniera cosciente alla relazione sociale. In questa
strategia di comunicazione il marchio ha un atteggiamento trasparente con le persone per
creare in rete la Brand reputation. Infatti la Brand identity comunicata dall’impresa in passato
si trasforma in Brand reputation costruita negli anni e attraverso il web attraverso le relazioni
con gli utenti. Questo tipo di marketing si occupa di:

1

Monitorare le conversazioni online sul Brand e sul settore relativo;

2

Ottimizzare la presenza del marchio sui social attraverso:
- gestione account social,
- utilizzo storytelling,
- stimolare gli user generated content come contest creative,
- trasformare attraverso l’attività di engagement un fan in un potenziale Brand
ambassador;

3

Gestire le crisi che il Brand può trovare ad affrontare.

L’attività di engagement non è altro che un’attività di comunicazione che cerca di coinvolgere
influencer, siano essi blogger o persone influenti, per far si che il marchio o il prodotto siano
promossi non dall’azienda stessa ma spontaneamente o meno da fan che diventano in questo
caso ambasciatori del brand. Questo viene fatto principalmente attraverso due strade; la prima
riguarda le attività di digital PR effettuate dagli influencer, non retribuite a carattere
monetario ma di visibilità, i quali con entusiasmo e vigore comunicano al pubblico la storia e
l’esperienza offerta dal brand con strumenti quali brevi articoli e citazioni. L’altra attività
invece riguarda l’article marketing, molto spesso effettuata da blogger influenti sotto forma di
annunci nativi, in cui promuovono il marchio con strumenti come articoli e video
sponsorizzati.
Al centro di queste attività di marketing conversazionale troviamo la comunicazione che
attraverso l’engagement diventa relazione. Questo può avvenire grazie a:

-

Contenuti coinvolgenti, google friendly;

-

Raccontando storie;

-

Stimolando i consumatori a generare contenuti interessanti;

-

Con comunicazione non convenzionale;

-

Con il real time marketing.
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3.2.1 Social influencer
I social influencer sono quelle persone che all’interno dei social network hanno una certa
influenza perché hanno un gruppo numeroso di followers, verso i quali possono modificare il
comportamento di consumo. Queste persone vivono all’interno della rete e attraverso i loro
stati sui social network possono incidere sulla reputazione di un Brand. Queste persone
possono essere personaggi pubblici, attori o giornalisti, esperti di un particolare tipo di settore,
come per esempio uno chef, i quali esprimono delle opinioni sapendo che possono governare
le decisioni di altri consumatori. Queste persone si informano su un particolare tipo di
argomento e ne parlano sul web, facendo interagire i propri contatti e quindi realizzando una
conversazione e uno scambio di opinioni. Queste opinion leader godono di credibilità e
autorevolezza e sui vari social, quando pubblicano qualcosa su un tema di cui sono esperti, il
contenuto viene condiviso generando un effetto virale (Ejarque, 2015) Seth Godin divideva i
due tipi di tipi di influencer in due sottogruppi: il primo sono i promiscuous sneezers e sono i
blogger, i giornalisti, i testimonial e quindi coloro che sono consapevoli della loro influenza e
consci della loro immagine, per cui la mettono a disposizione o meno del brand. Gli altri sono
i powerful sneezers sono utenti normali che agisocno per passione per un particolare tema e
sono disinteressati ed è per questo che sono i più credibili (Seth Godin, 2011). Per quanto
riguarda i profili queste figure possono distinguersi in (Keller et al., 2003):

-

Trendsetter: coloro che sono portatori di una tendenza e possono fare commenti sia
negativi che positivi;

-

Menti attive: sono coloro che hanno un livello elevato di interazione con i seguaci e
partecipano in modo attivo alle conversazioni, condividendo i contenuti;

-

Generatori di impatto: soggetti che hanno un forte impatto sulla comunità della rete
perché sono considerati autorevoli e credibili;

-

Connessi: hanno numerosi fans o followers nei loro profili social

-

Attivisti: coinvolgono altre persone per prendere parte alla conversazione

3.2.2 Digital Brand reputation
Il Brand o marca è l’identità e l’anima di un’azienda, che contraddistingue un prodotto e lo
differenzia dagli altri, tale da essere tutelato a livello giuridico. La reputazione del brand
dipende essenzialmente da due fattori: ciò che vien comunicato in rete e ciò che vien
percepito dal pubblico e condiviso sui social, molto spesso grazie alla prova del prodotto o
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servizio (Di Fraia, 2012). Data l’enormità di messaggi a cui l’audience è esposto attraverso i
vari device di collegamento alla rete, porta ad una confusione tra i consumatori, tale da far
considerare i marchi simili tra loro senza alcuna distinzione particolare. Per cui le aziende nel
formare la propria identità di rete seguono delle dinamiche ben precise che sono (Di Fraia,
2012):

-

Persistenza: la rete ha una memoria che anche a distanza di anni può recuperare i
contenuti

-

Incontrollabilità: la reputazione dipende molto spesso dalle opinioni di persone
influenti che agiscono senza interesse e quindi credibili

-

Frammentazione: i media sono frammentati e i consumatori si collegano alla rete con
diversi device

-

Multimedialità: i video sono il format più influente della rete perché coinvolgono in
prima persona l’utente, grazie all’utilizzo del mobile

-

Ponderabilità: la reputazione di un brand dipende dalla ponderabilità della reputazione
di chi esprime un opinione

-

Verificabilità: le fonti sono verificabili sui social e sui motori di ricerca

-

Incancellabilità: l’informazione non è cancellabile in rete

-

Virulenza:attraverso le condivisioni i contenuti diventano virali

-

Indeperibilità: l’informazione viene condivisa così com’è senza modifiche o
commenti

L’approccio comunque da tener presente in rete è quello della trasparenza, in quanto l’azienda
dovrebbe rapportarsi con i propri clienti attuali o potenziali mettendoci la faccia in un
rapporto umano, migliorandosi di continuo, ascoltando i suggerimenti degli utenti e
ammettere di non essere infallibili. Gli ingredienti di base da tener conto nel rapporto con gli
utenti in rete per la costruzione della digital Brand reputation sono 4 (Di Fraia, 2012):

-

Prodotto: è l’oggetto intorno al quale si svolge la conversazione

-

Passione: le relazioni si basano su passioni e interessi condivisi indipendentemente
dalla distanza socio demografica

-

Pazienza: la relazione si instaura in un periodo medio – lungo e le campagne hanno
come risultato picchi di visibilità con successivo abbandono
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-

Personalità: l’azienda deve fare emergere la sua personalità perché venga percepita
dagli utenti

Per questo l’azienda deve porre al centro dell’attenzione i consumatori, facendo continua
ricerca sui gusti, i comportamenti, le abitudini e i trend. Quindi deve prosi sullo stesso piano
dei suoi interlocutori all’interno della conversazione e il dialogo deve essere continuo in
modo che ci sia un continuo scambio di informazioni e opinioni. Il brand non comunica solo
per venedere ma lo fa per uno scopo più civico e di attenzione ai bisogni degli interlocutori e
alle cause etiche e sociali della relazione.

3.3

Content marketing

Il content marketing è il marketing dei contenuti e riguarda quei video, post, immagini o
articoli che vengono proposti dalle aziende in rete con l’obiettivo di attirare l’attenzione degli
utenti e devono essere percepiti dalle persone come interessanti e coinvolgenti. Quindi è una
strategia promozionale inbound implementata attraverso i canali posseduti dal Brand (owned
media) e considerati dall’impresa come qualcosa da costruire nel tempo e rafforzare (Vaccaro,
2016).
Con l’avvento dei social media, lo stile comunicativo delle aziende si è via via trasformato e il
contenuto è diventato dominante nello scenario digitale, sia a livello pay con le inserzioni sia
a livello organico. La produzione di contenuti multimediali ha effetto trasversale sul piano di
marketing e comunicazione digitale. Questi content sono volti a migliorare il SEO (Search
Engine Optimization) e a instaurare relazioni con le persone influenti attraverso le attività di
digital PR. Anche le keyword advertising hanno bisogno di contenuti di qualità per indurre i
consumatori a cliccare sull’annuncio. I contenuti servono all’azienda per aumentare i fan su
Facebook o gli altri social network, per aumentare l’engagement, promuovere il prodotto del
brand e dare informazioni alle persone circa la qualità di ciò che un’azienda gli propone (Di
Fraia, 2012).
L’impresa quando produce un contenuto, questo viene configurarsi come un prodotto sulla
base del quale stabilire un’apposita strategia scegliendo il canale sul quale veicolarlo, il
supporto e il formato (Nelli et al, 2013).
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Figura 3.2 Obiettivi inseguiti dalle imprese nella creazione di contenuti per un campione di
aziende nordamericane B2C (Content marketing institute, 2017)

Quindi pensare ad una strategia di content marketing significa mettere al centro del proprio
focus le persone. Secondo Chris Lake il content marketing può essere metaforicamente
associato ad una tavola periodica degli elementi, in cui vengono presentati 8 elementi
(eConsultancy.com, 2017):

-

Strategie: necessarie per implementare i contenuti;

-

Formati: video, articolo, immagine o altro;

-

Contenuti: nel formato prescelto si diffonde un opinione, anticipazione evento ecc..;

-

Piattaforme: i social network;

-

Metriche: costo per lead, downolad ecc..;

-

Obiettivi: barnding, sales, condivisoni, engagement ecc..;

-

Sharing trigger: meccanismo emozionale che colpisce un utente e lo induce a
condividere il contenuto con i propri contatti o amici;

-

Checklist: le accortezze come il tone of voice con cui si costruisce la qualità del
contenuto.
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Figura 3.3 Tavola periodica del content marketing (eConsultancy.com, 2017)

Il contenuto di per sé all’interno dell’ecosistema può essere visto come un invito implito
(vedere un video) o esplicito (chiamare un numero). L’obiettivo è principalmente quello di
convertire i curiosi in compratori e i clienti occasionali in fan/follower o addirittura in
sostenitori o ambasciatori del Brand (Handley, 2012). Il content quindi è il re dell’ecosistema,
ma il contesto è regina, per cui non solo il contenuto deve stimolare l’azione e soddisfare le
esigenze ma deve essere contestualizzato nel formato migliore possibile. Questa attività
strategica di marketing deve essere realizzante per gli interlocutori nel momento del bisogno e
nel contesto in cui si trovano. Infatti per realizzare obiettivi specifici il content deve scaturire
un’azione nel target specifico o modificare un comportamento (Santambrogio, 2016).
Si può prendere in considerazione un modello social media marketing funnel, dove si può
creare un contenuto sulla base delle fasi che lo caratterizzano (Di Fraia, 2012):

-

Brand awareness: produrre contenuti per aumentare la notorietà della marca,
integrandoli con contenuti pay, in modo da indurre le persone a tornare

-

Consideration: in questa fase si contano i clienti attuali e potenziali e si nutrono le
persone con nuovi contenuti per spingerli a comprare
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-

Conversion: in questa fase entra in gioco il CRM capace di gestire le relazioni con gli
utenti e convertirli in clienti

-

Loyalty e retention: occorre trasformare i clienti in clienti fedeli attraverso i contenuti
di qualità e personalizzabili nel momento in cui ricercano lo specifico bisogno

-

Advocacy e evangelist: i clienti soddisfatti diventano fan e di loro spontanea volontà
condividono i contenuti con i loro contatti, generando word-of-mouth. In questo caso
gli evangelist sono talmente contenti del Brand da diventare essi stessi dei promotori
dei contenuti e li condividono con chi ha la loro stessa passione.

Figura 3.4 Social Media marketing funnel (mediafunnel.com)

3.3.1 Storytelling
Lo storytelling tratta la narrazione emozionale di storie per coinvolgere ed emozionare il
pubblico. La narrazione di una storia porta alla crescita del valore del Brand, facendo
trapelare il lato umanistico dell’azienda. Il marchio deve essere capace di raccontare una
storia rendendo i contenuti google friendly, coinvolgenti ed immersivi (Santambrogio, 2016).
Queste storie vengono raccontate attraverso diversi format narrativi che esprimono i valori e i
simboli di cui il prodotto e il servizio sono pervasi. Se le persone e i contenuti sono il scopo e
il veicolo del nuovo web marketing, lo storytelling diviene essenziale per influenzare
l’audience e catturare l’attenzione. Sembra una cosa strana, ma nella vita di tutti i giorni gli
utenti consuma storie; lo fanno quando acquistano i prodotti o votano per le elezione
politiche. Per cui persone, prodotti, aziende, istituzioni consumano racconti con differenti
goals e utilizzano diversi device (Di Fraia, 2012). Quindi lo storytelling rappresenta un modo
crossmediale, che prende in considerazione più discipline, dove la storia assume un senso e
genera valori a seconda del settore di riferimento (Fontana, 2009). Infatti nella comunicazione
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di branding, non il prodotto di per sé a fare la differenza ma sono i valori che esprime
attraverso le storie, coinvolgendo i consumatori nella sfera emozionale. Secondo Kevin
Roberts i Brand diventano dei Lovemarks quando riescono a entrare nel cuore delle persone
(Bertetti, 2017). Secondo Christian Salmon lo storytelling è l’arte di dare forma e significato
ad un’informazione che altrimenti sarebbe noiosa. Un marchiodeve essere capace di
raccontare storie, di far vivere la storia; può essere fatto mostrando scene di vita quotidiana di
persone reali o condividendo i valori in cui le persone si riconoscono che sono quelle della
marca, come la sostenibilità. Si può raccontare e coinvolgere ancora di più gli utenti
condividendo le loro storie oppure raccontare la nascita del Brand. Quindi narrare le storie
significa coinvolgere emotivamente e sentimentalmente le persone che si riconosceranno nei
valori della storia o dell’azienda.

Figura 3.5 Frame del video sulla campagna birra Peroni che racconta la storia di Paolo,
dipendente della filiera, presentata da Chef Rubio (YouTube.com, 2017)

Secondo Andrea Fontana le aziende narrano le storie per evidenziare all’interlocutore la
propria storia, per fargliela conoscere, e inoltre mettere in campo la propria capacità di
narrare. Infatti il corporate storytelling permette di utilizzare le storie narrate per informare ed
emozionare allo stesso tempo. Sui social network le aziende attraverso foto, video,
infografiche e illustrazioni comunicano all’audience per coinvolgerlo e aumentare così
l’engagement
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3.3.2 Digital Content
“Un buon content marketing persuade un persona a fermarsi, leggere, pensare e comportarsi
in modo differente” (Pulizzi, 2013). All’interno della rete i contenuti digitali, raccontati sotto
forma di storie, perché portino l’azienda al successo e la conquista di nuovi followers o fans
devono essere google friendly,devono emozionare il pubblico e indurlo a seguire il brand
perché hanno ritenuto che il marchio abbia qualcosa da raccontare e quindi lo reputano
interessante, una cosa che vale la pena fruire. Le principali variabili a livello operativo da
tener conto sono (Pulizzi, 2013):

-

Analizzare le comunicazioni del Brand ed estrapolarne i valori simbolici

-

Cercare di misurare il successo o l’insuccesso dei contenuti comunicati

-

Valutare come l’opinione pubblica giudica i messaggi

-

Scandagliare il web e ascoltare le conversazioni

-

Indagare sul servizio di assistenza per capirne l’efficienza

Il contenuto digitale per superare le barriere poste in essere dal pubblico sul web deve essere
innanzitutto utile e percepito come qualcosa di informativo. Se oltre a questo sono anche
comunicati con una voce umana, come un testimonial, possono rafforzare il posizionamento
dell’impresa all’interno del settore. M comunque il contenuto per avere successo deve
appassionare il pubblico, coinvolgerlo e deve essere all’allineato con il DNA del Brand per
realizzare un valore economico e commerciale. Le strategie di contenuto, per avere successo,
devono raggiungere determinati obiettivi (Handley et al., 2011; Jutkowitz, 2014):

-

Engagement e relazioni: occorre coinvolgere l’utente a diventare un seguace del brand
e magari in seguito divenare un ambasciatore con uno strascico positivo e effetto
virale. Questo viene fatto attivando le relazioni in maniera coerente con i business
goals, in modo che il brand instauri una relazione di lungo periodo con l’interlocutore,
e per queste le comunicazioni devono essere umanizzate e la partecipazione deve
essere percepita da parte del pubblico come autentica e interattiva;

-

Informazione: significa che l’utente che decide di entrare nell’universo del marchio
perché vuole fruire dei contenuti curati creati in maniera dalle risorse umane con
tematiche innovative;
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-

Trasparenza: Una ricerca effettuata dal content marketing institute l’80% delle
persone preferisce conoscere l’azienda attraverso post e contenuti digitali, piuttosto
che attraverso la pubblicità tradizionale. Questo infatti è un modo di comunicare
completamente nuovo. In questa ricerca le immagini e contenuti reali vengono
percepiti in maniera autentica e il 30% cerca prodotti utilizzati dai testimonial
aziendali (Maestri et al., 2015);

-

Posizionamento: i contenuti comunicano in due modi e la prima prevede un
comunicazione ampia e verticale su temi di interesse pubblico, argomenti e settori
differenti, mettendoci la faccia. Il secondo modo riguarda la qualità del contenuto che
da solo innesca meccanismi virali e riscuote successo tra gli utenti, grazie al
passaparola positivo;

-

Sales e lead generation: l’obiettivo finale di un contenuto digitale di qualità altro non
è che la vendita e la trasformazione di un cliente in cliente fedele al brand. Questo
significa che attraverso una comunicazione pull l’azienda vuole far consocere la
propria offerta, ampliare se possibile il target e esplorare nuovi mercati (Maestri et al.,
2015)

