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Premessa 
 

Negli ultimi anni la diffusione dei dispositivi mobili sta registrando un grande 

incremento in tutto il mondo. Smartphone e tablet sono diventati onnipresenti nella vita 

di molti, tanto da essere considerati dei veri “friend in the hand”, non solo oggetti che 

permettono di essere sempre connessi e in contatto con le persone della propria vita 

ma anche un’estensione della propria personalità. Dal punto di vista delle imprese, 

invece, i devices mobili rappresentano dei “brand in the hand”, strumenti che 

consentono attività di marketing su misura per interagire attivamente con i 

consumatori. Grazie alla sua natura sensibile al tempo e al luogo il mobile marketing 

permette alle imprese di entrare nell’ambiente personale dei consumatori con una 

comunicazione mirata e personale. Le forme di utilizzo del mobile negli strumenti e 

nelle politiche di marketing sono molte e modulabili fra loro, permettendo di rispondere 

a esigenze differenti, ma nonostante questo sembra che molte imprese siano ancora 

restie al loro utilizzo.  

Il presente lavoro ha l’obiettivo di analizzare i vari aspetti del fenomeno per capire 

quali siano i fattori che portano alla sua adozione e accettazione e quale sia la 

situazione attuale in Italia e nel Mondo. Fra le varie forme di utilizzo del mobile 

marketing si è scelto di concentrarsi soprattutto sulla presenza delle imprese sui social 

network, considerando nello specifico l’utilizzo delle applicazioni per Facebook in 

mobilità. 

Per raggiungere questo scopo è stata analizzata innanzitutto la letteratura 

scientifica esistente, che ha permesso di costruire un quadro teorico sul mobile 

marketing. Per comprendere invece la dimensione attuale del fenomeno nel modo più 

completo possibile sono stati considerati diversi rapporti di ricerche condotte sia sul 

territorio mondiale che nazionale. Inoltre è sembrato necessario presentare un caso 

empirico di app per Facebook e illustrarne il funzionamento e i principali risultati 

raggiunti.  

La tesi è articolata in quattro capitoli. Nel primo capitolo si introduce il tema del 

mobile marketing mettendone in luce gli elementi chiave. Particolare importanza viene 

data all’analisi di quali siano i differenti fattori che portano al suo utilizzo e diffusione, 

prendendo in esame sia il punto di vista dei consumatori che quello delle imprese. Nel 

secondo capitolo si vuole analizzare quali siano la dimensione e lo sviluppo attuali del 

fenomeno, guardando alla diffusione di smartphone e tablet in Italia e nel mondo e le 

azioni maggiormente compiute con essi dagli utenti. Il terzo capitolo si concentra sulle 
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diverse forme utilizzabili e utilizzate del mobile nelle politiche di marketing, sulla loro 

efficacia e sulle opinioni degli utenti in merito. Visto il largo utilizzo dei social network 

da devices mobili il lavoro si concentra in particolare sul loro impiego da parte dei 

brand per costruire un’esperienza di marca interattiva, spiegando come sia possibile la 

creazione di un rapporto personale con i consumatori attraverso l’utilizzo delle 

applicazioni per Facebook. Nel quarto ed ultimo capitolo si prende in considerazione lo 

specifico caso di 2night S.p.A., azienda leader in Italia per l’informazione e 

comunicazione multicanale nel mondo dell’entertainment e del tempo libero, che ha 

fatto delle app per Facebook il punto di forza delle social media strategy studiate per i 

propri clienti. Dopo aver tracciato il profilo dell’azienda si propone un’analisi delle 

caratteristiche principali delle applicazioni sviluppate e una breve case history. Infine si 

analizza nel dettaglio una specifica applicazione, spiegando il contesto in cui è stata 

utilizzata e illustrandone passo passo la user experience mettendo in luce i risultati 

raggiunti.  

Al termine del lavoro appare confermata l’importanza per le imprese dell’utilizzo 

del mobile marketing quale strumento per raggiungere i consumatori con dei messaggi 

mirati e personalizzati, come non è possibile fare con nessun altro media. In particolare 

lo studio del caso empirico ha permesso di dimostrare l’importanza per i brand di 

utilizzare applicazioni sviluppate su misura per incrementare il social media impact 

della propria pagina su Facebook e per instaurare un rapporto one-to-one con gli 

utenti. Si è visto inoltre come il loro utilizzo in mobilità in particolari contesti quali 

possono essere gli eventi sociali favorisca il coinvolgimento degli utenti permettendo di 

creare un’esperienza di marca integrata off-line e on-line. 
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Capitolo 1 - Il mobile marketing 
 

1.1  Definizioni 

 

Le definizioni che sono state formulate per descrivere cosa sia il mobile 

marketing sono molteplici e da un’analisi della letteratura esistente emerge come non 

esista un’opinione unanime su quale sia la definizione concettuale più adatta.  

Leppäniemi, Sinisalo e Karjaluoto [cit. Basheer and Ibrahim 2010] hanno fatto un 

esauriente esame delle ricerche esistenti sul mobile marketing e hanno trovato 21 

definizioni differenti, sottolineando come in letteratura vengano utilizzati diversi termini 

in modo intercambiabile con riferimento al mobile marketing, come mobile advertising, 

wireless marketing e wireless advertising. Inoltre, molte delle definizioni individuate si 

focalizzano principalmente sulla tecnologia stessa piuttosto che cercare di andare oltre 

e chiarirne la relazione con il marketing in senso tradizionale [Leppäniemi, Sinisalo e 

Karjaluoto; Balasubramanian, Peterson e Jarvenpaa; cit. in Basheer and Ibrahim 

2010]. 

La definizione più diffusa e adottata nei testi considerati al fine di questo lavoro 

sembra essere quella della Mobile Marketing Association (MMA), che lo definisce 

come “the use of wireless media as an integrated content delivery and direct response 

vehicle within a cross-media or standalone marketing communications program” [MMA 

2008]. 

In una versione più recente del glossario della Mobile Marketing Association si 

legge una definizione leggermente diversa, in cui si ritrovano comunque gli stessi 

elementi chiave: “Mobile Marketing is a set of practices that enables organizations to 

communicate and engage with their audience in an interactive and relevant manner 

through any mobile device or network” [MMA 2012]. È in questo senso che il mobile 

marketing verrà inteso in questo elaborato, dal momento che questa definizione appare 

più completa e adatta a descrivere il mobile marketing nelle sue più attuali evoluzioni. 

Scharl, Dickinger e Murphy [2005, p. 165] si focalizzano sulla possibilità di 

raggiungere  consumatori con messaggi personalizzati rispetto al tempo e al luogo, 

definendo il mobile marketing come “using a wireless medium to provide consumers 

with time- and location-sensitive, personalized information that promotes goods, 

services and ideas thereby benefiting all stakeholders”.  
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Più semplicemente, la Wireless Advertising Association (WAA) definisce il mobile 

marketing come “releasing advertising messages to mobile phones or PDAs through 

the wireless network [Xu, cit. in Basheer and Ibrahim 2010, p. 29]. 

Ancora, Gemma Roach [2009, p. 126] riporta questa descrizione: ”the use of 

mobile phones to provide consumers with time and location specific, personalised 

information, which promotes goods, services and ideas”. 

Infine, il mobile marketing è stato definite anche come “the two-way or multi-way 

communication and promotion of an offer between a firm and its customers using a 

mobile medium, device, or technology” [Shankar and Balasubramanian 2009, p. 118]. 

 

1.2 Elementi chiave 

 

Si osserva come in tutte le definizioni proposte ci siano degli elementi ricorrenti, 

fra i quali possiamo individuare le tre entità chiave del mobile marketing: i dispositivi 

mobili, i consumatori e le imprese.  

I consumatori sono il centro di tutte le strategie di marketing, i dispositivi mobili 

presentano delle caratteristiche distintive con cui i consumatori interagiscono, e le 

imprese sono il punto focale per le attività legate al mobile marketing [Shankar, 

Venkatesh, Hofacker e Naik 2010].   

 

1. I dispositivi mobili 

Sono compagni costanti dei consumatori. Vengono considerati come un 

accessorio personale, generalmente non sono condivisi e potenzialmente funzionano 

come una porta che consente una relazione intima tra  consumatori e imprese. Dal 

momento che si tratta di dispositivi portatili, rappresentano un canale supplementare 

ideale per la vendita virtuale on-line in aggiunta alla vendita fisica. I venditori infatti 

possono spingere promozioni per la vendita o inviare informazioni e aggiornamenti a 

cui i consumatori possono accedere istantaneamente attraverso il canale mobile 

[Shankar, Venkatesh, Hofacker e Naik 2010]. 

Shankar e Balasubramanian [2009] hanno individuato tre fondamentali 

caratteristiche dei devices mobili, riscontrabili soprattutto in quelli di ultima 

generazione: 

a. sono ultra-portatili: non solo sono portatili, ma dal momento che stanno in 

una mano sono compagni costanti degli utenti e sono utilizzati di continuo. 

Questa caratteristica permette alle imprese di comunicare istantaneamente e 
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senza limitazioni di tempo o di spazio con i consumatori, anche se le 

dimensioni ridotte dello schermo non consentono l’invio di messaggi troppo 

densi di informazioni. 

b. rilevano la posizione: grazie ai GPS installati nella gran parte dei dispositivi, 

le imprese hanno la possibilità di inviare agli utenti delle promozioni o offerte 

specifiche in base alla loro posizione, oltre che alle preferenze dichiarate dai 

consumatori e ai loro comportamenti. Nonostante i possibili problemi che ci 

possono essere dal punto di vista della privacy e che devono portare le 

imprese a gestire questo aspetto con cautela, i consumatori stanno usando 

sempre più frequentemente dei servizi che si basano sul rilevamento della 

posizione. 

c. sono senza fili: a differenza di tutti gli altri dispositivi di uso quotidiano, per la 

maggior parte del tempo in cui vengono utilizzati non sono legati o collegati a 

fili. Questa caratteristica ne promuove l’uso frequente, creando più 

opportunità per le imprese di trasmettere i loro messaggi. Allo stesso tempo, 

la breve durata della tipica occasione d’uso obbliga a messaggi brevi e 

concisi.  

 

A queste caratteristiche va aggiunto il fatto che i telefoni cellulari sono personali. 

Per questo motivo molto spesso vengono visti non solo come un gadget tecnologico 

bensì come un vero oggetto culturale, e quindi sono parte delle tradizioni e pratiche 

quotidiane. I dispositivi mobili facilitano o aumentano le esperienze personali e sociali 

degli utenti mentre ne proteggono la sicurezza e la privacy. Tutto questo ha portato a 

un nuovo stile di vita, in cui i consumatori usano di routine i loro devices per diverse 

attività, fra cui comunicare con gli altri, ascoltare musica, cercare informazioni, 

condurre transazioni, organizzare gli impegni quotidiani e socializzare [Shankar, 

Venkatesh, Hofacker e Naik 2010]. 

 

2. I consumatori 

I consumatori usano i devices mobili per una molteplicità di ragioni, fra cui molte 

sono correlate allo shopping. Fra queste ci sono la redazione di liste della spesa, la 

ricerca di informazioni sui prodotti e sul loro prezzo, la comparazione di diversi oggetti, 

le richieste ai venditori, l’acquisto di prodotti e servizi, le attività post-acquisto. 

Per capire quanti siano effettivamente i consumatori coinvolti in questo tipo di 

attività, sono interessanti i dati che emergono da uno studio di retail consumer 
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experience del 2009 [riportato in Shankar, Venkatesh, Hofacker e Naik 2010]. Emerge 

che anche se il 91% delle persone che acquistano on line al dettaglio possiedono un 

device mobile, solo il 29% lo usa come parte dell’esperienza di shopping e di questi la 

maggior parte non fa grande uso delle applicazioni sviluppate dai venditori. Lo studio 

dimostra inoltre che il 72% delle persone che usano il dispositivo lo fa per chiedere a 

qualcuno informazioni riguardo a uno specifico prodotto, il 40% per mandare foto del 

prodotto, il 24% per confrontare i prezzi on line, il 15% per leggere in internet delle 

recensioni.  

Dallo studio emerge anche che le persone che fanno uso del device mobile 

mentre fanno shopping non sono più fedeli, più soddisfatte o più propense a 

raccomandare il sito del venditore degli altri acquirenti. Di tutti i comportamenti studiati, 

solo uno è risultato differente per questo gruppo di consumatori, ma non è di certo 

trascurabile: una maggiore probabilità ad acquistare offline. 

 Secondo Shankar, Venkatesh, Hofacker e Naik [2010] questi effetti dei devices 

mobili sulle attività compiute dai consumatori sono moderati dai segmenti di 

consumatori nonchè dagli elementi che incoraggiano e da quelli che inibiscono 

l’adozione del dispositivo mobile. 

I tre segmenti di consumatori individuati dagli autori in relazione all’utilizzo 

dispositivi mobili sono: 

a. The Millennials: di età compresa fra i 20 e i 34 anni, sono fieri delle loro 

abilità tecniche poiché sono cresciuti in un ambiente dove la tecnologia è 

avanzata molto rapidamente. Si tratta di una fascia della popolazione che 

considera comportamenti come mandare SMS, twittare, usare Facebook 

come aspetti normali della propria vita sociale e abituata a usare Google, 

Wikipedia, Youtube come principali mezzi per cercare informazioni. I 

millennials si adattano velocemente alle innovazioni che sono adeguate alla 

loro vita frenetica e sempre connessa, ma si rivelano maggiormente scettici 

rispetto al mondo del business e infastiditi se i loro esclusivi e “privati” spazi 

del mobile vengono violati dalle imprese senza il loro consenso. Tuttavia, 

come si vedrà nei capitoli successivi, i millennials sono molto ricettivi nei 

confronti della pubblicità via mobile, infatti ben il 43% di essi si ritiene 

influenzato da questo tipo di comunicazione [InMobi 2013b]. 

b. The Road Warriors: questi consumatori hanno una varietà di impieghi ed 

adottano le nuove tecnologie per guadagnare un maggiore controllo nelle 

loro frenetiche e stressanti vite. Sono abbastanza esperti nell’utilizzo del 
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mobile commerce ma non è chiaro se siano interessati a usare i dispositivi 

mobili per la vendita al dettaglio. 

c. The Concerned Parents: usano il loro cellulare principalmente per 

mantenersi in contatto con i propri figli. Ci sono molte differenze nell’utilizzo a 

seconda dei luoghi, delle influenze culturali e delle motivazioni. 

 

Altri studi hanno dimostrato che le persone giovani sembrano essere 

particolarmente ricettive a questo “brand in the hand”, dal momento che la grande 

maggioranza di esse ha accesso a un device mobile, soprattutto smartphone, e 

dichiara di non poter vivere senza. Per molti è visto come un dispositivo multimediale 

portatile, viene utilizzato per navigare in internet e scattare fotografie.  

Questo suggerisce che l’uso che i giovani fanno del loro dispositivo mobile, e i 

fattori che portano a questo, dovrebbe essere un argomento degno dell’attenzione 

delle imprese [Grant and O’Donohe 2007]. 

 

3. Le imprese 

Sempre di più i brand managers vedono i dispositivi mobili come una piattaforma 

attiva che permette di interagire con i consumatori attraverso varie forme di 

comunicazione, comprese promozioni basate sulla posizione rilevata dell’utente e 

pubblicità di molti tipi [Shankar, Venkatesh, Hofacker e Naik 2010]. 

Sono due secondo Shankar e Balasubramanian [2009] gli aspetti relativi 

all’adozione di questa innovazione rilevanti dal punto di vista delle imprese per la 

formulazione di una strategia di mobile marketing: l’utilità percepita da parte dei 

consumatori e la fruibilità. L’utilità e il piacere che derivano dall’utilizzo di 

un’innovazione infatti porteranno probabilmente a un aumento della fedeltà e dell’uso 

futuro. In particolare, il design dell’interfaccia per gli utenti può incrementare la fiducia 

degli utenti nel provider e favorire l’utilizzo del mobile anche per nuovi scopi [Kim e 

Moon, cit. in Shankar e Balasubramanian 2009]. 

È importante per le imprese capire quali sono i punti di forza del mobile 

marketing e focalizzarsi sulle opportunità che esso può offrire. Fondamentale 

innanzitutto è fare in modo che i consumatori decidano di partecipare al mobile 

marketing, poiché molti non apprezzano intrusioni non autorizzate nei loro spazi. Dal 

momento che gli utenti decidono di partecipare quando capiscono che possono 

ottenere dei reali benefici, sta alle imprese fare in modo che questo accada 

focalizzandosi prima di tutto sui consumatori e poi sul ritorno degli investimenti. Le 
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imprese dovrebbe quindi evitare di inondare i consumatori di offerte e messaggi, 

scegliendo accuratamente il proprio target, inviando messaggi personalizzati secondo 

le esigenze e le abitudini di ciascuno e sfruttando servizi di geolocalizzazione. Inoltre, 

dal momento che l’utilizzo dei social network è sempre più diffuso, è sicuramente utile 

trovare dei modi per integrare le proprie strategie di marketing all’interno di essi 

[Shankar e Balasubramanian 2009]. 

Sono già molte le imprese (per esempio Burger King, Coca Cola, MTV, Ford, 

ecc) che, soprattutto all’estero, offrono ai clienti programmi di marketing che 

permettono di cercare il ristorante più vicino, ricevere coupon, accedere a informazioni 

o comunicare con altri. Campagne di marketing e pubblicità di questo tipo hanno 

generato tassi di click più alti del 10% rispetto a normali banner pubblicitari on line 

[Sultan, Rohm e Gao 2009].  

Per soddisfare in modo proficuo i bisogni dei clienti, date le attitudini e 

comportamenti dei consumatori e le differenze a seconda dei segmenti, le imprese si 

dovrebbero quindi impegnare in una serie di attività di mobile marketing differenti a 

seconda del target che si intende raggiungere. Alcune di queste sono la creazione di 

siti mobili, servizi di e-mail e sms, pubblicità, distribuzione di coupon, servizi clienti e 

gestione dei social network [Shankar, Venkatesh, Hofacker e Naik 2010]. 

Secondo uno studio promosso da Cisco i venditori differiscono nell’uso di queste 

pratiche: circa il 6% ha una pagina web e una URL studiata appositamente per 

dispositivi mobili, il 42% offre la possibilità di visualizzare le informazioni sul prodotto 

attraverso pagine riformattate o specifiche per il dispositivo mobile, il 15% offre la 

possibilità di portare a termine transazioni, il 10% usa gli sms per fornire informazioni 

sui prodotti e rispondere alle domande [Cisco Internet Business Solutions Group 2008].  

Le opportunità che le imprese possono trovare nell’utilizzo del mobile marketing 

sono molte, ma come si vedrà meglio in seguito molte ancora non hanno studiato delle 

strategie che permettano di utilizzarle al meglio [Forrester Consulting 2012; Haines and 

Posner 2012]. 

Una delle ragioni per spiegare la lenta adozione del mobile marketing da parte 

dei brand è la percezione di una mancanza di fiducia da parte dei consumatori. Le 

imprese sono restie ad usare il mobile marketing principalmente perché hanno paura 

che le persone a cui si rivolgono siano riluttanti a partecipare, dal momento che ci si 

aspetta che siano preoccupate di vedere i problemi di mail spamming ripetuti sul 

proprio cellulare e di come possano essere utilizzati i dati personali che vengono forniti 

[Jayawardhena, Kuckertz, Karjaluoto e Kautonen 2009]. 



13 

 

1.3 Forme di utilizzo del mobile negli strumenti e nelle politiche di 
marketing 

 

L’ubiquità dei dispositivi mobili estende il tradizionale paradigma di tempo e 

spazio del marketing e amplifica l’importanza della location, del tempo e della 

personalizzazione della comunicazione [Scharl, Dickinger e Murphy 2005].   

Una componente chiave del marketing è la pubblicità, che può essere fatta sia 

attraverso il metodo push che pull. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’utente, 

attraverso sistemi push vengono inviati messaggi rilevanti ma non esplicitamente 

richiesti. I metodi pull invece consistono nell’aggiungere messaggi (spesso informazioni 

gratis come previsioni del tempo o status del traffico), a informazioni richieste 

dall’utente [Scharl, Dickinger e Murphy 2005].  

Le forme che le imprese possono utilizzare per utilizzare il mobile all’interno delle 

proprie politiche di marketing sono moltissime, come molti sono gli studi che le hanno 

analizzate  [fra gli altri, Shankar e Balasubramanian 2009; Shankar, Venkatesh, 

Hofacker e Naik 2010], e ogni impresa dovrebbe scegliere quelle più adatte e più 

coerenti con le strategie già in atto, gli obiettivi e il target che intende raggiungere. Fra 

le forme possibili ci sono messaggi di testo, MMS, giochi, e-mail, siti mobili, suonerie, 

location-based services, video, vendite telefoniche, QR-code, applicazioni, notifiche 

push e presenza sui social network. 

Vediamo quali sono le caratteristiche principali di ciascuna: 

• SMS: il marketing attraverso messaggi di testo costituisce uno dei metodi più 

usati fino a poco tempo fa e molte imprese continuano a usarlo tuttora, poiché 

rappresenta il modo più semplice per metterlo in atto. È facile da inserire in campagne 

più ampie, raggiunge facilmente un target giovane, permette una grandissima visibilità 

e alti tassi di risposta. Si tratta comunque di un metodo limitato dal punto di vista 

multimediale, e messaggi non bene mirati possono essere percepiti come fastidiosi 

dagli utenti. I consumatori inoltre sono spesso scontenti quando le imprese prendono la 

risposta a un messaggio come autorizzazione a mandarne altri in futuro.  

• MMS: versione più evoluta degli SMS, presentano gli stessi vantaggi e 

svantaggi, ai quali si aggiunge la possibilità di inviare foto, suoni e brevi video 

• e-mail: come gli SMS e gli MMS, possono essere mandati dei messaggi a 

mailing list che contengono elenchi di persone che hanno acconsentito al trattamento 

dei dati personali. Le e-mail di questo tipo comunque non hanno tassi molto alti di 

leggibilità, e hanno una alta probabilità di essere riconosciute come spam. 
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• giochi: le imprese possono offrire dei giochi personalizzati, che spaziano da 

semplici puzzle a giochi più complessi che possono coinvolgere più giocatori e 

svolgersi su più livelli. Si tratta di un’operazione che può avere elevati costi di 

realizzazione e gestione, e non tutti i dispositivi mobili supportano i giochi. Tuttavia, se 

il gioco è disegnato bene ed è coinvolgente, il consumatore può essere disposto ad 

acquistarlo a pagamento.  

• suonerie: quando il jingle di un’azienda è usato come suoneria, ogni chiamata 

in arrivo è un modo per diffonderla. Le suonerie sono comunque ormai ritenute 

obsolete, in quanto ciascun utente può crearle e personalizzarle. 

• siti mobili: si tratta di tradurre siti esistenti in siti studiati appositamente per i 

dispositivi mobili, in modo da permetterne una più facile consultazione. E’ inoltre 

possibile acquistare degli spazi pubblicitari in alcuni di questi siti.  

• location-based services: l’uso del GPS per notificare i consumatori che passano 

accanto a un prodotto o a un negozio con un’offerta speciale o un promemoria può 

esaudire il sogno di ogni impresa di raggiungere il consumatore giusto nel posto giusto 

con il messaggio giusto. È necessario prestare attenzione alla preoccupazione della 

violazione della privacy da parte degli utenti per evitare reazioni negative. I dispositivi 

che permettono questo tipo di servizio sono in rapida espansione.  

• pubblicità su video: alcuni messaggi pubblicitari vengono visualizzati sui 

videoclip. La possibilità di avere una tv portatile in aggiunta ai servizi di 

geolocalizzazione potrebbe rappresentare uno degli strumenti del marketing più potenti 

mai esistiti.  

• vendite telefoniche: le vendite telefoniche sui numeri di cellulare sono vietate 

per legge, tuttavia esistono delle liste di consumatori che hanno aderito al servizio e 

possono essere contattati.  

• QR-codes: il QR-code permette ai consumatori di visitare una pagina web 

scannerizzando un’immagine 2d con la fotocamera del dispositivo, invece che inserire 

manualmente l’URL del sito. 

• applicazioni: un’applicazione può incrementare la brand awareness, 

aumentando la fedeltà e affezione al marchio e permettendo all’impresa di 

differenziarsi rispetto alle altre. Le applicazioni possono inoltre rappresentare un canale 

di vendita aggiuntivo e consentire l’invio di notifiche push, che rappresentano un mezzo 

di comunicazione semplice e molto efficace. Comportano dei costi non indifferenti 

all’inizio per il loro sviluppo, ma nel lungo periodo sono più economiche rispetto ad altri 

metodi. 
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• Social network: dato l’altissimo numero di utenti che accede ai social network 

da devices mobili [Nielsen 2012], la presenza dei brand con una propria pagina o un 

proprio account rappresenta spesso una buona strategia per rendere virali dei 

contenuti, di qualsiasi tipo essi siano.  

 

Attraverso la quasi totalità di questi mezzi possono essere inviati agli utenti dei 

coupon elettronici personalizzati e utilizzabili all’interno dei negozi o degli shop on line, 

delle informazioni sulle imprese o sui prodotti, informazioni su particolari promozioni o 

novità che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali stabiliti.  

Nella selezione del metodo di mobile marketing che si vuole utilizzare per la 

propria campagna, le imprese dovrebbero valutarne i pro e i contro, considerare 

possibili sinergie fra i metodi e analizzare quali siano quelli usati dai competitors 

[Shankar e Balasubramanian 2009].  

Si è già visto come il mobile marketing permetta una comunicazione one-to-one 

fra imprese e consumatori, consentendo un’interazione di tipo diretto e la costruzione 

di un rapporto personale, al contrario del marketing tradizionale che si rivolge in modo 

standardizzato a utenti passivi  [Basheer e Ibrahim 2010]. L’efficacia del mobile 

marketing è dovuta a determinate caratteristiche peculiari, derivanti sia dalle forme 

utilizzate sia dai dispositivi mobili stessi, che lo rendono differente dal mass marketing, 

tipicamente veicolato attraverso  mass media come televisione e giornali.  

Il dispositivo mobile è ultra-portatile, è senza fili, rileva la posizione ed è un 

oggetto personale; proprio partendo da queste proprietà Shankar e Balasubramanian 

[2009] ne individuano le differenze chiave con il mass marketing: 

• Il mass marketing si rivolge a un ampio raggio di consumatori esistenti e 

potenziali, mentre il mobile marketing è rivolto solo a chi possiede un dispositivo 

mobile, e in molti casi a un sottoinsieme di utenti che ha accettato esplicitamente di 

ricevere comunicazioni e pubblicità. 

• Il mass marketing permette una comunicazione con testo, voce e video in 

grande formato, mentre il piccolo schermo dei dispositivi mobili costringe a delle 

restrizioni sui tipi di comunicazione possibili. Tuttavia, la brevità della comunicazione, 

permette interazioni più frequenti con il consumatore. 

• Il mobile marketing permette di rivolgersi a un target selezionato in un momento 

e in un luogo definiti, mentre il mass marketing ha una bassa capacità di rivolgersi a un 

target specifico. 
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• Il mobile marketing permette di misurare e tracciare il tasso di risposta alla 

comunicazione, mentre il mass marketing non lo permette. 

• Il mobile marketing permette di avere un costo contatto più basso se si 

considera la comunicazione con il target di riferimento rispetto al mass marketing. 

 

Attraverso il mobile marketing inoltre è possibile coinvolgere i consumatori con 

delle call-to-action che danno alle imprese la possibilità di stimolare l’interazione con gli 

utenti, i quali possono rispondere attraverso vari canali. Alcune caratteristiche del 

mobile marketing come la possibilità di personalizzazione, la localizzazione, l’unicità, 

l’ubiquità e l’interattività lo rendono un mezzo di comunicazione sempre più importante 

per le imprese, che lo adottano anche per l’alto tasso di raggiungimento dei 

consumatori, alto tasso di risposta e costi bassi [Basheer e Ibrahim 2010]. 

 

1.4 Fattori che influenzano l’utilizzo e l’accettaz ione del mobile 

marketing  

 

Il punto fino a cui i consumatori nel mercato globale accettano, o accetteranno, 

gli sforzi commerciali del mobile marketing rimane poco chiaro. Sono molti gli studi che 

si trovano in letteratura riguardo i molteplici fattori che influenzano l’accettazione del 

mobile marketing da parte dei consumatori e di conseguenza ipotizzano quali possano 

essere le strategie d’azione migliori per le imprese. Di seguito se ne riporteranno alcuni 

che paiono particolarmente rilevanti nel contesto di questo lavoro, mettendo in luce alla 

fine gli aspetti in comune emersi su quali siano i fattori che influenzano i consumatori e 

quali possano essere le strategie adottabili dalle imprese per favorire l’ottenimento di 

risposte positive da parte degli utenti. 

I cambiamenti che il mobile marketing porta nella vita quotidiana dei consumatori 

sono legati a fattori personali, tecnologici e infrastrutturali. Imprese, operatori telefonici, 

pubblicitari, legislatori e tutti gli attori coinvolti devono fare i conti con la frequente 

percezione del mobile marketing come intrusivo, disturbatore, minaccioso per la 

privacy.  

La crescita nelle comunicazioni mobili e wireless in tutto il mondo ha cambiato in 

modo significativo il modo in cui gli individui comunicano, accedono alle informazioni e 

le condividono.  
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Due aree teoriche sono state ampliamente applicate nella letteratura per 

spiegare l’atteggiamento degli individui nei confronti dell’adozione e uso della 

tecnologia e dei mezzi di comunicazione: il TAM (Technology Acceptance Model) e la 

Teoria degli usi e gratificazioni [Sultan, Rohm e Gao 2009]. 