Possono presentare però dei limiti questi contentuti digitali che vanno dalla supremazia
narrativa del brand alla limitata libertà d’azione del consumatore. Infatti la comunicazione
sembra essere unidirezionale sul web, senza coinvolgere il pubblico in fase di progettazione
con la conseguenza che non avvenga la condivisione dei contenuti. Inoltre le immagini e
singoli frame di video portando l’utente a percepire la staticità, dovendo in questo modo
ricostruire ciò che avviene prima e dopo. Infine la libertà d’azione è limitata perché oltre a
condividere e a commentare l’utente comunque si sente frenato e non influente riguardo ai
contenuti, come se li subisse. Nonostante questi limiti le aziende cercano di migliorarsi e
cercano di far partecipare l’utente ai contenuti mostrati e creati, coinvolgendolo e facendolo
sentire parte dell’universo del brand (Maestri et al., 2015)

3.4

marketing non convenzionale

La comunicazione di marketing non convenzionale riguarda una serie di metodi alternativi per
presentare la promozione di un prodotto che a primo impatto potrebbe sembrare alquanto
strano. Infatti è una modalità innovativa che scavalca i canoni tradizionali del marketing e
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delle tecniche che conosciamo per fare una buona campagna promozionale. Nello scenario
attuale i Social Media sono i principali mezzi di comunicazione per costruire la Brand
reputation e relazionarsi con il pubblico. Nonostante questo però occorre implementare una
strategia per sfruttare le opportunità offerte dai social network .Questo tipo di approccio
utilizza gli strumenti di internet come forum e blog per fidelizzare la clientela attraverso il
passaparola spontaneo che si diffonde a partire dagli influencer. Questo fenomeno prende il
nome di WOM (World of Mouth) e prevede che un’idea o una promozione si propaghi come
un virus, partendo da una nicchia di persone influenti in quel determinato settore, in modo che
si diffonda il messaggio, il quale deve essere considerato rilevante dalle persone in modo che
si espanda in maniera autonoma. L’effetto creato da un messaggio prende il nome di Buzz,
ronzio, che si diffonde tra le persone che sono interessate e condividono la stessa passione e
reputano l’idea qualcosa che vale la pena raccontare agli altri attraverso il passaparola. Lo
scopo è quello di comunicare i valori del brand in maniera non convenzionale, unica, in modo
tale da scatenare un effetto virale (Di Fraia, 2012).Nel marketing non convenzionale possiamo
trovare 5 strategie differenti (Cova et al., 2012):

-

Stealth: è una tecnica che prevede, attraverso messaggi subliminali, l’entrata in un
mercato in maniera impercettibile dai concorrenti e dagli utenti stessi. Tra le varie
alternative troviamo il recupero dei marchi danneggiati, il sub-brand relativo a linee di
prodotto, i flog e cioè falsi blog e i push polling per influenzre le decisioni di voto in
campagna elettorale. Inoltre può riguardare il lancio di nuovi prodotti per creare buzz
intorno all’uscita e il behaviour targeting riferito alla tracciabilità del comportamento
di navigazione delle persone;

-

Ambush: un’azienda per far crescere l’attenzione verso il suo Brand o l’awareness del
prodotto associandosi, attraverso i fan e i follower, a eventi non ufficialmente legati
all’attività di sponsorizzazione dell’organizzazione;

-

Ambient: detto anchge ambient advertising è una forma alternativa che intercetta il
target, sfruttando gli elementi dell’ambiente che lo circonda (come una pubblicità su
un’ascensore) per coinvolgere sentimentalmente il consumatore colto nel quotidiano.
Questa tecnica è molto ricettiva perché coglie le persone di sorpresa;

-

Viral: forma di marketing che prevede una fonte, il viral, che attraverso il passaparola
elettronico, WOM, si diffonde come un virus tra la popolazione creando un effetto
buzz per far passare una comunicazione di Brand;
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-

Guerrilla: approccio che prevede il massimo risultato con il minimo sforzo attraverso
la diffusione di immagini o video in maniera spontanea tra i nodi della rete per
promuovere marchi o idee.

Un esempio di marketing non convenzionale può essere rappresentato da un’affissione da
parte di Carlsberg, in cui non appare il nome del Brand e i passanti possono spinarsi una birra
perché al centro in basso è presente una spina per chi vuole provare la birra.

Figura 3.6 Esempio di marketing non convenzionale pensato dal Brand Carlsberg

3.5

Real time marketing

Il real time marketing è un approccio utilizzato dalle imprese sui social media per rispondere a
eventi di cronaca o a stimoli esterni. Per parlare di strategia però occorre avere
un’organizzazione adeguata e una tecnologia tale da supportare tale sforzo quotidiano.
Occorre avere a disposizione un team digitale che permetta di comunicare internamente un
marketing in tempo reale (lettera43.it, 2015). Questo modo di comunicare all’interno dei
social network è teso a creare un dialogo con i consumatori che percepiscono i valori del
brand che vuole trasmettere e quindi innescare un gradimento nei confronti dell’azienda. Lo
scopo di questo tipo di operazioni è quello di coinvolgere gli utenti e far si che nasca un
sentiment positivo e un passaparola spontaneo che abbia una portata tale da essere ripreso
anche dai media tradizionali. Questa tecnica richiede quindi dinamismo dell’azienda che
prontamente dovrà rispondere in maniera proattiva a eventi esterni. Altimeter ha individuato
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sei casi diversi di real time marketing e li ha posti su una matrice dove ai due estremi del
grado di organizzazione compare pianificato e non pianificato e agli altri due estremi riguarda
l’atteggiamento dell’imprese che va da reattivo a proattivo (Altimetergroup, 2013):

Figura 3.7 Sei casi di Real time marketing (Altimetergroup.com, 2013)

-

Breaking news: non è possibile pianificare alcuna strategia in quanto è un azione fatta
dall’azienda in reazione ad una notizia di cronaca, quindi imprevista;

-

Customer interaction: quando un azienda risponde o commenta un fatto in una
community o svolgendo attività di customer care. In questo caso l’attività è
improvvisa e quindi non pianificata;

-

Predictive Analytics: si analizzano i dati degli utenti sulla loro navigazione e come nel
caso di acquisti online, si manda una promozione in base al comportamento dei
consumatori. Quindi l’azienda reagisce a un fatto, in maniera pianificata;

-

Location-based: questa tecnica prevede un’attività pianificata del brand per cui
attraverso il dispositivo gps e quindi la geolocalizzazione, si intercetta il target in
prossimità o all’interno del punto vendita dove verrà inviato un messaggio
promozionale;

-

Anticipated event: è un’attività pianificata in cui l’azienda è partner o sponsor e agisce
all’interno con promozioni e facendosi pubblicità, nonostante non abbia il controllo
dell’evento;
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-

Brand event:prevede un’attività pianificata come il lancio di un prodotto, dove viene
definito un piano in anticipo riguardante la strategia da adottare per veicolare il
messaggio dell’impresa.

Figura 3.8 Esempio di Real time marketing eseguito da birra Ceres attraverso un post sulla
loro pagina di Facebook (Facebook.com, 2017)

3.6

Le campagne sui social network

Una campagna sui social network si configura come un processo con delle fasi ben differenti:
l’ascolto, l’elaborazione dei dati, definizione di una strategia e le azioni di coinvolgimento sui
social. Nella prima fase dell’ascolto occorre comprendere le ragioni del cliente, le sue
esigenze e i suoi obiettivi. Infatti da qui si può capire come far partire il lancio di un nuovo
prodotto nuovo, di un prodotto già esistente su un nuovo mercato o rilanciare un brand che
non ha una buona reputazione. Scandagliare il web significa per un’azienda capire dove si
parla di lei e come ne parlano per definire le strategie e le eventuali azioni Questa fase
richiede molto tempo e il monitoraggio delle conversazioni non è semplice. Nella fase di
elaborazione dei dati occorre tener presente due obiettivi essenziali: guadagnare lì’attenzione
di un gran numero di utenti e creare valore. Le possibilità dei consumatori all’interno del web
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e più specificatamente sui social network di fruire dei contenuti e condividerli è disarmante,
per cui l’obiettivo del’’azienda per avere successo è quello di creare contenuti virali, capaci di
essere diffusi attraverso i nodi della rete come un virus. Il contenuto viralizzato può non
essere di qualità ma una comunicazione con contenuti non convenzionali o strani può portare
all’effetto desiderato. Per guadagnare l’attenzione l’impresa può utilizzare strumenti di
storytelling comunicando la personalità e l’anima dell’azienda e i suoi valori, con contenuti
coinvolgenti ed emozionanti. Dopo aver catturato l’attenzione, il passo successivo vede la
creazione del valore e per far ciò bisogna porre al centro del focus il marchio o il prodotto.
Per quanto riguarda quest’ultimo occorre evidenziare i suoi punti di forza e riuscire a
comunicarli agli utenti mettendosi nei loro panni. Per esempio una persona cerca una lavatrice
che duri più a lungo e differisca nel tempo la formazione di calcare; egli consulta siti,
promozioni, sconti e offerte ma non riesce a trovare il prodotto che risponda alle sue
caratteristiche, per cui sconcertato consulta un forum per chiedere consiglio agli utenti della
rete. Ma sul sito della lavatrice consigliata dal forum che risolve il problema ricercato dal
consumatore non vi è menzione tra le caratteristiche. Per cui di quella peculiarità di
progettazione non c’era traccia nella promozione e d è per questo che in una campagna di
comunicazione il prodotto deve rispondere alle esigenze dei potenziali clienti, guardando il
mercato dalla loro prospettiva. Se invece l’attenzione è su un marchio occorre che i touch
points siano tali da permettere un’esperienza gratificante al consumatore. Infatti dati gli
innumerevoli punti di contatto tra l’azienda e il pubblico, il valore si genera quando il marchio
costruisce un’esperienza esaustiva sotto tutti i punti di vista. Grazie ai social network e al
mobile è possibile per l’azienda comunicare i propri valori e la propria filosofia, offrendo
punti di contatto reali, con il sistema di geolocalizzazione e il punto vendita. In concreto la
campagna deve presentare elementi “talkable” che permettono al Brand o al prodotto di essere
oggetto della conversazione e quindi di instaurare un dialogo con le persone. Il messaggio
deve essere “social”, cioè facilmente adattabile alla piattaforma social e infine il valore offerto
deve essere chiaro, come sconti, promozioni, anteprime esclusive, customer service ecc…
Una volta definito la strategia occorre capire quali canali presidiare e quali no, come per
esempio Facebook che è uno tra i più popolari ma non è detto che sia determinante nella
campagna. La terza fase riguarda l’azione sui social network che a seconda dei canali
richiedono strategie specifiche ma esistono alcune pratiche generali (Tissoni, 2014):

-

Microstrategie iterattive: lo scenario attuale richiede microstrategie come lanciare la
campagna, monitorarla, acoltare, interagire, eventualmente correggerla e rilanciare;
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-

Gestire le critiche: le critiche non vanno gestite in maniera aggressiva, anzi alcune
volte meglio non rispondere proprio per evitare un effetto negativo e virale;

-

Mettere la faccia: far parlare i dipendenti dell’azienda e chi ne sa relativamente al
prodotto e al brand per poter rispondere anche alle critiche negative;

-

Multicanalità: i contenuti devono essere progettati per essere condivisi in più social
network, che siano facilmente indicizzati dai motori di ricerca e che sia possibile una
fruizione su diversi dispositivi su diversi dispositivi, per condividere i contenuti e che
essi siano liberamente circolabili in rete;

-

Continuità: una startegia sui social produce effetti dopo un certo periodo;

-

Consistenza: la consistenza dei contenuti deve essere tale per cui siano utili, credibili e
opportuni, per cui il tono deve essere divertente, ironico e emozionale.

72

4 Casi studio: le campagne sui social dei principali competitor del settore
birraio in Italia
4.1

Il settore della birra in Italia

Il mercato della birra in Italia è uno dei pochi settori in crescita nel nostro Paese rispetto al
quadro economico che come è noto non è brillante. Questo settore sta creando valore sia al
sistema economico nel suo complesso sia per i consumatori. L’ANSA ha stimato che per il
solo 2016 il valore condiviso creato da questo mercato è di 7,8 miliardi di euro e che quindi
crea ricchezza per il sistema complessivo e per tutta la filiera, dall’agricoltura che fornisce le
materie prime ai fornitori, fino alla fase di distribuzione e alla vendita (ansa.it, 2017). In
questo universo birrario ci sono due vie intraprese dal mercato e i comportamenti di consumo
divengono polarizzati: da un lato abbiamo il consumatore che ricerca la convenienza nel
prodotto e la facilità del consumo mentre dall’altro lato abbiamo il cliente che cerca la novità
dei prodotti e dei gusti. Questo porta come conseguenza l’ampliamento degli scaffali della
grande distribuzione con una segmentazione del settore più frammentata con birre premium,
economy, mainstream, specialità, private label e analcolica (giornaledellabirra.com, 2015):

-

premium: sono le birre caratterizzate da un alta qualità del prodotto e da un packaging
ricercato. Le campagne di comunicazione fatte dalle aziende di birra sono fatte per
target specifici, comunicando un’immagine distintiva

-

speciali: queste birre non hanno un’elevata quota di mercato ma sono di altissima
qualità, realizzate con procedimenti non convenzionali;

-

private label: sono le birre a marchio commerciale, distribuite senza costi di
marketing. Sono prodotte per essere vendute nella GDO con una discreta qualità e a
un prezzo conveniente;

-

Analcoliche: birre destinate ad un mercato di nicchia per quel target che risponde ad
uno stile di vita salutistico e anti acool;

-

Economy: sono le birre della fascia di prezzo più bassa destinate ad essere vendute nei
discount o con marche anonime, non sostenute da alcuna campagna promozionale;

-

Mainstream: sono quelle birre che si posizionano nella fascia di prezzo media o
medio-bassa e sono birre di buona qualità. Sono vendute nella GDO, nei negozi non
specializzati e nei locali ed hannop la quota maggiore del mercato.
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Il trend in questo mercato secondo Lavoro italiano Agroalimentare è quello di una crescita
fatta registrare dei segmenti premium e mainstream rispettivamente del 4,5% e del 2,5%
mentre il segmento economy ha realizzato un -1,4%. Da uno studio di Athesys emerge che le
birre più in crescita sono i segmenti premium e le specialità e il trend di crescita stimato per il
2017 è del 2%. Anche se il consumo pro capite di birra è tra i più bassi in Europa, l’italia sta
affrontando in questo settore una crescita continua, partita nel 2012 per poi arrivare al picco
storico tra il 2014 e il 2015. A fronte di una diminuzione della spesa fatta dalle famiglie per i
generi alimentari, tra il 2012 e il 2016, la spesa dei nuclei familiari per quanto riguarda i
diversi segmenti della birra è aumentata di circa il 10%, valore in controtendenza rispetto alla
spesa complessiva globale per i generi alimentari che si è ridotta (Athesys.it, 2016)

Figura 4.1 Consumo pro-capite birra in Italia tra il 2007 e il 2016 (Assobirra.it, 2015 e
Heineken, 2016)

L’85% del mercato è in mano a 10 Brand industriali mentre è ancora una nicchia il mercato
delle birre artigianali e dei micro birrifici, circa il 2% (Atzeni, 2017). Il mercato della birra è
rappresentato per buona parte quindi da grandi gruppi industriali che detengono la quasi
totalità delle vendite. Tra i grandi gruppi abbiamo la Heineken Italia con birre come Moretti e
la nuova entrata Ichnusa, la Asahi che ha acquisito la Peroni e quindi la Nastro Azzurro, la Ab
Inbev con birre come Beck’s, Corona e Leffe e infine la Carleberg con Tuborg e Poretti. A
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livello di quota di mercato la Heineken supera di gran lunga il 30%, prendendo la posizione di
leader nel settore. Seguono a ruota la Peroni con più del 15% e la Ab Inbev con circa il 14%.

Figura 4.2 Le principali aziende di birra e i relativi marchi (Beverfood.com, 2017)

Il nuovo segmento della birra che negli ultimi anni ha preso piano piano corpo in Italia è
quello delle birre artigianali e dei micro birrifici, andandosi a prendere una nicchia di mercato
intorno al 2%, secondo la Fondazione Birra Moretti.

Figura 4.3 Mercato birra 2017 (Fondazionebirramoretti.com, 2017)
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Le rilevazioni nella Gdo indicano che nel primo semestre 2017 il leader Heineken ha
consolidato la leadership guadagnando lo 0,8% di quota di mercato al 36,2%, AbInbev si è
collocata al 14,8% (+0,4%), Peroni (Asahi) al 15,5% (+0,1%); ferme Carlsberg con il 9,7% e
Bavaria con il 4,7%. Arretrano Royal Unibrew con il 3,9% (-0,2%), Forst con il 3% (-0,3%) e
le private label con il 2,7% (-0,7%) (ilsole24ore.com, 2017).

4.2

Casi aziendali sulle campagne di comunicazione sui social network delle aziende
produttrici di birra industriale in Italia

Nel settore della birra in Italia i grandi Gruppi come Heineken Italia, Ab Inbev, Asahi e
Carlsberg hanno la quasi totalità della quota di mercato che, a parte il fenomeno dei micro
birrifici e birre artigianali, ha registrato un aumento in questo primo quadrimestre del 2017.
Per le altre birre possiamo trovare alcune eccezioni come la danese Ceres, ma per il resto il
settore segue un trend ben preciso e i grandi gruppi industriali stanno pensando ad ulteriori
acquisizioni, come per Ab Inbev che vorrebbe acquistare la Birra Antoniana di Padova.
L’orizzonte temporale preso a riferimento in questi casi aziendali è l’intervallo che va da
aprile a inizio settembre 2017 e i social network considerati sono Facebook, Twitter e
Youtube. Ogni grande gruppo ha una strategia diversa e effettua campagne di comunicazione
a seconda del social network preso a riferimento. Inoltre le aziende delle stesso gruppo
possono perseguire strategie o obiettivi differenti per diversificare il business e il portafoglio
prodotti. Per esempio per il lancio di un nuovo prodotto la campagna può iniziare su Youtube
per poi diffondersi su Facebook e su Twitter e il marketing eseguito può variare dallo
storytelling attraverso i video spot oppure il real time marketing, effettuato da alcune aziende
come Ceres per essere sempre connessi. Non bisogna dimenticarsi il binomio birra e sport nel
nostro paese che ha portato a diverse partnership tra la bevanda e i vari sport, soprattutto il
calcio. I grafici e i dati presentati daranno un quadro generale sull’impatto che hanno queste
campagne di comunicazione e di advertising sui social e sulla loro capacità di aumentare
l’interesse intorno ai Brand come: aumentare o diminuire i fans di Facebook, i followers di
Twitter o le iscrizioni su YouTube. I grafici aiutano a capire in maniera spontanea se una
campagna è di successo e in che periodo e i dati a disposizione sono dedotti e non precisi.
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4.3

Il Gruppo Heineken

Heineken Italia è il gruppo che detiene la maggior quota di mercato di circa un terzo
dell’intero settore (36,2%). La sua strategia a livello globale spazia su tutti i continenti e
prevede una strategia diversa a seconda della penetrazione sul mercato, delle opportunità di
investimento nel paese prescelto e gli obiettivi aziendali. Deve inoltre tenere conto del quadro
competitivo aziendale e della possibilità di sviluppare marchi del territorio, mantenendone
l’identità senza compromettere l’immagine aziendale. Per questo in Italia i marchi di spicco
sono Heineken Italia, Birra Moretti e Ichnusa. Grazie al lavoro dell’intera organizzazione e
delle campagne di successo dei marchi Moretti e Ichnusa, si vede che il colosso olandese
investe nel nostro paese a livello sia culturale del settore birrario, sia a livello di valore
condiviso del sistema economico e sociale. La competizione nel mercato italiano è fatta da 3
grandi gruppi, tranne qualche eccezione come la birra Ceres e per questo occorre fare gioco di
squadra tra i Brand della stressa azienda per far crescere la quota di mercato. La strategia in
Heineken, se di successo, viene ripetuta per gli altri brand per aumentare la Brand awareness,
l’engagement e le vendite.

4.3.1 Heineken Italia
L’azienda Heienken a livello globale ha una forte Brand image che lega in un connubio
perfetto birra, amici e sport. Il 2 settembre 2016, in occasione del Gran Premio d’Italia di
Formula uno che ha luogo da molti anni a questa parte a Monza, il colosso olandese ha deciso
di puntare su questo sport per promuovere una campagna globale sul tema del guidare in
maniera responsabile e quindi combattere il problema delicato riguardante l’alcol e la guida.
Publicis Italia ha realizzato due spot per Heineken che si intitolano “When You Drive, Never
Drink” che andarono in onda e sui canali digitali durante il GP di Monza. I testimonial della
campagna sono Sir Jackie Stewart e David Coulthard. Quest’ultimo è stato e sarà testimonial
negli eventi outdoor con la campagna “More Then a Race” a Monza e a Milano
(publicitaitalia.it, 2016). La campagna è tutt’ora in corso e ad un anno di distanza David
Coulthard, in occasione del Gp di Monza del 3 settembre 2017, è stato il soggetto di 3 spot
presenti sul sito aziendale, sui canali social e mobile, dove spiegava perché il pilota di
formula 1 è più di un’atleta normale. La scelta di questo sport è complementare a livello
globale a quella del calcio e della competizione Uefa Champions League (UCL), secondo
Alfredo Pratalongo direttore della comunicazione di Heineken. Secondo lui infatti la F1 ha
molto seguito in Nord America e nel continente asiatico, nonché nel Pacifico, dove la UCL è
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meno conosciuta e seguita. Mentre quest’ultima ha un’immagine forte in Europa, Sud
America e continente africano

Figura 4.4 Frame dello spot su YouTube del 2 settembre 2016 dove il testimonial Jackie
Stewart rifiuta la birra perché deve mettersi alla guida (PublicitaItalia.com, 2016)

Con la UCL la partnership dura da 10 anni ed è riconosciuta come principale sponsor, la cui
campagna porta il titolo “Champions the Match”, con testimonial come l’allenatore Mourinho
e il calciatore del Napoli Marek Hamsik. La campagna in Italia è stata lanciata on air il 12
febbraio 2017 dove vede protagonista Josè Mourinho, che durante lo spot esegue un discorso
motivazionale sull’importanza della competizione e sul fatto che vedere la partita con gli
amici rende l’evento memorabile, secondo Di Tondo, direttore globale senior di Heineken. La
pianificazione è durata fino al 3 di giugno 2017 e prevede la focalizzazione sui canali mobile,
integrando canali online e offline. Il 7 marzo in occasione del match di UCL Napoli vs Real
Madrid, Heineken lancia una campagna digitale Guardian Fans, dove vengono invitati alcune
persone a casa dei loro beniamini, cioè i giocatori impegnati nella partita, per vedere il match
con birra e amici, mentre fanno qualcosa di utile e cioè vigilare sulla casa di che è via per
lavoro (engage.it, 2017). Un’ulteriore campagna è stata lanciata on air in Italia il 17 maggio
ed è quella della Heieneken 0.0, appartenente al settore delle analcoliche, con il claim “Open
to all”. L’impatto delle diverse campagne sui social network non è stato positivo da aprile a
settembre, per poi avere una ripresa in occasione del Gp di Monza di Formula 1. Esaminiamo
alcune tabelle prese dal sito socialbakers.com sui fan di Facebook, follower di Twitter e
iscrizioni al canale di Youtube.
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Figura 4.5 Josè Mourinho nello spot su Youtube della Uefa Champions League, durante il
discorso motivazionale (YouTube.com, 2017)

Figura 4.6 Fan di Facebook aprile - settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

La fanpage di Heineken al 5 settembre 2017 ha registrato 1.043.287 fans contro i circa
1.049.000 di fine aprile, dove ha toccato il punto più basso il 19 agosto con circa 1.039.000
per poi avere una ripresa, probabilmente in concomitanza del GP d’Italia di Formula 1 del 3
settembre. Fino al 19 di Agosto, il trend è stato negativo scendendo di circa 10.000 fans
durante l’estate nonostante sia la stagione per eccellenza per il settore della birra. La perdita in
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percentuale è di circa 1% sul totale. In Italia il Brand ha puntato, come vedremo, sugli altri
marchi del gruppo come Moretti e Ichnusa e la conclusione della competizione UCL in
giugno, ha fatto si che l’unica campagna presente sui social fosse quella della birra analcolica.
Quest’ultima probabilmente non ha avuto l’effetto sperato, visto che è in trend negativo a
livello di settore nazionale.
Figura 4.7 Follower Twitter aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

Su Twitter Heineken ha al 5 di settembre 2017 circa 16.900 followers ed è in perdita di utenti
dal 10 di luglio dove ha raggiunto il picco massimo per questo periodo. Nonostante le
campagne di marketing e comunicazione associate allo sport in ripresa a settembre sembra sia
destinata a perdere altri follone, anche se rispetto ad aprile qualcosa si era mosso aumentando
in maniera altalenante fino a metà luglio. Ad aprile registrava circa 16.750 followers, per cui è
cresciuto in percentuale di circa 0,6%. Al 10 di Luglio il picco massimo con una crescita di
quasi l’1% per poi perdere l’0,4%. Il 28 di Aprile la compagnia, con l’hastag
#OpentheWorld, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione dell’evento che dal 18 al 25 di
Giugno si è tenuto a Milano. L’evento riguardava il Pride di Milano e Heineken è stata
sponsor dell’evento per un mondo a colori. Infatti per l’azienda è stata la sua sensibilità verso
il tema delicato dell’evento che ha fatto aumentare le interazioni su Twitter e gli altri social,
avendo impatto positivo su Twitter principalmente.
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Figura 4.8 Frame del video su Twitter che promuove l’evento del Pride di Milano di cui
Heineken era sponsor (Twitter.com, 2017)

In più nello stesso periodo di partenza di questa partenza veniva promossa l’iniziativa
promozionale sulla finale di UCL, dove dal 1 aprile al 3 di giugno (giorno della finale), con 7
euro di spesa su birre da 0,33cl veniva regalato il pallone della competizione. Diciamo che
l’effetto combinato di queste due iniziative ha portato ad un incremento positivo. Con la
conclusione di entrambe probabilmente l’interesse è svanito, dovuta al fatto anche che i
followers su Facebook e Twitter si lamentavano del fatto che il pallone promesso non era
arrivato, nonostante la spesa effettuata. Questo ha creato una sorta di crisi sui social che è
sfociata probabilmente in perdita di fans e followers, anche perché la maggior parte delle
volte sulla piattaforma di Facebook, l’azienda non rispondeva per non alimentare la crisi ma
le persone pretendevano una risposta sul fatto di non aver ricevuto quanto pubblicizzato.
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Figura 4.9 Pagina di Facebook in cui i fan si lamentavano del fatto che Heineken non aveva
rispettato la promozione del pallone (Facebook.com, 2017)

Figura 4.10 Iscritti al canale YouTube aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)
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Il canale di YouTube di Heineken Italia, prende il nome di Heineken Incontra e nel periodo
tra aprile e settembre 2017 ha avuto un incremento di 4 iscritti al canale, cioè un aumento del
4,65%, raggiungendo un picco di 91 iscritti tra maggio e agosto, cioè un aumento di 5,81%
nel periodo considerato, per poi assestarsi ai 90 di settembre. Il canale tratta i temi della
sostenibilità e con la campagna Brewing a Better World si è spesa per ridurre le emissioni di
CO2 e di impiego dell’acqua in produzione. L’ultimo video è stato pubblicato 5 mesi fa e
nonostante questo il messaggio continua ad attrarre nuovi iscritti al canale, segno anche
dovuto a campagne offline e sugli altri canali social, come Facebook e Twitter.

4.3.2 Birra Moretti
L’azienda Birra Moretti è nata in Friuli e negli ultimi vent’anni ha quadruplicato i suoi volumi
di vendita, anche grazie all’acquisizione da parte del gruppo Heineken. Nel sito aziendale di
Birra Moretti trapela la missione dell’azienda verso il settore della birra e il sistema
economico – sociale nel suo complesso. La missione per quanto riguarda il settore è quello di
diffondere la cultura della birra nel nostro Paese in modo coerente con lo stile di vita
alimentare degli italiani. Per accrescere valore al sistema economico – sociale invece punta
sul tema del bere responsabilmente, come la Heineken, e incentiva l’occupazione lungo la
filiera del settore birrario (fondazionebirramoretti.it, 2017).
Nel corso dei primi mesi del 2017 e per la precisione il 26 di Marzo viene lanciata, a cura di
Mediavest, la nuova campagna di Birra Moretti con “il paese con i baffi” sia on air e sia con
degli spot di pochi secondi in tv. In occasione di questa campagna cambia lo storico
testimonial dell’azienda, Orso Guerrini, per dare spazio al nuovo testimonial classe ’57, Pier
Maria Cecchini, che interpreterà in questo paese inventato il Baffo Moretti. Il primo spot
quindi prende vita in TV e sui canali digitali, dove si intravede un paese inedito dove
prendono vita diversi personaggi con immagine evocative e iconiche che fanno intravedere la
peculiarità e la forza della Birra Moretti. Quindi un concept per gli spot completamente
innovativo, creando un posto di fantasia dove si alternano personaggi e momenti della
giornata, come il “il paese con i baffi - il riposo”, una sorta di storia a puntate, che con la
tecnica dello storytelling narra i valori del Brand e la sua storia. Teatro di queste storie sono i
borghi medievali e le colline romagnole e il fulcro della storia è il barbiere dove le persone
vanno a sistemarsi i baffi, dato che è la moda del paese in quanto tutti portano i baffi. La
campagna di comunicazione durerà un anno, in cui verranno presentate alcune puntate,
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ognuna con aspetti del marchio diversi e personaggi diversi: la prima puntata è dedicata alla
birra moretti ricetta originale e quindi al riposo, importante per far nascere gli aromi che
danno i gusti indimenticabili e distintivi della birra, il tutto con la guida del protagonista, il
Baffo Moretti, che accompagna lo spettatore tra le vie della città. Ogni spot si conclude con
una tavola imbandita e gli abitanti che brindano con la birra. Gli spot sono stati generati da
The family (engage.it, 2017).
Figura 4.11 Immagine iniziale del primo spot della campagna “il paese con i baffi” (fanpage
Facebook Birra Moretti)

Lo spot fu lanciato sul canale Youtube il 26 maggio e ripreso da altri social network come
Facebook lo stesso giorno, mentre su Twitter occorre aspettare il 29 maggio per vedere lo
spot. La seconda puntata vede protagonista lo chef del paese coi baffi che viene paragonato ad
un artista e invita lo spettatore a collezionare i piatti creati da lui attraverso un link, in cui si
viene indirizzati in un sito creato apposta per la promozione che va dal 1 giugno al 31 luglio,
che vede l’acquisto di almeno 7 euro di birre moretti in vetro da 0,33cl, un po’ come accadeva
con il pallone della Heineken, per avere un piatto in omaggio e iniziare la collezione.
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Figura 4.12 Post su Facebook che presenta la promozione dei piatti in occasione del secondo
spot sul paese con i baffi (Facebook.com, 2017)

Oltre a questo tipo di campagna, l’azienda sui canali social stimola l’interazione dei suoi fans
attraverso le ricette esclusive che vanno dalle ricette siciliane come gli arancini alle bombette
pugliese, fino ad una ricetta tipica dell’estate, la caprese. Ripercorre tutte le regioni dello
stivale, stimolando le persone a postare una foto con i piatti proposti e ovviamente una birra
moretti come sfondo. A completare la strategia di comunicazione e marketing, il Brand con la
sua fondazione premia gli chef under 35 con il premio mirra moretti Gran Cru, riferito alla
birra premium della scuderia dell’azienda, che ha lo stesso nome. Il concorso risponde alla
mission dell’impresa nel diffondere la cultura della birra in Italia, grazie alle ricette ideate
dagli chef accompagnate dalla birra.
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Figura 4.13 Tweet con foto della ricetta proposte dal marchio(Twitter.com, 2017)

Figura 4.14 Fan Facebook aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

La fanpage di Facebook della birra moretti ha visto nel periodo aprile – settembre 2017 ha
registrato un trend positivo per quanto riguarda l’aumento dei fans. Questo significa che le
varie iniziative di comunicazione e advertising portate avanti dal Brand e dalla sua fondazione
hanno avuto l’effetto sperato. Infatti è la seconda pagina come numero di fans in Facebook e
il 5 settembre faceva registrare circa 952.000 contro i 946.000 do Aprile quando la campagna
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del paese con i baffi era appena iniziata. Per cui ha avuto un aumento dello 0,6% e sembra
ancora in crescita.
Figura 4.15 Follower Twitter aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

Su Twitter come su Facebook nel periodo aprile – settembre 2017 in numero di followers è
aumentato passando dai 2.450 di aprile ai 2600 del 5 settembre, picco massimo, quindi in
continua crescita, frutto delle campagne e dei tweet che hanno indotto le persone ad interagire
e a seguire il marchio. L’aumento è stato di circa il 6%, per cui la strategia del marchio ha
avuto successo da questo punto di vista, in quanto non solo è stata apprezzata dagli utenti già
iscritti ma anche dalle persone che offline o online hanno reputato il marchio come qualcosa
che andava la pena seguire. Fulcro della strategia di storytelling del paese con i baffi è
ovviamente il canale YouTube, che mostra le varie puntate dello spot del marchio, sia a
livello del canale agli iscritti e sia come annuncio prima del video che si vuole visualizzare, in
formato pre-roll. Gli iscritti nel periodo considerato sono aumentati da 435 a circa 460,
registrando un aumento di circa 5,7%. In concomitanza con l’ultimo capitolo presentato della
campagna sembra stia registrando un’impennata come si può notare dal grafico. I tweet in
questo periodo sono stati da parte dell’azienda circa 1790. Per cui la strategia del Gruppo
Heineken per Moretti è quella di continuare a raccontare emozionando e coinvolgendo il
consumatore con un Paese di fantasia dove vengono rappresentati i vari personaggi che sono
importanti per la realizzazione del prodotto ma fatta in maniera leggera e divertente che ha
portato l’azienda in crescita e ad avere successo in tutti e 3 i social network considerati nel
periodo osservato.
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Figura 4.16 Iscrizioni canale YouTube aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

4.3.3 Ichnusa
Soren Hagh, capo del colosso olandese Heineken, ha dichiarato lo scorso giugno in un
intervista a Repubblica che sarà cruciale nella loro strategia per l’Italia questo Brand, perché
da regionale vogliono portarlo ad essere un marchio nazionale e distribuito su tutto il territorio
italiano, sia nel reparto della GDO sia nella ristorazioni, bar e locali di tendenza. Per cui
vogliono applicare la stessa strategia utilizzata per il brand birra Moretti che in 20 anni ha
quadruplicato le vendite. Questo significa che Ichnusa sarà uno dei tre marchi di spicco in
Italia dell’azienda Heineken (Repubblica.it, 2017). Il birrificio di Assemini quest’anno
compie 50 anni e la birra Ichnusa è prodotta da 100 anni ed ha un rapporto molto forte con la
sua terra, la Sardegna. Infatti è sempre stata molto legata al territorio dove è nata e Heineken
lo ha capito perfettamente. Il marchio è stato acquistato dal colosso olandese nel lontano 1986
ma dato che in Italia la concorrenza in questo settore avviene tra i grossi gruppi, avendo perso
negli ultimi anni circa 5 punti percentuali della quota mercato, l’azienda olandese vuole
giocarsi la carta del made in Sardegna e valorizzare la Ichnusa con lo stesso processo della
moretti e distribuirla nel mercato nazionale attraverso principalmente i supermercati,
cambiandole forma della bottiglia, più lunga e affusolata e il packaging con la bandiera dei
quattro mori bella in vista. Questo per far capire che il marchio resterà sempre legato al
territorio e alla sua gente, nonostante la proprietà non sia più sarda. Un anno fa infatti, in
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concomitanza con il ritorno in serie A del Cagliari calcio, Ichnusa ha preso accordo per essere
il main sponsor della squadra perché appaia sulla maglia il logo della birra. Sui social,
soprattutto Facebook e Twitter, prima delle partite di campionato della squadra e con gli
hastag #animesarde #forzacasteddu, viene ricordato ai fans e ai followers l’attaccamento del
brand al territorio sardo, con un forte senso di appartenenza. In occasione dell’apertura del
nuovo stadio del 2 settembre 2017, su Twitter circolava un video di pochi secondi in cui gli
addetti ai lavori che hanno aiutato a costruire la struttura si riuniscono e bevono birra Ichnusa
portata dai giocatori di pallone, per far capire che il marchio è una presenza costante nel
territorio