Il TAM, sviluppato da  Fred Davis e Richard Bagozzi, si basa su due elementi che 

influiscono sulle intenzioni ad adottare una tecnologia:  

a. la facilità d’uso percepita, definita dagli autori del modello come "the degree 

to which a person believes that using a particular system would be free from 

effort"; 

b. l’utilità percepita, definita come "the degree to which a person believes that 

using a particular system would enhance his or her job performance" [Davis 

1989, p. 320]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoria degli usi e gratificazioni venne sviluppata all´inizio degli anni 

sessanta dal sociologo e studioso della comunicazione americano Elihu Katz, e 

rappresenta un cambiamento di paradigma per ricerca sui mezzi di comunicazione, in 

quanto sposta l´attenzione dall’oggetto (i media) al destinatario (ovvero il pubblico).  

Questa teoria si focalizza principalmente sull’uso individuale della tecnologia sia per 

ragioni funzionali e pratiche sia per usi legati al piacere e alla ricerca di divertimento, 

e si basa direttamente sulla spiegazione dei fattori che influenzano la scelta dei 

consumatori riguardo i nuovi media, fondandosi su quattro pilastri fondamentali: 

a. il pubblico è considerato come attivo; 

b. nel processo di comunicazione di massa gran parte dell’iniziativa nel 

collegare il bisogno di gratificazione e la scelta di quali media utilizzare 

rimane al pubblico; 

Fig. 1: The Technology Acceptance Model 

Source: The Technology Acceptance Model, version 1. [Davis 1989, cit. in Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Technology_Acceptance_Model.png] 
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c. i mass media competono con altre risorse per la soddisfazione dei bisogni 

del pubblico; 

d. molti dei successi nell’uso dei media attraverso il soddisfacimento di 

informazioni possono essere raggiunti anche dalle persone con le loro 

personali capacità. 

Questa teoria aiuta quindi a spiegare il ruolo delle motivazioni personali nel 

campo della comunicazione, che siano utilitaristiche o no [Gao, Sultan e Rohm 2010; 

Sultan, Rohm e Gao 2009]. 

Concentrandosi nello specifico sul mobile marketing, Shankar, Venkatesh, 

Hofacker e Naik [2010] individuano alcuni fattori peculiari che ne incoraggiano l’utilizzo 

(enablers), e altri che invece lo inibiscono (inhibitors) da parte dei consumatori. 

Fra gli enablers sono importanti, oltre all’utilità e la facilità d’uso percepite così 

come suggerito dal TAM, molti altri fattori che rientrano in parte in queste due 

categorie:  

a. il collegamento in rete: è un fattore chiave poiché aumenta l’utilità percepita, 

dal momento che rende possibile mantenersi facilmente in contatto con altre 

persone; 

b. la gamma di possibili applicazioni mobili: aumenta la percezione dell’utilità e 

quindi ne accresce l’adozione. In particolare, i servizi di geolocalizzazione 

aumentano l’utilità per i consumatori e portano a una rapida adozione da 

parte di un grande numero di persone; 

c. il prezzo: è un importante fattore d’influenza perchè il costo dei dispositivi 

mobili e delle applicazioni dovrebbe essere entro il budget degli utenti a 

target;  

d. la facilità d’uso: coerentemente con quanto predetto dal TAM, si è dimostrata 

essere un fattore importante; 

e. la fiducia: nelle applicazioni, nel fornitore e nel venditore, che comprende la 

privacy e la sicurezza, può incrementare l’utilità percepita e quindi una più 

diffusa e profonda adozione dei dispositivi mobili e dei loro servizi. 

 

Allo stesso tempo molti possono essere i fattori che inibiscono sia l’uso dei 

dispositivi mobili che l’accettazione del mobile marketing. Alcuni di questi fattori sono 

coerenti con i paradossi della tecnologia:  
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a. si riscontra una certa inerzia generale da parte dei consumatori verso 

l’adozione delle nuove tecnologie, evidente anche nel caso dei devices 

mobili; 

b. le barriere economiche: giocano un ruolo fondamentale nell’inibizione 

dell’adozione dei dispositivi mobili; 

c. la scarsa conoscenza: limita l’adozione e l’uso dei dispostivi mobili. In questo 

senso le imprese si trovano faccia a faccia con la sfida di dover educare i 

consumatori sui benefici delle loro offerte; 

d. i segmenti della popolazione: ce ne sono alcuni che disconoscono il 

marketing e la pubblicità in generale [Shankar, Venkatesh, Hofacker e Naik 

2010]. 

 

Molti di questi fattori vengono ripresi da altri studi e ne viene verificata l’effettiva 

influenza sull’accettazione del mobile marketing, anche con l’aiuto di questionari e 

sondaggi sottoposti ai consumatori. 

Fra i principali elementi di influenza alcuni possono essere individuati nelle 

caratteristiche individuali dei consumatori, ovvero nella loro propensione ad accettare il 

rischio di lasciarsi coinvolgere in qualcosa di nuovo attraverso l’uso di un oggetto così 

personale come il device mobile e  a fornire informazioni personali alle imprese. 

Importante e da non sottovalutare risulta essere anche l’attitudine che i consumatori 

hanno verso il mercato e il ruolo che percepiscono di avere all’interno di esso. Un altro 

fattore fondamentale che spinge gli utenti all’accettazione del mobile marketing poi è 

l’utilità percepita dello stesso, ovvero i vantaggi che può portare compatibilmente con lo 

stile di vita e le abitudini di ciascuno.  

Tutti questi fattori appaiono importanti anche per la location-based 

advertisement; in tal caso ancora più rilevanti sono gli aspetti legati alla privacy e al 

contesto in cui si riceve la comunicazione. 

 

1.4.1  Caratteristiche individuali dei consumatori 

 

Sultan, Rohm e Gao [2009] basandosi sul TAM, sulla teoria degli usi e 

gratificazioni e sulla letteratura esistente ne hanno esteso le basi teoriche al campo dei 

dispositivi mobili e hanno identificato i fattori che a loro parere influenzano 

l’accettazione del consumatore delle pratiche del mobile marketing.  
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Gli autori sviluppano un modello (illustrato in figura 2) in cui l’accettazione del 

mobile marketing è la variabile chiave, e viene intesa come la ricettività dei 

consumatori e l’intenzione di farsi coinvolgere in attività come ricevere informazioni o 

offerte relative a determinati prodotti sul proprio telefono cellulare, con riferimento alle 

attività specifiche che prevedono un’interazione tra consumatori ed entità del marketing 

(i brand). La misura dell’accettazione e della volontà a farsi coinvolgere è connessa a 

ricerche precedenti in cui si suggerisce che il fatto di ottenere l’esplicito consenso da 

parte dei consumatori a ricevere pubblicità sui dispositivi mobili può influenzare livelli di 

accettazione relativamente alti [Barwise e Strong, cit. in Sultan, Rohm e Gao 2009].  

Nello studio viene misurata l’intenzione nel senso di essere disponibili a ricevere 

offerte promozionali sul proprio dispositivo mobile, essere disponibili a ricevere offerte 

da parte di imprese che vendono prodotti correlati a eventi sportivi a cui si sta 

partecipando, e a essere disponibili a ricevere solleciti da imprese a cui si è dato il 

consenso.  

Partendo dal presupposto che i devices mobili rappresentano un canale di 

marketing ancora relativamente nuovo in gran parte del mondo, gli autori propongono 

che attività connesse al marketing come l’accedere a contenuti, lo scaricare e 

condividere contenuti e il fornire informazioni, funzionino come mediatori nella ricerca 

Fig. 2: Conceptual model on antecedents of mobile marketing acceptance 

Source: Sultan et al. 2009 
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di spiegazioni per l’accettazione del mobile marketing. Questi mediatori sono differenti 

dall’accettazione vera e propria poiché si riferiscono specificatamente ad attività che 

potrebbero preparare e proiettare il consumatore verso l’accoglimento del mobile 

marketing. 

Vengono inoltre proposte altre due ipotesi, cioè che una maggiore propensione a 

usare il dispositivo come piattaforma per scaricare e condividere contenuti influisca 

sulla propensione a fornire informazioni alle imprese per scopi legati al marketing e ad 

accedere a contenuti dal telefono cellulare. Secondo gli autori si tratta di attività che 

possono preparare i consumatori verso il mobile marketing, fungendo da mediatori con 

quelli che sono considerati i fattori antecedenti all’approvazione del mobile marketing: 

l’accettazione del rischio e l’attaccamento personale.  

Il costrutto accettazione del rischio fa riferimento alla propensione degli utenti a 

fornire informazioni personali ad entità on line, come i siti. In particolare, ci si riferisce 

alla disposizione a fornire informazioni personali per entrare a far parte di promozioni 

on line e ricevere regali, partecipare a contest o avere degli sconti in futuro. 

 È stato dimostrato da vari studi che stabilire un certo grado di fiducia da parte del 

consumatore e garantirgli un certo grado di controllo sulla divulgazione dei propri dati, 

può portare a una riduzione dei problemi legati alla privacy [Malhotra, Kim, and 

Agarwal; Milne, Rohm, and Bahl; Urban, Sultan, and Qualls; cit. in Sultan, Rohm e Gao 

2009]. 

D’altra parte la sempre più ampia diffusione dei social network soprattutto fra i 

giovani consumatori e la facilità con cui vengono pubblicate informazioni intime e 

personali mette in evidenza una scarsa preoccupazione per la privacy (forse dovuta 

alla mancanza di consapevolezza delle conseguenze che possono derivare dal fatto di 

pubblicare informazioni personali) e una tolleranza del rischio più alta fra questo 

gruppo di consumatori. 

Gli autori ipotizzano che maggiori livelli di accettazione del rischio portino a 

maggiori attività su dispositivo mobile legate al fornire informazioni alle imprese, a 

scopi legati al marketing e all’accesso di contenuti. 

Il costrutto attaccamento personale si riferisce al grado in cui i consumatori 

cercano di personalizzare il proprio device mobile con contenuti unici, per fare in modo 

di presentarlo come un’estensione di sè stessi. È frequente che lo smartphone 

rappresenti più di un semplice mezzo di comunicazione, qualcosa che rappresenta il 

proprio essere.  
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Sono tuttavia pochi gli studi empirici che dimostrano una correlazione fra la 

relazione con il proprio dispositivo e la propensione a lasciarsi coinvolgere in pratiche 

legate al mobile marketing. Gli autori ipotizzano che livelli più alti di attaccamento 

portino a una più alta propensione a fornire informazioni personali alle imprese per 

scopri di marketing, al condividere contenuti con altri e all’accedere a contenuti 

attraverso mobile.  

Il modello proposto viene testato in due mercati, sottoponendo un questionario 

identico ad utenti statunitensi e pakistani nel 2005.  

Complessivamente dalla ricerca emerge un alto grado di similitudine fra i due 

mercati. Otto delle dieci ipotesi analizzate hanno ottenuto risultati simili fra tutti gli 

utenti, di cui sei sono state confermate e due no, mentre due ipotesi hanno portato a 

risultati differenti. 

In particolare sono state riscontrate differenze fra i due Paesi per quanto riguarda 

l’influenza dell’accettazione del rischio e della tendenza a condividere i contenuti fra 

utenti. Nello specifico, il fattore accettazione del rischio è più importante negli Stati Uniti 

che in Pakistan. Fra gli utenti pakistani la tendenza a condividere i contenuti influenza 

positivamente la propensione ad accedere a contenuti, mentre questa ipotesi non è 

stata confermata fra gli utenti statunitensi. In nessuno dei due mercati è stato provato il 

fatto che elevati livelli di condivisione dei contenuti portino a maggiori livelli di 

accettazione del mobile marketing, e che più alti livelli di attaccamento personale 

portino a un maggior numero di attività legate al fornire informazioni alle imprese per 

scopi legati di marketing. 

Per quanto riguarda i fattori antecedenti all’accettazione del mobile marketing, 

ovvero l’accettazione del rischio e l’attaccamento personale, entrambi si sono 

confermati importanti per gli utenti. Alti livelli di accettazione del rischio influenzano 

significativamente la propensione a lasciarsi coinvolgere in attività di mobile marketing 

correlate al fornire informazioni in entrambi i mercati, e negli Stati Uniti anche 

all’accedere ai contenuti. Anche il ruolo dell’attaccamento personale è evidente in 

entrambi i mercati come un fattore antecedente che influenza indirettamente le attività 

legate al mobile marketing [Sultan, Rohm e Gao 2009]. 

Nel 2008 gli autori hanno testato lo stesso modello fra 250 studenti cinesi, 

trovando che anche per questi utenti l’accettazione del rischio e l’attaccamento 

personale influenzano attività come fornire informazioni,  accedere e condividere 

contenuti. Alti livelli di accettazione del rischio influenzano significativamente la 

propensione degli studenti cinesi a intraprendere attività come fornire informazioni e 
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accedere a contenuti, mentre alti livelli di attaccamento personale influenzano la 

condivisione dei contenuti e la scarsa propensione a fornire informazioni.  

I risultati quindi sono simili a quelli degli studi precedenti, confermando 

l’importanza del rischio percepito e del problema della privacy nel contesto delle attività 

su dispositivo mobile, nonostante le differenti situazioni economiche e culturali degli 

utenti statunitensi, pakistani e cinesi [Gao et al. 2010]. 

Come dimostrato da queste analisi quindi ci sono diversi fattori che influenzano 

direttamente o indirettamente l'accettazione del mobile marketing, e secondo gli autori 

la loro conoscenza e comprensione può dare alle imprese importanti consigli su come 

agire per sviluppare una strategia di mobile marketing efficace al raggiungimento degli 

obiettivi, come per esempio:  

• sottolineare gli incentivi e l’incremento di valore per invogliare i consumatori a 

fornire informazioni personali; 

• rendere disponibili contenuti convincenti che stimolano l’attività virale; 

• mettere in luce il trade-off tra tolleranza del rischio e benefici offerti [Gao et al. 

2010].  

 

In uno studio più recente Rohm, Gao, Sultan e Pagani [2012] hanno esaminato i 

fattori che influenzano l’accettazione da parte dei consumatori del mobile marketing in 

tre mercati: Stati Uniti, Cina ed Europa.  

L’analisi questa volta si è focalizzata sulla generazione M (per Mobile), ovvero sui 

giovani fra i 20 e i 24 anni, dal momento che si tratta di persone cresciute avendo 

libero accesso in qualsiasi luogo e momento a contenuti e strumenti digitali. L’obiettivo 

chiave della ricerca è quello di analizzare gli elementi motori dell’attitudine di questi 

consumatori verso il mobile marketing e la relazione fra l’attitudine dei giovani verso il 

mobile marketing e le loro attuali attività legate ad esso.  

Sono sei i fattori chiave relativi all’accettazione e adozione del mobile marketing 

da parte dei giovani che sono stati analizzati dagli autori nei tre mercati di riferimento:  

a. l’utilità delle informazioni, dei contenuti e delle attività; 

b. l’attaccamento personale al device mobile; 

c. l’innovatività del consumatore, ovvero la sua apertura verso l’innovazione e 

disponibilità a farla propria; 

d. la preoccupazione per la privacy; 

e. le attitudini verso il mobile marketing; 

f.      l’attività legata al mobile marketing. 



24 

 

 

La prima parte del modello concettuale illustrato in figura 3 collega i primi quattro 

fattori, ovvero la percezione del consumatore dell’utilità dei dispositivi, le caratteristiche 

personali di innovatività, attaccamento al dispositivo e desiderio di evitare il rischio, con 

l’attitudine verso le pratiche di mobile marketing. La seconda parte del modello testa 

l’influenza dell’attitudine verso il mobile marketing sull’attuale partecipazione ad attività 

legate ad esso, come l’acquisto di prodotti e servizi e lo scaricamento di musica e 

applicazioni.  

Gli autori ipotizzano che le tre caratteristiche individuali influenzino l’effetto diretto 

dell’utilità percepita, sostenendo che livelli maggiori di innovatività, di attaccamento 

personale e di desiderio di evitare il rischio moderino l’effetto positivo dell’utilità 

percepita nell’attitudine verso il mobile marketing. In altre parole, nel momento in cui 

aumentano l’innovatività, l’attaccamento e l’annullamento del rischio, aumenta anche 

l’utilità percepita, incrementando in tal modo la propensione del consumatore a 

lasciarsi coinvolgere da attività di mobile marketing.  

Il modello solleva quindi due importanti questioni: in che modo l’utilità dei 

dispositivi e le caratteristiche individuali influenzano l’attitudine dei consumatori, e di 

conseguenza le loro attività di mobile marketing? Come varia questa relazione fra Stati 

Uniti, Europa Occidentale e Cina? 

 

 

 

 

 

Lo studio mette in luce aspetti importanti riguardo i giovani consumatori e la loro 

accettazione del mobile marketing, illustrando che in tutti e tre i mercati l’attitudine 

Fig. 3: A conceptual model of consumers’ mobile marketing acceptance 

Source: Rhom, Gao, Sultan e Pagani 2012 
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verso il mobile marketing ha un’influenza significativa sulle attuali attività individuali 

legate al mobile marketing. 

L’utilità percepita, l’innovatività e l’attaccamento personale  risultano influenzare 

direttamente l’attitudine verso il mobile marketing in tutti e tre i mercati.  

Tuttavia, sono emerse anche molte differenze fra le tre zone. In particolare si 

notano l’importante ruolo che i dispositivi mobili giocano nella vita dei giovani 

statunitensi e l’importanza del fattore rischio in Europa come elemento che ostacola gli 

sforzi delle imprese (tabella 1). 

 

 

 

 

 

Come si può vedere dalle tabelle 1 e 2, un importante aspetto in comune nei tre 

mercati riguarda l’influenza diretta dell’utilità percepita del dispositivo mobile 

sull’attitudine verso il mobile marketing: si tratta della variabile che esercita l’influenza 

più diretta in tutti e tre i mercati. Quindi, le imprese che cercano di raggiungere e 

coinvolgere i giovani consumatori dovrebbero riconoscere l’utilità dei loro contenuti 

mobili, applicazioni e altre attività per questo target.  

Anche l’innovatività dei consumatori incrementa la loro attitudine verso il mobile 

marketing fra tutti gli intervistati, esercitando un’influenza diretta su di esso: questo 

significa che i giovani tendono ad avere un atteggiamento positivo semplicemente in 

virtù dell’iniziativa delle aziende di coinvolgerli e raggiungerli attraverso una piattaforma 

moderna e interattiva. 

L’attaccamento personale si riferisce al livello in  cui il dispositivo mobile è visto 

come parte integrante della vita di un individuo, tanto che non solo viene utilizzato 

costantemente ma ci si sente dipendenti da esso. In tutti e tre i mercati questo ha 

un’influenza diretta nell’attitudine verso il mobile marketing. 

Tab. 1: Comparison of variable means across markets 

Source: Rhom, Gao, Sultan e Pagani 2012 
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Infine, sia in Cina che in Europa l’attitudine verso il mobile marketing è 

influenzata negativamente dal desiderio degli utenti di privacy ed annullamento del 

rischio, mentre questo non rappresenta un fattore di influenza diretto negli Stati Uniti.  

 

 

 

 

 

Anche Jayawardhena, Kuckertz, Karjaluoto e Kautonen [2009] hanno sviluppato 

un modello concettuale per esaminare l’influenza di quattro fattori antecedenti (fiducia 

personale, fiducia istituzionale, controllo percepito ed esperienza) sulla disponibilità dei 

consumatori a partecipare al mobile marketing basato sul permesso del consumatore 

(permission-based mobile marketing).  

In molti Paesi infatti il mobile marketing è regolamentato dal governo e necessita 

di un esplicito permesso da parte degli utenti per poter inviargli dei messaggi. Inoltre il 

mobile marketing ha bisogno dei dati personali dei consumatori in modo da 

massimizzare i suoi benefici.  

Come fanno le imprese a guadagnarsi l’autorizzazione da parte dei consumatori, 

per permettere al mobile marketing di diventare un vero e proprio strumento? Quali 

sono i fattori che influenzano i consumatori a sottoscrivere servizi di mobile marketing?  

Per provare a rispondere a queste domande gli autori propongono il modello 

concettuale illustrato in figura 4 e lo testano fra i consumatori di tre nazioni: Finlandia, 

Germania e Regno Unito.  

Il modello si basa su quattro variabili, le quali si ipotizza che siano dirette 

antecedenti del permesso: fiducia istituzionale, fiducia personale, esperienza nel 

mobile marketing e controllo percepito. 

 

Tab. 2: Mobile activity and acceptance factors across markets 

Source: Rhom, Gao, Sultan e Pagani 2012 
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Il permesso, l’autorizzazione, rappresenta l’inizio del rapporto bilaterale tra 

consumatori e imprese, senza autorizzazione infatti non è possibile fare mobile 

marketing. Si tratta di un confine dinamico definito dalle preferenze di ciascuno.  

La fiducia personale si compone di due elementi. Il primo riguarda la relazione 

del consumatore con l’impresa che fa mobile marketing: questa relazione sarà il 

risultato di esperienze cumulative con i prodotti e servizi dell’impresa. Il secondo 

riguarda l’influenza sociale, basata sulle esperienze che amici, familiari e colleghi 

hanno avuto con l’impresa in oggetto. 

Si ipotizza che quando gli individui hanno una percezione positiva della fiducia 

personale, allora siano più propensi a dare il proprio permesso.  

La fiducia istituzionale riguarda la fiducia generale che i consumatori hanno 

nell’ambiente istituzionale, che comprende le istituzioni legali, politiche e culturali, le 

organizzazioni della società civile e i media. Nel contesto del mobile marketing si può 

affermare che la fiducia istituzionale è un riflesso di quello che traspare dai media 

sull’impresa, infatti gli utenti hanno un accesso limitato alle informazioni e dipendono 

da quello che i media presentano. Quindi, si propone che la presenza della compagnia 

sui mezzi do comunicazione influenzi il modo in cui il consumatore percepisce 

l’affidabilità dell’impresa in generale, e in particolare quella della sue operazioni di 

mobile marketing. 

Fig. 4: modello concettuale 

Source: Jayawardhena et al. 2009 
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L’esperienza influenza il processo decisionale dei consumatori, quindi di 

conseguenza l’acquisto e il consumo. Dal momento che il mobile marketing 

rappresenta una novità per la grande maggioranza degli utenti, esso può essere 

percepito come più rischioso. I consumatori infatti si fidano molto della loro esperienza, 

che può essere acquisita in questo caso solo attraverso l’esposizione ai prodotti e 

servizi del mobile marketing. Si può affermare quindi che consumatori che usano 

regolarmente prodotti e servizi mobili siano più propensi a fornire la propria 

autorizzazione al mobile marketing.  

Il controllo nel contesto del mobile marketing può essere inteso come un sostituto 

della fiducia, poiché entrambi sono visti come i meccanismi che permettono di 

superare il rischio. Dunque, più alto è il controllo percepito dai consumatori, meno 

fiducia è richiesta per dare la propria autorizzazione al mobile marketing. D’altra parte, 

il controllo può essere visto anche come complementare della fiducia: nel mobile 

marketing se le imprese offrono la possibilità di chiamarsi fuori, i consumatori possono 

interpretarla come un segnale preliminare dell’affidabilità e sviluppare fiducia più 

velocemente, poiché percepiscono di avere un maggiore controllo. Se i consumatori 

quindi capiscono di avere una certa padronanza sul tipo e sul numero di messaggi che 

ricevono, allora è concepibile che siano più propensi a fornire la propria autorizzazione. 

Pertanto, ci si aspetta che il controllo percepito dai consumatori abbia un’influenza 

positiva sul permesso.  

Importante secondo gli autori sarebbe anche il sesso dell’utente: dal momento 

che le esperienze di shopping di donne e uomini sono caratterizzate da abitudini, 

sentimenti, stati d’animo e motivazioni molto diversi fra loro, anche nel mobile 

marketing si possono riscontrare alcune differenze. Le donne sono in genere 

favorevolmente influenzate da passate esperienze positive, quindi sono più propense a 

fornire la propria autorizzazione se hanno già avuto modo di sperimentare con buon 

esito il mobile marketing o il mobile shopping. Gli uomini invece hanno molta meno 

pazienza nello shopping e desiderano terminare l’attività di acquisto il prima possibile, 

saranno quindi meno propensi a fornire la propria autorizzazione anche a fronte di 

esperienze passate positive. Si sostiene quindi che la forza della relazione fra 

l’esperienza dei consumatori nel mobile marketing e la probabilità per gli utenti di dare 

la propria autorizzazione sia maggiore per le donne che per gli uomini.  

Dall’elaborazione dei dati raccolti dai questionari nei tre Paesi emerge che il 

fattore che più di tutti influenza la decisione a partecipare ad attività di mobile 

marketing è la fiducia istituzionale, in tutti i Paesi e senza differenze di genere.  
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Per quanto riguarda gli altri fattori l’influenza è meno evidente e cambia a 

seconda del sesso e della nazionalità. Risulta che mano a mano che gli utenti 

acquisiscono più esperienza nel mobile marketing sempre minore è l’influenza del 

controllo percepito. Inoltre il controllo percepito risulta essere un fattore importante per 

gli uomini ma non per le donne; queste ultime basano le loro decisioni principalmente 

sulla fiducia istituzionale e sulle loro precedenti esperienze di mobile marketing, mentre 

sono meno importanti la fiducia personale e il controllo.  

Fra i consumatori tedeschi è molto importante il controllo, fattore invece 

irrilevante per i finlandesi, più familiari con il mobile marketing, che basano le proprie 

decisioni sulla fiducia. In Gran Bretagna più importanti della fiducia risultano essere 

l’esperienza personale e il controllo.  

Non viene confermata l’ipotesi che per le donne sia più forte la relazione fra 

l’esperienza e la probabilità di dare la propria autorizzazione: entrambi i sessi hanno la 

stessa disposizione verso il permesso. 

Complessivamente, il ruolo del controllo è modesto. È possibile che la fiducia sia 

vista come un prerequisito del controllo, dal momento che se il consumatore non si fida 

dell’impresa, non si fiderà nemmeno della sua promessa di fornirgli il controllo del 

permesso. 

Per tutti questi motivi le imprese dovrebbero focalizzarsi nel cercare di costruire 

una presenza forte e positiva nei media per guadagnare la fiducia dei consumatori. 

Inoltre, date le differenze che si riscontrano nei vari Paesi, le multinazionali dovrebbero 

adattare le loro campagne al rispettivo ambiente di riferimento [Jayawardhena, 

Kuckertz, Karjaluoto e Kautonen, 2009].  

Pur non facendo riferimento direttamente al mobile marketing, anche Mady 

[2011] sviluppa un modello concettuale che esplora i sentimenti dei consumatori 

riguardo al marketing alla luce delle tendenze sempre più tecnologiche del mercato 

attuale. 

Il costrutto Consumer Sentiment toward Marketing (CSM) si riferisce ai sentimenti 

generali che i consumatori hanno verso il marketing e il mercato, misurando l’opinione 

globale della funzione del marketing basandosi sulla combinazione dei quattro 

componenti del marketing mix (prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione). 

L’obiettivo quindi è quello di aiutare le imprese a capire perché i consumatori 

percepiscono la funzione del marketing nel modo in cui la percepiscono.  

Un’area di ricerca che potrebbe aiutare a fare luce su questo può risiedere 

nell’esaminare la percezione che i consumatori hanno del loro ruolo all’interno 
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dell’ambiente del business in cui si trovano coinvolti quotidianamente. Alcuni studi 

hanno dimostrato che l’attitudine di un consumatore nei confronti del mercato cambia a 

seconda che sia o meno incline a partecipare e farsi coinvolgere in attività tipiche del 

consumo [es: Pruden et al.; Shuptrine et al.; Allison; Johnson; cit. in Mady 2011].  

Ad ogni livello la partecipazione dei consumatori al mercato attuale è governata, 

almeno in parte, da una dipendenza apparentemente senza fine delle aziende da 

transazioni o processi che utilizzano la tecnologia. I rapidi sviluppi della tecnologia 

informatica e i costi decrescenti della sua implementazione presentano alle imprese 

molte opportunità per essere più efficaci ed efficienti nel raggiungere i loro obiettivi. Le 

imprese infatti operano tradizionalmente partendo dal presupposto che incrementare i 

servizi basati sulle tecnologie aumenterà la soddisfazione dei consumatori attraverso la 

standardizzazione del processo di consumo. In realtà ci sono molte prove del contrario, 

e i consumatori spesso esprimono frustrazione verso la tecnologia.  

 La premessa base della struttura proposta dall’autore (figura 5) è la convinzione 

che la propensione di un individuo ad accettare una nuova tecnologia sia una funzione 

delle sue attitudini o credenze precedenti già radicate nella sua mente riguardo il 

mercato stesso. Quindi, i consumatori saranno meno intenzionati a provare delle nuove 

tecnologie come parte delle loro attività di consumo se non credono che le forme 

originarie di consumo siano accettabili. Per questo motivo si ipotizza che l’alienazione 

dei consumatori sia negativamente associata a una visione ottimistica della tecnologia 

e alla tendenza ad essere pionieri di essa, mentre sia positivamente associata alla 

percezione della mancanza di controllo e allo scetticismo ed insicurezza.  

Se i consumatori dimostrano una buona propensione verso le nuove tecnologie è 

anche probabile che nutrano dei sentimenti positivi verso il marketing, visto l’ampio 

utilizzo che esso ne fa. Si ipotizza pertanto che l’ottimismo verso le nuove tecnologie e 

la tendenza a farsi pionieri verso di esse siano positivamente associate alla percezione 

del marketing, mentre vi siano negativamente associate la percezione della mancanza 

di controllo e lo scetticismo verso la tecnologia.  

Nel complesso, quindi, viene ipotizzato che l’alienazione dal mercato sia 

negativamente associata ai sentimenti dei consumatori verso il marketing.  