Figura 4.17 I giocatori del Cagliari e GLI addetti ai lavori riuniiti nel nuovo stadio a bere la
birra ichnusa (Twitter.com, 2017)

Il messaggio pubblicitario che l’azienda di Assemini vuole far passare è semplice ma efficace,
sia nel messaggio e sia nel legame con la sua terra natia. Per questo il 19 giugno di
quest’anno, per la prima volta pianificata a livello nazionale, è on air lo spot promozionale
dell’azienda di origine sarda, sia in tv che nei canali digitali. Nello spot girato interamente in
Sardegna, vengono utilizzati personaggi sardi, facendo trapelare le antiche tradizioni di questa
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terra e l’orgoglio di un popolo fiero e differente dagli altri. La produzione è stata fatta da The
Family, e nello spot si esaltano le tradizioni e il claim “anima sarda” che contraddistingue la
comunicazione del marchio. Un’anima piena di storia e di sapori, che sa emozionarsi per le
cose semplici. Lo spot ha un tono ironico e emette in risalto la strada che vuole essere
percorsa da Heineken per questa birra, mantenendola isolata ma allo stesso tempo diffonderla
orgogliosamente su tutto il territorio, attraverso la tecnica dello storytelling.
Figura 4.18 Frame dello spot “anima sarda” del 19 giugno 2017 (Youtube.com, 2017)

L’interesse dietro questo brand sta aumentando come vedremo in seguito dai grafici che
registrano un aumentano di fans, followers e iscrizioni sui vari canali digitali. Lo si può
vedere su una conversazioni sul social network Facebook in cui le persone domandano dove
possono trovare la birra dato che non è ancora presente su tutto il territorio e che appare un
link verso il corporate site dell’azienda
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Figura 4.19 conversazione tra i fans e Ichnusa sulla pagina Facebook (Facebook.com, 2017)

La campagna sembra avere successo e la brand awareness si sta diffondendo in tutto il paese.
Lo spot è presente anche sul canale ufficiale dell’azienda di Youtube con quasi 123.000
visualizzazioni e nel mese del lancio è stata secondo socialbakers.com il top brand per
interazioni ogni 1000 visualizzazioni.
Figura 4.20 Fan Facebook aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)
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Il grafico parla chiaro e dice che nel momento in cui è stata lanciata la campagna “anima
sarda” il 19 giugno 2017 c’è stata un impennata che ha portato, nel periodo tra aprile e
settembre, il passaggio da circa 620.000 fans a circa 675.000 fans, un aumento di circa 55.000
persone iscritte alla pagina Facebook. In percentuale c’è stato un aumento del 9% in soli 3
mesi, un risultato molto sorprendente per Ichnusa.
Figura 4.21 Follower Twitter aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

Twitter come Facebook in concomitanza con il lancio dello spot di giugno ha fatto registrare
un aumento di circa 250 followers e un aumento in percentuale di circa 6,5% con 3100 tweet
nel periodo aprile – settembre.
Figura 4.22 Iscrizioni al canale YouTube aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)
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Nel canale ufficiale di Youtube gli iscritti sono passati da 100 a 400, cioè si sono
quadruplicati da quando ha avuto luogo la campagna sui social e lo spot ha fatto realizzare più
di 123.000 visualizzazioni solo sul canale. L’aumento percentuale è stato del 300% una
crescita esponenziale e perenne che ha definito il successo della campagna soprattutto su
questo media.

4.3.4 Osservazioni e conclusioni sul Gruppo Heineken Italia
La sua strategia a livello globale spazia su tutti i continenti ed è diversa a seconda della
penetrazione sul mercato, delle opportunità di investimento nel paese prescelto e gli obiettivi
aziendali. Deve inoltre tenere conto del quadro competitivo aziendale e della possibilità di
sviluppare marchi del territorio, mantenendone l’identità senza compromettere l’immagine
aziendale. Per quanto riguarda il mercato italiano della birra il Brand detiene il 36% delle
quote di mercato e quindi è il leader del settore birrario, seguito a ruota da Asahi che ha una
quota di mercato molto inferiore, di circa il 15%. Questo significa che in un mercato che negli
ultimi ha fatto registrare un aumento delle vendite e del consumo procapite, il Gruppo vuole
puntare ad attrarre nuovi clienti e consolidare la propria posizione di leadership senza perdere
quote di mercato. Il Gruppo in Italia detiene 3 marchi di spicco: Heineken, Birra moretti e
Ichnusa. Quest’ultimo risulta essere molto importante nella strategia dell’azienda perché è
stata acquistata nel 1986 ma è rimasta per molto tempo ai margini delle strategie di Heineken
perché considerato un marchio non di livello nazionale ma regionale. Heineken Italia di per
sé, ha subito una flessione, dovuta la fatto che nel nostro territorio sono altre le strategie del
Gruppo e che i mercati di punta per questo marchio sono altri, sia europei sia globali. Infatti la
pagina Facebook ha subito un picco negativo ad agosto 2017, registrando una perdita di quasi
10.000 fans, pari all’1%, per poi avere una ripresa in concomitanza del Gran Premio di
Formula 1 che si è tenuto in Italia il 2 settembre. Questo significa che in un mercato in cui la
stagione estiva la fa da padrone, il marchio in piene stagione, ad agosto, ha perso fans. E non
solo anche su Twitter ha subito una perdita, dopo il picco di Luglio (+1,4%), dovuta al fatto
che non ha presieduto i suoi canali digitali e questo probabilmente è stato notato dai fans o
followers, che hanno tolto il like alle pagine. La sua comunicazione prevede un bionomio con
lo sport, ma non Italiano, bensì europeo e mondiale. Infatti è sponsor della UCL e della
Formula 1. Questo è stato fatto perché i due sport di portata globale hanno dei mercati di
punta, come la Champions per il mercato europeo, africano e sud americano mentre la
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formula 1 punta all’Asia, Oceania e nord America, in modo da coprire tutti i continenti. Il
brand su cui il Gruppo ha puntato forte da vent’anni a questa parte, fondando anche un
associazione per la ricerca nel settore birrario, è stato Birra Moretti sul quale attraverso lo
storytelling racconta ,con diversi spot televisivi, la storia del brand legata ad un immagine
forte, quella del testimonial col baffo. Durante gli anni passati infatti con le campagne di
comunicazione, sia offline che online, lanciavano promozioni e prodotti nuovi per questo
marchio, in modo da rinfrescare la Brand image dell’impresa, in modo da accaparrarsi
maggiori quote e un target diverso, attento al nuovo prodotto ma allo stesso tempo affascinato
dalla sua storia. Quello che l’azienda propone attualmente è la storia di un paese immaginario,
dove i protagonisti hanno tutti il baffo, in cui attraverso alcuni personaggi si cerca di
coinvolgere l’audience in maniera emozionale. Il paese con il baffo viene presentato come
una fiction, a puntate, con video che vanno da 15, 30 e 60 secondi e mandati in onda sia in TV
che sui social network. La campagna è stata apprezzata dal pubblico che ha risposto sui vari
social, diventando fan, follower o iscrivendosi al canale. La fanpage di Facebook è seconda
come numero di iscritti solo alla Heineken e sfiora quota 1.000.000 e ha avuto un incremento
dello 0,6% nel periodo considerato. Così come Facebook, anche Twitter (+6% di followers) e
YouTube (+5,7% di iscritti al canale) hanno quinsi registrato un aumento ed il dato più
significativo è quello di Twitter perché la campagna si basa su spot e quindi video pubblicitari
di pochi secondi, contenuti non usuali per questo social. Il marchio che più ha sorpreso di più
nel settore birrario è Ichnusa e i vertici aziendali hanno dichiarato che il marchio ichnusa
debba seguire lo stesso percorso che ha seguito negli ultimi vent’anni il marchio Moretti. Per
cui negli ultimi anni, il Gruppo ha cambiato rotta nelle strategie digitali, in modo da
trasformare il Brand da regionale a nazionale. Per far ciò nell’estate del 2017 ha voluto
lanciare la campagna, “Anima sarda” in cui esprimeva tutto il legame con la Sardegna ma con
la voglia di diffondere questo senso di appartenenza made in sardegna in tutto il territorio. Ed
ha pensato bene l’azienda di girare dei video spot, come con Moretti, per raccontare quei
valori e quelle tradizioni che la legano al territorio natio, in mdod ironico ma efficace. Infatti
ha registrato i miglioramenti maggiori, come crescita di fans, followers o iscritti sui social
network. Il dato sorprendente è quello di Youtube, che ha registrato una crescita del 300% da
quando è stata lanciata la campagna e i video a inizio settembre hanno realizzato più di
123.000 visualizzazioni. Anche su Fcaebook e Twitter c’è stato un aumento non indifferente:
i fans di Facebook sono aumentati di 55.000 (+9%) in soli 3 mesi mentre su Twitter, con
l’aiuto della sponsorizzazione della squadra di calcio di serie A del Cagliiari, ha subito un
aumento di circa 6,5%.
94

4.4

Il gruppo Asahi

Il gruppo Asahi ha fatto solo recentemente ingresso nel mercato italiano, acquisendo tra le
altre aziende Peroni e Nstro Azzurro. Questi due brand, detengono nel primo semestre del
2017 il 15,5% della quota mercato. Esse appartenevano al gruppo di origine brasiliana Ab
Inbev che per motivi doviuti a una legge antitrust, ha dovuto cedere questi marchi e così nel
2016 avvenne il passaggio tra le due grosse aziende. Questo significa che Asahi si posiziona
al secondo posto rispetto ai rivali del settore, investendo nel mercato Italiano che nell’ultimo
anno ha raggiunto il picco storico come vendite ed è in continua crescita.

4.4.1 Birra Peroni
Il brand Peroni è molto presente sui social network attraverso i canali Facebook, Twitter e
Youtube. La sua politica di comunicazione prevede la distinzione tra le varie tipologie di birra
e per ognuno eseguire una diversa campagna promozionale sia online che offline. Le birre che
fanno parte della scuderia sono: Peroncino, Peroni Gran Riserva, peroni Cruda, peroni 3.5,
peroni senza glutine, peroni forte, peroni chill lemon. La birra Peroni in sé è un’icona per i
consumatori italiani e attraverso i suoi messaggi semplici, istintivi e coinvolgenti rispecchia
quei valori di italianità e genuinità tipici del consumatore del bel Paese. Basta pensare alla
familiare di peroni citata dal personaggio di Fantozzi, davanti alla tv mentre guarda una
partita di calcio. In questa immagine ci sono vari stereotipi italiani come il calcio, la tv e in
cui si aggiunge la birra, ma non una qualsiasi, ma una Peroni. La Tv ha permesso di creare in
passato un forte legame con i clienti ma con l’andare del tempo e l’avvento dei canali digitali
ha fatto cambiare rotta alla strategia dell’azienda, puntando a creare un rappoorto sul web con
gli utenti attraverso le interazioni sui social network, avendo la possibilità di raccogliere e
elaborare infoirmazioni, profilando il target a cui indirizzare l’offerta promozionale. Il brand è
stato il primo a investire nel mercato italiano sul digital advertsing e a credere nella possibilità
offerta dai canali digital, senza guardare a quello che fanno i principali competitor. Da anni il
marchio promuove la battaglia di sensibilizzazione contro il consumo di alcol alla guida “o
bevi o guidi” e il messaggio è preneste sull’immagine di copertina di ogni pagina o canale
social. Questo succede dal novembre 2010 dove su radio, tv, stampa e canali digitali e sul
packaging delle bottiglie è presente lo slogan per il consumo responsabile (itccopertino.com,
2017). Svolge in questa direzione molte inziative nazionali e internazionali dedicando anche
parte del sito aziendale dove citano 6 principi (peroni.it, 2017):
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-

La birra aumenta il piacere della vita per gran parte dei consumatori;

-

Siamo coscienti degli effetti negativi dovuti ad un consumo esagerato di alcol.

-

Coinvolgiamo gli interlocutori sociali e lavoriamo assieme a loro per affrontare il tema
del consumo

-

Il consumo di alcolici riguarda gli adulti ed è una questione di giudizio e
responsabilità.

-

Le informazioni fornite ai consumatori riguardo il consumo di alcol dovrebbero essere
accurate ed obiettive.

-

Crediamo sia giusto che i nostri dipendenti adottino alti livelli di comportamento in
relazione al consumo di alcol.

Figura 4.23 Immagine che rappresenta tutte le birre del marchio Peroni e la scritta “o bevi o
guidi” (Facebook.com, 2017)

L’azienda è attenta anche all’ambiente e alla riduzioni di CO2 e alle riduzioni di water
footprint (indicatore di consumo di acqua dolce):
“L’agricoltura è il cuore del processo nella produzione di birra – ha dichiarato Cristina
Hanabergh, Sustainable Development Manager di Birra Peroni – e da tempo siamo impegnati
nella riduzione degli impatti ambientali derivanti dall’attività agricola e industriale.
Collaboriamo con oltre 1.500 coltivatori per una semina di oltre 16.000 ettari destinata alla
produzione di birra (peroni.it, 2017).
La campagna della birra peroni Gran Riserva, appartenente al segmento premium, infatti
attraverso uno spot racconta del connubio tra l’agricoltura e la birra. Il progetto lanciato sui
canali digitali il 23 maggio, a partire da YouTube e Facebook e successivamente su Twitter,
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vede come protagonista, Paolo, un agricoltore della filiera Peroni che è diventato testimonial
della campagna di comunicazione e advertising. Lo spot è ambientato nella malteria Saplo a
Pomezia dove l’orzo diventa malto 100% italiano per poi essere raffinato e utilizzato per
produrre la birra. il claim della campagna realizzata da Saatchi&Saatchi recita “Peroni Gran
Riserva, gustati il tempo” e si ispira, in stile cinematografico, ai momenti speciali della vita e
rimanda al periodo che ci vuole per produrre la birra: l’attesa della semina, del raccolto e della
produzione di un prodotto di alta qualità come peroni Gran Riserva nonché il tempo
necessario per apprezzarne il gusto speciale. Lo spot, realizzato in più formati video di 15,30
e 60 secondi oltre nei canali digitali è stato trasmesso in tv successivamente, il 4 giugno.

Figura 4.24 frame dello spot Peroni Gran Riserva (Youtube.com, 2017)

Nello stesso periodo è stato lanciatto dal brand il teaser che riguarda birra peroni classica
(segmento standard) in cui, lo chef Rubio, testimonial di vecchia data dell’azienda, invita i
fans e non il 10 giugno a parteciapare in diretta su Facebook e in 3 piazze italiane (Roma,
Bari e Napoli), insieme all’agricoltore Paolo, per fare domande e incontrare i due testimonial
(engage.it, 2017). Prima di lanciare queste due campagne, il brand all’inizio del 2017 aveva
proposto un nuovo tipo di birra, la peroni Cruda. Il nome doveva evocare il fatto che i cibi
abbinati a tale birra erano prettamente crudi come le tartare o artiginali come la pasta, e il
claim recita “buona come appena fatta”. Il messaggio di questa campagna promozionale è
diretto ad un target di persone a cui piace provare prodotti nuovi e freschi, dato che la
freschezza è il tema di marketing di questa pubblicità. Su twitter con l’hastag #peronicruda,
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l’azienda mette immagini di cibo fresco come uova, pane, pasta e in parte mette appunto la
birra.Su Youtube questa birra non ha alcun video spot pubblicitario e quindi la strategia per
questa birra prevede interazioni sui social network come Facebook e Twitter.