Per testare il modello è stato proposto un questionario a 212 studenti negli Stati 

Uniti, dal quale emerge che l’alienazione dal mercato ha una forte relazione con i fattori 

che inibiscono o spingono i consumatori ad accettare le nuove tecnologie. Nello 

specifico, è stato trovato che il grado con cui i consumatori vedono la tecnologia 

positivamente e la loro inclinazione ad essere pionieri sono negativamente correlati al 
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loro livello di alienazione dal mercato, mentre quest’ultima è correlata positivamente 

con la percezione della mancanza di controllo e diffidenza verso la tecnologia. La 

relazione tra la tendenza a farsi pionieri delle nuove tecnologie e i sentimenti verso il 

marketing si è dimostrata insignificante, probabilmente perché si tratta di una visione 

della tecnologia molto intima e personale. 

L’alienazione dal mercato ha quindi una relazione diretta e negativa con i 

sentimenti verso il marketing: questo suggerisce che la percezione dei consumatori 

della funzione del marketing è governata dalla percezione iniziale del loro ruolo nel 

mercato. Più gli individui in generale accettano la tecnologia, più positiva sarà la loro 

visione della funzione del marketing, dal momento che esso è indissolubilmente legato 

alla tecnologia [Mady 2011]. 

 

 

 

 

 

 

1.4.2  Utilità e  vantaggi percepiti dagli utilizza tori 

 

Un’altra importante analisi di quali possono essere i fattori che portano 

all’accettazione del mobile marketing è quella fatta da Gemma Roach [2009].  

Lo studio esamina come la percezione dei consumatori dei vantaggi relativi, della 

compatibilità e della complessità associate al mobile marketing, ed il loro 

coinvolgimento personale con il device mobile, influenzino l’intenzione ad accettare 

comunicazioni di marketing inviate tramite questo mezzo.  

Fig. 5: Framework and research hypoteses 

Source: Mady 2011 
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L’autrice fa riferimento nello specifico al mobile phone marketing, definito come 

“the use of mobile phones to provide consumers with time and location specific, 

personalised information, which promotes goods, services and ideas” [Roach 2009; p. 

126]. L’originale status del device mobile come mezzo di comunicazione one-to-one 

suggerisce quindi che il mobile phone marketing è una forma innovativa di marketing 

diretto. 

Alla luce di alcuni studi precedenti [Chen et al.; de Ruyter et al.; Hung et al.; cit. in 

Roach 2009] che individuano il vantaggio relativo, la complessità e la compatibilità 

come fattori chiave per l’adozione di un’innovazione, la ricerca ha l’obiettivo di 

rispondere ad alcune domande che l’autrice ritiene rilevanti: 

• fino a che punto la percezione degli attributi dell’innovazione da parte dei 

consumatori è associata all’adozione del mobile phone marketing? 

• quali caratteristiche dell’innovazione, se ne esistono, hanno maggiore influenza 

sull’adozione del mobile phone marketing?  

• fino a che punto il coinvolgimento personale dei consumatori con il proprio 

device mobile  influenza l’adozione del mobile phone marketing? 

 

Per quanto riguarda gli attributi dell’innovazione, sono tre quelli che secondo 

l’autrice esercitano un’influenza significativa sulla percezione individuale del mobile 

marketing e sulla decisione di adottarlo: vantaggio relativo, compatibilità e complessità. 

a. Il vantaggio relativo si riferisce al grado in cui un’innovazione viene percepita 

migliore rispetto all’idea che sostituisce; nel caso specifico del mobile phone 

marketing è il grado in cui i consumatori percepiscono questo canale migliore 

rispetto alle sue alternative. Si propone l’ipotesi che il vantaggio relativo sia 

positivamente e significativamente correlato all’adozione del mobile 

marketing (H1). 

b. La compatibilità indica il grado in cui un’innovazione è percepita come 

compatibile rispetto a valori esistenti, esperienze passate e bisogni dei 

potenziali consumatori. Nel caso del mobile phone marketing denota 

semplicemente la familiarità dei consumatori o il livello di comfort che hanno 

con questo tipo di marketing diretto. Facendo riferimento anche alla natura 

molto personale del con il proprio device mobile, si ipotizza che la 

compatibilità sia positivamente e significativamente correlata all’adozione del 

mobile marketing (H2). 
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c. La complessità fa riferimento al grado in cui un’innovazione è percepita 

come relativamente difficile da comprendere ed utilizzare: viene ipotizzato 

pertanto che la complessità sia negativamente e significativamente correlata 

all’adozione del mobile marketing (H3). 

 

Nella terza domanda si considera il coinvolgimento personale dei consumatori 

con i devices mobili. Studi precedenti hanno dimostrato che il coinvolgimento nei 

confronti del prodotto influenza i processi decisionali del consumatore [Andrews et al.; 

Bloch et al.; Mantel and Kardes; cit. in Roach 2009]. Come quarta ipotesi, si propone 

pertanto che il coinvolgimento con il prodotto sia positivamente e significativamente 

correlato con l’adozione del mobile phone marketing da parte del consumatore (H4).  

Per testare la veridicità delle ipotesi proposte viene adottato un approccio 

metodologico deduttivo e quantitativo che ha coinvolto degli studenti di un istituto 

australiano, dal momento che i giovani sono ritenuti dall’autrice il target chiave del 

mobile phone marketing. Sono stati raccolti 254 questionari dai quali è emerso che le 

prime due ipotesi sono supportate, mentre la relazione fra la complessità e l’adozione 

del mobile phone marketing è risultata positiva contrariamente a quanto affermato dalla 

terza ipotesi. Anche la quarta ipotesi è provata, anche se con un debole livello di 

associazione: più un consumatore ha un rapporto stretto con il suo telefono cellulare, 

più probabilmente adotterà o accetterà marketing tramite questo canale.  

In ogni caso i valori medi riscontrati per ciascuno degli attributi dell’innovazione 

sono piuttosto bassi, indicando che in media il campione utilizzato non vede il mobile 

phone marketing in modo molto favorevole. Questo indica che deve essere fatto più 

lavoro da parte delle imprese per fare in modo che gli utenti conoscano meglio il mobile 

marketing e ne percepiscano i vantaggi, prima di poter assumere che sono favorevoli a 

questo tipo di marketing [Roach 2009].  

L’obiettivo dello studio di Heinonen e Strandvik [2007], invece, è quello di 

esplorare la responsiveness dei consumatori al mobile marketing attraverso SMS e 

MMS rispetto all’utilizzo delle e-mail.  

La responsiveness descrive la sensibilità, ricettività, disponibilità del consumatore 

a ricevere e rispondere alle comunicazioni marketing, e può essere vista come 

funzione del contenuto e del contesto del messaggio.  

Gli autori ritengono che la responsiveness sia un fattore chiave per il mobile 

marketing, molto più che il semplice fatto di essere disponibili a fornire il permesso per 
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ricevere comunicazioni, poiché presuppone la piena attenzione dei consumatori 

anziché soltanto il permesso.  

Gli autori costruiscono un modello che vede la reponsiveness come funzione 

della pertinenza di contenuto percepita dai consumatori e accettazione piuttosto che 

senso di disturbo verso il canale marketing (figura 6). 

La pertinenza fa riferimento al contenuto della comunicazione e a quale tipo di 

valore i consumatori ricevono da essa. Il fattore accettazione/disturbo del canale 

marketing invece fa riferimento al contesto inteso come modalità, tempo e luogo in cui i 

consumatori ricevono la comunicazione.  

Il canale influenza la responsiveness dal momento che può essere percepito 

come accettabile oppure fastidioso, modificando la percezione e attenzione al 

messaggio; la responsiveness e attenzione alle comunicazioni quindi viene influenzata 

dalla situazione in cui viene ricevuto il messaggio. 

La probabilità di ottenere l’attenzione dei consumatori dovrebbe aumentare in 

caso di alto livello di pertinenza dei contenuti e di accettazione del canale, quindi 

l’angolo in altro a destra della figura 6 rappresenta la situazione ideale per avere un 

alto grado di responsiveness. Al contrario, l’angolo inferiore sinistro descrive una 

situazione in cui il canale è visto come un agente disturbatore e il contenuto è ritenuto 

poco interessante. 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Factors influencing the consumer’s responsiveness to marketing 

Source: Heinonen e Strandvik 2007 
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In una prospettiva di creazione del valore, l’angolo in alto a destra rappresenta 

una situazione in cui la comunicazione marketing stessa crea valore per gli utenti ed è 

parte dell’offerta complessiva delle imprese. Nel momento in cui i consumatori 

accettano il messaggio e ritengono che esso abbia un alto livello di pertinenza, è 

probabile che la sensazione di invadenza che spesso deriva dalla ricezione di 

messaggi pubblicitari risulti moderata. Tuttavia, potrebbe essere difficile creare una 

campagna di comunicazione che risulti pertinente per tutti i consumatori, poiché 

solitamente quello che è interessante per una persona non lo è per molte altre.  

Per misurare la responsiveness, un primo studio empirico è stato condotto dagli 

autori in Finlandia nel 2002 per comparare la responsiveness riguardo la 

comunicazione ricevuta via posta, via email e via SMS in diverse situazioni. Da questo 

primo studio è emerso che la responsiveness è più bassa nel caso di canali digitali, 

con una percentuale di responsiveness negativa particolarmente bassa per gli SMS. 

Alla luce dei risultati raggiunti, gli autori hanno deciso di confrontare i canali digitali fra 

di loro, usando la stessa struttura del primo studio. 

I risultati mostrano che considerando complessivamente tutti i canali il 37% degli 

utenti percepisce la comunicazione come disturbante e poco pertinente, mentre solo 

l’11% la ritiene interessante e appropriata. Prendendo in considerazione la 

responsiveness separatamente per ciascun canale emergono delle differenze tra SMS, 

MMS e e-mail: le e-mail mostrano un livello di responsiveness superiore rispetto 

all’aggregato, gli SMS sono molto meno ben accetti e gli MMS sono comunque 

considerati poco pertinenti ma meno disturbatori degli SMS. 

Gli autori hanno poi raggruppato i dati dividendo gli utenti in tre fasce d’età, ed è 

emerso che le persone di età compresa fra 21 e 30 anni mostrano il grado più basso di 

responsiveness negativa (48%), mentre le persone di età maggiore di 30 anni si 

dimostrano in generale meno propensi ad accettare la comunicazione attraverso canali 

digitali. 

Una delle ragioni per i livelli complessivamente bassi di responsiveness 

riscontrati può risiedere nella scarsa esperienza degli utenti verso questo tipo di 

comunicazione. Tuttavia, le e-mail mostrano generalmente dei livelli di accettazione 

maggiori: probabilmente questo è dovuto al fatto che la posta (elettronica o cartacea 

che sia) viene vista dall’utente come un canale aperto a tutti  i tipi di comunicazioni, 

mentre gli SMS e MMS sono considerati come dei canali molto più personali.  

Dal punto di vista delle imprese risulta fondamentale l’abilità nel personalizzare la 

comunicazione e sfruttare al meglio la comunicazione one-to-one dei canali digitali. La 
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sfida tuttavia risiede proprio nella natura personale dei dispositivi mobili: dal punto di 

vista dei consumatori, più è personale un canale più la comunicazione è vista come 

inopportuna e invadente.  

Guardando la responsiveness dei consumatori in relazione alle variabili prese in 

considerazione, è possibile individuare quattro differenti situazioni per aumentare la 

propensione degli utenti a prestare attenzione:  

a. Quando è alto il livello di disturbo ma la rilevanza è bassa è necessario 

focalizzarsi sia sul contesto che sul contenuto del messaggio (what, how, 

when, where); 

b. Quando sia il livello di disturbo che la pertinenza sono bassi, il contesto 

sembra non rappresentare un problema per il consumatore. È opportuno 

quindi concentrarsi sul contenuto del messaggio (what); 

c. Quando sia la pertinenza che il disturbo sono alti è necessario concentrarsi 

sul contesto, proponendo la comunicazione in situazioni in cui può apparire 

più interessante (how, whene, where);  

d. Quando il livello di disturbo è basso e la pertinenza è elevata, è importante 

riconoscere l’importanza nella stessa misura del contesto e del contenuto 

per mantenere il livello di soddisfazione del consumatore così com’è 

[Heikonen and Strandvik 2007] . 

 

Concentrandosi in particolare sul mobile marketing effettuato tramite l’invio di 

SMS, lo studio di Basheer e Ibrahim [2010] si pone l’obiettivo di investigare la sua 

influenza nel generare nei consumatori l’intento all’acquisto e di misurare l’attitudine dei 

consumatori verso questa strategia. Viene analizzata la risposta al mobile marketing 

effettuato tramite SMS di utenti giordani, e vengono presi in considerazione determinati 

fattori fra i quali: 

a. L’influenza della quantità di pubblicità che si riceve  

b. L’utilità percepita 

c. La percezione del divertimento e dello svago 

d. L’uso personale del dispositivo mobile 

e. Esperienze passate 

f.     L’intenzione a partecipare e a fornire l’autorizzazione 

g. La fiducia 
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Emerge che tutti i fattori sopracitati influenzano l’intenzione all’acquisto dei 

consumatori e le loro impressioni riguardo al mobile marketing. 

Si nota una relazione positiva tra l’utilità percepita e l’intenzione a partecipare, 

quindi gli utenti che ritengono utili gli SMS promozionali esprimono una buona 

propensione verso l’acquisto dei prodotti pubblicizzati, che aumenta ancora in caso di 

una percezione positiva della funzione di svago. Esiste invece una relazione negativa 

fra l’attaccamento personale al dispositivo mobile ed esperienze passate negative: gli 

utenti che in passato hanno avuto attitudini negative verso canali di pubblicità diretta, 

saranno meno inclini anche a ricevere questo tipo di messaggi. Inoltre, gli utenti che 

vedono il proprio dispositivo come un oggetto molto personale hanno una bassa 

propensione verso l’acquisto dei prodotti. Si conferma positiva anche la relazione fra 

l’intenzione a partecipare e a fornire il proprio permesso con l’intenzione all’acquisto, 

mentre le preoccupazioni relative alla privacy sono negativamente correlate con la 

propensione a lasciarsi coinvolgere nel mobile marketing. Infine, si nota una relazione 

negativa tra fiducia e quantità di pubblicità ricevuta: i consumatori che sono stati 

soggetti a bombardamenti pubblicitari anche tramite altri canali tendono ad avere meno 

fiducia nelle imprese che usano il mobile marketing [Basheer e Ibrahim 2010].  

Le imprese dovrebbero quindi fare in modo di mandare dei messaggi 

personalizzati agli utenti e fare tutti gli sforzi possibili per rettificare le impressioni 

negative degli utenti sulla pubblicità diretta, costruendo delle relazioni strette e 

personali con gli utenti attraverso il pieno utilizzo dei dati disponibili [Basheer e Ibrahim 

2010].  

 

1.4.3  La location based advertisement: l’importanz a del contesto e della 
privacy . 

  

Il conflitto tra convenienza e intrusione è molto sentito soprattutto quando si parla 

di location-based advertisement. La percezione dei consumatori del mobile marketing 

infatti può essere molto diversa a seconda che questo venga fatto basandosi sulla sua 

posizione rilevata oppure no, e a seconda del luogo in cui si trovano e delle attività che 

stanno svolgendo al momento in cui ricevono le offerte e comunicazioni [Banerjee e 

Dholakia 2008]. 

Tao Zhou [2011] fa una ricerca con l’obiettivo di analizzare l’influenza del 

problema della privacy sull’adozione da parte degli utenti dei Location Based Services 

(LBS), che includono la navigazione su dispositivo mobile, la ricezione di pubblicità 



38 

 

basata sulla posizione e servizi di check-in offerti dai social network. I LBS 

rappresentano un servizio emergente, che può fornire agli utenti informazioni e servizi 

ottimizzati in base alla propria posizione e alle proprie preferenze: questo può creare 

maggiore valore per gli utenti, migliorandone l’esperienza e aumentando il grado di 

fedeltà verso l’impresa. 

Per poter funzionare i location-based services hanno bisogno di raccogliere ed 

utilizzare dati relativi alla posizione degli utenti, cosa che spesso li porta a pensare che 

la loro privacy venga violata e li rende quindi recalcitranti ad utilizzare questo tipo di 

servizi a causa del rischio percepito. 

La preoccupazione riguardo la privacy riflette l’attitudine degli utenti nei confronti 

delle informazioni personali: quelli con un alto livello di preoccupazione per la privacy 

percepiscono il fatto di condividere dati sulla propria posizione come altamente 

rischioso per la propria privacy. Si preoccupano che i loro dati vengano raccolti, 

conservati ed usati in modo corretto, e se non riescono ad acquisire abbastanza fiducia 

tale da diminuire il rischio percepito sono riluttanti ad utilizzare i LBS.  

Il problema della privacy quindi influisce sul rischio percepito e sulla sua fiducia 

degli utenti, i quali influenzano e determinano direttamente l’adozione e l’utilizzo dei 

LBS.   

Quello della privacy è un concetto multi-dimensionale, che secondo Zhou [2011] 

include quattro aspetti:  

a. la raccolta: i consumatori si preoccupano del fatto che i loro dati vengano 

correttamente raccolti. Nella raccolta dati, le imprese possono richiedere 

alcune informazioni non necessarie, come per esempio i dati dei documenti 

d’identità e delle carte di credito, e questo potrebbe aumentare le 

preoccupazioni degli utenti. 

b. l’accesso improprio: i consumatori sono preoccupati riguardo la sicurezza 

dell’archiviazione dei propri dati. I fornitori di questo tipo di servizi dovrebbero 

assicurare che solo gli utenti autorizzati possono avere accesso al database, 

anche se in ogni caso potrebbero non essere in grado di prevedere e 

fermare attacchi o intrusioni da parte di hacker.  

c. gli errori: i consumatori sono preoccupati di possibili errori sui propri dati, dal 

momento che le imprese potrebbero non adottare alcuna misura per 

verificare la veridicità degli stessi. Questo ha un effetto negativo sulla qualità 

dei servizi  percepita dagli utenti. 
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d. l’uso secondario: i consumatori sono preoccupati che i loro dati vengano 

utilizzati per altri scopi rispetto a quelli per cui hanno dato l’autorizzazione, 

fra cui la condivisione con terze parti o la vendita. 

 

Come dimostrato anche da precedenti ricerche, si sostiene quindi che la 

preoccupazione degli utenti riguardo questi quattro aspetti della privacy aumenti la 

percezione del rischio (H1.1-H1.4) [Malhotra et al.; Junglas et al.; cit. in Zhou 2011]. 

La fiducia invece indica un’aspettativa positiva verso il comportamento futuro di 

una terza parte, e secondo l’autore include tre aspetti: 

a. l’abilità: riguarda il fatto che i fornitori di questi servizi abbiano le necessarie 

capacità e conoscenze per proteggere la privacy degli utenti; 

b. l’integrità: riguarda il fatto che i fornitori di questi servizi mantengano le loro 

promesse e non raggirino i consumatori; 

c. la benevolenza: riguarda il fatto che i fornitori di questi servizi si preoccupino 

degli interessi degli utenti, non solo dei propri. 

 

Gli utenti con un alto livello di preoccupazione per la privacy saranno 

probabilmente più sospettosi riguardo l’attendibilità dei fornitori di servizi mobili. Si 

ipotizza pertanto che le preoccupazioni degli utenti riguardo la raccolta, l’accesso 

improprio, gli errori e l’uso secondario dei propri dati influenzino negativamente la 

fiducia (H2.1-H2.3). 

La fiducia influenza il rischio percepito e le intenzioni comportamentali degli 

utenti, e un alto grado di fiducia fra gli utenti porta a pensare che i fornitori di servizi 

mobili gli porteranno dei risultati positivi in futuro. Questo determina una diminuzione 

del rischio percepito e promuove le loro intenzioni d’uso.  

Ulteriori ipotesi sono quindi che: 

•     la fiducia influenzi negativamente il rischio percepito (H3), 

•     la fiducia influenzi positivamente l’intenzione d’uso (H4), 

•     il rischio percepito influenzi negativamente l’intenzione d’uso (H5). 

 

L’autore costruisce quindi il modello di ricerca indicato di figura 7. 

Dai dati raccolti dai 210 questionari sottoposti a utenti cinesi e raccolti dall’autore 

emerge che tutte le ipotesi sono supportate, tranne quella che riguarda la 

preoccupazione riguardo l’accesso improprio ai dati. Gli utenti quindi si preoccupano 

per la raccolta, gli errori e l’uso secondario dei dati, e questo influenza il rischio 
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percepito e la fiducia, che a loro volta determinano l’intenzione d’uso. Inoltre, la fiducia 

risulta influenzare il rischio percepito. 

Alla luce dei risultati ottenuti i fornitori di servizi mobili dovrebbero raccogliere 

solo i dati strettamente necessari al loro scopo e in ogni caso acquisire il permesso 

dell’utente prima di raccoglierli e utilizzarli per i LBS. Dovrebbero inoltre impegnarsi per 

mantenere le loro promesse riguardo l’uso dei dati, rendere pubbliche le proprie 

informative sulla privacy, garantire agli utenti l’utilizzo di sistemi avanzati di crittaggio 

dei dati. Infine, per contribuire a costruire la fiducia degli utenti sarebbe utile usare la 

reputazione del brand e il collegamento con altre imprese conosciute e ben viste dai 

consumatori [Zhou 2011]. 

 

 

 

Lo studio di Banerjee e Dholakia [2008] si concentra su alcune caratteristiche 

peculiari della location-based advertisement esaminando le reazioni dei consumatori a 

fronte di differenti strategie di comunicazione e cercando di capire se quella basata 

sulla posizione, più personalizzata rispetto a servizi che non tengono conto della 

location del consumatore, possa essere anche più efficace.  

Da sempre il contesto è fondamentale per la riuscita di una comunicazione; gli 

autori considerano il contesto secondo due aspetti: 

a. Location: lo spazio fisico e la posizione influenzano le azioni e reazioni del 

consumatore e costituiscono un importante elemento del contesto. In 

particolare a seconda che ci si trovi in uno spazio pubblico o privato cambia la 

percezione della privacy, facendo variare anche la percezione dell’utilità. La 

location influenza anche la propensione e le modalità con cui i consumatori 

Fig. 7: Research model 

Source: Zhou 2011 
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forniscono informazioni personali ad altri: in generale, saranno più restrittivi 

nel fornire l’accesso alle proprie informazioni private in determinati luoghi.  

b. Task-congruence: mettere le informazioni nel giusto contesto le fa apparire più 

utili, dal momento che la compatibilità fra la pubblicità e il contesto in cui viene 

inserita ne aumenta l’efficacia. Quando gli individui sono nel ruolo di 

consumatori, pensando ed agendo come tali, predisposti allo shopping e 

all’acquisto, messaggi pubblicitari vengono percepiti come più coerenti; 

quando invece stanno facendo altre cose, ad esempio lavorando, 

percepiranno i messaggi pubblicitari come non pertinenti.  

 

I messaggi pubblicitari quindi sono valutati differentemente quando sono sia 

rilevanti che accessibili. La percezione dei consumatori della rilevanza inoltre innesca 

dei processi in cui l’attenzione è più motivata e c’è più comprensione, quindi è 

ragionevole dedurre che pubblicità più rilevanti e pertinenti saranno considerate più 

utili. Data la sua natura intrinseca, la Location Based Advertising Strategy (LBS) 

potrebbe rendere la pubblicità più pertinente, rilevante e utile rispetto alla tradizionale 

Location Independent Strategy  (LIS). Quindi, si suppone che la LBS  (LIS) porti a una 

maggiore (minore) utilità percepita della pubblicità (H1). 

La reazione dei consumatori al mobile marketing dipende anche dalla natura del 

luogo in cui si trovano quando ne vengono in contatto: si ipotizza che il mobile 

marketing porti a una minore (maggiore) utilità percepita in luoghi privati (pubblici) (H2).  

Inoltre, il mobile marketing verrà percepito come meno (più) utile in contesti con 

una bassa (alta) coerenza con il consumo (H3). 

Si propongono poi delle interazioni fra utilità percepita, coerenza e luogo, e fra 

luogo e tipo di mobile marketing: 

• H4a: il mobile marketing in situazioni con una bassa (alta) congruenza con il 

consumo porta a una minore (maggiore) utilità percepita nei luoghi pubblici. 

• H4b: il mobile marketing in situazioni con una bassa (alta) congruenza con il 

consumo non porta a significanti differenze nell’utilità percepita in luoghi privati. 

• H5a: in luoghi privati, LBS (LIS) non porta a significative differenze nella 

risposta positiva ad andare presso il negozio e sfruttare l’offerta. 

• H5b: in luoghi pubblici, LBS (LIS) genera una maggiore (minore) probabilità di 

risposta positiva ad andare presso il negozio e sfruttare l’offerta. 
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Per testare la veridicità delle ipotesi vengono proposti dei differenti scenari a vari 

soggetti e si analizzano le sensazioni rispetto alla comunicazione ricevuta, la sua 

rilevanza e la sua convenienza, le intenzioni a rispondere e ad acquistare.  

Vengono innanzitutto individuati come luoghi privati l’ufficio, la propria casa e 

quella degli amici, mentre il supermercato, la libreria e la fermata dell’autobus come 

luoghi pubblici; riunioni di lavoro e ricerche vengono indicate come attività poco 

congruenti, al contrario di guardare la tv, fare shopping, chiacchierare con gli amici e 

aspettare l’autobus.  

Delle sette ipotesi tutte hanno trovato supporto tranne la prima: la strategia 

(LBS\LIS) non ha alcun effetto sull’utilità percepita, dissipando il preconcetto che la 

pubblicità basata sulla localizzazione venga percepita come più utile.  

Il luogo e la congruenza sono entrambi significativi, anche se la congruenza ha 

un effetto positivo sull’utilità percepita solo quando si è in un luogo considerato 

pubblico. Allo stesso modo, la LBS genera maggiore propensione a un’immediata 

risposta quando ci si trova in luoghi pubblici, mentre la LIS non porta ad alcuna 

significativa differenza a seconda del luogo.  

In generale, la pubblicità viene percepita come più utile in luoghi pubblici che in 

luoghi privati; in situazioni non compatibili con l’acquisto l’effetto della location (pubblica 

o privata) non ha alcun significato, mentre in situazioni compatibili un’offerta viene 

percepita maggiormente utile se ci si trova in un luogo pubblico.  

È interessante notare quindi come la strategia (LBS/LIS) non abbia un effetto 

principale sulla valutazione complessiva dell’utilità. I consumatori sono disponibili a 

rispondere immediatamente all’offerta a seconda della strategia utilizzata e della 

location in cui si trovano. Indipendentemente dall’attività che stanno compiendo, 

quando è utilizzata la location-based advertisement si nota una certa riluttanza nella 

risposta del consumatore che si trova in un luogo privato, anche se questo non ha 

niente a che vedere con la lontananza fisica dal negozio: anche sapendo che il negozio 

è esattamente alla stessa distanza, infatti, i consumatori sono meno disposti a servirsi 

dell’offerta quando la ricevono in un luogo privato. Nel caso di LIS, la probabilità di 

rispondere è indipendente dalla location [Banerjee e Dholakia 2008]. 

Heiman e Beringer [2010] invece si concentrano su di un particolare segmento di 

utenti, gli utenti esperti (cioè studenti di master in business administration e possessori 

di smartphone di ultima generazione) esplorando i fattori che influenzano la loro 

risposta a offerte promozionali ricevute su dispositivi mobili tramite servizi di 

localizzazione.  
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Vengono identificati e testati nove diversi fattori che determinano la risposta dei 

consumatori, verificando l’importanza di ricevere messaggi quando si è in prossimità 

del negozio, comunicazioni personalizzate rispetto alle proprie esigenze, se ci siano 

differenze a ricevere mail, messaggi di testo o comunicazioni sui social media e infine i 

sentimenti riguardo la privacy e i social network.  

Nel mercato attuale è importante per le imprese capire quali sono i fattori che 

influenzano la risposta dei consumatori al mobile marketing, per sviluppare strategie 

sempre migliori che permettono di raggiungere nuovi utenti. Nello studio gli autori 

propongono e testano quindi nove fattori che possono influenzare la risposta dei 

consumatori a offerte promozionali ricevute attraverso dispositivi mobili; alcuni di essi 

sono attributi dell’offerta, altri della domanda: 

• adeguatezza delle offerte (attributo dell’offerta): i consumatori vengono 

costantemente bombardati da offerte, fra le quali alcune sono adeguate e mirate 

mentre altre no, e spesso anche quelle adeguate finiscono per essere ignorate al pari 

delle altre. Le offerte inviate attraverso dispositivi mobili e basate sulla posizione, 

tuttavia, offrono una chance per raggiungere consumatori selezionati: la presenza 

vicino al negozio suggerisce una potenziale idoneità del consumatore individuale, 

supponendo che generalmente in un dato momento i consumatori si trovano 

esattamente dove vorrebbero trovarsi.  

Al momento sono poche le offerte che vengono mandate tramite questo sistema, 

e la maggior parte vengono inviate tramite mail all’intero database, non mirate, che in 

pochissimi casi vengono lette. A mano a mano che col tempo diventerà sempre più 

comune utilizzare sistemi di questo tipo, sarà più facile per le imprese mandare delle 

offerte personalizzate.  

Come prima ipotesi quindi si suppone che è più probabile che i consumatori 

rispondano a delle offerte ricevute su dispositivo mobile quando queste sono 

personalizzate e adeguate alle proprie esigenze. 

• prossimità al negozio (attributo dell’offerta): è difficile per le imprese essere 

nella mente dei consumatori, ma niente aiuta a raggiungere questo obiettivo come la 

prossimità al negozio o la presenza al suo interno. Questo permette ai venditori di 

inviare istantanee che possano avere un valore interessante per gli utenti. Il sistema 

attualmente più popolare per inviare messaggi real time, twitter, permette a molte 

imprese di approfittare della vicinanza al negozio inviando dei messaggi pop-up agli 

utenti quando sono nei paraggi.  
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Come seconda ipotesi quindi si suppone che è più probabile che i consumatori 

rispondano a delle offerte ricevute su dispositivo mobile se nel momento della ricezione 

si trovano nelle immediate vicinanze del punto vendita. 

• Messaggi di testo (attributo del consumatore): la maggior parte dei consumatori 

utilizza messaggi di testo nella propria quotidianità, rendendola una potenziale scelta 

primaria dal momento che è un mezzo disponibile e familiare per gli utenti. Si tratta di 

un sistema semplice, intimo, percepito come personale, e fornisce ai consumatori la 

possibilità di rispondere nello stesso modo che usano per interagire con i propri amici.  

Come terza ipotesi quindi si suppone che è più probabile che i consumatori 

rispondano a delle offerte ricevute su dispositivo mobile quando sono ricevute via 

SMS. 

• Email (attributo del consumatore): la stragrande maggioranza degli utenti che 

usa un telefono cellulare di ultima generazione lo usa per navigare in internet e ha 

sottoscritto un abbonamento. I costi relativi a inviare e ricevere offerte via mail rispetto 

ad altri modi di comunicazione sono molto bassi, permettendo di ottenere dei ritorni 

sugli investimenti due o tre volte più alti rispetto alle altre forme di marketing diretto. Le 

mail sono quindi di uno dei metodi più utilizzati attualmente.  

Come quarta ipotesi quindi si suppone che è più probabile che i consumatori 

rispondano a delle offerte ricevute su dispositivo mobile quando sono ricevute via 

email. 

• Social media (attributo del consumatore): attraverso le comunità on-line, 

formate attraverso interessi e amici comuni, un prodotto o servizio preferito da un 

utente può essere suggerito ad altri. Il migliore esempio è Facebook, che permette al 

singolo utente di mettere “mi piace” sulle pagine delle imprese, acconsentendo a 

ricevere delle offerte.  

Come quinta ipotesi quindi si suppone che è più probabile che i consumatori 

rispondano a delle offerte ricevute su dispositivo mobile quando sono ricevute su social 

media.  

• Fornire informazioni personali (attributo del consumatore): l’abilità delle imprese 

di raccogliere dati personali degli utenti è spesso limitata poiché è necessaria 

l’autorizzazione di questi ultimi. Quando l’autorizzazione viene fornita l’impresa può 

mandare delle offerte personalizzate, e gli utenti le accettano di buon grado poiché 

sanno di aver fornito l’autorizzazione per riceverle.  
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Come sesta ipotesi quindi si suppone che è più probabile che i consumatori 

rispondano a delle offerte ricevute su dispositivo mobile quando sono intenzionati a 

fornire le proprie informazioni personali a determinate imprese.  

• Privacy (attributo del consumatore): i consumatori sono spesso preoccupati che 

le loro informazioni personali possano cadere nelle mani sbagliate, soprattutto se si 

tratta di informazioni finanziarie. In ogni caso, la maggior parte degli utenti, anche se 

possiede gli ultimi dispositivi tecnologici, non ne conosce appieno le potenzialità, per 

esempio non sa che possono avere un GPS che ne traccia la posizione.  

Come settima ipotesi quindi si suppone che è meno probabile che i consumatori 

rispondano a delle offerte ricevute su dispositivo mobile quando si preoccupano di 

aspetti legati alla privacy. 

• Intensità d’uso dei social network (attributo del consumatore): molte imprese 

hanno creato un proprio account sui social network, permettendo di ottenere pubbliche 

relazioni gratis e postare delle offerte promozionali che gli utenti possono vedere. 

 Come ottava ipotesi quindi si suppone che è più probabile che i consumatori 

rispondano a delle offerte ricevute su dispositivo mobile quando sono attivamente 

coinvolti nei social network. 

• Durata dell’offerta (attributo dell’offerta): una durata appropriata dell’offerta è 

critica per il successo delle offerte promozionali. Più breve è la durata, maggiore è il 

senso d’urgenza che l’impresa può creare nel consumatore. Con i nuovi dispositivi che 

permettono di tracciare la posizione, ci sono infinite possibilità per creare delle 

promozioni istantanee limitate nel tempo che possono essere realmente utilizzate.  

Come nona ipotesi quindi si suppone che è più probabile che i consumatori 

rispondano a delle offerte ricevute su dispositivo mobile quando sono valide per periodi 

di tempo relativamente brevi. 

Per testare queste ipotesi Heiman e Beringer hanno sottoposto un questionario a 

utenti esperti, cioè studenti di master in business administration e possessori di 

smartphone di ultima generazione. Da un’analisi delle risposte emerge che le variabili 

che maggiormente influenzano la disponibilità a rispondere a delle offerte di mobile 

marketing sono: l’uso dei messaggi di testo e delle mail, la preoccupazione riguardo la 

privacy, la disponibilità a fornire informazioni personali e la ricezione di offerte 

adeguate. 

Per quanto riguarda i social media non è stato dimostrato che gli utenti siano più 

propensi a rispondere e interagire con le comunicazioni quando queste sono ricevute 

sui social network, neanche se si tratta di utenti attivi. 
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Si nota che fare offerte a persone che si interessano della loro privacy ha un 

impatto altamente positivo sul tasso di risposta. Questo può essere dovuto al fatto che 

questi utenti sono persone che ci sanno fare con la tecnologia e hanno un’alta 

consapevolezza dei problemi relativi alla sicurezza, sono ben informate e consapevoli 

dei rischi e delle misure di sicurezza. Quando i consumatori comprendono le 

implicazioni dei nuovi concetti e processi, si dimostrano più aperti verso di essi. Per 

ottenere dei tassi di risposta più alti e fare in modo che gli utenti siano maggiormente 

propensi a fornire volontariamente i propri dati personali, risulta importante quindi 

l’educazione dei consumatori. 

Inoltre dall’analisi emerge come sia efficace una strategia che punta a inviare 

informazioni personalizzate a utenti che hanno acconsentito a riceverle. È dimostrato 

infatti che gli utenti che hanno una buona propensione a fornire i propri dati personali al 

fine di ricevere delle promozioni adeguate hanno una maggiore tendenza a rispondere 

[Heiman e Beringer 2010].  

Anche Persaud e Azhar [2012] investigano sulla disponibilità dei consumatori ad 

accettare il mobile marketing sui propri smartphones, sia rispetto al mobile marketing 

tradizionale che quello basato sulla posizione dell’utente, individuando alcuni fattori che 

a loro parere sono correlati con l’intenzione a prendervi parte, ovvero:  

• il valore percepito: è la valutazione complessiva dei benefici di un prodotto, 

basata sulla percezione e considerazione di cosa si ottiene e cosa si perde. Nel caso 

del mobile marketing, specialmente se basato su servizi di localizzazione, un fattore 

importante da tenere in considerazione è che le informazioni e le offerte sono formulate 

in base alla personalità dell’utente e al contesto d’acquisto. Questo permette ai 

consumatori di risparmiare tempo e denaro, aumentando quindi l’efficienza dello 

shopping. Assicurare ai consumatori che otterranno delle informazioni rilevanti, adatte 

al contesto, utili e basate sulla posizione è un fattore chiave per il valore delle attività di 

mobile marketing.  

Si ipotizza pertanto che il valore percepito sia correlato positivamente con 

l’intenzione a partecipare al mobile marketing.  

• la fiducia: può essere intesa come la volontà di una parte di rendersi vulnerabile 

rispetto alle azioni di un’altra parte, basandosi sulla prospettiva di avere qualcosa di 

importante in cambio. Nel mobile marketing gli utenti si sentono vulnerabile perché i 

devices mobili sono oggetti personali che gli permettono di essere tracciati in ogni 

momento, aumentando il livello di intrusione e invasione della privacy. L’attitudine degli 
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utenti verso il mobile marketing è un riflesso del loro giudizio complessivo 

sull’affidabilità e integrità delle imprese.  

Si ipotizza pertanto che la fiducia sia positivamente correlata con l’intenzione a 

partecipare al mobile marketing. 

• le abitudini dei consumatori: le preferenze fra i consumatori per quanto riguarda 

lo stile di shopping possono essere molto diverse, e sono sempre di più le persone che 

cercano on line prodotti, recensioni e offerte. All’inizio i consumatori possono essere 

riluttanti a farsi coinvolgere nel mobile marketing a causa della mancanza di 

consapevolezza e all’incertezza sui vantaggi che è possibile ottenere, ma con 

l’aumentare della sua diffusione i benefici diventeranno osservabili e sempre più 

persone saranno disposte ad accettarlo.  

Si ipotizza pertanto che i consumatori che hanno uno stile di shopping 

compatibile con il mobile marketing, siano più propensi a prendervi parte.  

• l’età: consumatori più giovani sarebbero più favorevoli al mobile marketing.  

• l’istruzione: consumatori più istruiti sarebbero più favorevoli al mobile marketing.  

• il genere: non si ritiene influente nella propensione a partecipare al mobile 

marketing.  

 

Per verificare le ipotesi proposte gli autori hanno sottoposto un questionario via 

e-mail nel novembre del 2010 ad utenti canadesi, ottenendo 428 risposte complete di 

cui la maggioranza da parte di giovani di età compresa fra 18 e 24 anni. 

Dal questionario è emerso che circa il 40% degli utenti usa uno smartphone e si 

connette ad internet tramite il dispositivo. Questi utenti si dimostrano disposti a ricevere 

anche 4 o 5 avvisi o messaggi sul proprio device ogni giorno, e prendono in 

considerazione l’idea di fare acquisti direttamente on line.  

I possessori di smartphone si dimostrano molto aperti alle nuove tecniche del 

mobile marketing e si dimostrano più propensi ad accettare servizi basati sulla 

localizzazione, bluetooth o altre tecniche di marketing avanzate piuttosto che 

tradizionali messaggi generici di marketing. Una motivazione potrebbe essere che in 

questo modo la comunicazione risulta essere più mirata e quindi è più probabile che 

sia vantaggiosa per gli utenti. 

Il livello molto alto di apertura fra gli utilizzatori di smartphone fa presagire che 

mano a mano che le persone abbandoneranno i normali telefoni cellulari in favore di 

dispositivi più avanzati, aumenterà anche la loro apertura a partecipare al mobile 

marketing. Inoltre, i consumatori sembrano più positivi verso il mobile marketing se 
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hanno qualche possibilità di controllare l’interazione e se conoscono già l’impresa: 

sembra quindi che la fiducia e il controllo siano dei fattori chiave.  

L’analisi della varianza ha consentito agli autori di individuare sostanziali 

differenze fra le risposte rispetto all’età degli utenti, permettendo di dividerli in due 

gruppi a seconda che abbiamo un’età inferiore o superiore ai 25 anni. Generalmente, 

gli utenti più giovani vedono maggiori benefici nel ricevere messaggi di mobile 

marketing, sono più propensi a rispondervi, ritengono che il mobile marketing possa 

essere utile per migliorare l’efficienza dello shopping, pensano che possa portare a dei 

risparmi economici e che si adatti alle loro abitudini di shopping. Questo dimostra che 

l’età può essere un fattore determinante nello sviluppo della segmentazione, 

individuazione degli obiettivi e posizionamento strategico.  

L’unica differenza che si nota rispetto al sesso del consumatore riguarda il fatto di 

rispondere a offerte di marketing mentre si sta navigando in internet attraverso lo 

smartphone, che vede gli uomini maggiormente favorevoli.  

Riguardo l’istruzione si notano delle differenze rispetto ai benefici percepiti nel 

ricevere messaggi di marketing: si dimostrano maggiormente inclini a ricevere offerte i 

consumatori con un livello d’istruzione più basso, probabilmente per questioni legate 

alla disponibilità di reddito spendibile.  

Il passo successivo dell’analisi è consistito nel valutare con l’uso della 

regressione i fattori che influenzano l’intenzione dei consumatori a partecipare ad 

attività di mobile marketing. A questo scopo, vengono valutati due modelli. Nel primo si 

prendono in considerazione sei fattori che influenzano l’intenzione a partecipare al 

mobile marketing “tradizionale”, nel secondo invece si studiano gli stessi fattori rispetto 

all’intenzione a partecipare al location-based marketing.  

Dal primo modello le variabili valore percepito, stile di shopping, fiducia nel brand 

ed età risultano essere dei predittori statisticamente rilevanti delle intenzioni dei 

consumatori, mentre non lo sono il genere e il livello d’istruzione.  

Dal secondo modello risulta che predittori dell’intenzione a partecipare ad attività 

di mobile marketing basate sulla posizione rilevata sono le variabili valore percepito, 

stile di shopping, fiducia nel brand, età ed istruzione, dimostrando una certa stabilità 

dei parametri fra i due modelli. Questo secondo tipo di mobile marketing risulta essere 

più intrusivo rispetto a quello tradizionale, infatti la fiducia nel brand si dimostra 

statisticamente più rilevante rispetto al normale mobile marketing: chiaramente i 

consumatori si dimostrano più diffidenti a fornire l’accesso a dati così personali ad 

imprese che non conoscono o di cui non si fidano.  
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Operazioni di location-based marketing, se portate avanti correttamente, possono 

fornire agli utenti offerte e servizi personalizzati. Per questi motivi persone che 

viaggiano spesso o che conducono vite molto impegnate sono più propense di altre a 

trovare questi servizi più utili e di grande valore, dal momento che possono ridurre 

tempi e costi di ricerca e rendere l’esperienza di shopping più efficiente [Persaud e 

Azhar 2012].  

 

1.5  Il punto di vista dei consumatori e quello del le imprese: una sintesi 

 

Da una visione complessiva della letteratura esistente è possibile notare come vi 

siano molti fattori ricorrenti che rivestono una notevole importanza per l’utilizzo del 

mobile marketing sia dal punto di vista delle imprese che degli utilizzatori finali. Per 

questo motivo pare ora interessante mostrarne una sintesi prendendo in 

considerazione sia il punto di vista della domanda che quello dell’offerta.  

Si è visto come siano molti i fattori che influenzano l’accettazione del mobile 

marketing da parte dei consumatori, intesa come la ricettività e l’intenzione a farsi 

coinvolgere in attività come ricevere informazioni o offerte relative a determinati 

prodotti sul proprio dispositivo mobile.  

Prendendo in considerazione il mobile marketing “tradizionale”, cioè non basato 

sul rilevamento della posizione, è facile individuare quali siano i principali enablers e 

inhibitors che è stato dimostrato abbiano influenza sulla sua adozione.  

Fra gli enablers ritroviamo alcuni dei caratteri peculiari del mobile marketing, 

quelli che lo differenziano rispetto al mass marketing: il fatto che i consumatori siano 

raggiunti da una comunicazione più mirata e siano consapevoli di avere acconsentito a 

riceverla [Basheer e Ibrahim 2010; Heiman e Beringer 2010]. 

È immediato notare quindi che i due elementi individuati dal TAM (Technology 

Acceptance Model) come determinanti l’adozione di una nuova tecnologia siano 

effettivamente considerati molto importanti dagli utenti. La facilità d’uso e l’utilità 

percepita infatti sono due elementi che stanno alla base dei sentimenti dei consumatori 

verso l’utilizzo dei dispositivi mobili e quindi anche verso il mobile marketing.  

Generalmente si può affermare che una persona è più propensa ad adottare 

un’innovazione quando ritiene che i benefici che può ottenere siano maggiori rispetto 

agli svantaggi che possono derivarne, se il suo utilizzo non comporta un dispendio 

elevato in termini di apprendimento, energie e risorse economiche e se è compatibile 
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con i suoi valori esistenti, esperienze passate e bisogni [Roach 2009; Basheer e 

Ibrahim 2010]. 

Emergono d’altra parte con prepotenza le problematiche legate all’incertezza 

tipica di quando ci si appresta ad affrontare qualcosa di nuovo.  

Alcuni fattori possono essere considerati come antecedenti l’accettazione del 

mobile marketing, e fra questi rientrano sicuramente l’accettazione del rischio e 

l’attaccamento personale al proprio dispositivo. 

Ciascuno di noi ha una diversa attitudine verso il rischio, che ci porta ad 

accettare più o meno facilmente di prendere parte a esperienze nuove e poco note. Nel 

caso del mobile marketing è emerso come la propensione al rischio di ogni individuo 

possa giocare un ruolo fondamentale nella sua accettazione, dato il suo utilizzo e 

diffusione ancora molto scarsi specialmente in Italia. È stato dimostrato che alti livelli di 

accettazione del rischio possono influenzare significativamente il giudizio degli utenti 

sul mobile marketing e la propensione a lasciarsi coinvolgere [Sultan, Rohm e Gao 

2009; Rohm, Gao, Sultan e Pagani 2012] .  

Nel mobile marketing ci si trova a dover dare il proprio consenso e fornire i propri 

dati personali per ricevere delle comunicazioni pubblicitarie sul proprio dispositivo, 

oggetto considerato come estremamente personale. Da molti degli studi presi in 

considerazione infatti è emerso che l’attaccamento al dispositivo mobile, visto da molti 

utenti come un oggetto che rappresenta la propria personalità e che permette di essere 

sempre in contatto con le persone della propria vita, è un fattore che ha una certa 

influenza sulla propensione all’adozione del mobile marketing da parte dei consumatori 

di tutto il mondo [Sultan, Rohm e Gao 2009; Basheer e Ibrahim 2010; Rohm, Gao, 

Sultan e Pagani 2012] .  

A differenza di tutti gli altri tipi di comunicazione nel mobile marketing è 

prerogativa fondamentale avere il consenso degli utenti per poterli coinvolgere nella 

campagna. Oltre all’utilità percepita altri fattori influenzano i consumatori nella 

decisione di fornire o meno il proprio consenso, ovvero la fiducia personale, la fiducia 

istituzionale, il controllo percepito e l’esperienza. Fra questi è emersa come 

fondamentale la fiducia nelle sue diverse accezioni. La fiducia personale è la fiducia 

nell’impresa, risultato di esperienze sia dirette che di amici e conoscenti con i prodotti e 

servizi dell’impresa. La fiducia istituzionale invece, che risulta essere ancora più 

importante per i consumatori rispetto alla fiducia personale, è la fiducia generale 

nell’ambiente istituzionale, ed è quindi acquisita in base a ciò che traspare dai media 

riguardo l’impresa in questione. Il controllo percepito e l’esperienza possono essere 
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visti come fattori complementari della fiducia: nel momento in cui i consumatori 

percepiscono di avere una certa capacità di controllo sul processo e acquisiscono una 

maggiore esperienza, tendono a concedere fiducia più facilmente [Jayawardhena, 

Kuckertz, Karjaluoto e Kautonen 2009]. 

      È stato dimostrato infatti da molti studi che stabilire un certo grado di fiducia da 

parte degli utenti e garantirgli un certo grado di controllo sulla divulgazione dei propri 

dati può portare a una riduzione dei problemi legati alla privacy e quindi a una 

maggiore adozione del mobile marketing [Jayawardhena, Kuckertz, Karjaluoto e 

Kautonen 2009; Basheer e Ibrahim 2010; Zhou 2011]. 

Un altro fattore che si ritiene influisca significativamente sulla percezione del 

mobile marketing è l’alienazione rispetto al mercato, ovvero la percezione che i 

consumatori hanno del loro ruolo all’interno dell’ambiente del business in cui si trovano 

coinvolti quotidianamente. È stato provato che più sono forti i sentimenti di alienazione 

dei consumatori, più essi saranno restii a provare delle nuove tecnologie come parte 

delle attività di consumo, dal momento che non ritengono le forme originarie di 

consumo accettabili [Mady 2011]. 

Di fondamentale importanza poi perché il mobile marketing sia efficace ed 

efficiente, ovvero perché il messaggio venga recepito in modo positivo e l’impresa 

abbia dei ritorni, è il contesto in cui viene ricevuto. Entrano in gioco in questo senso i 

Location Based Services (LBS): grazie al gps integrato negli smartphone e nei tablet, 

che ormai sono usati da una buona percentuale della popolazione, è possibile tracciare 

la posizione dei consumatori e personalizzare ulteriormente l’offerta rivolgendosi a un 

target molto specifico, che si trova in un preciso luogo in un dato momento. 

I LBS permettono quindi di incrementare l’utilità percepita e la compatibilità 

dell’offerta: possono essere mandati dei messaggi (mail, tweet, notifiche push ecc) che 

comunicano una determinata offerta o altro quando i consumatori si trovano 

fisicamente entro un determinato raggio d’azione. Potenzialmente quindi l’utilità di 

entrambe le parti viene massimizzata, eliminando i fastidi che possono derivare dal 

ricevere messaggi pubblicitari in un contesto sbagliato, ovvero in momenti o luoghi 

poco opportuni, e dall’essere bombardati di messaggi inutili e fastidiosi.  

Le ricerche effettuate in questo senso hanno dimostrato l’importanza per gli utenti 

della compatibilità con il contesto, inteso sia come luogo fisico che come attitudine 

prevalente in quel momento (al lavoro, allo studio, allo svago, allo shopping ecc), 

suscitando un maggiore interesse quando ci si trova in luoghi pubblici. Tuttavia, nel 

momento in cui il messaggio ricevuto è compatibile e rilevante, non si evidenziano 
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differenze rispetto alla strategia utilizzata (ovvero Location Based Services o Location 

Independent Services). In generale si può affermare che la pubblicità viene percepita 

come più utile in luoghi pubblici e contesti compatibili, suscitando maggiore interesse, 

maggiore concentrazione e maggiore propensione all’acquisto. La location based 

advertising sembra quindi andare maggiormente incontro alle esigenze di entrambe le 

parti, permettendo alle imprese di raggiungere un target molto più mirato e 

potenzialmente maggiormente interessato e propenso all’acquisto, e agli utenti di 

risparmiare tempo e denaro, rendendo l’esperienza di shopping più efficace ed 

efficiente [Banerjee e Dholakia 2008]. 

Tuttavia non sono da sottovalutare le problematiche legate alla sua assunzione 

da parte degli utenti, a causa della loro preoccupazione riguardo la privacy. I LBS 

fanno sentire gli utenti molto più vulnerabili, aumentando il senso di intrusione e di 

invasione della privacy, dal momento che permettono di essere tracciati in qualsiasi 

momento. Ancora più che nel mobile marketing tradizionale quindi la fiducia 

nell’impresa e il controllo percepito giocano un ruolo fondamentale nell’influenzare la 

decisione di prendervi parte o meno [Zhou 2011]. 

In linea generale si è visto come i giovani sotto i 25 anni abbiano una visione più 

positiva del mobile marketing e quindi siano più disposti ad accettarlo, in quanto lo 

ritengono utile e in linea con il loro stile di vita.  

Data la sempre più ampia diffusione degli smartphone e la maggiore apertura 

che i possessori dimostrano verso il mobile marketing, è facile pensare a una sua 

adozione sempre più rapida nel prossimo futuro, che ne favorirà la diffusione anche fra 

gli utenti più diffidenti [Persaud e Azhar 2012].  

Dal punto di vista dei consumatori quindi perché il mobile marketing funzioni e 

venga accettato dovrebbe essere non intrusivo, utile, rilevante e dare un senso di 

affidabilità. 

Ma qual è l’impatto del mobile marketing sulle preferenze dei consumatori e sul 

processo decisionale?  

Shankar e Balasubramanian [2009] propongono uno schema per esplorare come 

il mobile marketing possa influenzare i vari stadi del processo decisionale, per aiutare 

le imprese a capire quale può essere il modo e il momento migliore su cui concentrare i 

propri sforzi. Vengono individuati due metastadi correlati al mobile marketing nella 

sequenza decisionale dei consumatori: il primo è la decisione di adottare dispositivi o 

servizi mobili, il secondo è l’intero processo decisionale. Quest’ultimo si compone a 

sua volta di cinque fasi, ovvero il riconoscimento del bisogno, la ricerca di informazioni, 
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la valutazione delle alternative, l’acquisto e il post-acquisto. Lo schema mette in luce 

due aspetti importanti: innanzitutto sottolinea la necessità di esaminare come il mobile 

marketing possa potenzialmente esercitare influenze economiche, psicologiche e 

sociologiche sul processo decisionale ad ogni suo stadio; poi suggerisce che è 

necessario prendere in considerazione attentamente come la competizione, il tipo di 

prodotto o servizio e l’integrazione del mobile marketing nelle politiche di marketing 

complessive possano moderare queste influenze.  

Lo schema proposto, disassemblando il processo decisionale, permette di 

considerare meglio gli effetti su ciascuno stadio. Per esempio, nella fase della 

creazione/riconoscimento del bisogno, per essere efficace la comunicazione di un 

prodotto dovrebbe riuscire a superare le barriere fisiche e psicologiche erette dal 

consumatore. In questo caso il mobile marketing si vede svantaggiato rispetto alla 

comunicazione su stampa e televisione a causa delle dimensioni ridotte dello schermo, 

ma ha una marcia in più poiché permette di fornire informazioni puntuali, tempestive e 

immediatamente utilizzabili.  

Proprio grazie e a causa di queste caratteristiche, il mobile marketing appare 

adatto per evidenziare bisogni esistenti e possibilmente crearne di nuovi in caso di 

prodotti e servizi che richiedano un basso livello di coinvolgimento ai nuovi 

consumatori. In alternativa, il mobile marketing può essere utilizzato per fornire 

specifici pezzi di comunicazione per facilitare un acquisto che richieda un grande 

coinvolgimento, concentrandosi solo su uno stadio preciso e appropriato del processo 

decisionale [Shankar e Balasubramanian 2009]. 

Partendo dai fattori che influenzano gli utenti finali è possibile ricavare alcune 

linee guida che le imprese dovrebbero seguire per far sì che le loro campagne di 

mobile marketing abbiano successo. 

Innanzitutto dagli studi effettuati in diversi mercati è emerso che gli utenti di 

differenti Paesi possono rispondere in maniera differente al mobile marketing a 

seconda delle abitudini personali, delle tradizioni e della cultura in cui sono immersi e 

del rapporto personale con il proprio dispositivo mobile. Le imprese dovrebbero quindi 

innanzitutto fare un’analisi dell’area geografica di riferimento, per comprenderne i 

caratteri peculiari e studiare un approccio ad hoc [Jayawardhena Kuckertz, Karjaluoto 

e Kautonen, 2009].  

Fondamentale punto di partenza per la formulazione di una strategia vincente è 

riconoscere le diverse intenzioni che animano consumatori e imprese nell’utilizzo del 

mobile marketing: dal punto di vista delle imprese capire i consumatori e l’ecosistema 
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del mobile marketing è essenziale per sfruttarne appieno il potenziale; dal punto di 

vista dei consumatori l’acquisto può non essere la prima motivazione per parteciparvi, 

anche se molti possono essere tentati dai coupon o dagli sconti offerti. Lo smartphone 

piuttosto è visto come uno status symbol, un dispositivo utile per gli affari, per 

l’intrattenimento e per mantenere la propria rete di contatti [Persaud e Azhar 2012].  

 Come suggeriscono Sultan, Rohm, Gao e Pagani [2012] le imprese che vogliono 

utilizzare il mobile marketing dovrebbero riconoscere l’influenza che l’attaccamento 

personale al device mobile ha nella vita quotidiana dei consumatori, specialmente in 

quelli giovani.  

È di importanza cruciale capire cosa potrebbe essere rilevante e significativo per 

gli utenti tanto da ottenere la concessione di entrare a far parte di un aspetto così 

intimo e privato della loro vita, facendo leva sulle motivazioni e connessioni. Per 

soddisfare questi requisiti le imprese dovrebbero quindi far capire che il mobile 

marketing è utile e può portare dei grossi vantaggi  senza richiedere nessun tipo di 

sforzo o capacità personale e adattandosi alle abitudini di ciascuno. Infatti è stata 

dimostrata la presenza di una relazione significativa tra la percezione del consumatore 

dei vantaggi relativi del mobile phone marketing e l’adozione di esso, e questo implica 

che è necessario promuovere i benefici che questa innovazione offre rispetto agli altri 

canali. Inoltre, la relazione tra la compatibilità con le proprie abitudini e l’adozione del 

mobile phone marketing suggerisce che ottenere il permesso dell’utente e inviare 

messaggi rilevanti è fondamentale per il successo di queste campagne [Roach 2009].  

Dal punto di vista delle imprese risulta quindi fondamentale l’abilità nel 

personalizzare adeguatamente la comunicazione e sfruttare al meglio la 

comunicazione one-to-one offerta dai canali digitali, facendo capire agli utenti che i 

messaggi che ricevono sono personalizzati e non si tratta della solita comunicazione di 

massa che nella maggioranza dei casi viene ignorata. La sfida tuttavia risiede proprio 

nella natura personale dei dispositivi mobili: dal momento che i consumatori vedono il 

cellulare come un canale di comunicazione molto intimo, è probabile che operazioni di 

marketing che passano attraverso questo dispositivo vengano viste come inopportune 

e invadenti.  

Appare quindi importante per le imprese fare tutti gli sforzi possibili per rettificare 

le impressioni negative degli utenti sulla pubblicità diretta, costruendo delle relazioni 

strette e personali con essi attraverso il pieno utilizzo dei mezzi disponibili [Basheer e 

Ibrahim 2010].  
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In ogni caso, le imprese devono sempre ottenere il permesso diretto da parte dei 

consumatori prima di utilizzare il loro numero di cellulare o qualsiasi altro dato 

sensibile, offrendo degli incentivi per favorire l’assenso (sconti immediati ed esclusivi, 

coupon ecc). Strategicamente si dovrebbe puntare sull’educazione degli utenti alla 

sicurezza per ottenere dei tassi di risposta più alti; questo permetterebbe anche di fare 

in modo che i consumatori forniscano volontariamente i propri dati personali facendoli 

sentire parte del processo, facendo in modo che sappiano cosa aspettarsi dalle 

promozioni e facendo entrare queste ultime nella loro routine quotidiana [Heiman e 

Beringer 2010].  