Figura 4.25 Immagine di copertina dei canali, pagine e account social di birra peroni
(Twitter.com, 2017)

Figura 4.26 esempio di contenuto su Twitter della peroni cruda (Twitter.com, 2017)
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Video spot che invece sarà protagonista in formato 15 secondi, il 28 luglio sui canali digital,
per birra 3.5. Questa birra è stata anche sponsor per i playoff della serie b di calcio avvenuti lo
scorso giugno 2017, e la pubblicità decantava il connubio ormai consolidato tra due passioni:
il calcio e la birra. Andrà in onda lo spot nei canali tradizionali, come la Tv, è lo farà fino a
fine agosto, mentre in settembre presedierà al gran premio di Formula 1 che si terrà in Italia, il
2 settembre. L’obiettivo sui canali social e non, è quello di farla consocere e venderla nei
canali distributivi Horeca, verso un pubblico di 6 milioni di contatti (engage.it, 2017) Il
messaggio che si vuole far passare è che è una birra con un basso grado alcolico, 3,5 gradi, di
cui si possono fare due giri senza esagerare con gli amici e il claim recita “peroni 3.5 è buona
due volte”

Figura 4.27 tweet per i playoff di serie B (Twitter.com, 2017)
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Figura 4.28 Frame spot su tv e social network della birra 3.5 (YouTube.com, 2017)

Per quanto riguarda i post su Faceboo e i tweet su Twitter Peroni ha un numero notevole di
interazioni con il pubblico, perché lo invita con le varie iniziative, come l’hastag
#cuoreperoni, a mettere le foto con la birra sullo sfondo. Per cui il fans o il follower si sente
preso in causa e reagisce partecipando attivamente ale conversazioni.
Figura 4.29 Fans su Facebook aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)
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Nel periodo preso in considerazione tra aprile e settembre, soprattutto a partire dal periodo di
lancio delle campagne Peroni Gran Riserva e peroni classica si evince un aumento che parte
dai 212.000 fans di fine aprile e inizio maggio ai circa 221.000 di inizio settembre con un
aumento di quasi 9.000 (+4,2%). Probabilmente a luglio e agosto ha concorso a far aumentare
gli iscritti anche la campagna della birra 3.5. L’advertsing su questo social probabilmente
grazie all’effetto virale del video e della copertura sia online che offline, ha portato il brand ad
aumentare l’audience e l’attenzione verso i suoi valori, grazie anche alla tecnica dello
storytelling che ha coinvolto il pubblico con lo spot di Paolo, un umile lavoratore della filiera.
Figura 4.30 Follower su Twitter aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

Su twitter i followers della pagina twitter sono aumentati fin da Aprile, grazie anche agli
hastag #cuoreperoni che vede protagonisti i consumatori stessi con le loro foto. Poi in
concomitanza delle campagne la crescita è stata costante, raggiungendo i 10.000 followers
attuali, registrando un aumento di 1000 followers, pari a più dell’11%, dovuti anche al real
time marketing che vede in questo periodo un ammontare di 13.800 tweet, quasi ogni giorno
praticamente. Sul canale YouTube l’azienda è passata incredibilmente da circa 8.500 iscritti a
circa 10.200, con un aumento approssimativo del 20%, pari a 1700 iscritti. Questo media
rappresenta per l’azienda qualcosa di importante perché i video caricati, con riferimento alle
tre campagne del periodo giugno – agosto hanno avuto più di 3.000.000 di visualizzazioni, un
effetto virale mostruoso e un succcessso altrettanto elevato, segno che gli utenti apprezzano lo
stile di comunicazione dell’azienda.
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Figura 4.31 Iscritti al canale di Youtube aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

4.4.2 Nastro Azzurro
Dal 2005 l’azienda guidata da Zaffagnini iniziò ad esportare la birra all’estero e per quanto
riguarda il mercato italiano divenne il maggior esportatore all’estero con la sua inconfondibile
immagine associata al made in italy (oggi l’azienda è presente in oltre 70 paesi). L’impresa ha
una filosofia che è cambiata nel corso degli anni ma l’identità è rimasta la stessa. Secondo il
brand manager Dario Giulitti l’azienda, fin dalla sua nascita nel 1963 ha voluto guardare
avanti, lontano rispetto ad altri marchi, e cerca di abbracciare l’innovazione mantenendo la
propria anima italiana. Secondo i dati a loro disposizione è la birra italiana più venduta nel
mondo e l’approccio adottato a livello di startegia digital è rivolto ai giovani adulti italiani,
definti dallo stesso manager, moving forward generation, i quali attraverso il loro talento
possono aiutare l’azienda ad esportare il made in italy nel mondo. Quindi per far ciò hanno
cambiato politica di comunicazione, cercando un dialogo e una creazione di contenuti
differente; per far ciò hanno creato delle piattaforme dedicate ai giovani talenti per farli
emergere e legare il progresso tecnologico al settore birrario secondo il claim “ti porta
lontano”, dove quel lontano sta a significare al di là del confine nazionale.
Infatti l'intelligenza artificiale, può essere utile per ripensare alle tecniche che fanno parte di
tradizioni di lunghissimo corso, come la calligrafia. Un discorso particolarmente stimolante,
specialmente in un paese come l'Italia, sempre in bilico tra progresso e valorizzazione della
passata grandezza. Il progetto di Nastro Azzurro per il 2017 non riguarda la formula della
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birra, come ingredienti, ma ripensa alla birra a livello di design utilizzando il machine
learning (wired.com, 2017). Questo algoritmo ha poi rielaborato l’identità grafica del
marchio, proiettandola nel futuro, come ci si aspetterebbe da un cyborg intelligente, ma senza
il passato. Il risultato si può ammirare nel film web diretto da Simone Moglié con la colonna
sonora della band elettronica Awhyl dove in un futuro lontano gli amanti della premium
italiana potrebbero avere tra le mani una bottiglia dall'etichetta creata dall'Artificial
Intelligence e dalla mediazione di risorse e competenze di aree differenti. Non un mero lavoro
di riscrittura grafica ma una riprogrammazione più profonda del packaging eseguita da una
macchina con l’aiuto del talento umano. Il progetto The Label of Tomorrow serve da una
base per il futuro dove gli innovatori possono candidarsi con le proprie idee su Nastro
Azzurro Crowd, l'iniziativa del brand per scovare talento italiano e supportalo (fino a un
massimo di cinquemila euro per progetto) attraverso la piattaforma di crowdfunding Eppela
(nastroazzurro.it, 2017). Quindi la nuova birra sarà diversa nel design ma non nell’identità,
tenendo conto che il packaging è un elemento fondamentale nella scelta del prodotto, vedi gli
esempi di Ichnusa, ripensata dall’Heineken. Oltre a questo a livello di canali social, come la
Peroni, è molto attiva e partecipativa con contest, iniziative, campagne, eventi ecc.. che
vengono pubblicizzati sulla rete e sui social network per avere interazione e dialogo con i fans
o followers.
Il Brand Nastro Azzurro propone, attraverso il sito corporate e la piattaforma Eppela, una
sorta di concorso per diverse categorie dal fashion all’innovation dove il vincitore o i vincitori
saranno sostenuti dal marchio a livello economico. Quindi l’impresa è aperta a tutti i tipi di
progetto creativi e che guardano lontano e quelli idonei o in linea con le politiche del brand
saranno sostenuti anche sui social con pubblicazioni di post su Facebook e contenuti su
Twitter. Per quanto riguarda i social, alcune volte e in concomitanza di eventi come Festa
della donna o il primo maggio, vengono pubblicati dei post utilizzando la tecnica dell’instant
marketing, per celebrare le feste. Non lo fa con tutte le feste e se magari lo mette su un social,
non ne fa riferimento su un altro, come accade con il primo maggio dove ha pubblicato un
immagine su Facebook ma non vi è alcuna traccia su Twitter.
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Figura 4.32 Esempio di post su Facebook dove il Brand celebra il vincitore in una categoria,
quella dei bartender (Facebook.com, 2017)

Figura 4.33 post di celebrazione del primo maggio su Facebook (Facebook.com, 2017)
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Nel sito aziendale sono presenti numerosi iniziative e tra le altre abbiamo forward magazine e
live. Per quanto riguarda il primo è una sorta di rivista in cui l’azienda informa il suo pubblico
sugli eventi di un mese nelle varie città come Roma o Firenze. Lo scopo è quello di informare
il lettore sugli eventi che si avvicinano alla filosofia dell’azienda e supportano il talento
italiano. Questi articoli vengono poi condivisi anche sui social per permettere ai followers di
essere informati su determinati eventi (nastroazzurro.it, 2017).

Figura 4.34 Tweet per informare i followers del nuovo articolo su forward magazine
(Twitter.com, 2017)

Per quanto riguarda invece la sezione Live, il brand fa riferimento a tutti gli eventi dove la
birra Nastro Azzurro è promotrice, partner o protagonista di quel determinato avvenimento.
Basta pensare che il 24 luglio 2016,il proprietario di Natsro Azzurro, Fabio Zaffagnini, è
riuscito a portare sul palco la rockband più grande del mondo con 1000 musicisti e ha avuto
un successo inaspettato, tanto che a luglio di quest’anno è stato riproposto e riorganizzato. Sul
canale di Youtube sono stati caricati le video interviste al team che ha sostenuto il progetto e
il marchio per 3 mesi ha pubblicato sul suo canale solamente video inerenti quest’evento.
Diciamo che l’azienda punta a far si che un progetto innovativo come questo diventi virale in
rete, grazie a qualcosa di non convenzionale che però ha successo sul pubblico. Quest’anno
hanno organizzato l’evento ai piedi del Monte Bianco, in un luogo isolato, diove lo show dei
mille sarà sia di giorno che di notte. Il messaggio che vuole far passare l’evento è quello di
comunità, unione e divertimento, riprendendo quei valori tipici degli anni ’70. Le maggiori
interazioni creata sui social, con like, condivisioni, commenti, retweet sono state realizzate in
105

concomitanza con gli eneti live più che con il magazine o la pubblicità sponsorizzata della
birra. Questo significa che è un prodotto associato ad eventi innovativi e che riscuote successo
nel pubblico e interazione dei followers attraverso gli hastag dell’evento, creando una certa
risonanza mediatica.
Figura 4.35 Frame di una video intervista al fondatore dell’evento Rockin’1000
(YouTube.com, 2017)

Figura 4.36 Fans su Facebook aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)
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Come si vede dal grafico la stagione estiva e gli eventi pubblicizzati hanno fatto aumentare i
fans sulla pagina Facebook. Inoltre il progetto a sostegno dei giovani talenti, giovani adulti,
crea quel surplus di audience che permette al brand di essere all’avanguardia nel sostenere le
idee e il talento, guardando avanti. Inoltre su questo social vengono proposte anche le birre
limited edition sulle città italiane più importanti, come Napoli. Nel periodo preso in
considerazione i fans sono aumentati di circa il 4%, passando dai 127.500 di aprile ai 132.500
di inizio settembre.
Figura 4.37 Followers su Twitter aprile – settembre (socialbakers.com, 2017)

Su twitter nonostante gli oltre 4000 tweet dell’azienda, non riscontra molto successo, dato che
la percentuale di followers è si in aumneto, ma di poco 2,8%, passando da 1300 a circa 1337.
Su YouTube invece l’azienda cerca di creare risonanza per gli eventi offline, soprattutto per il
rockin’100 dove ha inserito molti video intervista riferite all’evento per creare un effetto
virale e un attesa tale da spingere le perosne ad informarsi e a discuterne sui forum e
community virtuali. Le iscrizioni sono passate da circa 240 a circa 300, resgistrando un
aumento approsimativo del 25%, generando più di 1.000.000 di visualizzazione dei vari
video.
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Figura 4.38 Iscritti al canale su YouTube aprile – settembre (socialbakers.com, 2017)

4.4.3 Osservazioni e conclusioni sul Gruppo Asahi
Il gruppo Asahi ha fatto solo recentemente ingresso nel mercato italiano, acquisendo tra le
altre aziende Peroni e Nastro Azzurro. Questi due brand, detengono nel primo semestre del
2017 il 15,5% della quota mercato. Esse appartenevano al gruppo di origine brasiliana Ab
Inbev che per motivi doviuti a una legge antitrust, ha dovuto cedere questi marchi e così nel
2016 avvenne il passaggio tra le due grosse aziende. Il Gruppo per il mercato italiano, detiene
il seocndo posto come quota di mercato con circa il 15%, da dividere tra i suoi brand di
spicco: Peroni e Nastro Azzurro. Il brand Peroni è molto presente sui social network
attraverso i canali Facebook, Twitter e Youtube. La sua politica di comunicazione prevede la
distinzione tra le varie tipologie di birra e per ognuno eseguire una diversa campagna
promozionale sia online che offline. Le birre che fanno parte della scuderia sono: Peroncino,
Peroni Gran Riserva, peroni Cruda, peroni 3.5, peroni senza glutine, peroni forte, peroni chill
lemon. La birra Peroni in sé è un’icona per i consumatori italiani e attraverso i suoi messaggi
semplici, istintivi e coinvolgenti rispecchia quei valori di italianità e genuinità tipici del
consumatore del bel Paese. Le varie campagne effettuate nell’ultimo anno sono state divise
per tipologia di birra, rispetto alle quali l’azienda ha pensato di lanciare una comunicazione
diversa a seconda del segmento a cui fa parte il prodotto e rispetto al target di riferimento, in
modo da scegliere per la strategia i canali più efficaci. In questo modo l’azienda vuole
aumentare la sua quota di mercato e aumentare i clienti con un portafoglio prodotti che va
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incontro a diversi gusti e differenti target. . La Tv ha permesso di creare in passato un forte
legame con i clienti ma con l’andare del tempo e l’avvento dei canali digitali ha fatto
cambiare rotta alla strategia dell’azienda, puntando a creare un rappoorto sul web con gli
utenti attraverso le interazioni sui social network, avendo la possibilità di raccogliere e
elaborare infoirmazioni, profilando il target a cui indirizzare l’offerta promozionale. Il brand è
stato il primo a investire nel mercato italiano sul digital advertsing e a credere nella possibilità
offerta dai canali digital, senza guardare a quello che fanno i principali competitor.
Ovviamente i messaggi che invia sono diversi a seconda del pubblico e della birra, anche
perché l’azienda è molto attenta al consumo responsabile di alcol. Sui social network il
successo delle campagne si è tradotto in un aumento dei fans sulla pagina Faceebook dio circa
4,2% e dè stato il social che è creciuto di meno. Questo significa che, non so quanto
volontariamente, l’azienda punta su Twitter e YouTube: infatti gli iscritti al canale Youtube,
grazie ai video spot campagna Peroni e Peroni Gran Riserva ha fatto registrare un aumento
del 20%, circa 1700 in più, con 3.000.000 di visualizzazioni dei video che si trovano sul
canale. Su Twitter da due anni a questa parte, l’hastag #cuoreperoni è stato il top hastag del
settore ed ha visto aumentare i followers anche quest’anno, aumentando da aprile a settembre
di circa l’11%. Per la Nastro Azzurro invece las strategia è ben diversa e rappresenta una
nicchia del settore italiano. Il brand è quello che ha più fama internazionale essendo il
maggior esportatore all’estero ed è quello più riconosciuto come eccellenza del made in italy
a livello mondiale. La sua comunicazione in Italia ha come target i giovani adulti, aperti
all’innovazione e a provare nuovi gusti, in più l’azienda si fa promotrice di iniziative volte a
scovare il talento in vari settori, collegati o mneo al settore birrario. Questa iniziative prevede
l’aiuto economico, per iniziare un’idea o un progetto, per far capire che è un marchio che
guarda al futuro e punta sull’idee per esportare il talento italiano nel mondo e far apprezzare il
made in italy, troppe volte abusato. Per quanto riguarda i social, ciò che risalta agli occhi sono
i numerosi eventi che l’azienda sponsorizza, su tutti il Rockin’1000, dove 1000 persone si
ritrovano per dar vita al più grande concerto rock, quest’anno tenutosi ai piedi del Monte
Bianco, uno di giorno e uno di notte. Questo ha portato per esempio su Youtube ad un
aumento del 25% di iscritti con più di 1.000.000 di visualizzazioni e i video presenti sul
canale sono interviste al team che ha organizzato quell’evento, particolarmente apprezzato da
target giovane. Anche Facebook e Twitter, che stimola la partecipazione attraverso gli hastag
agli eventi, hanno registrato un aumento rispettivamente del +4% e +2,8%. Questo significa
che la campagna ha avuto un discreto successo e che magari il mercato italiano non è epr
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l’azienda quello principale, nonostante debba presidiarlo perché legato all’immagine del amde
in Italy.