Per aumentare la fiducia da parte dei consumatori le imprese dovrebbero quindi 

raccogliere solo i dati strettamente necessari alle operazioni di mobile marketing, far 

conoscere chiaramente l’utilizzo che ne verrà fatto e la possibilità di recedere in 

qualsiasi momento: è stato dimostrato che la consapevolezza di avere un centro grado 

di controllo sulle operazioni aumenta la propensione all’accettazione del mobile 

marketing [Jayawardhena, Kuckertz, Karjaluoto e Kautonen 2009].  

Le prime comunicazioni, specialmente per i brand meno conosciuti, dovrebbero 

focalizzarsi verso la creazione di consapevolezza, incoraggiamento al dialogo e 

ottenimento della fiducia: costruire una relazione di questo tipo è un passo chiave per 

arrivare a influenzare le decisioni dei consumatori. Inoltre, le imprese dovrebbero 

cercare di integrare le politiche di mobile marketing con quelle tradizionali già in atto, 

poiché i consumatori generalmente non hanno una percezione separata delle varie 

campagne. Implementare una strategia di marketing coerente permette di creare un 

valore maggiore in termini di prodotti e servizi, vista anche l’importanza sempre più 

crescente degli smartphones come canale primario per raggiungere direttamente i 

consumatori [Persaud e Azhar 2012]. 

Per avere successo nell’utilizzo del mobile marketing è importante che le imprese 

riescano a trovare il delicato equilibrio tra le proprie esigenze e quelle dei consumatori, 

garantendo dei vantaggi senza essere troppo intrusive e assicurando il giusto livello di 

privacy e di controllo.  

Una volta presa consapevolezza di quali siano i fattori che incentivano l’adozione 

del mobile marketing e il ruolo che ha nel processo decisionale dei consumatori, le 

imprese saranno in grado di sviluppare una strategia di mobile marketing più efficace 

ed efficiente.  

Prendendo spunto da uno schema proposto da Shankar, O’Driscoll e Rebstein 

[cit. in Shankar e Balasubramanian 2009] per analizzare le strategie di mobile 



56 

 

marketing, Shankar e Balasubramanian sostengono che la strategia debba essere 

formulata a partire da due aspetti: il grado di cambiamento del modello di business e il 

grado di trasformazione organizzativa richiesto. A seconda delle combinazioni dei livelli 

di queste due dimensioni l’impresa adotterà una delle tre strategie generali proposte di 

mobile marketing: 

a. Quando sia il bisogno di cambiare il modello di business sia il bisogno di 

trasformazione organizzativa sono bassi, l’impresa dovrebbe seguire la 

strategia di performance operativa, che comporta l’uso della comunicazione 

attraverso supporti mobili per ottenere dei miglioramenti nella produttività 

della forza lavoro. 

b. Quando il grado di trasformazione organizzativa richiesta e quello di 

cambiamento del modello di business sono medi, allora la strategia migliore 

è la strategia “reach and range”, che prevede di migliorare la gamma di 

prodotti/servizi, incrementare la fedeltà, aumentare il raggiungimento dei 

clienti.  

c. Nel caso in cui la necessità di cambiare modello di business e di 

trasformazioni organizzative siano entrambe elevate l’impresa dovrebbe 

adottare un nuovo modello di business. In questo caso l’impresa 

fondamentalmente cambia la propria struttura e le proprie strategie di 

marketing o cambia il modo in cui si rivolge ai competitors. 

 

Una volta scelta e formulata la strategia adatta è necessario selezionare quali 

siano i metodi più idonei e coerenti per fare mobile marketing, fra i molti a disposizione, 

valutandone i pro e i contro.  

Anche se una solida strategia di mobile marketing perseguita con i metodi 

appropriati può essere molto efficace, saranno poche le imprese che faranno 

affidamento esclusivamente su di essa. Piuttosto, il mobile marketing può completare e 

integrare altre attività di marketing che le imprese già mettono in atto [Shankar e 

Balasubramanian 2009]. 

Nei capitoli successivi si cercherà di capire meglio quali siano le dimensioni del 

fenomeno, analizzando la diffusione dei devices mobili, l’utilizzo che ne viene fatto, 

quali siano i metodi di mobile marketing più utilizzati e quali i più efficaci ed efficienti. 
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Capitolo 2 - La dimensione e lo sviluppo del fenome no: perché 
il mobile marketing è importante? 

 

2.1  L’importanza dei dispositivi mobili 

 

Come si è visto nel capitolo precedente quello del mobile marketing è un 

fenomeno complesso, ricco di sfaccettature e soggetto a molte variabili. 

In questo capitolo si vogliono considerare e analizzare una serie di dati 

provenienti da diverse ricerche svolte sul territorio nazionale e internazionale con lo 

scopo di comprendere la dimensione del fenomeno. Si prenderanno in considerazione 

dati riguardanti i tipi di dispositivi mobili che i consumatori usano, la loro diffusione in 

diversi Paesi, il tempo medio di utilizzo, l’uso che ne viene fatto e le impressioni degli 

utenti sul mobile marketing.  

Dall’analisi si comprende come i devices mobili siano diventati quasi onnipresenti 

nella vita di molti consumatori, rappresentando il media più utilizzato in una giornata 

[InMobi 2013, InMobi 2013b]. Gli utenti usano il proprio smartphone o tablet per 

svolgere un gran numero di azioni al di fuori dell’ordinaria comunicazione e 

considerano il dispositivo come uno strumento da poter consultare ovunque e in 

qualsiasi momento della giornata [Nielsen 2013, InMobi 2013], tanto che il 31% dei 

possessori di smartphone italiani dichiara di preferire rinunciare alla televisione 

piuttosto che al proprio device mobile [Google 2012]. 

Nel momento in cui, la mattina, la sveglia dello smartphone suona, il primo 

impulso degli utenti non è quello di premere “posticipa” ma di allungare il braccio per 

controllare cosa la notte abbia portato in termini di notifiche di Facebook, affari 

imperdibili di Groupon e aste di eBay. Più tardi lo stesso giorno verranno offerte molte 

opportunità a cui, senza il device, gli utenti non avrebbero nemmeno pensato, perché 

la vita in costante mobilità è un susseguirsi di scelte real time. Tutto questo è più 

evidente fra i giovani, se si pensa che negli Stati Uniti molti sono più preoccupati di 

possedere l’ultimo smartphone o console piuttosto che prendere la patente. Il 

dispositivo mobile permette agli utilizzatori di essere sicuri che niente gli sfugga e di 

trarre vantaggio da qualsiasi cosa passi per la loro strada [Google 2012]. 

Sempre più siamo fatti di quello che ci connette, e i dispostivi mobili non fanno 

che acuire tutto questo dal momento che sono principalmente dei mezzi di 

comunicazione. Facebook sarà anche nato per desktop, ma è grazie ai dispositivi 
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mobili che è diventato il fulcro del social networking. Il fenomeno sta divenendo sempre 

più evidente e rilevante, basti considerare il grande numero di social network pensati 

per vivere esclusivamente su smartphone che permettono letteralmente di vedere il 

mondo attraverso gli occhi di altri. Il risultato è che le storie personali degli utenti hanno 

iniziato ad intrecciarsi e tutti condividono dei pezzi di una storia più grande che sta 

fiorendo invisibilmente attorno a loro [Google 2012]. 

 

2.2   La diffusione di smartphone e tablet  
  

Secondo una recente ricerca Nielsen [2013] il 97% degli italiani con più di 16 

anni usa un telefono cellulare, con uno dei più alti tassi di penetrazione a livello globale 

(figura 8). Fra i 9 Paesi presi in considerazione dalla ricerca la percentuale di persone 

che utilizza un cellulare di qualsiasi tipo oscilla dall’81% dell’India al 99% della Corea 

del Sud; molto vicini a quest’ultima si collocano la Russia (98%), il Regno Unito (97%) 

e gli Stati Uniti (94%). Una spiegazione del tasso di penetrazione molto elevato che si 

rileva in Corea del Sud può risiedere nel fatto che si tratta del Paese natale del celebre 

produttore di devices elettronici Samsung, consentendone quindi un accesso più facile 

ai consumatori. Fra i Paesi sviluppati, basandosi su dati del primo semestre del 2012, 

la possessione di dispositivi mobili risulta più bassa negli Stati Uniti, ma ha subito un 

notevole incremento negli ultimi mesi [Nielsen 2013]. 

Questi dati ci fanno capire come i dispositivi mobili abbiano raggiunto le masse 

sia nei mercati sviluppati che in quelli in via di sviluppo, anche se ci sono rilevanti 

differenze sul tipo di telefono cellulare utilizzato. 

 

I dispositivi mobili possono essere divisi in tre categorie: 

a. smartphone: sono inclusi dispositivi con o senza touchscreen;  

b. multimedia phone: si tratta di dispositivi con touchscreen o tastiera 

qwerty, ma sprovvisti di un sistema operativo avanzato;  

c. feature phone: sono i dispositivi senza touchscreen, tastiera qwerty o 

sistema operativo avanzato. 

 

Come si può notare dalla figura 9, la diffusione degli smartphone differisce molto 

da Paese a Paese. Fra i Paesi con un tasso di diffusione più altro ci sono la Corea del 

Sud (67%), la Cina (66%), l’Australia (65%), e l’Italia (62%). In India sono utilizzati dalla 

quasi totalità della popolazione (80%) i feature phone, mentre solo il 10% usa uno 
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smartphone. Gli utenti brasiliani e turchi sono quelli che possiedono il maggior numero 

di multimedia phone, che hanno capacità simili agli smartphone ma senza un sistema 

operativo avanzato. Come si vede dalla figura, la percentuale di utenti che usavano 

uno smartphone negli U.S.A. non era molto alta nel primo semestre del 2012 (53%) ma 

ha raggiunto il 61% nel dicembre del 2012 e continua ad aumentare velocemente 

[Nielsen 2013]. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Numero di utenti che usa un telefono cellulare 

Sources: Nielsen Global Smartphone Insights, first half of 2012; Nielsen Mobile Insights, 2012 
Note: Among consumers ages 16+.  Total mobile penetration not available for Turkey. 
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Considerando il tasso di penetrazione dei dispositivi fra le  differenti fasce di età 

si osserva come il maggior numero di possessori italiani di smartphone siano uomini di 

età compresa fra i 25 e i 34 anni, rappresentando un’eccezione rispetto alla maggior 

parte delle nazioni analizzate in cui il più tasso alto di penetrazione si ha in una fascia 

d’età più giovane. In ogni caso, il trend generale suggerisce che l’adozione degli 

smartphone continuerà a subire un incremento con l’aumentare dell’età dei 

consumatori più giovani.  

Fra gli italiani possessori di smartphone il 57% ha sottoscritto un piano tariffario 

(abbonamento o ricaricabile) che comprende del traffico dati per la navigazione in 

internet. Non si tratta di una percentuale di utenti molto alta rispetto agli altri Paesi: 

negli Stati Uniti il 96% degli utenti ha un piano dati, in Corea del Sud l’89%, nel Regno 

Unito l’85%, in Australia l’81% e in Cina il 77% [Nielsen 2013]. 

Per quanto riguarda la diffusione dei tablet, dei dati interessanti vengono da una 

ricerca svolta da Deloitte [2012], basata sul risultato di un questionario on line proposto 

Fig. 9: Tipologie di telefono cellulare utilizzate 

Sources: Nielsen Global Smartphone Insights, first half of 2012; Nielsen Mobile Insights, 2012 
Reported percentages for U.S. are based on Q2 2012 data. 
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nei mesi di maggio e giugno 2012 in 15 nazioni, alcune delle quali sviluppate, altre 

considerate in via di sviluppo.  

I dati di vendita dei tablet nel 2012 mostrano un’aspettativa di crescita annuale 

del 70%, arrivando nel 2016 a raggiungere i 250 milioni di dispositivi venduti all’anno. Il 

primo milione di tablet venduti è stato raggiunto più velocemente che qualsiasi altra 

categoria di dispositivi portatili.  

Dal sondaggio emerge che in media il 15% della totalità degli intervistati nei 

Paesi sviluppati possiede o ha accesso a un tablet, mentre nei Paesi in via di sviluppo 

il 19% fra i professionisti ne ha uno a disposizione (figure 10 e 11).  

Il fatto di possedere uno smartphone, un tablet, un laptop, una consolle o altri 

dispositivi portatili è per molte persone una spesa abbordabile. Considerando tuttavia i 

mercati in via di sviluppo, gli stipendi medi costringono spesso a una scelta. I risultati 

del sondaggio mettono in luce come la battaglia fra smartphone e tablet veda i tablet 

vincitori in molti Paesi, probabilmente perché esso è visto come un migliore sostituto 

del laptop (figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Proprietà o possibilità di accesso ai tablet nei mercati sviluppati nel 2012 

Note: the sample for developed markets is nationally representative. 
Source: Deloitte Global Mobile Consumer Survey, May-June 2012. 
Sample: all respondents in developed markets (Belgium 999, Canada 2.380, Finland 1.127, France 2.011, Germany 2.083, 
Japan 2.011, UK 2.060, United States 2.022) 
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Sta aumentando considerevolmente e velocemente anche il numero di persone 

che possiedono, o hanno a disposizione, più di un tablet: anche se il primo tablet è 

stato lanciato sul mercato poco più di due anni fa, attualmente più di un quinto dei 

possessori di tablet ne possiede due (21% del totale).  

L’aumento dei possessori di tablet è dato anche dalla sua idoneità a molteplici 

utilizzi: il suo schermo più grande permette di avere un’esperienza migliore rispetto agli 

smartphone, soprattutto  nella visualizzazione dei video e dei giochi [Deloitte 2012]. 

 

 

 

 

Fig. 11: Proprietà o possibilità di accesso ai tablet fra i professionisti nei mercati in via 

di sviluppo nel 2012 

Fig. 12: Dispositivo mobile maggiormente desiderato nei mercati in via di sviluppo nei prossimi 

12 mesi 

Note: the sample for developing markets is representative of the online population. 
Source: Deloitte Global Mobile Consumer Survey, May-June 2012. 
Sample: all respondents in developing markets (Argentina 2.040,Brazil 2.032, Croatia 1.004, Mexico 2.045, Russia 2.046, South 
Africa 2.088, Turkey 1.012). 

 

Note: the sample for developing markets is representative of the online population. 
Source: Deloitte Global Mobile Consumer Survey, May-June 2012. 
Sample: all respondents in developing markets (Argentina 2.040,Brazil 2.032, Croatia 1.004, Mexico 2.045, Russia 2.046, South Africa 
2.088, Turkey 1.012). 
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Dai dati analizzati emerge un quadro globale in cui i dispositivi mobili di ultima 

generazione (smartphone e tablet) mostrano dei tassi di diffusione molto elevati, 

seppur con delle differenze fra Paesi sviluppati e in via di sviluppo, con dei trend che 

lasciano presagire una rapida crescita nei prossimi anni.  

 

2.3   L’utilizzo dei devices mobili   

 

Dopo aver dato uno sguardo alle percentuali di utenti che possiedono devices 

mobili è interessante capire quali sono le attività svolte con questi dispositivi, per 

quanto tempo vengono utilizzati e quali sono le motivazioni che spingono a farlo.  

L’ultimo sondaggio InMobi riguardante il comportamento dei consumatori mobili, 

riassunto nel Global Mobile Media Consumption Report [InMobi 2013], analizza l’uso 

che gli utenti fanno in una giornata tipo di tutti i media, di massa e non, elettronici o 

cartacei. I dati che emergono dalla ricerca dimostrano che la crescita dei mobile media 

è estremamente rapida in tutto il mondo e riorganizza continuamente il modo in cui gli 

utenti vi interagiscono quotidianamente.  

A livello mondiale i dispositivi mobili si classificano primi nel consumo giornaliero 

dei mezzi di comunicazione e informazione con 1,8 ore delle 7 ore spese 

quotidianamente utilizzando i vari media, superando la televisione (1,5 ore), il computer 

(1,6 ore) e tutti gli altri canali, dimostrando chiaramente la sua prevalenza rispetto a 

internet e ai mezzi di comunicazione tradizionali (figura 13). Il device mobile è il 

dispositivo preferito per comunicare, divertirsi e fare ricerche [InMobi 2013]. 

Guardando ai dati nel mercato mondiale, si può notare come in tutti i Paesi 

analizzati la percentuale di tempo trascorsa usando i devices mobili rispetto agli altri 

media sia abbastanza omogenea, oscillando dal 21% della Nuova Zelanda al 28% di 

Kenia, Nigeria, India e Giappone (figura 14) [InMobi 2013]. 
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Fig. 13: Utilizzo medio dei media in una giornata tipica a livello globale 

Source: InMobi 2013 
N=12,723 
*Note: Data excludes UK & US as options are not asked in these markets 

Fig. 14: tempo speso in una tipica giornata sui diversi media 

Source: InMobi 2013 
Sample size: Global n=12,723; Australia n=1,008; China n=2,001; France n=626; Germany n=411; India n=2,004; Japan 
n=1,010; Korea n=1,381; Kenya n=1,027; New Zealand n=763; Nigeria n=1,053; 
Singapore n=757; South Africa n=682 
Note: Data excludes UK & US as options are not asked in these markets 
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Un’altra ricerca InMobi del 2012 [InMobi 2013b] analizza nello specifico il 

comportamento dei Millennials, ovvero i giovani di età compresa fra i 20 e i 34 anni. 

Essi rappresentano la prima generazione ad essere cresciuta con internet e i dispositivi 

mobili e pertanto sono il gruppo che maggiormente dovrebbe interessare gli operatori 

del mercato.  

Si tratta di una fascia della popolazione che considera comportamenti come 

mandare SMS, twittare e usare Facebook come aspetti normali della propria vita 

sociale, e abituata a usare Google, Wikipedia e Youtube come principali mezzi per 

cercare informazioni. I Millennials sono sempre connessi e le loro vite sono 

inestricabilmente collegate a internet, laptop e smartphone. Si tratta di un gruppo 

abbastanza esperto di tecnologia che si adatta facilmente ai cambiamenti, e con un 

tasso di adozione della tecnologia molto rapido: questo significa che sono loro a 

condurre la curva di adozione dei dispositivi mobili [InMobi 2013b]. 

Secondo una ricerca svolta da Forrester [Forrester Consultig 2012], il 58% della 

popolazione di età compresa fra 23 e 31 anni possiede uno smartphone e il 70% 

accede a internet da mobile.  

Come si può osservare confrontando i due rapporti InMobi presi in 

considerazione, rispetto alla media della popolazione i Millennials trascorrono 10 minuti 

in più al giorno utilizzando i media (7,1 ore), tutti utilizzando il device mobile per attività 

diverse da telefonate e sms, per un totale di 118 minuti al giorno (figura 15) [InMobi 

2013b]. 

Anche per questa fascia di popolazione in molti mercati mondiali il tempo 

trascorso utilizzando il dispositivo mobile è superiore al tempo trascorso navigando in 

internet da computer. In particolare i Millennials tedeschi e giapponesi trascorrono il 

30% del loro tempo utilizzando il device mobile, mentre quelli che ne trascorrono di 

meno sono i neozelandesi con il 23% del tempo totale. Anche i tablet nella maggior 

parte dei Paesi occupano una fetta importante del tempo trascorso sui media, con una 

media globale che raggiunge l’8% (figura 16).  

Inoltre, i consumatori sono sempre più connessi, e anche sempre più 

multitasking: il 62% delle persone usa il dispositivo mobile mentre guarda la TV. Di 

questi utenti, il 48%  naviga sui social network, il 46% manda messaggi, il 30% gioca e 

il 18% cerca informazioni su prodotti [InMobi 2013]. Fra i Millennials la percentuale di 

utenti che usa i device mobili mentre guarda la tv sale al 64% [InMobi 2013b]. 

Per avere un alto impatto sugli utenti quindi, in particolare sul gruppo dei 

Millennials, le campagne dovrebbero essere creative, coinvolgenti e intriganti e 
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Source: InMobi 2013b 
Sample size: Global n=6,668; Australia n=397; China n=1,335; France n=258; Germany n=165; India n=1,265; Japan n=334; 
Korea n=564; Kenya n=793; New Zealand n=321; Nigeria n=614; Singapore n=270; South Africa n=405. 
*Note: Data excludes UK & US as options are not asked in these markets. 

svilupparsi sia sui media tradizionali che su quelli digitali, creando un’esperienza 

coerente e rilevante che permetta un dialogo fra i differenti mezzi utilizzati [InMobi 

2013b]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Utilizzo medio dei media dai Millennials in una giornata tipica a livello globale 

Source: InMobi 2013b 
N = 6,668 
Note: Data excludes UK & US as options are not asked in these markets 

Fig. 16: Tempo speso dai Millennials in una tipica giornata sui diversi media 
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Per quanto riguarda le azioni compiute con gli smartphone, nonostante la 

possibilità di utilizzare sistemi operativi avanzati, connessioni ad alta velocità, contenuti 

multimediali e applicazioni, dal rapporto Nielsen [2013] emerge che inviare messaggi di 

testo sia comunque l’attività più diffusa fra gli utenti di tutte le nazioni considerate 

(Figura 17).  

 

 

 

 

 

Fig. 17: Attività svolte con gli smartphone 
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Osservando i grafici della figura 17 si nota come, oltre agli SMS, siano molto 

diffuse tutte le attività che comportano la navigazione in rete, soprattutto l’utilizzo delle 

mail, dei social network e del mobile web, anche se con delle differenze significative da 

Paese a Paese. In particolare emerge come, tranne in India, Turchia e Italia, in tutti i 

Paesi più del 60% degli utenti utilizzi il mobile web, arrivando a superare l’80% in 

Corea del Sud e negli Stati Uniti.  

Fra le attività meno diffuse invece ci sono la scansione di codici a barre o QR-

code e l’utilizzo dell’NFC o dei mobile wallet. 

In Italia il 37% degli utenti utilizza lo smartphone per navigare in internet, il 49% 

usa applicazioni e il 47% i social network, restando di parecchi punti percentuali sotto 

rispetto agli altri Paesi sviluppati analizzati. Anche le attività di mobile shopping in Italia 

risultano ancora poco diffuse (15%) [Nielsen 2013]. 

Anche dalla ricerca InMobi [2013] emergono dei dati simili sull’utilizzo dei devices 

mobili: se si escludono chiamate e SMS, in testa alle attività svolte più frequentemente 

ci sono i social media (20%), seguiti da divertimento (19%), giochi (17%) e ricerca di 

informazioni (15%) (figura 18).  

 

Note: Activities performed among smartphone users within the past 30 Days 
Sources: Nielsen Global Smartphone Insights, first half of 2012; Nielsen Mobile Insights, 2012 
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Il rapido sviluppo di siti e applicazioni dei social network unito alla necessità 

sempre più viva di sentirsi costantemente connessi stanno alimentando la crescita 

dell’adozione dei dispositivi mobili e ne saranno la principale causa anche nel prossimo 

futuro. Il 39% degli intervistati infatti prevede che nei prossimi 12 mesi aumenterà il suo 

utilizzo dei social media su dispositivo mobile, il 26% la ricerca e lo scaricamento di 

app, il 25% la ricerca di informazioni generali, il 23% la visione di video o l’ascolto di 

musica; seguono poi l’utilizzo di giochi, mail, mobile banking, attività di shopping e di 

ricerca di offerte [InMobi 2013] . 

Per la vita sociale dei Millennials l’ubiquità dei dispositivi mobili è fondamentale, 

dal momento che sono sempre attenti al modo più semplice e rapido per condividere i 

propri pensieri, foto ed esperienze con i propri amici. Tutto questo è profondamente 

integrato nella loro vita quotidiana, e inestricabile dalle attività che compiono. Infatti, 

l’attività più svolta con i devices mobili è proprio utilizzare i social media (21% del 

tempo complessivo), seguita da svago (20%) e giochi (16%) [InMobi 2013b].  

Fra gli utenti italiani di smartphone, il 50% accede a internet in media almeno una 

volta al giorno. Il 58% invia e-mail quotidianamente, il 56% usa i motori di ricerca, 49% 

naviga sui social network e il 35% su siti di condivisione video [Google 2012]. 

Il tempo che gli utenti trascorrono sui social network è in continuo e rapido 

aumento, e superiore a quello trascorso su qualsiasi altro sito: in media si trascorre 

navigando su social media il 20% del tempo passato utilizzando un computer e ben il 

30% del tempo passato utilizzando gli smartphone. In particolare, il 17% del tempo 

trascorso al computer viene trascorso su Facebook. A farla da padrone sui dispositivi 

mobili sono le app: in un anno (da luglio 2011 a luglio 2012) il tempo speso utilizzando 

le app dei social network è aumentato del 76% [Nielsen 2013]. Osservando la figura 19 

si può notare come i maggiori utilizzatori dei social network siano di sesso maschile ed 

età compresa fra i 18 e i 34 anni; in particolare gli utenti di età compresa fra i 24 e i 35 

Fig.18: Tempo speso in una tipica giornata per le seguenti attività 

Source: InMobi 2013 
N: 7,403 
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anni sono coloro che trascorrono più tempo sui social network da dispositivi mobili 

[Nielsen 2013].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati leggermente diversi emergono nei Paesi presi in considerazione dalla 

Accenture Mobile Web Watch survey [Accenture 2012], che è stata condotta in 13 

Paesi e somministrata on line a campioni rappresentativi dell’utilizzo di internet fra i 

diversi generi, fasce d’età e di reddito. Le nazioni interessate dall’analisi sono Austria, 

Brasile, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Messico, Russia, Sud Africa, 

Spagna, Svizzera e Regno Unito.  

 Fra le attività svolte collegandosi ad internet al primo posto troviamo inviare e 

ricevere mail (il 70% degli utenti lo fa attraverso una apposita applicazione). Sono 

molto diffuse anche altre attività come chattare o inviare messaggi tramite social media 

e blog, il 62% degli intervistati infatti sostiene di accedere ai social media e comunità 

virtuali da devices mobili. Interessanti sono anche i dati sulla frequenza di queste 

operazioni, che sta crescendo rapidamente: più dell’80% di coloro che accedono a 

social network o blog lo fa almeno una volta alla settimana, con i giovani più attivi 

Fig. 19: Tempo speso per persona sui social network in HH:MM  

Base:  
Source: Nielsen NetView (July 2012), Nielsen Smartphone Analytics (July 2012) 
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rispetto agli utenti di età più avanzata: il 53% dei giovani 14-19 anni, rispetto al 25% dei 

cinquantenni.  

L’utilizzo di app per navigare in internet è molto frequente, si tratta infatti di una 

via molto semplice e veloce per accedere alle informazioni on line. I risultati della 

survey mettono in luce una rapida crescita della domanda di applicazioni per 

comunicazione, divertimento, attività commerciali, social network [Accenture 2012]. 

Per capire meglio l’uso che gli utenti fanno delle app, interessante è una ricerca 

condotta da Apigee [2013] su 760 possessori di smartphone in Francia, Germania, 

Regno Unito e U.S.A. con l’obiettivo di dimostrare la dipendenza degli utenti dalle 

applicazioni. Dai risultati emerge che l’82% degli intervistati ritiene che ci siano delle 

app critiche di cui non riuscirebbe a fare a meno nemmeno per un giorno, fra cui le e-

mail (57%), Facebook (41%) e la sveglia (31%). Il Paese più dipendente dalle app è 

risultato la Spagna con il 93% degli utenti che non ne potrebbe fare a meno per una 

giornata intera, mentre il 50% degli americani ha dichiarato che non resiste più di 

quattro ore senza utilizzare una app. Anche il numero di app utilizzate ogni giorno è 

rilevante: il 72% sostiene di utilizzarne fino a dieci, e il 2% addirittura più di 50 [Apigee 

2013]. 

Generalmente l’utilizzo su larga scala dei dispositivi mobili per accedere a 

contenuti on line o utilizzare applicazioni è dovuto principalmente alla comodità di 

averlo sempre con sé e alla facilità di utilizzo (47% degli utenti), come illustrato dalla 

figura 20. Altre motivazioni sono il fatto che si possa usare in privato (28%), la noia 

(20%) e il risparmio di denaro (18%) [InMobi 2013]. 

Inoltre, sempre di più il dispositivo mobile è un compagno importante e 

costantemente presente  nella quotidianità dei consumatori, principalmente nei tempi 

morti e di attesa, mentre si aspetta qualcuno o qualcosa, mentre si è sdraiati a letto o 

mentre si guarda la TV (figura 21).  Questo rappresenta un’enorme opportunità per le 

imprese, che hanno più canali per coinvolgere i consumatori e guadagnare la loro 

attenzione e fiducia spingendoli verso l’acquisto: è ora possibile rispondere a una 

pubblicità vista per TV facendo ricerche, confrontando prezzi e leggendo recensioni on 

line senza interrompere la propria esperienza visiva [InMobi 2013]. 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può notare come anche gli utenti italiani utilizzino lo smartphone ovunque: il 

94% a casa, l’81% in viaggio, il 67% sul luogo di lavoro, il 51% su un mezzo di 

trasporto pubblico (figura 22) [Google 2012]. 

I device mobili pervadono la vita degli italiani di tutti i giorni, e sono diventati uno 

strumento indispensabile per cercare informazioni di qualsiasi tipo. Infatti, il 52% cerca 

informazioni sui prodotti, il 32% su ristoranti, pub e bar, il 30% su viaggi, il 16% su 

offerte di lavoro e il 12% su informazioni immobiliari [Google 2012]. 

Fig. 20: Motivazioni nell’utilizzo del dispositivo mobile per navigare in internet e usare 

applicazioni 

Fig. 21: Momenti in cui si utilizza abitualmente il dispositivo mobile per navigare in internet 

Source: InMobi 2013 
N  = 14,777 
 

Source: InMobi 2013b 
Sample size: n=12,723 
*Note: Data excludes UK & US as options are not asked in these markets 
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Si può dire che per gli utenti italiani gli smartphone rappresentino un portale per 

più attività: al di là delle normali funzioni di un telefono cellulare, il 78% li ritiene 

importanti per la comunicazione (mail e social network), il 61% per l’informazione 

(lettura di notizie e analisi di siti web, blog e forum) e l’87% per l’intrattenimento 

(navigazione in internet, musica, video, giochi) [Google 2012]. 

Dai dati emersi dalle varie ricerche considerate emerge come i devices mobili 

siano il media più utilizzato dagli utenti in una giornata tipo, e come con essi vengano 

svolte moltissime attività oltre a telefonare e mandare messaggi. Fra le azioni più 

diffuse a livello globale si può notare come emergano tutte quelle che comportano la 

navigazione in rete, come l’utilizzo delle mail, del mobile web e dei social network. 

Fra tutte le fasce demografiche quella dei Millennials si differenzia dalle altre in 

quanto caratterizzata da un uso ancora più massiccio dei devices mobili, in particolare 

degli smartphone, che rappresentano per loro quasi un compagno di vita. Sono 

dispositivi usati ovunque e in qualsiasi momento per essere sempre connessi con le 

persone della propria vita, in particolare attraverso i social network. 

Fig. 22: Luoghi dove vengono utilizzati gli smartphone dagli italiani 

Source: Google 2012 

Base: utenti privati di smartphone che utilizzano Internet in generale, n. smartphone = 1.000 
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2.4  Dispositivi utilizzati per accedere a internet   

 

La Accenture Mobile Web Watch Survey analizza quali sono i dispositivi che le 

persone intervistate hanno utilizzato negli ultimi 12 mesi per accedere a internet. In 

totale il 69% delle persone che accede alla rete lo fa attraverso un dispositivo mobile; 

di questi, il 61% usa uno smartphone, il 37% un netbook e il 22% un tablet (figura 23).  

Il 58% degli utenti che naviga in internet via smartphone lo fa per motivazioni 

personali mentre il 20% per motivi di lavoro (percentuale leggermente più alta nel caso 

di accessi da tablet). Una larga parte degli utenti (l’85%) accede a internet via mobile 

almeno una volta al giorno.  

Fra i possessori di tablet, più della metà degli utenti accede ad internet almeno 

una volta al giorno e circa il 30% di essi lo fa più volte al giorno. Il 66% degli utenti 

guarda o scarica brevi video e il 52% film o televisione, il 61% controlla prezzi, il 59% 

previsioni meteo e il 58% legge notizie o cerca informazioni di viaggio. 

Considerando le fasce d’età, il 45% degli over 50 e l’80% dei giovani di età 

compresa fra i 14 e i 29 anni usa il mobile internet [Accenture 2012].  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23: Dispositivi mobili usati negli ultimi 12 mesi per accedere a internet 

Source: Mobile Web Watch Survey, 2012 
Base: All respondents (n=17,225; Excluded Don´t know answer) 
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Si può notare quindi come accedere a internet tramite mobile non sia più 

un’attività di nicchia ma anzi stia rapidamente entrando nella quotidianità di tutti: come 

si può vedere dalla figura 24, il 50% degli utilizzatori del mobile web dichiara che esso 

è il mezzo principale o addirittura esclusivo con cui accede a internet. Infatti, il 15% 

degli intervistati a livello globale accede a internet principalmente dal computer, il 35% 

sia da computer che da mobile in parti uguali, il 32% principalmente da mobile e il 18% 

esclusivamente da mobile [InMobi 2013].  

La ricerca InMobi ci permette di avere anche i dati sull’accesso alla rete da 

diversi dispositivi per tutti i Paesi analizzati. Si nota come nei mercati in via di sviluppo 

(Nigeria, India e Sud Africa in particolare) la percentuale di utenti che accedono a 

internet via mobile è più alta rispetto alla media mondiale, mentre è più bassa la 

percentuale di utenti che naviga in internet tramite computer (figura 24) [InMobi 2013]. 

 

 

 

 

   

 

d 

 

Fig. 24: Qual è il mezzo utilizzato principalmente per navigare in internet? 

Source: InMobi 2013b 
Sample size: Global n=14,632; Australia n=1,008; China n=2,001; France n=626; Germany n=411; India n=2,004; Japan n=1,010; 
Korea n=1,381; Kenya n=1,027; New Zealand n=763; Nigeria n=1,053; Singapore n=757; South Africa n=682; UK n=925; US n=984 
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Sono interessanti in questo senso anche i dati provenienti da un’analisi rilasciata 

da  Smart AdServer1 in occasione del Mobile World Congress 20132, che mette in luce 

i principali cambiamenti avvenuti nel mondo del mobile marketing nell’ultimo anno. I 

dati riportati  derivano da uno studio informativo basato su dozzine di miliardi di 

messaggi pubblicitari e pagine viste nel 2011 e 2012 su web, mobile web e mobile app, 

in Spagna, Germania, Regno Unito, Italia, Francia, Polonia, USA e Brasile.  

È interessante l’analisi che pone a confronto il traffico da device mobili e da 

device fissi negli ultimi tre anni, la quale porta a chiedersi se nel 2013 il traffico da 

mobile arriverà a superare quello da desktop. Per quanto riguarda le informazioni 

sportive per esempio, nel 2012 le visualizzazioni da dispositivi mobili sono state il 40% 

del totale rispetto all’11% del 2011 [Smart AdServer 2013]. 

Lo studio si concentra sugli utenti che navigano in internet da smartphone 

mostrando quanti lo facciano utilizzando le app e quanti il mobile web. Considerando 

l’Italia, la navigazione da app è pari al 66% del totale, superando di gran lunga il mobile 

web (34%). L’unico Paese che supera l’Italia per traffico da app è la Francia (74%), 

mentre in altri Paesi i risultati mostrano come queste ultime siano poco utilizzate: in 

Polonia le persone che navigano in internet tramite mobile web sono ben l’89%, in 

Germania l’86%, in Brasile il 77% e negli Stati Uniti il 76%. In Spagna e nel Regno 

Unito invece la percentuale di utenti che accedono a internet nell’uno o nell’altro modo 

è più equilibrata [Smart AdServer 2013]. 

Considerando la percentuale di persone che utilizzano smartphone, tablet o 

computer fissi nelle diverse fasce orarie della giornata si nota come ci sia la tendenza 

ad utilizzare molto i dispositivi mobili la mattina e la sera mentre durante il giorno è 

maggiore la percentuale di utenti che fanno uso del computer, tranne nel momento 

della pausa pranzo dove il numero di persone che utilizzano il computer o il tablet è 

pressoché lo stesso [Smart AdServer 2013].  

Per comprendere meglio la dimensione del fenomeno nel nostro Paese dati 

interessanti emergono dalla Ricerca di Base sulla diffusione dell’online in Italia 

pubblicata da Audiweb [2013]. In Italia nel  2012 l’online raggiunge il 79,6% della 

popolazione tra gli 11 e i 74 anni; sono infatti 38,4 milioni gli individui che dichiarano di 

accedere a internet da qualsiasi luogo e strumento, di cui 16,8 milioni possiedono un 

cellulare con accesso a internet (34,8%) e 2,7 milioni un tablet (5,6%) (Figura 25). 

                                                           
1
 azienda leader nel campo della pubblicità e comunicazione che si occupa di fornire strumenti e 

tecnologie ad agenzie, case editrici ed inserzionisti. 
2
 tenutosi a Barcellona dal 25 al 28 febbraio 2013. 
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L’accesso alla rete si conferma ampiamente diffuso su tutto il territorio nazionale 

e a tutti i livelli socio-demografici, con una concentrazione quasi totale fra i giovani e fra 

i profili più qualificati in termini di istruzione e condizione professionale: il 100% dei 

dirigenti, quadri, docenti e studenti universitari ha dichiarato di poter accedere a 

internet. Fra gli individui connessi alla rete da cellulare o smartphone, risultano coinvolti 

oltre la metà dei giovani fra gli 11 e i 34 anni con tassi di concentrazione più elevati fra i 

profili più qualificati in termini di istruzione e condizione professionale. Le stesse fasce 

di popolazione mostrano anche un livello particolarmente elevato di accessi a internet 

da tablet: il tasso di concentrazione è del 19% per dirigenti, quadri e docenti 

universitari, del 12,6% per imprenditori e liberi professionisti e del 12% per i laureati 

[Audiweb 2013]. 

 

 

 

 

 

 

Guardando al numero di utenti che hanno navigato in internet a dicembre 2012 e 

facendo un confronto con lo stesso mese dell’anno precedente, si può notare come 

questo dato sia in continuo aumento. Infatti, mentre gli utenti che navigano da pc su 

base mensile sono cresciuti del 6,3% nell’ultimo anno, quelli che navigano in mobilità 

sono aumentati ben del 25% (Tabella 3) [Audiweb 2013]. 

 

 

Fig. 25: Gli italiani e l’accesso a internet 

Source: Audiweb Trends – dicembre 2012 
Dati cumulati 4 cicli del 2012 
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I dati visti in quest’ultimo paragrafo ci permettono di capire meglio come i devices 

mobili siano per molte persone uno strumento importante per accedere alla rete, e 

frequentemente anche l’unico utilizzato. 

Dopo aver analizzato il modo in cui gli utenti utilizzano i propri smartphone e 

tablet e l’importanza che attribuiscono a essi soprattutto per essere sempre connessi 

alla rete e ai social network, è ragionevole supporre che il mobile marketing possa 

rappresentare uno strumento utile per le imprese per raggiungere i consumatori.  

Esso offre molte opportunità ai brand per mettersi in contatto con gli utenti, che 

siano consumatori o potenziali tali, e nel capitolo seguente si analizzeranno le 

principali. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tab. 3: Internet Audience 

Source: Audiweb Trends – dicembre 2012 
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Capitolo 3 - Mobile marketing: le diverse forme uti lizzabili e la 
percezione da parte degli utenti 

 

3.1  Forme di comunicazione ricevute dagli utenti s ui dispositivi mobili 

Come si è visto nel capitolo precedente il mobile marketing può offrire alle 

imprese degli strumenti per  raggiungere i consumatori là dove sono più vulnerabili e 

ricettivi, ovvero nella loro sfera personale.  

La mobilità consente agli utenti di essere sempre connessi, in qualsiasi momento 

e in qualsiasi luogo, offrendo contemporaneamente alle imprese molte possibilità per 

raggiungerli attraverso canali quali applicazioni, siti mobili e social network.   

Come emerge da molte ricerche a livello globale, però, spesso le imprese ancora 

non hanno studiato delle strategie che permettano di utilizzare al meglio tutte le 

opportunità che il mobile marketing offre loro, integrandole nelle proprie campagne di 

comunicazione già in atto [Forrester Consulting 2012; Haines and Posner 2012]. 

Una ricerca promossa da Google mira a esplorare il significato più profondo del 

mobile, al fine di provare a capire perché quel piccolo schermo sia ancora a volte 

trascurato dal punto di vista del marketing.   

Il primo aspetto fondamentale a venire messo in luce è che la piccola dimensione 

del dispositivo mobile è tutto tranne un difetto, rappresentando anzi la chiave per 

capire quale sia il suo reale significato. Infatti i devices mobili, nonostante le dimensioni 

tascabili, rappresentano un collegamento con il mondo esterno dando la possibilità agli 

utenti di essere sempre connessi a livello globale. Comprendere le motivazioni che 

spingono gli individui, i consumatori ad utilizzare i dispositivi mobili e le azioni che 

vengono compiute con essi permetterà alle imprese di utilizzare al meglio questo 

mezzo [Haines and Posner 2012].  

Il mobile marketing permette di scegliere e utilizzare molte forme diverse di 

comunicazione; l’obiettivo di questo capitolo è quello di dare una panoramica di quali 

siano le tipologie di pubblicità utilizzate, e provare a capire quali possano essere quelle 

più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

La ricerca Nielsen [2013] ci consente di avere una visione complessiva di quali 

forme di comunicazione pubblicitaria e quanto spesso ricevano gli utilizzatori di 

smartphone nei dieci Paesi considerati. Osservando la figura 26 si nota come per gli 

utenti di India e Turchia sia meno comune  ricevere della pubblicità sui propri 

smartphone, di qualsiasi tipo essa sia, mentre gli utenti cinesi sono quelli che ne 
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ricevono più superando gli altri Paesi per presenza di comunicazioni pubblicitarie su 

giochi, video, musica in streaming e location-based services.  

In tutti i Paesi sviluppati la tipologia di pubblicità più diffusa è quella attraverso le 

applicazioni, tranne negli Stati Uniti dove viene superata dal mobile internet, dalla 

musica in streaming e dai giochi [Nielsen 2013].  

 

 

 

 

 

Fig. 26: Forme di pubblicità ricevuta dai possessori di smartphone. 
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Dalla figura 27 si nota come in tutti i Paesi tranne in India più del 50% degli utenti 

riceva pubblicità almeno una volta al giorno, con un picco del 78% in Corea del Sud 

[Nielsen 2013]. 

 

 

 

 

 

Fig. 27: Frequenza con cui gli utenti ricevono pubblicità sul proprio smartphone  

(fra i possessori di smartphone che ricevono pubblicità). 

Source:  Nielsen Global Smartphone Insights, first half of 2012; Nielsen Mobile Insights, 2012 

Source:  Nielsen Global Smartphone Insights, first half of 2012; Nielsen Mobile Insights, 2012 
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L’Italia è il secondo Paese con la percentuale più bassa di utenti che ricevono 

pubblicità quotidianamente (53%); sono invece il 25% gli utenti che ricevono 

comunicazioni settimanalmente e ben il 13% quelli che le ricevono meno di una volta al 

mese, percentuale molto alta se si guarda al confronto con gli altri Paesi [Nielsen 

2013]. 

Fra i possessori di smartphone nel mondo ben l’87% dichiara di aver notato della 

pubblicità sul proprio device, di cui il 54% all’interno di un’applicazione e il 40% in un 

motore di ricerca (figura 28) [InMobi 2013]. La pubblicità via mobile sembra presentare 

quindi delle importanti opportunità per le imprese, soprattutto quella all’interno delle 

app che ha dimostrato avere una grandissima visibilità.  

Anche considerando i Millennials i dati sono molto simili, con l’88% di utenti 

complessivi che hanno notato un pubblicità, di cui il 56% in applicazioni e il 42% in 

motori di ricerca (figura 29) [InMobi 2013b].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28: Dove vengono notati gli annunci per smartphone 

Fig. 29: Dove vengono notati gli annunci per smartphone (fra i Millennials) 

Source: InMobi 2013 
N=9,441 
*Note: Data excludes UK & US as options are not asked in these markets 

Source: InMobi 2013b 
N=5,203 
*Note: Data excludes UK & US as options are not asked in these markets 
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Considerando in particolare gli utenti italiani, ben l’86% dichiara di aver visto una 

pubblicità utilizzando il proprio smartphone in particolare su di un sito web (45%), in 

un’applicazione (30%) o utilizzando un motore di ricerca 29% (figura 30) [Google 

2012]. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Le opinioni degli utenti sul mobile marketing 

 

Dai dati visti precedentemente emerge come, sia in Italia che all’estero, la 

comunicazione sui devices mobili offra grandi opportunità in termini di visibilità, ma 

questo non è sufficiente per comprenderne la reale efficacia nel raggiungimento degli 

obiettivi. Per questo è interessante capire quali siano le opinioni che i consumatori 

hanno del mobile marketing, anche rispetto agli altri canali di comunicazione utilizzati 

dalle imprese. 

In generale si può notare dalla figura 31 come i possessori di smartphone nei 

Paesi più sviluppati si dichiarino meno propensi e disponibili ad interagire con la 

pubblicità sui propri device mobili, mentre gli utenti dei Paesi a basso tasso di sviluppo 

Fig. 30: Dove vengono notati gli annunci per smartphone (fra gli utenti italiani) 

Source: Google 2012 
Base: utenti privati di smartphone che utilizzano Internet in generale e che notano la pubblicità anche se raramente n. = 860 
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economico siano più favorevoli. Per esempio gli utenti indiani nonostante siano quelli 

che ricevono meno pubblicità, come osservato nel paragrafo precedente, sono i più 

propensi a lasciarsi coinvolgere e a fornire i propri dati personali in caso di necessità.  

Fra gli utenti italiani una buona percentuale (il 39%) si dichiara disponibile a 

cliccare sulla pubblicità se essa consente di accedere a dei contenuti gratis, mentre il 

35% pensa che siano utili le pubblicità che forniscono informazioni rilevanti basandosi 

sulla posizione dell’utente in quel determinato momento (figura 31) [Nielsen 2013].  

 

 

 

 

 

Fig. 31: Opinioni degli utenti sul mobile marketing 

Source: Nielsen Global Smartphone Insights, first half of 2012; Nielsen Mobile Insights, 2012 
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Anche lo studio Accenture [2012] prende in considerazione le impressioni degli 

utenti riguardo alla comunicazione su smartphone nei 13 Paesi studiati, analizzando 

nello specifico i vari tipi di pubblicità che si possono ricevere.  

Dalla figura 32 si può notare come il 38% degli utenti pensi che i banner 

pubblicitari siano fastidiosi, il 26% rimanga indifferente mentre il 24% li ritenga 

interessanti e il 13% addirittura divertenti. I coupon e le informazioni su offerte speciali 

invece sono percepiti come meno sgradevoli, con percentuali molto alte di utenti che li 

ritengono utili.  

Questi risultati mettono in luce la sfida che le imprese devono affrontare per 

mettere a punto delle campagne efficaci ed efficienti, sviluppando strategie e modi 

innovativi per raggiungere il loro target [Accenture 2012]. 

 

 

 

 

 

 

Molto interessanti appaiono anche i dati riguardanti il Click Trough Rate (CTR), 

ovvero la percentuale di click ottenuti dalle diverse tipologie di pubblicità su dispositivi 

mobili, messi in luce dalla ricerca promossa da Smart AdServer [2013]. I dati riportati 

nella figura 33 mostrano come al primo posto ci siano i bounce/travel, ovvero dei 

messaggi pubblicitari che si muovono sullo schermo, con il 12% di click. Seguono poi i 

video promozionali (10%), messaggi pubblicitari a tutto schermo in HTML5 (7%), 

Fig. 32: Percezione dei diversi messaggi pubblicitari (fra gli utenti che ne ricevono) 

Source: Mobile Web Watch Survey, 2012 
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pubblicità a tutto schermo (6%) e infine pubblicità che seguono lo scorrere delle pagine 

(2%) [Smart AdServer 2013]. 

 

 

 

 

 

 

 

La ricerca InMobi [2013] analizza più profondamente il rapporto che i 

consumatori hanno con il dispositivo mobile quando esso viene utilizzato come 

piattaforma pubblicitaria, confrontando la percezione del mobile marketing rispetto agli 

altri canali utilizzati.  

Dai risultati della ricerca emerge che la percezione degli utenti della pubblicità sui 

device mobili è piuttosto buona: infatti se paragonata alla pubblicità su altri canali (TV o 

online) quella sul mobile è percepita come di pari utilità dal 30% degli utenti e 

maggiormente utile dal 29%, per un 59% del totale degli utenti (figura 34) [InMobi 

2013]. 

Fra i Millennials la percentuale è anche più elevata, infatti sono ben il 63% gli 

utenti che accettano di buon grado la pubblicità su mobile [InMobi 2013b]. 

 

 

 

 

Fig. 33: Top CTR Mobile  

Source: Smart AdServer 2013 

Informative study based on several dozens of billions ad impressions and pages views in 2011 and 2012, delivered on leading 

publishers (web, mobile web and mobile apps) in Spain, Germany, UK, France, Italy, Poland, USA and Brazil 
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Anche confrontando i dati sui diversi mercati è evidente come sia molto alta la 

percentuale di utenti favorevole a ricevere comunicazioni pubblicitarie sul proprio 

dispositivo mobile rispetto agli altri media.  

Dalla figura 35 infatti si può notare come a livello globale il 59% degli utenti 

intervistati si dichiari maggiormente o ugualmente favorevole alla comunicazione sul 

dispositivo mobile rispetto ad altre forme di pubblicità. Osservando i dati dei singoli 

Paesi si nota un picco in Kenia con l’89% degli utenti maggiormente favorevoli, e a 

seguire la Nigeria con l’83% e il Sud Africa con il 70%; la percentuale negli altri Paesi 

oscilla dal 66% dell’India al 34% della Francia [InMobi 2013]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34: rispetto ad altre forme di pubblicità come la tv o internet, come percepisci la pubblicità 

via mobile web e app (esclusi gli SMS)? 

Fig. 35: Rispetto ad altre forme di pubblicità come la tv o internet, come percepisci la 

pubblicità via mobile web e app (esclusi gli SMS)? 

Source: InMobi 2013 

N: 14,439 

Source: InMobi 2013 

Sample size: Global n=14,439; Australia n=997; China n=1,985; France n=615; Germany n=404; India n=1,930; Japan n=1,007; 

Korea n=1,373; Kenya n=1,013; New Zealand n=756; Nigeria n=1,010; Singapore n=743; South Africa n=666; UK n=942; US n=998 
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Dai dati emersi dalle diverse ricerche considerate si può notare quindi come gli 

utenti si dimostrino in generale favorevoli alla ricezione di comunicazioni pubblicitarie 

sui propri devices mobili, in particolare se esse portano a particolari sconti o vantaggi. 

 

3.3   Azioni compiute dagli utenti dopo aver visto una pubblicità sul 
proprio device mobile ..  

 

Per capire meglio la rilevanza del mobile marketing e l’importanza per le imprese 

di inserirlo nelle proprie strategie di marketing è utile considerare le azioni che sono 

state compiute dopo aver visto una pubblicità su dispositivo mobile.  

Quando era previsto dalla comunicazione, l’80% degli utenti ha scaricato una 

app, il 67% ha visitato il sito web, il 52% ha visitato il negozio o distributore per avere 

maggiori informazioni e il 46% ha acquistato dei prodotti tramite mobile [InMobi 2013]. 

Fra i Millennials i dati sono addirittura superiori: l’82% ha scaricato una app, il 

72% ha visitato il sito e il 55% il negozio [InMobi 2013b].  

Questi dati paiono ancora più rilevanti se si pensa che click accidentali sulle 

pubblicità sono davvero pochi, con solo il 15% degli utenti che dichiara di cliccare di 

frequente involontariamente sulle pubblicità (e il 14% di Millennials) [InMobi 2013; 

InMobi 2013b].  

In termini di impatto sugli acquisti la pubblicità via mobile sta raggiungendo in 

fretta la televisione e l’online: il 40% degli utenti dichiara che il mobile è il media che lo 

influenza maggiormente, mentre per il 43% è il laptop e per il 48% la TV [InMobi 2013].  

Ancora una volta fra i Millennials le percentuali sono leggermente maggiori a favore del 

mobile: si ritiene influenzato da esso il 43% degli utenti, mentre il 45%  dalla televisione 

[InMobi 2013b].  

Questi dati ci fanno capire come la rapida adozione degli smartphone e del 

mobile internet stiano rendendo i devices mobili uno strumento sempre più importante 

nella creazione della brand awareness, e come il mobile marketing giochi un ruolo 

considerevole nella spinta all’acquisto anche grazie ai rapidi miglioramenti tecnologici 

che permettono di raggiungere consumatori selezionati con contenuti sempre più 

personalizzati e personalizzabili.  

L’efficacia del mobile marketing è dimostrata dai dati della figura 36: il 75% degli 

intervistati afferma che gli ha fatto scoprire qualcosa di nuovo, il 67% che ha migliorato 

la sua opinione su un prodotto e il 55% ha addirittura cambiato idea su un prodotto. Per 
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quanto riguarda l’acquisto, il 45% riconosce di essere stato influenzato per un acquisto 

in store e il 46% per un acquisto via mobile [InMobi 2013].  

 

 

 

 

 

 

Anche per i Millennials il mobile marketing ha una grande influenza nel processo 

di acquisto. Fra di essi in particolare si nota come ben il 51% riconosca di essere stato 

influenzato per acquisti on line (figura 37) [InMobi 2013b]. 

 

 

 

 

 

Fig. 36: Influenza del mobile marketing 

Source: InMobi 2013 
N=12,723 
*Note: Data excludes UK & US as options are not asked in these markets 

Fig. 37: Influenza del mobile marketing fra i Millennials  

Source: InMobi 2013 
N=5,444 
*Note: Data excludes UK & US as options are not asked in these markets 
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Questi dati sono confermati da una ricerca Nielsen [Capodaglio 2012], dalla 

quale emerge che i possessori di smartphone e tablet in Italia, Germania e Regno 

Unito sono propensi (più degli statunitensi) ad acquistare on line tramite il proprio PC 

dopo aver visto una pubblicità sul proprio device mobile. Tra i quattro Paesi analizzati è 

emerso che l’Italia è quello in cui i possessori di dispositivi mobili sono più favorevoli a 

cliccare su una pubblicità e ricercare maggiori informazioni su un prodotto 

pubblicizzato sui loro smartphone e tablet. Negli Stati Uniti sono invece i possessori di 

tablet ad essere più propensi a cliccare su una pubblicità via mobile.  

Il mobile advertising in Italia, seppur meno diffuso che in altri Paesi, mostra una 

maggiore efficacia sia tra i possessori di smarphone che di tablet e la visione di una 

pubblicità su device mobili è percentualmente più spesso correlata ad acquisti o 

approfondimenti sul prodotto promosso. Inoltre, molto rilevante è l’uso delle 

applicazioni per lo shopping, diffuse tra l’81% di possessori di tablet e il 17% di 

possessori di smartphone, differenza che si può imputare alla complessità del 

processo di acquisto [Capodaglio 2012].  

Dando uno sguardo al mobile commerce si osserva come a livello globale in 

media il 66% degli utenti abbia speso dei soldi per acquisti via mobile, non solo per 

acquistare beni digitali (47%) ma anche beni fisici (26%), attività finanziarie (25%), 

divertimento (22%) e viaggi (15%) [InMobi 2013]. 

Inoltre, sono ben l’80% gli utenti che prevedono di fare acquisti via mobile nei 

prossimi 12 mesi.  

Osservando i singoli Paesi si nota come per tutti la percentuale di persone che 

hanno acquistato via mobile sia superiore al 50%, arrivando fino al 78% in Kenia 

(figura 38) [InMobi 2013]. 

Fra i Millennials i livelli percentuali sono leggermente più alti, arrivando al 69% 

degli utenti a livello globale, ma sono in linea con i dati generali già visti. Infatti, al primo 

posto c’è sempre il Kenia con l’81% di utenti e all’ultimo posto la Germania con il 52% 

[InMobi 2013b]. 
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Analizzando più da vicino le abitudini degli utenti italiani emerge come fra i 

possessori di smartphone, il 90% abbia cercato informazioni locali e l’86% abbia 

intrapreso delle azioni di conseguenza. Di questi, il 55% si è messo in contatto con 

l’attività commerciale, il 61% l’ha visitata (il 46% ne ha visitato il sito web e il 38% 

fisicamente), il 22% ne ha parlato ad altri e il 32% ha effettuato un acquisto, di cui il 

21% presso il negozio fisico e il 20% presso un’attività commerciale on line [Google 

2012]. 

Si può dire quindi che gli smartphone cambino il modo di acquistare dei 

consumatori, consentendo agli utenti di cercare prodotti ovunque e in qualsiasi 

momento: il 62% delle ricerche sono state fatte dopo aver visto una pubblicità offline (in 

televisione, in un negozio, sulle riviste o su manifesti). Il 43% degli utenti ricerca 

Fig. 38: Percentuale di utenti che ha fatto acquisti via mobile  

Source: InMobi 2013 
Sample size: Global 12,723; Australia n=1,008; China n=2,001; France n=626; Germany n=411; India n=2,004; Japan n=1,010; 
Korea n=1,381; Kenya n=1,027; New Zealand n=763; Nigeria n=1,053; Singapore n=757; South Africa n=682 
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informazioni sui prodotti mentre si trova a casa, il 26% in viaggio, il 20% sul luogo di 

lavoro, il 19% su un mezzo di trasporto pubblico. Il 27% dichiara di portare di proposito 

lo smarthpone con sé per confrontare prezzi e cercare informazioni sui prodotti; in 

seguito a informazioni ottenute utilizzando lo smarthpone, il 22% ha cambiato idea 

riguardo l’acquisto di un prodotto o servizio in un negozio e il 21% per un acquisto on 

line [Google 2012].  

Per gli utenti italiani la ricerca che inizia su smartphone genera spesso acquisti 

su vari canali, in particolare il 41% ha effettuato un acquisto tramite computer e il 28% 

offline. Gli utenti che acquistano direttamente dal proprio smartphone sono il 25%, dei 

quali il 63% ha acquistato qualcosa nell’ultimo mese. Inoltre, chi compra da 

smartphone è un acquirente frequente: il 59% effettua acquisti con dispositivi mobili 

almeno una volta al mese, e il 26% prevede di fare più acquisti tramite questo canale in 

futuro.  

Tuttavia, in Italia si può notare come esistano ancora molte barriere al m-

commerce, infatti tra gli utenti che non hanno portato a termine il processo di acquisto 

via smartphone ben il 70% l’ha fatto perché preferisce usare un computer per questo 

tipo di servizi, il 18% perché non sembra sicuro e l’11% perché il processo è troppo 

complicato (figura 39) [Google 2012]. 