4.5

Il Gruppo Ab Inbev

Nel mercato italiano della birra Ab Inbev rappresenta il terzo attore principale del settore per
consumi. Non avendo stabilimenti produttivi in Italia, non possiamo parlare di un vero
produttore, piuttosto di importatore di birre estere di qualità. Il gruppo è proprietario di brand
che hanno fatto la storia del settore birrario, nel mondo e in Italia (beverfood.com).
In un intervista apparsa su beverfood.com, Marco Bormolini lo scorso gennaio 2017,
interrogava Massimiliano Colognesi (responsabile pubblic affairs Ab Inbev Italia) sulle
strategie dell’azienda nel bel paese. In questa intervista emerse che da quando nel 2014
avevano ottenuto la distribuzione della birra Corona Extra in Italia, l’azienda ha registrato di
anno in anno una crescita che l’ha portata ad essere il terzo competitor in Italia. Il brand ha
come obiettivo la profittabilità, una crescita costante con investimenti e lo sviluppo di una
forza vendita capillare ed efficace. “L’Italia è un paese molto importante per il gruppo, una
sorta di laboratorio dove possono essere testati il gradimento di alcuni prodotti. Se si riesce ad
avere successo da noi dove notoriamente gli italiani hanno un gusto ricercato, significa che si
è intrapreso la strada giusta” (beverfood.com, 2017). Da tempo l’azienda sta cercando di
aumentare la Brand value e la brand awareness, puntando per il mercato italiano su Beck’s,
Corna Extra e Leffe, con progetti differenti. Come in altri settori dello stivale, il consumatore
diventa sempre più esigente ed è attento al prodotto e alla qualità, quindi il gruppo mira ad
aumentare l’assortimento di birra passando da birre fresche a birre leggere, per rispondere ad
ogni bisogno del cliente. “La nostra attenzione è rivolta sui canali di business tradizionali
classici, dalla Gdo all’Horeca, con un portafoglio prodotti in grado di coprire praticamente
tutta la gamma di stili birrai. Anche sul canale digital ci saranno delle importanti novità,
questo è un trend dove nei prossimi anni ci saranno degli importanti investimenti da parte di
tutti i produttori e anche il nostro Gruppo sta al passo con i cambiamenti in atto. Sino a oggi
sia per il mercato italiano che europeo abbiamo registrato negli ultimi anni segali di crescita
importanti. La nostra gamma completa ci permette di diversificare per arrivare a soddisfare
qualsiasi esigenza di consumatore e di mercato.” (beverfood.com, 2017). L’attenzione del
brand è rivolta soprattutto al nord ovest ed è presente in tutte le regioni data la varietà di
assortimento dei suoi marchi.
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Davide Franzetti, country manager di Ab Inbev, dichiara una crescita migliore rispetto alla
media del mercato e conferma la leadership nei segmenti a più alto valore aggiunto (premium
e speciali) con ottime performance di tutti i brand, in particolare Corona, Leffe e Tennent’s
Super.
4.5.1 Beck’s
La Beck’s è venduta in tutto il mondo e il brand e fra uno dei più importanti e consociuti nel
panorama europeo. In Italia l’azienda nel suo piano di comunicazione e marketing, come per
altre birre come Heineken e Peroni, promuove il consumo responsabili per un mondo più
sano. Il nostro Paese è molto attento al fenomeno dell’alcolismo e le aziende si fanno per
primi promotrici di questa battaglia contro l’alcol. Il marchio Beck’s ha addirittura scritto un
codice etico, presente sul suo sito, dove lancia i messaggi di un better world, un mondo più
sano, più pulito e in crescita (ab-inbev.it, 2017). ll codice si applica a tutte le attività di
commercializzazione dei marchi o alle comunicazioni commerciali per tutti prodotti Ab
InBev in tutti i mercati e recita (ab-inbev.it, 2017):
-

pubblicità (media tradizionali e digitali, stampa commerciale)

-

network

-

sponsorizzazioni (eventi, product placement, testimonials, influencers)

-

esperienze (eventi, attività promozionali)

-

marketing relazionale

-

pubbliche relazioni branding, confezioni ed etichettatura

-

point of connections (materiali, assaggi merchandising)

Per questo motivo da un anno a questa parte la il brand beck’s ha lanciato la campagna per un
mondo più sano attraverso i messaggi del bere responsabilmente e di non bere se si deve
guidare o si è in gravidanza. Inoltra cerca di educare al giusto consumo di alcol a non
abusarne e a dare informazioni sugli effetti che un consumo prolungato di birra può
provocare. Ed è per questo che propone anche birre analcoliche e a basso contenuto di alcol.
Lo spot è andato on air per la prima volta a settembre 2016
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Figura 4.39 Lo spot sul bere responsabilmente è andato on air per la prima volta a settembre
2016su YouTube (YouTube.com, 2017)

Beck’s il 28 febbraio 2017 lancia sul mercato la campagna di comunicazione “Taste the
World” che comprende la vendita di due nuovi tipi di birra: London Pale Ale e Berlin Golden
Bock, che vanno ad affiancare la Origin Pils. Una svolta per l’azienda, che aggiunge due
nuovi prodotti ispirati a due città come Londra e Berlino, famose non solo per la loro
tradizione in fatto di birra, ma anche centro della vita notturna, delle tendenze e delle
aspirazioni dei giovani di tutto il mondo (engage.it, 2017). Secoondo Davide Franzetti le due
birra sono destinate ad un target di ragazzi giovani e istruiti, a cui piace divertirsi in modo
responsabile e pronti a provare nuove esperienze. Siccome i giovani sono aperti a nuovi gusti
e alla sperimentazione, l’azienda offre due birre nuove per ampliare le esperienze sensoriali
del cliente, rendendole più sofisticate e tecnologicamente innovative. Il debutto sarà dapprima
sostenuto su tv e affissioni, per poi sbarcare successivamente sui canali digitali, come
Facebook e YouTube. Su Facebook fa il suo dedutto il 22 maggio con un video di 26 secondi
che genera 1376 condivisioni e 13.000 reaction, abbastanza per rendere il fenomeno virale.
Mentre su YouTube viene pubblicato l’11giugno generando più di 4.000 visualizzazioni. Una
campagna che vedrà protagonista l’ambassador Guglielmo Scilla. Il giovane attore, youtuber
e conduttore radiofonico, protagonista della fiction tv Baciato dal Sole, è stato scelto per
raccontare il mondo di Londra e Berlino secondo Beck’s. Attraverso il suo personale punto di
vista, i fan della birra di Brema potranno scoprire le location più cool e inaspettate delle due
112

capitali, con consigli e suggerimenti su come vivere notti cosmopolite nel segno di Beck’s. I
consigli di Guglielmo saranno poi raccolti sull’unica guida di Londra e Berlino, che non farà
scoprire i migliori ristoranti o i musei più interessanti, ma i momenti unici da fotografare o gli
angoli da non perdere. I fan di Beck’s potranno poi a loro volta divertirsi raccogliendo spunti,
immagini e idee sulle location che, in giro per il mondo, sono secondo loro in linea con lo
stile “londoner” e “berliner” e pubblicarli sul sito (engage.it, 2017).
Figura 4.40 frame video della campagna “Taste the World” di Beck’s (YouTube.com, 2017)

Per il brand manager di Beck’s, Cecilia Lossano, il digitale sarà fondamentale per il brand nel
futuro ed è per questo che il budget sta aumentando di anno in anno per le campagne digitali
sui social network. In più il marchio è rivolto ad un target giovanile e la rete è perfetta per
andare incontro al loro pubblico. Su Facebook c’è stata una diminuzione dell’interesse da
parte dei fan tra aprile e maggio, prima del lancio della campagna Taste the World, di circa
1.000 fans. Mentre dopo l’uscita del primo video su questa piattaforma c’è stato un
incremento di circa 9.000 fans (1,8%). Poi c’è stata una leggera flessione di circa 1000 fans da
luglio a settembre, presumibilmente per la mancata presenza dell’azienda sul social, dove
l’ultimo post risale al 12 luglio.
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Figura 4.41 Fans su Facebook aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

Figura 4.42Followers su Twitter aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

Questo social network è stato praticamente abbandonato dall’azienda in questo 2017,
probabilmente perchè non lo reputa importante per la propria strategia, e infatti più di 300
followers hanno abbandonato l’account e non seguono più l’azienda (circa -2,3%)
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Figura 4.43 Iscrizioni al canale YouTube aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

La situazione degli iscritti al canale era costante prima della pubblicazione del primo video
della campagna, intorno ai 1.100. Quando l’11 giugno fu pubblicato il primo video della
campagna in formato da 30 secondi, ci fu un boom di visualizzazioni e nei successivi video
aumentarono fino a superare i 6.000.000 di visualizzazioni, risultato molto importante che
definisce il successo di questa campagna con il video advertsing. L’aumento che registra il
canale nel periodo considerato è di circa + 32%, un successo che non ha eguali in questo
settore per YouTube.

4.5.2 Corona Extra
Il brand di propiretà del gruppo Ab-Inbev propone per l’Italia del 2017 una campagna relativa
a “La Corona Winter Experience”, on air il 16 gennaio, dove potrà essere seguita dai fan sia
sul sito dedicato sia sulla fanpage di Facebook del marchio, e proporrà due attività di
engagement sinergiche. Innanzitutto il Tour, un concorso instant win sul sito Corona Extra,
per provare a vincere uno dei posti limitati in palio per ogni tappa (Sestriere, Bormio,
Corvara, Roccaraso) e vivere una giornata sulle piste con i noti snowboarder Luca Fiorini e
Gian Marco Maiocco. Partenza da quattro grandi città italiane: Torino (il 18 Febbraio),
Milano, Verona e Napoli. E poi il Contest della “Corona Winter Experience”: acquistando
una Corona al supermercato e caricando i dettagli dello scontrino, o in un locale e caricando il
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proprio selfie sul sito, è possibile partecipare, tramite instant win, all’estrazione di una tavola
da snowboard Burton personalizzata Corona.

Figura 4.44 post su Facebook in cui si fa riferimento alla Corona Winter Experience
(Facebook.com, 2017)

La sfida di Corona per il 2017 è quella di destagionalizzare il Brand, senza snaturane
l’identità. L’analogia tra surf e snowboard è stata la chiave di volta per trasportare il mood
Corona in una stagione inesplorata, mantenendone intatto il carattere e l’energia, e
proponendo al consumatore una storia che si sposa coerentemente con la dimensione estiva
del marchio. La campagna, oltre a coinvolgere il sito dedicato alla Winter Experience e la
pagina Facebook di Corona, è visibile attraverso banner pubblicitari online, pianificati da
Vizeum (engage.it, 2017). Per la stagione estiva 2017 il Brand pensa ad un tour di eventi
costruiti intorno al tramonto, quel momento in cui viene fuori il Brand identity del marchio, il
Corona Sunsets Tour. Quest’ultimo attraverserà l’Italia da Nord a Sud per coinvolgere i
consumatori in esperienze e modi diversi di vivere il tramonto. Le città coinvolte saranno
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Padova, Marina di Pietrasanta, Torino, Catania. Per due giorni un Chiringuito Corona sarà il
luogo in centro città dove iniziare ad prepararsi a celebrare il rito del tramonto. Per ogni tappa
Corona ha quindi scelto una corrispondente destinazione dotata di una spiaggia e di un locale
dove poter godere di quel momento speciale della giornata che è il tramonto con una bottiglia
di Corona e lime in mano. Al piacere di gustare una Corona si affiancheranno numerose
attività di engagement del consumatore, dalla personalizzazione di t-shirt live al body tattoo,
al backwall per polaroid istantanee. In un crescendo che troverà il passaggio più coinvolgente
in un momento interamente dedicato alla celebrazione del tramonto in spiaggia. Culmine del
Corona Sunsets Tour è la lunga tappa conclusiva, che si svolgerà a Golfo Aranci in Sardegna
tra la sabbia fine e bianca e il mare cristallino di Cala Sassari. Dal 14 al 24 agosto Corona
coinvolgerà i consumatori offrendo intrattenimento ed esperienze uniche e diverse. Il Tour si
concluderà ufficialmente la sera del 24 agosto con un concerto in spiaggia, che rinnoverà le
emozioni del Corona Sunsets Festival, la manifestazione flagship di Corona che negli scorsi
anni ha portato in Italia, unica tappa europea, un evento itinerante di livello internazionale
fatto di musica, performance e dj internazionali. L’intera attività del Tour verrà amplificata
attraverso una campagna di comunicazione digital e radiofonica e il coinvolgimento di un
gruppo di influencer della rete, raggruppati dall’hashtag #ThisIsLiving. L’agenzia che ha
realizzato la campagna di comunicazione a sostegno del tour è McCann, mentre Vizeum si
occupa del media planning (engage.it, 2017).
Figura 4.45 frame dello spot su YouTube della campagna per l’estate “This is Living”
(YouTube.com, 2017)
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Dal 15 giugno è infine attivo il concorso “Passport to paradise”, che mette in palio viaggi
diverse destinazioni da sogno: in Italia, a Cape Town in Sudafrica e a Dubai negli Emirati
Arabi. Per partecipare occorre collegarsi al sito dedicato e inserire una foto ispirata a un
momento importante che sappia raccontare visivamente il concetto “This is Living”. Allo
stesso link è possibile consultare il regolamento completo del concorso (corona-extra.it,
2017).
Figura 4.46 Fans su Facebook aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

La fanpage di Facebook registra un incremento di quasi il 13% tra aprile e settembre,
passando dai circa 240.000 ai 270.000 di inizio settembre. Questo significa che la campagna
estiva ha fatto breccia verso il target di riferimento, attirando nuovi fans che apprezzato il
gusto, il brand e l’immagine, nonché le numerose iniziative fatte dal marchio. Nonostante su
Twitter l’azienda sia poco presente, sono aumentati il numero di followers di circa 1%
passando da 2.200 a 2.220, frutto probabilmente della partecipazione delle persone agli
eventi, interagendo attraverso gli hastag. Si può vedere come nel grafico la crescita per questo
marchio è stata lenta ma comunque costante senza mai perdere followers. Questo significa
che chi c’era non ha voluto andar via e quei pochi che hanno apprezzato la campagna hanno
aderito con l’iscrizione e seguendo l’azienda anche su questo canale.
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Figura 4.47 Followers di Twitter aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

Nonostante su Twitter l’azienda sia poco presente, sono aumentati il numero di followers di
circa 1% passando da 2.200 a 2.220, frutto probabilmente della partecipazione delle persone
agli eventi, interagendo attraverso gli hastag.
Figura 4.48 Iscritti al canale YouTube aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

Gli iscritti al canale sono aumentati anche se di poco da aprile ma l’andamento non è stato
sempre positivo. Il tempo passato tra la fine della campagna invernale e quella estiva ha fatto
registrare una perdita del -1,4%, per poi recuperare con l’inizio della strategia e avere il picco
a settembre con +1,4%.
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4.5.3 Osservazioni e conclusioni sul Gruppo Ab-Inbev
Il Gruppo Abi-inbev è un azienda che vanta in tutto il mondo nuemrosi Brand, e a livello
globale registra una delle quote di mercato maggiori in assoluto. Per quanto riguarda il
mercato italiano essa non ha birrifici presenti nel Paese ma si può considerare il maggior
importare di birra del Paese, diventando il terzo Gruppo come quota di mercato. La loro
strategia è considerare l’italia non come mercato principale ma come mercato in cui
sperimentare i gusti e le combinazioni dei vari luppoli, in quanto il consumatore italiano è
considerato molto esigente e attento alla qualià. Ed è per questo che se un prodotto va bene
per il nostro Paese allora di conseguenza pottrebbe andare benje anche epr i paesi limitrofi
come Francia o Svizzera. La birra Beck’s in Italia, durante il 2017 ha puntato tutto sulla
campagna “taste the world” dove propone con i vari testimonial la prova di due birre, una
dedicata a Londra e una a Berlino. Queste due città sono apprezzate dai più giovani,
soprattutto per essere cosmopolita, ed è per questo che il target a cui si vuole far riferimento è
quello dei giovani adulti. Negli spot che girano sui canali social propongono una visita alle
due città con mete diverse dal solito turista, diciamo un tour non convenzionale a scoprire i
lati meno conosciuti e più intriganti delle città. Quindi porpone un’esperienza innovativa,
capace di aumentare il coinvolgimento del pubblico sia come valori e sia come gusto. Lo
scopo del marchio è quello di aumentare la Brand awareness e la Brand value dell’azienda
con prodotti capaci di coprire un target diverso, giovanile e non convenzionale. Beck’s ha
visto un aumento straordinario, grazie al video spot sulla campagna, di circa il 32% sul canale
YouTube con un numero di visualizzazioni nel periodo estivo che superavano i 6.000.000,
segno del messaggio che ha centrato il proprio obiettivo, quello di aumentare l’awareness
verso il Brand e di creare buzz intorno al prodotto innovativo e di qualità. Su Facebook
l’aumento e stato di 1,8% perché la fanpage era già abbastanza numerosa con 500.000
followers. Il dato negativo, -2,3%, viene registrato da Twitter perché evidentemente il creare
conversazioni attraverso gli hastag di eventi o promozioni non fa parte della politica del
marchio all’interno del nostro Paese e del prodotto creato. Corona Extra, famosa in tutto il
mondo, è passata alla ribalta anche in Italia grazie all’acquisizione da parte del Gruppo nel
2014. Il Brand punta molto forte su Corona all’interno del settore, tanto da sfidare la
stagionalità del prodotto offerto e iniziando la campagna invernale, a cavallo tra il 2016 e il
2017. L’analogia tra surf e snowboard è stata la chiave di volta per trasportare il mood Corona
in una stagione inesplorata, mantenendone intatto il carattere e l’energia, e proponendo al
consumatore una storia che si sposa coerentemente con la dimensione estiva del brand. Per la
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stagione estiva 2017 il Brand pensa ad un tour di eventi costruiti intorno al tramonto, quel
momento in cui viene fuori il Brand identity del marchio, il Corona Sunsets Tour. Infatti
propone numerose iniziative per coinvolgere il consumatore, come la personalizzazione delle
magliette o le foto con una vecchia polaroid. La strategia digital punta agli amanti
dell’aperitivo e del mare, coniugando la festa in chiringuito con il tramonto, momento ideale
per gustare la birra con il lime. Queste due campagne, soprattutto quell estiva “This is
Living”, è andata on air sui vari canali social e ha avuto un discreto successo su Youtube con
+1,4% di iscritti nel periodo selezionato e dell’1% su Twitter dove l’azienda si aspettava
molto di più, con gli hastag legati agli eventi. Per quanto riguarda Facebook invece l’aumento
è stato del 13%, portando i fans a 270.000, non male per un marchio non italiano e arrivato
alla ribalta da poco tempo.

4.6

Il Gruppo Carlsberg

Il gruppo Carlsberg in Italia detiene quasi il 10% della quota di mercato, realizzato
prevalentemente da tre tipi di birra che appartengono all’azienda: Carlsberg, Poretti e Tuborg.
Carlsberg a livello globale è presente in 160 paesi con più di 500 marchi e ha cercato di
rivoluzionare la sua strategia globale costruendo una piattaforma chiamata Pegasus, dove far
confluire tutti i brand della scuderia, che combinano perfettamente branding e prodotto per
adottare una strategia di marca a largo spettro. Da 18 mesi a questa parte l’aziedna lavora
assiduamente alla piattaforma multicanale: sul fronte dei contenuti Carlsberg si concentrerà
sui propri canali social, perfezionando e sviluppando idee e contenuti coinvolgenti. Non
mancheranno gli User Generated Content, che diventeranno sempre di più il motore della
brand fidelity e tutto questo ha lo scopo di aumentare la customer engagement
(ninjamarketing.it). Priya Sharma, international brand director di Carlsberg Group per l’Asia,
ha dichiarato in un intervista che: “La strategia di digital marketing sarà molto rapida ed
intuitiva: in un ambiente congeniale per i consumatori, il brand vuole mettere a disposizione
linee guida semplici per scoprire tutti i marchi e i prodotti ad essi collegati”.
Carlsberg Italia è nata dall’incontro di Carlsberg con l'avventura imprenditoriale di Angelo
Poretti e dalla condivisione di valori tra questi brand che ne definiscono l’identità. La mission
del gruppo per il mercato italiano è quello di produrre una birra di qualità, dato il target
italiano esigente sotto questo punto di vista. Oltre a questo nelle scelte strategiche, il Gruppo,
punta ad uno sviluppo che sia sostenibile e alle innovazioni, anche prese da altri settori, che si
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possono applicare al settore. L’azienda nel suo complesso ha una filosofia ed è quella che se
qualcosa è misurabile vuol dire che è migliorabile ed è per questo che i numeri fanno parte
del marchio, per consentire una valutazione da parte degli stakeholders e inoltre fa parte
dell’identità di Carlsberg Group. Basta pensare al numero dei luppoli sulle etichette delle birre
Poretti, per capire come i numeri per l’azienda comunicano con i consumatori. Carlsberg
Italia persegue questo obiettivo di costante perfezionamento qualitativo attraverso un circolo
virtuoso fatto di ricerca di base e applicata, che coinvolge tutto il gruppo Carlsberg a livello
internazionale, non solo in grado di offrire benefici economici, ambientali e sociali. Sin dalle
sue origini, infatti, Carlsberg Italia ha individuato nello sviluppo dei prodotti e
nell’innovazione dei processi uno dei fattori di successo. Questa missione è racchiusa nelle
Golden Words incise sul Dyplon Gate presso la sede di Carlsberg Breweries a Copenhagen
(carlsbergitalia.it, 2017).