 

 

 

 

 

Fig. 39: Motivazioni che spingono gli utenti italiani a non fare acquisti via smartphone  

Source: Google 2012 
Base: utenti privati di smartphone che utilizzano Internet in generale e che NON hanno effettuato acquisti su Internet dal proprio 
smartphone, n. smartphone = 745 
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I dati visti precedentemente riguardo agli acquisti effettuati via mobile comunque 

dimostrano come gli utenti degli altri Paesi si sentano tranquilli e familiari  nell’utilizzo 

dei dispositivi mobili in tutte le fasi del processo decisionale fino all’acquisto. Lo stesso 

processo di acquisto grazie al mobile marketing sta cambiando ed è sempre meno 

lineare: il consumatore può iniziarlo con la consapevolezza di voler acquistare un certo 

prodotto e magari concluderlo diversamente con una transazione basata su quello che 

ha letto e scoperto navigando on line.  

Con la diffusione dei device mobili e del mobile internet che permettono di essere 

sempre e ovunque connessi cambia il modo in cui i consumatori si approcciano ai 

brand e cambiano le loro aspettative anche riguardo al marketing e alle comunicazioni 

pubblicitarie che ricevono. Questi cambiamenti nei comportamenti di acquisto possono 

portare a grandi opportunità per le imprese per influenzare i consumatori, o potenziali 

tali, in ogni fase del processo decisionale. La percentuale crescente di accessi a 

internet da mobile dimostra come tutte le operazioni che prima si facevano attraverso il 

computer si compiano oggi sempre di più con i dispositivi mobili, mettendo in luce 

l’importanza di studiare delle campagne su misura che permettano di connettersi con i 

consumatori attraverso tutti i dispositivi attualmente utilizzati.  

Si è visto anche come i Millennials siano un gruppo di consumatori da non 

sottovalutare, in quanto si dimostrano particolarmente ricettivi a tutte le innovazioni 

tecnologiche, in particolare tutto ciò che riguarda i dispositivi mobili, di cui sono i 

maggiori utilizzatori.  

In particolare, come si vedrà nel paragrafo successivo, il mobile marketing può 

essere utilizzato per far entrare facilmente gli utenti all’interno della sfera dei social 

media delle imprese; importante è dare ai consumatori una ragione, utile o divertente, 

per rispondere positivamente all’engagement promosso dai brand. 

 

3.4      Politiche di mobile marketing adottate dal le imprese 

 

Se, come i dati presi in considerazione precedentemente lasciano presagire 

[InMobi 2013, Smart AdServer 2013, Audiweb 2013], siamo a pieno titolo nell’era post-

pc e nel 2013 gli accessi a internet da dispositivi mobili supereranno quelli da 

computer, cosa stanno facendo le imprese per adattarsi a questo?  

Dall’analisi fatta finora si può notare come i dispositivi mobili offrano opportunità 

alle imprese in termini di visibilità, brand awareness, promozione di consenso, 
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possibilità di correzione di opinioni erronee su di sé e sui prodotti offerti e possibilità di 

incrementare i canali di vendita. È ragionevole affermare quindi che la presenza su 

mobile dovrebbe essere presa in considerazione dalle imprese che vogliano costruire o 

rafforzare il rapporto one-to-one con i consumatori, compatibilmente con il target a cui 

intendono rivolgersi.  

Appare interessante quindi provare a capire quali siano le strategie e gli 

strumenti di comunicazione maggiormente diffusi e utilizzati nel mobile marketing.  

Una ricerca condotta nell’agosto del 2012 [Forrester Consulting 2012] mira 

proprio ad analizzare lo stato del mobile marketing e del mobile advertising negli Stati 

Uniti. Analizzando i dati che emergono dalla ricerca, che consiste in un sondaggio 

sottoposto a 150 agenzie di comunicazione e professionisti del settore, si può notare 

come siano ancora poche le imprese che sfruttano appieno il potenziale del mobile. Le 

imprese ne riconoscono l’importanza nelle loro strategie di marketing mix, ma contano 

ancora molto sulle esperienze basate sull’utilizzo dei computer piuttosto che studiare i 

comportamenti degli utenti su mobile.  

Nonostante l’82% delle imprese abbia in mente una strategia, solo il 34% sta 

avviando delle campagne di marketing compatibili con essa e il 46% dichiara di essere 

ancora in una fase di test e sperimentazione.  

La maggior parte degli strumenti impiegati inoltre non riesce a trarre vantaggio 

dall’intero processo d’acquisto: come si può vedere dalla figura 40, per il 90% ci si 

concentra sulle prime fasi del processo decisionale e solo per il 48% nelle ultime. 

Emerge come particolarmente rilevante per le imprese la social media mobile 

advertising, usata dal 66% delle imprese [Forrester Consulting 2012]. 

Nella formulazione delle strategie le imprese spesso continuano a basarsi su dati 

demografici che non fanno riferimento nello specifico al mondo mobile per costruire dei 

profili personalizzati degli utenti, infatti sono solo il 64% le imprese che si basano su 

informazioni relative esclusivamente ai dispositivi mobili.  

Guardando alla spesa per il mobile marketing nel 2012, essa si aggira attorno ai 

$ 500.000, con il 12% delle imprese che non riescono a quantificare quanto sta 

spendendo. Il 49% di tale spesa è allocata nelle prime fasi del processo di acquisto: 

l'acquisizione di nuovi clienti è in testa con il 23%. Anche la spesa per la fedeltà è 

abbastanza elevata (17%), ma si tratta spesso di programmi che non interagiscono con 

il consumatore lungo tutto il processo di acquisto bensì solo nelle fasi finali (per 

esempio con degli sconti istantanei) (figura 41) [Forrester Consulting 2012].  
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Base: 139 mobile marketers 
Source: A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of Velti, August 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40: Strategie di mobile marketing utilizzate   

Base: 139 mobile marketers 
Source: A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of Velti, August 2012 

Fig. 41: Allocazione  della spesa totale in mobile marketing 
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Dal momento che il mobile marketing offre degli strumenti per far vivere al 

consumatore delle esperienze utili, semplici e rilevanti, le imprese dovrebbero iniziare a 

pensare “mobile-first” per accogliere tutte le opportunità che può dare, lasciando in 

secondo piano i computer [Forrester Consulting 2012]. 

Sicuramente non è possibile pensare a una strategia che possa andare bene per 

tutte le imprese, ma guardando ai dati sulla navigazione, sulle attività svolte attraverso i 

dispositivi mobili e sulla visibilità dei differenti tipi di comunicazione, si può notare come 

emergano tre strumenti principali che le imprese possono usare: i siti mobili, le app e i 

social network. 

Vista l’importanza che i social network hanno assunto per gli utenti, in questa tesi 

ci si concentrerà principalmente sulla presenza dei brand su di essi, soprattutto 

Facebook, come strumento per costruire un rapporto one-to-one con i consumatori. 

Per quanto riguarda i siti mobili e le applicazioni verranno brevemente trattati solo 

gli aspetti principali che le imprese dovrebbero tenere in considerazione per 

raggiungere i propri obiettivi. 

 

3.4.1     I siti mobili 

 

Da una ricerca condotta da Moovweb [2013] emerge che il 52% delle imprese 

americane non ha ancora un sito mobile. Si tratta di un dato impressionante, se si 

pensa che il 79% degli utenti mobili abbandona un sito se questo non è ottimizzato per 

il dispositivo [Moovweb 2013].  

Perché il sito mobile porti agli obiettivi fissati che possono spaziare dal fornire 

informazioni generali sull’impresa al mobile commerce, esso deve essere strutturato in 

un certo modo perché possa essere utilizzato dal target con facilità. Nella costruzione 

di un sito è necessario pensare ai dispositivi mobili su cui sarà utilizzato e assicurarsi 

che risulti facilmente fruibile e comprensibile, veloce, accattivante e che presenti tutte 

le funzioni fondamentali richieste a un sito di questo tipo.  

Per ottenere una buona visibilità il sito dovrebbe avere un buon posizionamento 

fra i risultati di ricerca, infatti è dimostrato che il 55% degli utenti italiani guarda solo la 

prima pagina di risultati quando effettua una ricerca sul proprio smartphone [Google 

2012]. 

La rapidità di caricamento del sito è fondamentale dal momento che gli utenti si 

aspettano una esperienza di navigazione comparabile con quella che possono avere 
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con un computer: il 71% degli utilizzatori di dispositivi mobili a livello globale (base: 

4,014 utenti in 7 Paesi) si aspetta che il tempo di caricamento di un sito sia minore o 

uguale rispetto a quello su computer. Tuttavia, il 46% afferma che i siti si caricano più 

lentamente sui dispositivi mobili; il 74% degli utenti è disposto ad aspettare fino a 5 

secondi prima di abbandonare la pagine e il 43% non è propenso a tornare su un sito 

dal caricamento troppo lento. Purtroppo gli utenti non dimostrano la propensione a 

consultare  una seconda volta un sito che inizialmente ha dato loro problemi: un terzo 

di essi preferisce provare il sito di un competitor, il 78% è disposto a riprovare una o 

due volte, e solo il 15% tenta per tre volte [Compuware 2011].  

Questo è comprensibile, se si pensa che spesso si consulta un sito mobile per 

motivi urgenti come confermare una prenotazione, controllare il prezzo di un prodotto o 

gli orari del treno. Tutti i siti mobili dovrebbero quindi essere accessibili e visualizzabili 

da chiunque. Per permettere questo si dovrebbero quindi evitare contenuti che 

richiedano l’utilizzo di Flash player, immagini troppo pesanti che ci metterebbero molto 

tempo per essere caricate e altri plug-in non supportati dai device mobili.  

Il 57% degli utenti ha dichiarato di avere avuto dei problemi di accessibilità a siti 

mobili negli ultimi anni; fra questi, il più diffuso è la lentezza del caricamento (37% degli 

utenti), seguito da crash improvvisi (18%) e formattazione che ne rende difficile la 

lettura e l’utilizzo (15%) [Compuware 2011]. 

Perché l’esperienza dell’utente sia positiva un sito mobile dovrebbe apparire 

ordinato, preferibilmente con tutti i contenuti disposti in un’unica colonna centrale e non 

con troppe informazioni. Specialmente se si tratta di una landing page è preferibile 

avere dei titoli brevi e delle call-to-action chiare e ben visibili. Per rendere l’esperienza 

dell’utente il più piacevole possibile il testo delle pagine di un sito mobile dovrebbe 

essere ben leggibile senza che sia necessario fare lo zoom e avere dei colori semplici 

che consentano un forte contrasto fra testo e sfondo.  

Uno dei motivi principali per cui si accede a un sito da mobile è per cercare un 

numero di telefono, il 61% degli utenti infatti fa una telefonata dopo aver cercato il sito 

di un’impresa locale [Google 2011]. È importante quindi che il numero di telefono sia 

ben visibile e consenta agli utenti di iniziare una chiamata con un semplice clic. Anche 

eventuali form di iscrizione e inserimento dati dovranno essere chiari e con pochi 

campi, per favorirne un utilizzo rapido e in movimento. 

Lo scopo della pagina dovrebbe apparire chiaro agli utenti, convincente e chiaro 

nelle azioni da compiere.  
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3.4.2  Le app 

 

Si è visto come utilizzare le applicazioni sia una delle azioni maggiormente 

compiute dai possessori di smartphone in tutto il mondo, e anche come la pubblicità 

sulle applicazioni sia fra quelle maggiormente notate [InMobi 2013; Google 2012]. 

Le app sono sicuramente d’aiuto per creare brand awareness e aumentare 

retention, fedeltà e affezione al marchio. Il fatto di possedere una app infatti permette di 

differenziarsi rispetto ai concorrenti dando all’impresa un’immagine innovativa e 

tecnologicamente avanzata.  

Una app consente una comunicazione diretta one-to-one con l’utente con un 

livello di personalizzazione che non è possibile ottenere con nessun altro mezzo di 

comunicazione: gli utenti hanno la possibilità di utilizzare solo le funzionalità che gli 

interessano, mentre le imprese possono formulare delle offerte specifiche studiate in 

base alla posizione o a preferenze espresse dagli utilizzatori.  

Non è da dimenticare inoltre che le app possono funzionare come canali 

supplementari di vendita, sia perché possono offrire dei contenuti esclusivi acquistabili 

all’interno dell’applicazione, sia perché possono essere usate come mezzi per l’e-

commerce.  

Perché le applicazioni possano servire agli scopi per cui sono state pensate, 

prima di essere lanciate sugli appositi store è fondamentale che vengano testate con 

cura: una app appena lanciata e non funzionante potrebbe arrecare un grosso danno 

all’immagine del brand. Anche in questo ambito la ricerca Compuware [2011] individua 

i problemi più diffusi riscontrati dagli utenti, che sono la lentezza nel caricamento (32%) 

e crash o messaggi di errore (30%). L’80% degli utenti si dichiara che disposto a 

riprovare una app che la prima volta non ha funzionato solo una o al massimo due 

volte [Compuware 2011]. 

Per fare in modo che una app abbia successo e l’utente sia invogliato a 

scaricarla sono importantissimi il logo e il nome, che devono essere semplici, 

accattivanti, eye-catching e ricondurre immediatamente al brand. Come anche per i siti 

mobili è importante che le app presentino un concept semplice e comprensibile, un 

design curato e funzionale.  

Perché una applicazione venga utilizzata dagli utenti e non abbandonata o 

eliminata dopo la prima prova essa dovrebbe essere in grado di fornire un valore 

aggiunto all’utente. Oltre quindi a dare alcune informazioni fondamentali sui prodotti 

offerti o sul brand, dovrebbe essere in grado di rispondere a dei bisogni latenti degli 
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utenti, fornendo degli strumenti utili oppure divertenti. Per esempio, se si tratta 

dell’applicazione di un brand di pasta, potrebbe avere integrato un ricettario o un timer 

per la cottura; se si tratta di un brand di abbigliamento, oltre a un catalogo, potrebbe 

fornire alcuni spunti sugli abbinamenti e sugli ultimi trend di stagione. 

In media, di tutte le applicazioni scaricate sul proprio dispositivo, il 48% degli 

utenti a livello globale ne utilizza attivamente da 1 a 5, il 27% da 6 a 10, il 9% da 11 a 

15 e il 9% più di 15 [Inmobi 2013]. 

Gli utenti italiani nello specifico hanno in media 21 applicazioni installate (di cui 

4 a pagamento) e quelle utilizzate attivamente negli ultimi 30 giorni sono 8 [Google 

2012]. 

Un’altra delle opportunità straordinarie che le app offrono alle imprese sono le 

notifiche push: possono essere utilizzate per segnalare l’uscita di nuovi contenuti, 

particolari offerte a tempo limitato oppure semplicemente per ricordare agli utenti 

l’esistenza della app. Al pari di SMS e mail, però, anche le notifiche push potrebbero 

essere viste come fastidiose e intrusive dagli utenti. È importante per le imprese 

pianificare attentamente le notifiche e fare in modo che esse siano davvero utili per i 

consumatori, possibilmente invitando a una chiara e utile call-to-action.  

  

3.5     La presenza dei brand sui social network 

 

Anche se al centro della social media experience degli utenti ci sono ancora i 

computer quello che ne sta determinando la crescita negli ultimi anni sono gli  accessi 

da altri dispositivi, in particolare smartphone e tablet: il 46% degli utenti americani che 

usano i social network vi accedono tramite smartphone e il 16% tramite tablet. Da 

luglio 2011 a luglio 2012 l’accesso ai social network da computer ha visto una leggera 

flessione (dal 97% al 94%), mentre smartphone e tablet hanno visto un incremento 

notevole (dal 37% al 46% per i primi e dal 3% al 16% per i secondi) (figura 42) [Nielsen 

2012].  

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte degli utenti che accede a Facebook da mobile lo fa almeno una 

volta al giorno, con il 63% degli utenti che controlla gli aggiornamenti costantemente. In 

particolare si nota come fra le attività compiute più di recente ci sia giocare o cercare 

delle app da usare all’interno del social network, infatti ben il 52% degli utenti lo fa più 

di una volta al giorno (figura 43). Considerando nello specifico le applicazioni, gli 

uomini sono il 75% più propensi a cercarle rispetto alle donne e gli utenti di età 

compresa fra 18 e 24 anni sono due volte più propensi a cercarle rispetto alla fascia di 

età 40-44 anni [IDC 2013]. 

 

 

 

Fig. 42: Dispositivi utilizzati per connettersi ai social media  

Base: 1,998 U.S. adult (18+) social media users 
Source: Nielsen U.S. Social Media Survey 2012 

Fig. 43: Utilizzo di Facebook via smartphone  

Base: 1000+ 18-44 year old Iphone and Android users in the U.S. 
Source: IDC 2013 
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Fino a pochi anni fa i brand puntavano moltissimo alla creazione di un sito web 

aziendale e, anche se questi siti sono ancora oggi importanti, il focus si sta spostando 

recentemente sui social media. Le pagine dei brand su Facebook, infatti, superano 

regolarmente i siti web corrispondenti in termini di audience [Comscore 2012]. 

 Il 50% degli utenti che ha messo “like” a una pagina Facebook di un brand, 

pensa che tale pagina sia più utile perché più ricca, più aggiornata o più interessante, 

rispetto al sito web del brand stesso [Lab24 2012]. 

I social network, più degli altri canali offerti dal mobile marketing, hanno il potere 

di modificare il processo decisionale e di acquisto dei consumatori che fino a pochi 

anni fa era pressoché lineare e facilmente controllabile dalle imprese. Gli utenti hanno 

la possibilità di entrare in contatto con le opinioni di un universo potenzialmente infinito: 

mentre il word-of-mouth un tempo era limitato solo alle persone che conoscevano 

direttamente il prodotto (o persone che lo utilizzavano), adesso non è più così. Tutto 

quello che viene pubblicato sui social network diventa virale, innescando un 

meccanismo che porta, se il contenuto è interessante per i consumatori, alla sua 

diffusione fra un grande numero di utenti, molti dei quali sarebbero stati difficilmente 

raggiungibili dalle imprese attraverso altri canali. 

Le decisioni e i comportamenti dei consumatori sono sempre più influenzate da 

opinioni, gusti e preferenze di un bacino di amici, colleghi e contatti estremamente 

ampio. Infatti, ben il 70% degli utenti almeno una volta al mese ascolta le opinioni degli 

altri consumatori, il 65% cerca informazioni sui brand e sui prodotti,  il 53% fa 

complimenti alle imprese mentre il 50% esprime lamentele [Nielsen 2012]. 

Il ruolo dei social media nel processo decisionale degli utenti, pur essendo 

riconosciuto come molto forte in Nord America, appare ancora più pronunciato in altre 

regioni. I consumatori dei mercati dell’Asia Pacifica, dell’America Latina e della regione 

del Medio Oriente e Nord Africa sono i più influenzati a livello globale. Il 30% degli 

utenti della regione del Medio Oriente e Nord Africa e il 29% di quelli dell’Asia Pacifica 

utilizzano i social media quotidianamente per avere informazioni su brand, prodotti e 

servizi; fra le categorie di acquisto più influenzate spiccano il divertimento e gli articoli 

elettronici [Nielsen 2012]. 

Oltre che come mezzo per interagire con la propria rete di contatti, i social 

network stanno diventando anche un importante strumento per l’assistenza clienti: in 

media, il 47% degli utenti li utilizza anche per servizi di assistenza e un utente su tre 

afferma di preferirli al il servizio clienti telefonico per fare domande, esprimere il proprio 

gradimento o dissenso sui prodotti [Nielsen 2012]. 
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Source: Nielsen 2012 

Anche se circa un terzo degli utenti americani (33%) ritiene le pubblicità sui social 

network più fastidiose rispetto a quelle sugli altri siti, queste offrono molte possibilità 

alle imprese per incrementare la propria visibilità: circa un quarto degli utenti infatti 

dichiara di prestare maggiore attenzione a una pubblicità o a una comunicazione 

promozionale quando essa viene condivisa da uno dei propri contatti. Inoltre, il 26% 

degli utenti è favorevole a vedere delle pubblicità sui social network se queste sono 

personalizzate in base alle informazioni contenute nel proprio profilo e il 17% si sente 

più vicino al brand se questo è presente sui social network [Nielsen 2012; source: 

Nielsen U.S. Social Media Survey 2012].  

Dopo aver visto una pubblicità su un social network,  il 15% degli utenti l’ha 

condivisa, il 26% ha messo un “like” e il 14% ha acquistato dei prodotti. Di questi, il 

10% ha acquistato on line uno dei prodotti che venivano pubblicizzati, l’8% ha fatto un 

acquisto in store mentre il 18% ha fatto un altro acquisto o ha ottenuto un coupon 

(digitale o reale) [Nielsen 2012]. 

La lista dei social network più visitati è più o meno la stessa se si guardano gli 

accessi da computer, mobile web o app.  

Facebook è sempre in testa, sia per numero di visite che per tempo speso,  ed è 

anche quello che vede un maggiore incremento di visite di anno in anno (figura 44) 

[Nielsen 2012]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 44: Visite uniche ai social network da diversi dispositivi  
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Nonostante i dati analizzati finora facciano comprendere come siano molti i 

vantaggi che le imprese potrebbero ottenere con una presenza studiata sui social 

network, sono ancora poche quelle che hanno una social media strategy definita. 

Infatti, mentre quasi tutti (91%) degli adulti on line utilizzano i social network, solo il 

22% delle imprese dispone di un social media manager dedicato allo sviluppo e 

mantenimento del brand on line [Experian 2012]. Anche il tempo speso sui social 

media dalle imprese è nettamente inferiore rispetto a quello trascorso dagli utenti:  

mentre il 43% della popolazione di età compresa fra i 20 e i 29 anni vi passa più di 11 

ore la settimana solo il 33% delle imprese fa altrettanto [Stelzner 2012]. Le imprese 

quindi potrebbero avere una sfera di influenza molto ampia sui social media, ma non si 

sono ancora adeguatamente messe al passo con le abitudini degli utenti medi.  

Secondo un’indagine che mira a fornire una fotografia dell’effettivo utilizzo dei 

social media da parte delle aziende italiane [eCircle 2013], sebbene 7 aziende su 10 

dichiarino di aver compreso l’importanza dei social media e di averli introdotti nella 

propria strategia, per il campione intervistato questi canali permettono soprattutto di 

aumentare l’interazione con i consumatori e di raccogliere opinioni, mentre non 

vengono visti come uno strumento per creare direttamente opportunità di business. 

Dallo studio emerge che il 77% delle aziende italiane sta utilizzando i social media, 

registrando un incremento di due punti percentuali rispetto all’anno precedente. Tra i 

settori più attivi in ambito social emergono le aziende di e-commerce (94%), retail 

(91%) e le Onlus o in genere le organizzazioni non profit (81%) [eCircle 2013]. 

Il social network maggiormente utilizzato in Italia è Facebook (89% delle imprese) 

seguito da Twitter (65%) e Google+ (34%). Molto alto è anche l’utilizzo di network 

professionali quali Linkedin (76%) e canali video come Youtube (74%), mentre ancora 

basso resta l’utilizzo di canali foto come Pinterest (23%) e Instagram (9%) (figura 45). 

La presenza delle aziende sui social network avviene maggiormente tramite fan 

page (65%), profili (58%) e canali (34%); crescono lentamente anche gli investimenti 

sugli strumenti a maggiore tasso di complessità e valenza di business: advertising 

(29%) e applicazioni (20%) [eCircle 2013].  

Fra le motivazioni per cui le imprese italiane utilizzano i social media, la 

principale è consolidare e trasmettere i valori del proprio brand (57%) seguita da 

comunicare e interagire con i clienti (53%), comunicare promozioni e vendere prodotti 

(34%), acquisizione di lead (33%) e infine raccolta di opinioni su prodotti e servizi 

(26%) (figura 46). Per la maggior parte delle imprese quindi prevalgono degli obiettivi 
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generici, anche se quelli più strettamente legati al business e ai valori economici 

stanno assumendo sempre maggiore importanza [eCircle 2013].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46: Obiettivi legati all’utilizzo dei social media  

Base: 338 imprese italiane 
Source: Quanto è social la tua azienda?, eCircle 2013 

Fig. 45: Quali social media utilizzano le imprese italiane  

Base: 338 imprese italiane 
Source: Quanto è social la tua azienda?, eCircle 2013 
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Nella maggior parte dei casi i social media occupano un posto all’interno della 

strategia complessiva di marketing e sono visti come strumenti efficaci per aumentare 

la brand awareness e potenziare la brand reputation, generare traffico sul sito del 

brand, per raccogliere nuovi iscritti per la newsletter e per incentivarne la condivisione 

sui profili degli utenti; per quanto riguarda lo sviluppo di mercato e l’incremento delle 

vendite invece i social media sono visti ancora come strumenti poco efficaci (figura 47) 

[eCircle 2013]. 

 

 

 

 

 

Nonostante quasi tutte le imprese siano presenti sui social media, solo 6 su 10 

dichiarano di avere un team dedicato a questo tipo di attività e solo un quarto dichiara 

di misurare il ROI generato dall’attività di social media marketing. Coerentemente con 

l’attuale strategia, le visite al sito sono il criterio più utilizzato per misurare le 

performance dell’attività sui social media (67%), seguito dai click (44%) e dalle 

conversazioni generate  (39%), mentre sono meno considerati gli indici legati ai risultati 

economici diretti.  

 In generale, comunque, il livello di soddisfazione rimane piuttosto basso: solo il 

12% delle aziende si ritiene pienamente soddisfatto e il 50% solo parzialmente. 

Nonostante questo, Il trend sugli investimenti nell’attività di social media marketing 

Fig. 47: Efficacia per raggiungere gli obiettivi  

Base: 338 imprese italiane 
Source: Quanto è social la tua azienda?, eCircle 2013 
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rimane positivo: il 43% degli intervistati prevede un aumento nel 2013 rispetto all’anno 

precedente.  

Fra le aziende che non utilizzano ancora i social media il 69% lo fa perché non 

ha ancora una strategia chiara di social media marketing ma la maggior parte dichiara 

che aumenterà l’impiego dei social media entro i prossimi 24 mesi (figura 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1   Facebook come strumento per la creazione di  un rapporto personale con 
i consumatori 

 

Nei capitoli precedenti si è visto come le visite ai social network tramite mobile 

abbiano subito un grande incremento nell’ultimo periodo, al contrario delle visite da 

desktop che mostrano una leggera flessione [Nielsen 2012].  

I social network, Facebook in particolare, stanno diventando sempre più un 

canale di comunicazione diretto fra i brand e i consumatori: quello che è nato come 

Fig. 48: Utilizzo dei social media in futuro  

Base: 338 imprese italiane 
Source: Quanto è social la tua azienda?, eCircle 2013 
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una semplice espressione di gradimento, ovvero mettere un “mi piace”, è oggi uno dei 

mezzi attraverso cui le imprese interagiscono con utenti e consumatori. 

Secondo uno studio condotto da AdParlor [2012], agenzia che si occupa delle 

campagne su Facebook di alcuni dei brand più conosciuti e prestigiosi che ha 

analizzato 200 milioni di post pubblicitari comparsi sul social network, la percentuale di 

click (CTR)  è 15 volte più alta per le campagne su dispositivi mobili rispetto a quelle su 

dispositivi fissi (figura 49). Questo dato suggerisce che gli utenti che usano Facebook 

da mobile percepiscono le pubblicità più come veri e propri contenuti piuttosto che 

come una campagna pubblicitaria.  

Tuttavia, il tasso di conversione (CVR), ovvero la percentuale di utenti che mette 

il “like” alla pagina dopo aver visto una pubblicità, è più basso per le campagne su 

dispositivi mobili rispetto a quelle su dispositivi fissi, pur essendo molto alto. Infatti, 

sono il 68,4% gli utenti che mettono il proprio “like” sulla pagina del brand dopo aver 

visto una pubblicità su dispositivi mobili rispetto al 84,16% di media per quelle su 

desktop (figura 50).  

 

Questa differenza potrebbe essere dovuta a più fattori: 

- Facebook misura i nuovi fan guardando sia il numero di utenti che hanno 

cliccato sulla pubblicità e poi sono diventati fan (click-connections), sia quelli 

che hanno visto la pubblicità e, in un lasso di tempo ragionevole, hanno messo 

il “like” (impression-connections). Sul web, dato il maggior volume di pubblicità 

visibili, le probabilità di impression-connections sono più alte che si dispositivi 

mobili; 

- Gli utenti di smartphone sono abituati a cliccare sui contenuti e poi a scorrere 

subito la pagina verso il basso: per questo motivo potrebbero perdere di vista il 

bottone “like”;  

- È più facile cliccare involontariamente su una pubblicità da mobile che da 

desktop; 

-  Il tempo di caricamento della pagina del brand potrebbe essere un deterrente a 

mettere il “like” per gli utenti mobili  [AdParlor 2012].   
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In generale si può notare come i fan provenienti da mobile in media siano più 

attivi rispetto a quelli provenienti da desktop; essi postano il 22% di commenti in più 

sulla pagina del brand e generano una media di 200 “like” sui post rispetto ai 122 dei 

fan provenienti da desktop. D’altra parte, gli utenti non-mobile mostrano un 

coinvolgimento migliore quando si parla di creare post, vedere foto, cliccare su link e 

guardare video (figura 51). Sembrerebbe quindi che ci siano delle azioni che risultano 

più semplici e naturali su dispositivi mobili, mentre altre su desktop: si tratta di un dato 

importante di cui le imprese dovrebbero tenere conto nella pianificazione delle loro 

strategie [AdParlor 2012].  