4.6.1 Carlsberg Italia
Negli ultimi 40 anni Carlsberg si è fatta conoscere sul mercato mondiale con lo slogan
"Probably the best beer in the world". Il piano di Carlsberg per i canali digitali consiste
innanzitutto nel monitorare i social network e quindi per capire i gli interessi e le passioni
intorno ai quali costruire il messaggio. Quest’ultimo sarà rivolto ad un target specifico in
modo tale che la comunicazione risulti più efficace. Il produttore di birra danese ha in 44
paesi, tra cui l’italia, una piattaforma sviluppata in partnership con il software developer
Falcon Social, che permette di gestire la presenza sui principali social network come
Facebook e Twitter degli oltre 500 brand appartenenti al gruppo. Tale strumento è stato scelto
per permettere di misurare in tempo reale quanto le campagne siano performanti, nonché di
individuare le migliori strategie per il reclutamento dei fans e aumentare la customer
engagement come obiettivo (360.com, 2017). Carlsberg ,come le altre birre che appartengono
la gruppo, per molti mercati utilizza la tecnica del programmatic e del mobile per acquistare
target altamente profilato in un momento specifico della giornata. Per quanto riguarda i social
network, la campagna di comunicazione implementata da Carlberg riguarda diverse iniziative.
Per prima cosa, per il mercato italiano, la Carlberg è legata in modo indissolubile allo sport,
soprattutto il calcio. Dopo essere stata già presente nel mondo del calcio come sponsor
ufficiale degli Europei del calcio nell’estate del 2016 e e partner del campionato di calcio
inglese della massima serie (Barclays Premier League), ha deciso di proseguire in Italia quale
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official beer della squadra di calcio della Juventus football club. Non è stata fatta a caso
questa scelta perché la squadra, a livello manageriale, ha sempre puntato alla tradizione, allo
stile e all’innovazione, nonché alla qualità. Identità che sembra combaciare con la filosofia
della Carlberg che ad ogni partita della squadra sia su Facebook che su Twitter mette dei
contenuti relativi alla partita, sia di campionato che di Champions League.

Figura 4.49 post su Facebook in occasione di una partita di campionato di serie A
(Facebook.com, 2017)

Per quanto riguarda la Uefa Champions League, già citata in occasione della Heineken, la
Juventus ha raggiunto la finale, tenutasi lo scorso 3 giugno 2017. A parte l’esito negativo
della finale di cui la pagina né la pagina Facebook né l’account Twitter ne hanno fatto cenno,
la cavalcata che ha portato dai gironi alla finale (da settembre a giugno), ha portato il brand ha
postare attraverso l’hastag #itstime e #finoallafine, i contenuti riguardanti le partite e a
celebrare le vittorie come se fossero le sue. In occasione delle partite più importanti della
UCL quando il team ha portato a casa la vittoria, i post celebrativi hanno fatto registrare più di
20.000 reactions e più di 2.000 condivisioni su Facebook scatenando un effetto virale niente
male. Su Twitter però non ha avuto lo stesso seguito perché probabilmente le interazioni sono
avvenute attraverso gli hastag del club (#itstime e #finoallafine).
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Figura 4.50 post celebrativo di una vittoria in Uefa champions League della sqaudra Juventus
football club (Fcaebook.com, 2017)

La comunicazione celebrativa per l’azienda riguarda anche eventi e feste, come la festa del
papà o San Valentino, dove anche in questo caso genera interazioni e partecipazione dei fans
iscritti alla pagina.

Figura 4.51 post su Facebook riguardante la festa del Papà (Facebook.com, 2017)
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Il 26 maggio 2017 sui social, Carlsberg prepara i fan con una nuova campagna dedicata al
Carlberg club, un nuovo sito in cui l’azienda cerca di coinvolgere i propri fan a diventare
parte di un club esclusivo, gratuito ed aperto a tutti. Nel sito la birra fa sapere che i giocatori
della juve fanno parte del club e che per chi è appassionato di questo sport propone dei
consigli sul Fantacalcio. Sempre nello stesso sito puoi acquistare un kit del campione, con in
omaggio la tessera del club. Lo scopo ultimo di questa campagna è aumentare l’engagement
dei consumatori e la fedeltà dei fans verso il brand.

Figura 4.52 esempio di advertising presente sul sito del club di Carlsberg (carlbergclub.it)

Il canale di YouTube per Carlberg Italia non ha più caricato video da 4 anni, probabilmente i
video spot sul digitale, nel mercato italiano, non fanno parte della sua strategia e quindi non
ha avuto la voglia di continuare a pubblicare sul canale ufficiale italiano, preferendo altri
mercati e un canale globale. Su Facebook si vede dal grafico che fa parte della strategia
dell’azienda, perché ha registrato un aumento del 23% passando da circa 88.000 fans di aprile
a 105.000 fans di inizio settembre. La maggior crescita si è registrata in concomitanza della
finale di Champions, con un aumento di circa 5.000 prima della partita (circa +5,5%) e con
l’iniziativa

adottata

dall’impresa

della

costruzione

del

club,

dopo

la

partita

(approssimativamente +10%). Probabilmente l’idea del club è stata presa dagli addetti alla
comunicazione dopo aver visto che molti supporters della squadra, interagivano sui post e per
cui ha fatto si che i testimonial del club fossero i giocatori della Juve, in modo da attirare le
iscrizioni. Lo scopo delle iscrizioni probabilmente è quello di profilare il target, ma
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ovviamente, usando come testimonial i giocatori di quel club (circa 10.000.000 di tifosi in
tutta Italia), il target sono proprio i simpatizzanti di questo team.

Figura 4.53 Fans Facebook aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

Figura 4.54 Followers Twitter aprile – settembre 2017 (socialbakers.com)
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Su Twitter il Brand ha un andamento altalenante, registrando una crescita abbastanza evidente
dopo la nascita del club, tra giugno e luglio, per poi assestarsi a quota di circa 180 a
settembre. La crescita in percentuale tra aprile e settembre è stata di un +9%
approssimativamente.

4.6.2 Birrificio Angelo Poretti
I Mastri Birrai del Birrificio Angelo Poretti (Gruppo Carlsberg), guidati dallo spirito
innovatore che da sempre li contraddistingue, hanno scelto di festeggiare l’arrivo dell’estate
rinnovando la specialità stagionale estiva (retailwatch.it, 2017)
Le birre del marchio Birrificio Angelo Poretti sono identificate dal numero che rappresenta la
varietà dei luppoli nella ricetta (Carlbergitalia.it, 2017). Infatti per incontrare le esigenze di un
vasto pubblico, il Brand produce un ampio assortimento di birre, tutte contraddistinte con un
numero che va da 3 a 10. Il sistema produttivo della birra segue la tradizione e la mescola con
l’innovazione utilizzando botti di legno con un innovativo sistema di spillatura in fusti
reciclabili PET nel rispetto dell’ambiente e delle persone (birrificioangeloporetti.it, 2017). Il
marchio è molto legato alla tradizione italiana e al territorio e il birrificio di Iduno Olona a
Valganna, provincia di Varese, ne è un esempio. Attraverso la comunicazione sui social
l’azienda promuove la visita al birrificio per far scoprire la storia del marchio e aumentare la
conoscenza dei suoi prodotti. I post vengono ripetuti in maniera periodica, all’incirca una
volta la mese, su Facebook e Twitter, mai lo stesso giorno. La visita punta anche a far vivere
un’esperienza al cliente che se positiva potrebbe diventare un cliente fedele, oltre che un fans,
Inoltre si innesca il passaparola sia online che offline. Nell’ultimo anno il marchio ha lanciato
nuove birre, ampliando l’offerta e ne fa menzione anche sui social network con post e tweet
dedicati, per aumentare l’awareness. La birra 10 luppoli, provenienti da ogni parte del mondo
è nata in occasione dell’EXPO 2015 e si piazza nella fascia premium dell’azienda con un
packaging fine ed elegante, creata da una rinomata scuola di design di Milano
(birrificioangeloporetti.it, 2017). Questa birra tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 viene
spinta in maniera continuativa sui canali social con post che la associano a particolari eventi.
In occasione di San Valentino il post su Facebook ha generato 4.400 reactions, con 243
condivisioni e 34 commenti, sintomo di un gradimento per il prodotto e partecipazione da
parte dei fans.
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Figura 4.55 Tweet su Twitter sulla visita del birrificio (Twitter.com, 2017)

Figura 4.56 Post su Facebook in occasione di San Valentino (Facebook.com, 2017)
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In collaborazione con ALMA, scuola di cucina internazionale, vengono messi su Facebook
dei contenuti a forma di immagine dove il brand associa ad una ricetta culinaria una birra
particolare. Il post apparso su Facebook e Twitter segnala un invito a scoprire la ricetta da
abbinare alla birra e cliccandoci sopra si viene proiettati all’interno di una pagina del sito
corporate aziendale dove viene spiegata la ricetta e il modo di preparazione.

Figura 4.57 Tweet su Twitter con abbinamento tra ricetta culinaria e birra Twitter.com, 2017)

Su Facebook e Twitter alcune volte vengono inseriti dei mini spot di circa 10 secondi in cui
attraverso le immagini si fanno vedere delle immagini evocative dei vitigni, della natura e
della storia del marchio. Questo per comunicare i valori del Brand, la sua storia e tradizioni
con la tecnica dello storytelling, per aumentare il coinvolgimento dei fans.
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Figura 4.58 Frame video spot apparso su Facebook (Facebook.com, 2017)

Figura 4.59 Fans Facebook aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

Per quanto riguarda Facebookc’è stato un aumento continuo da aprile a settembre, passando
dai 70.000 fans a quasi 80.000 fans, con un aumento percentuale di circa il 14%. Questo
significa che i valori espressi dal Brand e i loro prodotti sono apprezzati dal target, molto
variegato, grazie all’assortimento di birre che cercano di incontrare i gusti più disparati. La
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visita del birrificio è un’esperienza che potrebbe portare alcune persone a provarla ed è la
prima birra che propone una cosa del genere, sinonimo che l’azienda vuole comunicare la sua
tradizione.
Figura 4.60 Followers Twitter aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

Su Twitter ad inizio di settembre c’è stato un incremento di circa 100 followers, nonostante
l’account sia fermo dal 15 di maggio. Questo significa che i fans che erano già iscritti sono
rimasti tali e che iniziative come il club o la visita al birrificio ha portato ad un aumento anche
se di poco (circa +8%).
Figura 4.61 Iscritti canale ufficiale di YouTube aprile – settembre 2017 (socialbakers.com,
2017)
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Per quanto riguarda gli iscritti al canale ufficiale sono passati da 28 a 32, con un aumento
graduale a seconda del periodo, nonostante il canale non abbia più caricato contenuti da prima
del 2017. Questo accade anche alle altre birre che appartengono al gruppo Carlsberg Italia,
sinonimo del fatto che questo social non è fondamentale per la strategia digitale del Gruppo.
L’aumento dovuto è dovuto a quei fans o followers che credono nel brand, talmente tanto, da
iscriversi in un canale che non da segni di vita (circa +14%).

4.6.3 Conclusioni e osservazioni sul Gruppo Carlsberg
La strategia del Gruppo Carlsberg per quanto riguarda il mercato italiano si suddivide a
seconda del Brand che appartiene al gruppo. Il settore birrarioè in eapansione di anno in anno
e questo porta le aziende ad investire nel settore, per vendere di più o aumentare la Brand
awareness.Lo scopo di Carlsberg per l’italia è quello di aumentare la customer engagement,
coinvolgento i consumatori attraverso una campagna di comunicazione che è indirizzata verso
un target specifico. Infatti la sua politica è rivolta ai supporter della squadra di calcio della
Juve perché nello sport ogni team ha la sua identità e il legarsi con un marchio rispetto ad un
altro significa comunicare gli stessi valori. Da molti anni il binomio tra calcio e birra è un
connubio indissolubile, perché comunica condivisione di valori e di passioni che accomunano
persone diverse dal punto di vista sociodemogarfico. Inoltre nel caso di Carlberg, diventando
la birra ufficiale di un determinato tipo di supporters, evoca quel rimando alla tradizione e alla
storia insita nel nostro Paese, verso dei colori che hanno contraddistinto generazioni su
generazioni con uno stile ben preciso. Il tutto viene fatto sfruttando i socila network,
soprattutto Facebook, per far si che il fan si senta parte di una comunità che va oltre il like o
la reaction su un post ma che lo coinvolga emotivamente e lo faccia sentire in famiglia. Per
questo è stata indotta lanciata l’iniziativa, con sito dedicato, del club a cui una persona può
appartenere, utilizzando come testimonial i giocatori della Juventus. Difficilmente un tifoso di
altre squadre sarà interessato a farne parte dato che anche i post sponsorizzati sui vari canali
rimandano alle partite di quel team. Detto questo, grazie all’annata piena di successi del
partners, ha fatto si che la pagina Facebook e l’account Twitter registrino un aumento tra
aprile e settembre rispettivamente del 23% e del 9% segno evidente di quanto i valori siano
stati condivisi e sia stata apprezzata la scelta strategica di puntare su quella fetta di target e
quindi del settore. Per quanto riguarda il Birrificio Angelo Poretti, dato che il brand è stato
acquistato dal Gruppo, è stato fatto un lavoro per valorizzare un marchio che già faceva parte,
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dal 1863, della tradizione del nostro Paese ma aveva perso un po’ di smalto. La strategia però
cambia e si punta ad incontrare un target diverso, più disparato, offrendo una grande varietà di
prodotti e puntando sull’innovazione di settore Infatti si cerca di aumentare l’awareness
attraverso il raccconto della storia del birrificio e dei valori del fondatore, Angelo Poretti.
Infatti viene promosso sui vari social la possibilità per i fan e i followers di poter visitare il
birrificio e quindi di vivere un’esperienza non offerta da altri Brand. Questo permette al brand
di comunicare ancora di più la sua storia e i suoi valori e punta a diventare la birra degli
italiani e ad essere riconosciuta come un’eccellenza del nostro paese, offrendo prodotti di una
certa qualità. In più asscocia la birra alla cucina, altro stereotipo del nsotro Paese oltre al
calcio, in modo da coinvolgere gli appasionati di cucina con ricette particolari a cui asscociare
una birra, sia essa di sette luppoli o di 5. Come la Cralsberg il canale di YouTube registra un
sensibile aumento ma è sinonimo che l’azienda non punta strategicamente su quel canale,
coperto da altri competitor. Per quanto riguarda invece Facebook e Twitter abbiamo un
aumento di circa il 14% per entrambi i canali, sintomo del successo della birra, apprezzata per
il suo gusto e la sua storia.

4.7

Il Brand Ceres

Il brand Ceres ha l’obiettivo di diventare il marchio più social e coinvolgente del panorama
italiano. La strategia social “Ceres c’è” dice la sua anche ssu argomenti o fatti che il pubblico
non si aspetta e lo fa con fantasia, intuizione e velocità di esecuzione. Il tono di voce
utilizzato per comunicare i suoi messaggi è un tono eroico, ironico e senza alcun tipo di
compromesso. Coloro che si occupano della comunicazioni sui social in azienda sono
considerati dagli esperti del settore, dei maghi nello sfruttare la notizia del giorno per creare
dei contenuti divertenti ed efficaci per il loro Brand. Stiamo parlando dei social media
manager di Ceres, storico marchio di birra (la prima viene prodotta nel 1856) nella regione
dello Jutland, a nord della Danimarca. La chiave per capire il successo straordinario sui social
della birra danese è “l’instant marketing” che Ceres sa fare meglio di altri. Ogni occasione,
che sia un evento, un gossip, l’arrivo di un programma televisivo, o una festività, diventa
l’occasione per parlare del brand e raccontare una storia, che diverte i quasi 700mila fan su
Facebook, il social dove la birra ha il numero più alto della sua audience. L’instant marketing
non è di certo semplice perché bisogna agire con rapidità e spesso il confine tra l’epic win ed
epic fail può essere molto sottile. Bisogna giocare con la realtà, farlo con gusto, ridicolizzare
senza offendere, parlare di sé senza sembrare troppo egocentrici. Mettere gli utenti al centro
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del mondo del Brand, facendoli sentire a proprio agio. È proprio questo il senso del lavoro del
Brand che punta a trasmettere ai follwers dei valori per costituire insieme un’unica, affiatata,
grande famiglia. Ogni post deve raccontare qualcosa che l’utente conosce, una storia che gli è
stata raccontata, riproposta secondo canoni singolari e ribaltamenti della realtà. L’idea, come
hanno spesso dichiarato i social media manager del gruppo è quella di riportare sui social
l’atmosfera di una birra che si beve in strada, da compagnia, da serata all’aperto. La mission
del gruppo sembra essere proprio questa: restare coerenti con loro stessi (socialcomitalia.com,
2017).

Figura 4.62 Post su Facebook in occasione del Natale (Facebook.com, 2017)

Il post su Babbo Natale è in linea con quanto detto e inoltre mostra le nuemrosi interazioni
con i fans che registrano i loro post. Il contenuto ha realizzato 8.000 reactions, 994
condivisioni e 138 commenti, sintomo di successo per comunicazione e coinvolgimento.
Sfruttando la tempestività dell’informazione sui social, Ceres fa sfoggio di un selvaggio
utilizzo di Real time Marketing, cioè il marketing basato sullo sfruttamento delle notizie di
cronaca attuale e lo fa in un modo talmente innovativo da creare un effetto virale sulla rete.
Alcuni contenuti famosi che si possono ricordare in passato sono per esempio il caso di
dell’assoluzione dell’ex Premier Silvio Berlusconi e si vede come la satira di Ceres possa
abbia creato un fenomeno di Brand loyalty da parte degli utenti della rete. In quell’occasione
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Ceres lanciò su Twitter l’hastag #alloralaceresèanalcolica, sottolineando con ironia come la
sentenza fu alquanto sorprendente (popoupmag.it, 2017).

Figura 4.63 Post su Facebook che commenta un fatto di attualità accaduto a Silvio Berlusconi
(Twitter.com, 2017)

Sempre in questo senso altri esempi possono riguardare casi di epic win nella comunicaione
sui social attraverso contenuti dall’effetto virale e non convenzionale. Il post pubblicato nel
momento dell’insediamento del presidente americano Trump alla casa bianca è stato un
successo per l’azienda danese, infatti ha realizzato 8.100 reactions, 332 commenti e 914
condivissioni. Dal post si può notare come l’azienda è molto attiva e partecipe durante le
conversazioni, cosa molto apprezzata dai suoi fans che si attendono semrpe una risposta.
Figura 4.64 Post sull’insediamento di Trump alla Casa Bianca (Facebook.com, 2017)
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Nel febbraio 2017 si è svolto a Sanremo il Festival della muisca e della canzone italiana e
,dato il successo dello scorso anno, Ceres ha riproposto, attraverso i vari hastag su Twitter e
post su Facabook, aggiornamenti real time per coinvolgere live i followers e i fans. Infatti
quest’ultimi potevano parteciapre attivamente alle conversazioni in modo tale da attirare un
target più giovane di quello a cui è destintata la manifestazione. Anche quest’anno ha avuto
un enorme successo e questo grazie al Bariston, una stanza con balcone preso in affitto dal
brand per pubblicare i commenti ritenuti migliori dei followers con l’hastag #Sanremoceres.
Questo ha creato un enaggement molto elevato sui consumatori ed ovviamento ha portato ad
un aumento delle iscrizioni ai canali social.
Figura 4.65 Esempio di tweet postato su Twitter con l’hastag #Sanremoceres e pubblicato
fuori dal balcone dell’Ariston (Twitter.com, 2017)

Su Facebook inoltre a giugno 2017 è stata fatta una partnership tra il brand e la pagina
calciatori brutti, dove hanno creato un evento da “strada”, pubblicizzato sul social, in cui si
invitava gli appassionati di calcio a partecipare. Queste manifestazioni si sono tenute in sei
locations differenti, dove i partecipanti potevano scegliere di giocare a discipline differenti,
dalla tedesca al torello. Il target è rivolto ovviamente a quegli appassionati di calcio che hanno
praticato fin da piccoli queste tipo di discipline per stada. Calciatori Brutti ha anche costruito
136

un sito per gli eventi e tramite il quale ci si poteva isvrivere (calciodistrada.it, 2017). La Ceres
è stata geniale perché ha dato il nome ald unha squadra che avrebbe partecipato alla
competizione in ogni location, la Cerecao. Questo team è composto da fans che sono stati
selezionati dall’azienda tramite i social network. Inoltre ha rispolverata un testimonial
d’eccezione, Dario Hubner, ex giocatore e idolo di vecchi e bambini perché rispecchiava
l’umiltà del calcio dilettantistico col fatto di essere arrivato in serie A e diventato
capocannoniere.
Figura 4.66 Post su Facebook con il testimonial dedll’evento (Facebook.com, 2017)

Figura 4.67 Fans Facebook aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)
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La fanpage di Facebook ha visto nel periodo considerato un aumento di circa 2,2%, in
continua evoluzione. La pagina è in trend postivo e registra quasi 700.000 fans ed è terza
dietro Heieneken e Birra Moretti. Quindi il tipo di marketinge e comunicazione sui canali
digitali è particolarmente apprezzato dal target di riferimento e c’è da aspettarsi che in futuro
la pagina continui a crescere.
Figura 4.68 Followers Twitter aprile – settembre 2017 (socialbakers.com, 2017)

Figura 4.69 Iscritti al canale ufficiale YouTube aprile – settembre 2017 (socialbakers.com,
2017)
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Su Twitter l’azienda ha un andamento altelenante ma comunque registra un aumento di circa
1,5% all’interno del periodo considerato, cioè aprile e settembre. A giugno in occasione della
partnership con calciatori brutti c’è stato un picco positivo dove il brand ha sfiorato quota
11.900 followers.
Sul canale Youtube invece si registra una perdita di iscritti sostanzialmente dovuta al tempo
che passa tra uno spot video e l’altro, fino a toccare il picco più basso in concomitanza della
campagna evento lanciata insieme a calciatori brutti. Come si vede dal grafico, il 26 giugno
picco negativo, ha registrato una perdita di oltre 100 iscritti (-6.5%). Da quella data è partito il
tour su 6 location balneari con relativi video spot di presentazione sul canale che hanno
segnato una ripresa degli iscritti, tornati quasi al valore di aprile (approssimativamente +5%).

4.7.1 Conclusioni e osservazioni sul Brand Ceres
Il Brand Ceres è uno dei più importanti di questo settore per il tipo di comunicazione e
marketing che crea, ma non solo: è importante anche per il panorama italiano perché è un
pioniere nel fare instant marketing o rela time marketing. Il brand fa della capacità di risposta
agli avvenimenti di cronaca e della tempestività di immissione di contenuti un marchio di
fabbrica. Il brand Ceres ha l’obiettivo di diventare il marchio più social e coinvolgente del
panorama italiano. La strategia social “Ceres c’è” dice la sua anche su argomenti o fatti che il
pubblico non si aspetta e lo fa con fantasia, intuizione e velocità di esecuzione. Il tono di voce
utilizzato per comunicare i suoi messaggi è un tono eroico, ironico e senza alcun tipo di
compromesso. L’idea, come hanno spesso dichiarato i social media manager del gruppo è
quella di riportare sui social l’atmosfera di una birra che si beve in strada, da compagnia, da
serata all’aperto. I contenuti digitali utlizzati sono amichevoli, comunicati con un tono
familiare, come se fosse un amico ad inviarli, coinvolgendo per questo un pubblico più vasto
anche se magari la qualità del prodotto non è dei migliori. Cioè la birra in sé non presenta
innovazioni, né di gusto e né di confezione, ma nonostante questo è apprezzata dal pubblico.
O meglio, il marketing e la comunicazione dell’azienda è visto avanti anni luce da altri brand,
soprattutto dai più giovani che ogni giorno navigano in rete. Il brand è molto attivo e quando
meno te lo aspetti crea contenuti che molto spesso sono condivisi e diventano virali ed
inducono il fans ha partecipare alla conversazione, sentendosi parte di essa grazie alla
reattività con cui rispondono ai post, a differenza di altri competitor che possono metterci
anche più giorni e magari non rispondono neanche. Questo significa che il consumatore è
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trattato come uno di famiglia, un amico con il qquale scambiare battute. Ovvio che tutto
qyuesto è sostenuto da una strategia che punta al marketing non convenzionale, basta pensare
al Bariston in occasione di Sanremo in cui fuori dalla balconata venivano inseriti i tweet più
apprezzati dall’audience comne premio per aver partecipato all’evento e averlo fatto con il
brand. Se il fans o il followers si sente parte attiva, allora tenderà a farsi promotore del
marchio e a parlarne bene, innescando un passaparola positivo. Oltre a questo nell’estate 2017
hanno trovato un accordo con la pagina calciatori brutti per essere la birra ufficiale
dell’evento creato in 6 locations differenti. Anche qui a primo impatto non ci sarebbe niente
di diverso con altre birre che si sono legate al mondo delo sport ma lo hanno fatto non
puntando ad eventi come la Champions League come la Heineken o a sponsorizzare squadre
come la Juventus come ha fatto Carlsberg. Hanno scelto come al solito una strada non
convenzionale, psonsorizzando e partecipando con una squadra ad un evento amatoriale che
riguardava sport di strada, in cui le persone potevano parteciapre attivamente in una sorta di
raduna di appassionati che dcondividevano gli stessi interessi. La fan page di calciatori brutti
ha un seguito di 1,6 milioni di fans e senza contare il sito dedicato per l’evento a cui avranno
partecipato anche i non fans. Per questo Ceres ha allargato il suo target, andanosi a collocare e
a farsi apprezzare anche da fans di altre birre che magari hanno abbandonato i concorrenti per
diventare un seguace di Ceres. Infatti la fan page di Facebook ha registrato un aumento di
quasi 20.000 fans (2,2%) e il canale Youtube dove andavano in onda gli spot sull’evento,
dopo una perdita del 6,5% prima dell’evento, ha subito unja ripresa del 5%, di circa 100
iscritti su un totale di 2.300. Anche Twitter nonostante sia stato ai amrginbi di quest’evento ha
registrato un picco positivo di 11.900 followers, con un aumento dell’1,5%.
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Conclusioni
I casi trattati danno un quadro generale dello scenario italiano per quanto concerne il settore
birrario in Italia. C’è da dire subito che, secondo i dati raccolti da fondazione birra Moretti, le
birre industriali rispetto alle artigianali e microbirrifici hanno quasi totalmente in mano al
mercato, arrivando a coprire quasi il 98% delle vendite. Per cui ragionando in questi termini e
guardando il settore industriale, La Heineken in Italia possiede il 36,2 % di questa fetta, che la
configura come leader incontrastato nel settore, visto che il secondo Gruppo, Asahi, detiene
solo il 15%. Seguono a ruota il Gruppo Ab-Inbev con circa 14% e il Gruppo Carlsberg con
poco sopra il 9%. Questi 4 Gruppi, insieme detengono i tre quarti del mercato totale per cui la
competizione fra di loro è molto forte. Tre di questi Gruppi infatti hanno all’interno del loro
portafoglio di prodotti marchi di origine italiana, riconosciuti dai consumatori come tali,
anche se adesso fanno parte di grosse aziende multinazionali. Si parla di marchi storici, legati
alla storia e alla tradizione del nostro paese come Peroni, Nastro Azzurro e Angelo Poretti
oppure birre regionaliste che con il tempo si stanno facendo spazio nel mercato nazionale,
come Moretti e l’ultima arrivata in casa Heineken la Ichnusa. Quest’ultima è un esempio di
come un marchio legato ad una terra come la sardegna, sia distribuita nel territorio nazionale
grazie alla sapiente strategia di Heineken, che gli ha fatto cambiare rotta e fatto aumentare la
notorietà. Heienken essendo un mercato globale, ha deciso che per il settore italiano della
birra era meglio puntare su marchi riconosciuti per storia e tradizione come made in italy.
Infatti 20 anni fa quando acquistò birra Moretti, portò l’azienda ad essere riconosciuta in tutta
la nazione puntando allo storytelling che narrava la storia del baffo e del gusto italiano insito
nella birra. La stessa cosa la vuole fare con Ichnusa con dei video spot postati sui social
network che raccontano i valori del marchio legato ad una terra ricca di tradizioni e valori
come la Sardegna. Infatti sui social, grazie alla campagna “Anima sarda” ha realizzato nel
canale YouTube un aumento del 300% degli iscritti ed è quella che è aumentata di più rispetto
al social in questione, arrivando a 400 iscritti. Dello stesso Gruppo Moretti è cresciuta di circa
5,7% arrivando a inizio settembre a 460 iscritti, mentre Heineken è cresciuta solo del 5%
arrivando ad un misero 91 come iscrizioni. Per le altri multinazionali Carlsberg ha talmente
pochi iscritti al canale italiano che non è presente su YouTube, perché l’azienda punta d altre
piattaforme per la sua strategia digitale. Infatti anche il birrificio Angelo Poretti che fa parte
della stessa azienda a pochi iscritti anche se è in crescita, 32 per la precisione. L’azienda con
più iscritti al canale, sintomo che fa parte integrante della strategia digitale, è la Peroni con
più di 10.200 iscritti, che ha registrato grazie alle campagne spot trasmesse sul canale di
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YouTube un aumento del 20% con 3.000.000 di visualizzazioni dei vari video inerenti
l’iniziativa di comunicazione. Poi abbiamo la Ceres con 2300 iscritti anche se nell’ultimo
periodo ha pubblicato solo un video sulla campagna relativa all’evento del calcio da strada e
la Beck’s che ha generato un traffico tale da avere 6.000.000 di visualizzazioni per gli spot
sulla campagna” Taste the World”, con un totale di circa 1400 iscritti a inizio settembre, cioè
+32%. Per esempio in questo caso, Corna Extra che fa parte del Gruppo Ab-Inbev come
Beck’s ha solo una settantina di iscritti con una diminuzione prima dell’estate di 1,4%, per far
capire che non è il canale preferenziale per le strategie di due birre dello stesso Gruppo. Infine
per onor di cronaca si attestano a 300 le iscrizioni al canale di Nastro Azzurro, con un segno
positivo negli ultimi 3 mesi, visto l’evento organizzato e pubblicizzato sul social, di circa
25%. Heineken visto che non punta su questo canale, ha la fanpage più numerose delle
aziende che sono presenti su Facebook, addirittura superando 1 milione di iscritti, anche se ha
subito una perdita nel periodo co0nsiderato dell’1%, bazzecole rispetto al totale, dovuta alla
non presenza più che a negligenza o insuccesso di qualche campagna. La seconda come
numero di Fan è birra Moretti con circa 952.00 fans in crescita rispetto all’anno scorso di
0,6% ma il dato che salta agli occhi è come anche su questo social la maggior crescita
dell’azienda Heineken in Italia la registra Ichnusa portandosi ad un aumento del 9%, circa
55.000, attestandosi a quota 675.000. Questo significa che è il Brand che cresce di più per il
Gruppo. Mentre il Brand che cresce più di tutti su questo social network a livello percentuale
con un +13% è Corona Extra che ha deciso di puntare su questo media e ha tralasciato
YouTube per la sua campagna “This is Living”, ottenendo un grosso risultato ed è stata
ripagata la scelta effettuata avendo ottenuto 30.000 like in più alla pagina. Beck’s invece che
fa parte del portafoglio prodotti di Ab-Inbvev come Corona, ha ottenuto solo +1,8% in più
registrando circa 505.000 fans su Facebook a inizio settembre, rispetto ai + 32% di YouTube
nello stesso periodo. Hanno ottenuto dei miglioramenti in questo social network anche
Carlsberg e Poretti che hanno registrato un aumento rispettivamente del 10% e dell’13%,
segno che il Gruppo Carlsberg ha scelto per il settore della birra in Italia questa piattaforma
per lanciare le sue campagne e coinvolgere i consumatori. Considerando che Peroni e Nastro
Azzurro sono aumentate entrambe del 4%, senza infamia e senza lode, un dato che spicca su
tutti, non dovuto alle quote di mercato ma alla bravura dell’azienda nel fare marketing e
comunicazione sui social è quello di Ceres; non tanto per la crescita +2.2% che non è
assolutamente rilevante ma per i quasi 700.000 iscritti alla fanpage, lo porta ad essereil terzo
marchio come numero di iscritti dietro al colosso Heieneken e alla birra Moretti. La Ceres è
incredibilmente terza anche come numero di Folowers su Twitter, grazie a iniziative come il
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Bariston in occasione di Sanremo che ha stimolato l’interazione e l’aumento del numero di
utenti iscritti. Davanti a lei ci sono Beck’s che anche se ha registrato una diminuzione del 2.3% circa rimane a 12.800 iscritti e insieme a lei Corona che fa parte della stessa famiglia ha
visto ridursi di -1,4% i suoi followers, arrivando a circa 2.200. Per cui Beck’s punta su
YouTube e Corona su Facebook. Il primo invece come utenti che seguono la pagina è
Heineken con circa 17.00 iscritti e con un aumento registrato di+0,6% prima dell’estate, per
poi perdere -0,4% in piena estate dovuto alla scarsa attività sui social e al fatto che punta su
altri mercati europei limitrofi. In questo canale Ichnusa supera la Moretti come iscittti, di
poco, con più di 3.000 iscritti mentre la Moretti di 2.600 ma comunque entrambe sono in
crescita rispettivamente del circa 7% e di circa 6%. Questi dati sanciscono la consacrazione
del successo delle campagne di entrambe su tutti i social network analizzati, dato che
crescono su tutti e tre, soprattutto Ichnusa. Per il Gruppo Asahi registriamo una crescita non
indifferente per Peroni del 11% come folloers iscritti, attestandosi intorno ai 10.000 ed è
quella che è cresciuta di più a livello percentuale, mostrando come Twitter sia cruciale sulle
sue campagne di marketing e comunicazione. Anche la Nastro Azzurro ha incrementato gli
utenti iscritti del 2,8% mentre il Gruppo Carlsberg nonostante la crescita percentuale del 9%
per Carlberg Italia e dell’8% per Poretti, hanno un totale di followers basso, addirittura
Carlberg ha solo 180 iscritti.
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