 

Fig. 49: CTR medio per tipo di pubblicità e collocazione  

Fig. 50: CVR medio per tipo di pubblicità e collocazione  

Source: AdParlor 2012 

Source: AdParlor 2012 
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Guardando alle categorie di imprese che ottengono un migliore CTR, in testa 

vediamo il settore del divertimento, che ottiene il tasso più alto di conversione se si 

sommano le varie tipologie di messaggi pubblicitari, raggiungendo un tasso del 2,02% 

solo da dispositivi mobili. Altri settori che mostrano dati interessanti sono quello della 

bellezza e delle auto (figura 52) [AdParlor 2012].   

 

 

 

 

Fig. 51: azioni generate ogni 1000 fan  

Fig. 52: CTR medio per categoria  

Source: AdParlor 2012 

Source: AdParlor 2012 
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Analizzando l’interazione con i tipi di post sia su desktop che su mobile, si vede 

come i post che contengono foto abbiano un tasso di interazione superiore del 39% 

rispetto ai post che non ne contengono. Anche il fatto di contenere delle emoticon fa 

interagire di più: questi post infatti hanno in media il 57% in più di “like”, il 33% in più di 

commenti e il 33% in più di condivisioni rispetto ai post che non ne contengono. La 

lunghezza del post è un altro fattore discriminante, infatti i post con meno di 80 

caratteri hanno un tasso di interazione più alto del 23%; il problema per le imprese 

tuttavia è che più del 75% dei post supera questo limite, impattando così sul numero di 

interazioni [Buddy Media 2012].   

Le call-to-action più efficaci includono richieste di like, di commenti, di 

condivisioni e yes/no questions: questo tipo di opzioni vedono un tasso di interazione 

pari o superiore al 48%. In particolare, quando viene richiesto esplicitamente di 

condividere un post, questo viene condiviso dai fan 7 volte in più rispetto a quando non 

è richiesto; quando è richiesto un commento, esso viene messo 3,3 volte in più e 

quando è richiesto un like 3 volte. In generale quindi, quando agli utenti viene richiesto 

espressamente di interagire con il brand, mettendo un like, un commento, o 

completando una frase, essi si dimostrano molto propensi ad interagire, aumentando 

notevolmente la viralità dei post che diventano così visibili da tutti i contatti degli utenti 

[Buddy Media 2012].   

In generale quindi si può osservare come sia molto importante per i brand 

promuovere il coinvolgimento degli utenti ed essere attivi per guadagnarsi la fiducia e 

la lealtà dei consumatori. Non c’è niente di peggio per gli utenti che vedere la pagina di 

un’impresa mai aggiornata o porre delle domande e non ricevere risposta. Importante è 

anche fornire degli spunti interessanti per una conversazione o qualcosa di 

interessante da condividere: un video divertente, una bella foto, una frase condivisibile 

[The Curve Report, cit. in Moses 2013]. 

Per capire quale sia il reale valore dei fan su Facebook è stato condotto uno 

studio da Syncapse [2013] che ha coinvolto 20 brand fra quelli con il maggior numero 

di fan e 2000 utenti residenti negli Stati Uniti, confrontando i dati ottenuti con quelli di 

una simile indagine condotta nel 2010.  

Dallo studio è emerso che il valore economico dei “like” nel 2013 è aumentato del 

28% dal 2010, passando da un valore medio di $136,38 a $174,17 (figura 53), e il 

numero dei fan è raddoppiato o in alcuni casi addirittura triplicato. In particolare si nota 

come i brand che vendono prodotti con un prezzo al dettaglio più basso e un consumo 

più frequente hanno un valore dei fan più piccolo [Syncapse 2013]. 
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Lo studio inoltre ha dimostrato che i fan dei brand sono più ricettivi rispetto a 

coloro che non sono fan. In particolare, c’è l’80% di possibilità in più che siano 

utilizzatori del brand, spendono in media il 43% in più nella stessa categoria di prodotti 

dei non-fan pur non avendo un reddito più alto, sono il 18% più soddisfatti del brand e 

l’11% più propensi a continuare ad utilizzare i prodotti di quel brand anche in futuro. I 

fan, inoltre, spendono in media $116 in più all’anno rispetto ai non-fan.  

Un altro aspetto molto importante emerso, soprattutto nell’ambito dei social 

network, è che i fan tendono a raccomandare maggiormente il brand (lo fa l’85% degli 

utenti, contro il 60% dei non-fan) [Syncapse 2013]. 

Dei dati simili sono emersi da uno studio condotto da comScore [2011], che 

permette di dimostrare che i fan e gli amici dei fan delle pagine Facebook dei brand 

(nello specifico sono stati considerati Starbucks, Southwest e Bing) mostrano una 

maggiore propensione a visitare il sito web aziendale rispetto agli altri utenti. Si può 

dire quindi che i fan e gli amici dei fan tendano ad avere dei tassi di engagement con il 

brand molto più alti rispetto ai tipici utenti della rete. Inoltre, è stato dimostrato che i fan 

Fig. 53: Value Of A Fan: Across Brands 2013 

Source: Syncapse 2013 
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e gli amici dei fan di Starbucks tendono a spendere di più e più frequentemente in-

store, come illustrato nella figura 54. 

 

 

 

 

 

Risultati simili sono stati ottenuti da uno studio condotto fra utenti francesi, 

tedeschi e inglesi nei confronti dei brand Asos, Topshop, La Redoute, Zara e H&M. In 

tutti i casi, i fan e gli amici dei fan visitano i siti internet dei brand, dove avvengono gli 

acquisti, molto più spesso rispetto agli altri utenti. Si può notare come per esempio il 

sito di Zara in Germania sia visitato dal 12,6% dei fan e solo dall’1% degli altri utenti, 

oppure come il sito di La Redoute sia visitato dal 48,2% degli utenti francesi a cui piace 

la pagina su Facebook (figura 55) [comScore 2012]. 

Le differenze notate non possono essere realmente e totalmente rappresentative 

del valore del “like” dal momento che almeno in parte sono dovute a preferenze 

preesistenti di questi consumatori. L’80% dei fan, infatti, non lo diventa senza prima 

aver provato i prodotti, con un’eccezione per l’unico brand di beni di lusso considerato, 

BMW [Syncapse 2013]. 

Questi utenti comunque sono clienti di valore per il brand che può trovare nei 

social media un modo per mantenere viva l’interazione con loro [comScore 2011]. Il 

fatto di convertire i semplici utenti in fan, quindi, può portare grande valore alle imprese 

perché permette di rafforzare il rapporto con essi, amplificare l’esperienza di marca e 

contribuire a estendere un’aura di positività attorno al brand. Per questi motivi è 

importante per i brand concentrarsi su questo segmento di consumatori facendoli 

Fig. 54: Starbucks:Fans & Friends of Fans Purchase Activity vs. Average Internet User 

Source: comScore Social Essentials, U.S., May 2011 
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sentire importanti e dando loro dei motivi per continuare ad essere fedeli al marchio 

[Syncapse 2013]. 

 

 

 

 

 

 

In media ogni utente di età compresa fra i 18 e 49 anni ha 278 amici su 

Facebook [The Curve Report, cit. in Moses 2013], superando i 140 miliardi di “amicizie” 

totali nel mondo [Facebook 2012]. Fra gli amici degli utenti circa 29 sono brand, in forte 

rialzo rispetto a un anno fa [The Curve Report, cit. in Moses 2013].  

Fra gli utenti che esprimono il proprio like a una pagina, il 39% vi interagisce 

regolarmente,  il 33% occasionalmente e il 28% raramente o mai.  

Inoltre, il 50% degli utenti dichiara che i brand sono in grado di attirare la sua 

attenzione in modo efficace, il 10% in modo piuttosto inefficace mentre il 24% è 

neutrale.  

Fig. 55: Site Visitation Amongst Brand-Exposed Audiences 

Source: comScore Social Essentials, Dec 2011 
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Guardando alle motivazioni degli utenti più scettici, il 24% dichiara che gli sforzi 

dei brand non sono efficaci nello stimolare engagement perché inizialmente è diventato 

fan solo per poter usufruire di un’offerta, il 21% perché ha l’impressione che i brand 

non facciano alcuno sforzo per creare una vera community fra i fan mentre il 18% 

perché gli interventi dei brand sui social network non sembrano autentici. Il 17% inoltre 

è infastidito dai continui tentativi di contatto, il 9% sostiene che la maggior parte dei 

brand presenti su Facebook non sono brand di cui parla o vuole parlare con i propri 

amici e l’8% afferma che i brand non aggiornano la propria pagina o interagiscono 

abbastanza con gli utenti stimolandoli con contenuti interessanti [The Curve Report, cit. 

in Moses 2013]. 

Dai dati appena visti si capisce come per i brand sia importante mantenere vivo 

l’engagement con gli utenti anche dopo aver acquisito un certo numero di fan, in modo 

da costruire un rapporto personale con essi. Uno dei modi per rendere i propri 

contenuti il più virali possibile è quello di raccontare delle storie che gli utenti possano 

diffondere come proprie all’interno della propria cerchia. Infatti, una delle ragioni per cui 

il mobile marketing non ha ancora raggiunto appieno il suo potenziale è perché troppo 

spesso i contenuti sono semplicemente riproposti da altri media, che a loro volta hanno 

il loro proprio significato. Uno spot televisivo visto su uno smartphone non può avere lo 

stesso effetto e non solo per le differenti dimensioni dello schermo. 

Il mobile marketing inoltre permette di scegliere un particolare momento nel 

tempo e nello spazio in cui diffondere la storia del proprio brand, ed è molto importante 

riuscire a scegliere quello giusto. Gli utenti sono diventati sempre più abituati a un 

flusso senza fine di offerte, sconti, eventi, inviti, tutti spesso imprevedibili: la chiave per 

le imprese sta nell’inserirsi in questo flusso, in modo discreto ma anche personale 

[Haines and Posner, 2012].  

Il primo passo da compiere per i brand è letteralmente rendere visibili i propri 

contenuti, cosa che può non essere semplice come sembra.  

Infatti, dato l’elevato numero di contatti di ciascun utente, per evitare una sezione 

“notizie” troppo lunga e disordinata, cosa che accadrebbe se fossero visibili tutti i post 

degli amici e dei brand, Facebook determina automaticamente i contenuti 

potenzialmente più interessanti e li filtra. Questo tipo di controllo viene fatto attraverso 

l’algoritmo di EdgeRank che stabilisce cosa viene visualizzato e quanto in alto nella 

News Feed degli utenti. Il risultato è che nella sezione “notizie” viene mostrato circa il 

16% dei post totali [Fiend2Friend 2013]. 
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La formula dell’algoritmo di EdgeRank è segreta, ma è noto come il risultato sia 

una somma di diversi Edges (cioè azioni su Facebook), ovvero: 

- l’affinità: misura la relazione tra l’utente ed il creatore del contenuto condiviso. 

Più è alta, più post del creatore appariranno nella News Feed dell’utente; 

- il peso: post differenti hanno peso differente, per esempio post con molti 

commenti hanno un peso maggiore rispetto a post con soli “mi piace”. I post più 

rilevanti e generatori di engagement sono, in ordine, foto/video, link e testi; 

- il tempo: più un post è vecchio, meno resterà nella News Feed degli utenti. La 

velocità a cui un post perde valore dipende anche dalla frequenza di accesso a 

Facebook dell’utente: se accede una volta alla settimana, con buona probabilità 

compariranno anche dei post vecchi di alcuni giorni [Dyer 2013].  

 

Il fatto che un post compaia nella sezione “notizie” degli utenti quindi dipende sia 

dalla loro interazione personale con una serie di post simili o affini, sia dalle interazioni 

dell’intera rete con quel post specifico.  

In generale, è più probabile che vengano visualizzati dei contenuti se:  

- l’utente ha già messo dei “like” su dei contenuti di quella pagina; 

- l’utente ha interagito con dei post simili in passato; 

- altri utenti stanno interagendo positivamente con quel post; 

- altri utenti non hanno espresso feedback negativi riguardo quel post 

[Fiend2Friend 2013]. 

 

A causa dell’algoritmo di EdgeRank quindi è difficile per un brand fare in modo di 

mantenere costantemente vivo un flusso di contenuti interessanti, coinvolgenti e diversi 

nella News Feed degli utenti. Infatti, più è interessante il contenuto, più è probabile che 

vi sia interazione e quindi che venga visualizzato sulle bacheche degli utenti 

[Fiend2Friend 2013]. 

Considerando che il 96% degli utenti non ritorna nella pagina del brand dopo 

l’interazione iniziale (ammesso che questa sia avvenuta tramite la pagina del brand e 

non tramite un altro contenuto) è importante favorire l’engagement attraverso i 

contenuti che compaiono nella News Feed, che hanno da 40 a 150 più possibilità di 

raggiungere gli utenti [comScore 2011]. Essi infatti trascorrono ben il 40% del tempo 

totale speso sul social network nella News Feed, seguito da visualizzazione di foto 

(18%), utilizzo di app (14%) e profili di altri utenti (12%) [comScore 2012b]. 
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Inoltre, con il nuovo design della sezione “notizie” (utilizzato a partire da marzo 

2013) l’attenzione è posta ancora di più sui contenuti che diventano più vivaci. Il nuovo 

design mira a incoraggiare gli utenti a spendere più tempo nella News Feed 

incentivando quindi una maggiore interazione [Facebook.com].  

 

I brand possono puntare a due tipi di audience per i propri contenuti: 

a. i fan, ovvero coloro a cui “piace” esplicitamente una pagina, sono i più facili 

da raggiungere; 

b. gli amici dei fan, che costituiscono un gruppo di utenti molto più ampio (in 

media 34 volte più grande, per le 100 pagine più seguite) [comScore 2011].  

 

Quello degli amici dei fan rappresenta un bacino d’utenza importante e 

relativamente facile da raggiungere: ogni utente su Facebook infatti vede nella propria 

sezione “notizie” tutte le azioni compiute dai suoi amici (o almeno quelli con cui 

interagisce più spesso). Nel momento in cui un fan interagisce in modo diretto con un 

contenuto generato dal brand, quindi, esso viene diffuso sulle bacheche di un 

grandissimo numero di utenti. Più utenti condividono un post o mettono un like, più 

aumenta la viralità e quindi la visibilità del brand. 

 

3.5.2   Le app per Facebook 

 

Creare continuamente dei nuovi post per mantenere viva l’attenzione richiede 

una certa creatività e può essere impegnativo e oneroso, dal momento che è 

necessario inventare sempre dei nuovi contenuti che siano interessanti e stimolanti per 

un grande numero di utenti. A questo scopo l’utilizzo delle app può essere di grande 

aiuto, in quanto forniscono al brand un modo facile per  instaurare delle conversazioni 

e aiutare a popolare le bacheche degli utenti. Le app possono offrire dei contenuti per 

ravvivare i post, qualcosa di nuovo di cui parlare continuamente e un’opportunità per 

invitare i fan a delle call-to-action.  

Facebook è una piattaforma aperta verso gli sviluppatori di software quindi tutti 

possono svilupparne una parte inserendo le proprie applicazioni, avendo così la 

possibilità di creare un grandissimo numero di nuove funzioni.  Le applicazioni per 

Facebook sono dei software che chiunque può decidere di implementare nel social 

network per creare giochi o quiz, condividere informazioni o foto, promuovere prodotti o 

promozioni. Queste app offrono quindi ai brand la possibilità di costruire una 
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esperienza di marca interattiva incorporata all’interno di Facebook [Fiend2Friend 

2013].  

Le applicazioni possono essere di diverse tipologie e spaziano da semplici 

pagine di contenuti ad attività complesse come giochi, quiz, contest, giochi a premi e 

condivisioni live di eventi; la scelta del tipo di applicazione da utilizzare dipende, come 

per tutte le decisioni di marketing, dagli obiettivi che si vogliono raggiungere e dal 

budget a disposizione.  

Qualsiasi sia la tipologia scelta, le app impattano sull’engagement con i 

consumatori e incrementano la viralità e il word-of-mouth raggiunto dai messaggi del 

brand. Facebook non è un servizio di telecomunicazioni ma è una comunità sociale 

che connette le persone fra loro: anche per le imprese dovrebbe essere un modo per 

costruire delle relazioni con i propri clienti. Per avere successo, quindi, le app 

dovrebbero rispettare il contesto sociale in cui sono inserite, la mentalità degli utenti di 

Facebook e trarre vantaggio dai meccanismi complessi che esso mette a disposizione 

dei brand per “spargere la voce” in modo naturale.  

Dal momento che, come si è visto, la maggior parte delle attività su Facebook 

avvengono nella sezione “notizie”, il successo dipende da come le storie e i post 

vengono generati dall’app e da come questi aumentano la misura del PTAT (“people 

talking about this”) della pagina [Fiend2Friend 2013].  

Una volta che un utente sceglie di partecipare alle attività proposte dal brand 

interagendo con un’app, i suoi amici vedono l’attività nella loro News Feed e la 

percepiscono come un’azione da parte del loro amico piuttosto che come un 

messaggio pubblicitario del brand. Le app infatti consentono di generare dei post a 

nome degli utenti che le utilizzano. Il messaggio, se suscita l’interesse degli utenti, può 

essere diffuso tramite condivisioni, inviti e notifiche, creando una rapida crescita 

nell’utilizzo dell’applicazione e grandi livelli di coinvolgimento degli utenti [Fiend2Friend 

2013].   

Si è già visto precedentemente come i consumatori siano molto propensi ad 

ascoltare e a credere a consigli e opinioni dei propri contatti e amici rispetto a un post 

di un’impresa o a un messaggio pubblicitario: il 92% degli utenti crede a delle 

raccomandazioni dei propri amici mentre solo il 36% crede alle pubblicità sui social 

network [Nielsen 2012b]. Inoltre, al 69% degli utenti “piace” una pagina perché un suo 

amico era già fan [Lab24 2012]. 

Questo è particolarmente vero per i Millennials, niente infatti è meglio del word-

of-mouth per convincerli del valore di un prodotto. Gli amici dei Millennials sono coloro 
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che che maggiormente influiscono sulle loro scelte e se loro sostengono o promuovono 

qualcosa si tratta di un’opinione di grande valore per questo gruppo di utenti [InMobi 

2013b].  

Al 13% degli utenti di Facebook non “piace” alcuna pagina brand. Le ragioni sono 

principalmente quattro: non vogliono che la propria bacheca sia ingombrata di 

contenuti del brand (47%); non vogliono essere contattati (36%); vogliono mantenere la 

propria privacy (30%); utilizzano Facebook per postare esclusivamente contenuti 

relativi alla propria vita (27%) [Lab24 2012]. Per i brand, riuscire a raggiungere e far 

mettere “mi piace” a questa fascia di utenti più scettici sembra abbastanza difficile.  

Date le considerazioni fatte finora, è ragionevole pensare che un aiuto in questo 

senso possa venire proprio dalle app, in un duplice modo. Innanzitutto, esse 

permettono di diffondere dei contenuti come se fossero i fan a farlo e non i brand stessi 

e quindi è più probabile che gli utenti (amici dei fan) prestino attenzione ai post. In 

secondo luogo, le app spesso propongono agli utenti degli strumenti divertenti e non 

convenzionali, come possono essere giochi, filtri per le foto, concorsi o altro, e nella 

maggior parte dei casi fattore imprescindibile per poter partecipare è esprimere il 

proprio “like” alla pagina. Anche gli utenti più diffidenti, quindi, potrebbero essere 

invogliati a parteciparvi, soprattutto se vedono che un loro amico l’ha fatto. Le app 

quindi possono essere utili sia per garantire una buona visibilità al brand su Facebook, 

sia per incrementare l’engagement anche per gli utenti più scettici e meno propensi a 

diventare fan delle pagine aziendali.  

Queste app vivono esclusivamente su Facebook, e possono rimanere attive 

permanentemente o solo per la durata di una specifica campagna di marketing. È 

possibile per i brand creare un link ben visibile all’applicazione inserendolo in uno dei 

box che si trovano sotto all’immagine di copertina e che generalmente costituiscono dei 

link a delle sezioni di default come foto o eventi. In questo modo le app rimangono in 

una posizione permanente e di primo piano all’interno della pagina, a differenza dei 

normali post, e il brand può invitare gli utenti a parteciparvi con delle call-to-action in 

tutti i canali a sua disposizione [Friend2Friend 2013]. 

Le applicazioni quindi rappresentano un ottimo strumento per le imprese per farsi 

notare su Facebook, aumentando il numero di people talking about this (PTAT) dei 

propri post e quindi la propria visibilità e reputazione.  

È provato che i post generati dalle app in media generano più storie (like, 

commenti, condivisioni, ecc) rispetto agli altri post della pagina [Friend2Friend 2013]. 

Le app coinvolgono, divertono, invitano gli utenti in modi che altre forme di 
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comunicazione online non possono fare; inoltre, incentivano gli utenti a farne un uso 

ripetitivo, aiutando le imprese a creare una vera relazione con i propri contatti. Le 

applicazioni offrono un mezzo ai brand per creare dei contenuti che possano essere 

facilmente condivisibili e commentabili da parte degli utenti perché creano interazione a 

livello personale, offrono spunti su cui discutere, riflettono le loro scelte di vita e danno 

la possibilità di condividerle con i propri amici.  

Attraverso le app, i fan creano delle storie sul brand che diventano un vero e 

affidabile messaggio che gli amici notano e ricordano, in un modo in cui un contenuto 

generato direttamente dal brand raramente riesce a fare. Per fare in modo di liberare le 

storie che i fan hanno da dire sul brand è importante lasciare nell’app uno spazio per la 

creazione di contenuti personali da parte degli utenti  [Friend2Friend 2013]. 

 

3.6 Alcune osservazioni di sintesi 
 

In questo capitolo si è visto come gli utenti mobili di tutto il mondo ricevano sul 

proprio device molti tipi di comunicazioni pubblicitarie differenti, la gran parte delle quali 

si inserisce nelle azioni compiute abitualmente, come utilizzare applicazioni, navigare 

in internet o giocare.  

Le tipologie di comunicazione più notate sono quelle presenti su siti web o su 

applicazioni, mentre riscuotono meno successo quelle su siti di video.  

Anche se gli utenti non sempre si dichiarano favorevoli a ricevere pubblicità sui 

propri devices mobili, riconosciuti come degli oggetti privati e personali, paragonandola 

ad altre tipologie di campagne pubblicitarie (in TV o online) emerge che più della metà 

dei consumatori la  ritiene di pari o maggiore utilità. In particolare, si è visto come 

l’importanza del mobile marketing sia confermata dai dati che riguardano l’influenza 

riconosciuta dai consumatori di questo tipo di comunicazione sul processo di acquisto: 

la grande maggioranza dichiara di aver scoperto qualcosa di nuovo, cambiato opinione 

ed essere stato influenzato per acquisti in store oppure on line da comunicazioni viste 

sui propri dispositivi.  

Nonostante questo si è osservato come le imprese non sempre abbiano 

sviluppato o stiano attuando delle strategie che permettano di trarre vantaggio dalle 

opportunità offerte dal mobile marketing.  

In particolare si è sottolineato come siano tre gli strumenti utili per le imprese per 

raggiungere i propri obiettivi e costruire una comunicazione efficace sui devices mobili, 
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ovvero avere un sito mobile user friendly, rilasciare una app che offra un reale valore 

aggiunto ai consumatori ed essere presenti sui social network.  

Analizzando più profondamente l’utilizzo dei social network è emerso come una 

corretta presenza dei brand sia importante non solo perché porta dei vantaggi in 

termini di visibilità, incremento della brand awareness e diffusione di informazioni, ma 

anche perché consente la creazione di un rapporto one-to-one con i consumatori che 

non è possibile costruire con nessun altro media. Data la peculiarità dei devices mobili 

di essere compagni costanti nella quotidianità degli utenti, anche le visite a Facebook 

da mobile sono in costante aumento ed è stato dimostrato come i fan dei brand 

provenienti da mobile siano più attivi e propensi a interagire con i contenuti proposti 

rispetto a quelli provenienti da desktop. Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato che la 

pubblicità sui social network, in particolare su Facebook, viene percepita dagli utenti 

mobili più come un vero e proprio contenuto che come un’operazione di marketing. 

Facebook consente di rendere virale qualsiasi contenuto si decida di pubblicare, 

innescando un meccanismo che porta alla sua rapida diffusione anche fra utenti che 

non interagiscono direttamente con la pagina del brand. Le imprese che puntano a 

costruire una presenza forte e attiva sui social network  dovrebbero quindi studiare 

delle strategie che permettano di ottenere il massimo rendimento dalla viralità 

raggiungendo non solo i propri fan ma anche i loro amici e amici di amici. Per esempio, 

si è visto come i post su Facebook che contengono delle foto, delle emoticons, delle 

call-to-action chiare ed esplicite e che  

Per incrementare l’engagement e proporre dei contenuti interessanti, che 

permettano agli utenti di immedesimarsi in essi e condividerli come se fossero propri, i 

brand possono utilizzare delle app. Attraverso le app, vengono create delle storie sul 

brand che gli utenti notano e percepiscono come dei post generati direttamente da altri 

utenti. Questo consente di migliorare l’engagement con i consumatori e incrementare 

la visibilità e la viralità raggiunte dai messaggi del brand.  
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Capitolo 4 - Le applicazioni sviluppate da 2night S .p.A. 
 

4.1        2night S.p.A.: la forza della multicanal ità 
 

2night S.p.A. è l’azienda leader in Italia per l’informazione e comunicazione 

multicanale sul mondo dell’entertainment e del tempo libero.  

La storia di 2night è inziata nel 1999, quando tre ragazzi sono sbarcati in America 

per uno scambio tra l’Università di Padova e quella di Boston. Per ambientarsi in una 

città che non conoscevano, utilizzavano un portale web, Sidewalk.com3, che oltre a 

dare informazioni turistiche consigliava anche locali e feste. Prendendo spunto dal 

modello americano è nata l’idea di creare una piattaforma utile ai consumatori italiani 

per sapere cosa fare e dove andare la sera, ma che interessasse anche ai pubblici 

esercizi per promuoversi.  

2night S.p.A. è nata nel 2000, quando in Italia il concetto dell’utilizzo della rete 

per il mondo dell’entertainment era ancora agli albori. La carta vincente per crescere 

commercialmente è stata ampliare l’offerta di servizi affiancando al modello internet 

anche un modello mobile (inizialmente wap e sms), partnership con le radio e 

soprattutto la carta stampata, che ha permesso di ottenere un grande valore aggiunto. 

La multicanalità è diventata la forza di 2night a livello commerciale e ha permesso ai 

clienti, anche a quelli che in quegli anni usavano poco internet, di essere comunque 

visibili. Offrire un servizio a chi voleva promuovere la propria attività e i propri servizi 

coprendo tutti i media e con un unico riferimento ha reso l’azienda leader in questo 

campo.  

Dal 2004 esiste una divisione 2night events, che mette il know-how e il network 

nel mondo del divertimento al servizio delle aziende che vogliono comunicare servizi, 

prodotti, brand. Fondendo l’esperienza editoriale con quella organizzativa, 2night 

riesce a costruire idee originali per il mondo del divertimento realizzando concept 

innovativi studiati su misura per ogni cliente.  

Fin dall’inizio 2night S.p.A è sempre stata attenta alle tendenze del mercato che 

verranno. Di particolare interesse è Fast Forward, un  progetto nato nel 2007 dalla 

collaborazione con GroupM, la più grande compagnia al mondo nel campo delle 

operazioni di media investment management e il centro studi di WPP per l’Italia. Si 

tratta di una piattaforma che, ascoltando le conversazioni degli iscritti alla community, 

                                                           
3
 Oggi www.citysearch.com 



122 

 

molti dei quali sono trend setter,  permette di capire le loro esigenze e intercettare i loro 

desideri. L’obiettivo è quello di generare insights su marche e media, captando le 

tendenze in atto e cercando di anticiparle. Attraverso Fast Forward sono state 

realizzate analisi di mercato per grandi aziende come Campari, Rcs, Carlsberg, Nokia, 

Volkswagen, Fiat, Nike, per citarne solo alcune.     

2night S.p.A. fornisce oggi agli operatori nel settore del tempo libero (ristoranti, 

bar, discoteche, discobar, live club e locali polifunzionali) una piattaforma di 

comunicazione multicanale integrata off-line e on-line. 

2night è anche holding di due società, Getbazza srl e MiSiedo srl, che operano 

rispettivamente nel social buying e nei servizi di prenotazione nei ristoranti. Entrambe 

sono nate dalla partnership tra 2night e H-Farm e trovano la loro forza proprio nella 

possibilità di accedere all’ampio network di 2night, che consente loro di ottenere un 

grande vantaggio rispetto ai principali competitors italiani. 

Getbazza srl è il primo social buying italiano esclusivo per il mondo 

dell’entertainment, e pubblica ogni giorno delle offerte (le “bazze”) riguardanti ristoranti, 

eventi, aperitivi, cinema e brand alla moda con sconti medi del 60%. 

MiSiedo srl permette ai ristoranti di rendersi prenotabili online, offrendo ai clienti 

la possibilità di conoscere la disponibilità del tavolo desiderato in tempo reale e in 

qualsiasi momento e dando conferma istantanea della sua prenotazione. Allo stesso 

tempo facilita ed ottimizza per i ristoratori la gestione delle prenotazioni e della 

clientela, integrando quelle online a quelle tradizionali. 

2night Group riesce quindi a posizionarsi in maniera unica sul mercato italiano, 

soddisfacendo i bisogni dei locali e dei loro clienti offrendo servizi che vanno 

dall’informazione multicanale all’organizzazione di eventi, dalla prenotazione del tavolo 

all’acquisto di coupon (figura 56). 

Attualmente 2night è presente in 36 province in Italia (più Dublino) con più di 100 

collaboratori: ogni città ha il suo team di lavoro, per garantire agli utenti  una buona 

qualità delle informazioni. I locali partner sono più di 2500, più di 1.500.000 gli utenti e 

più di 800 le attività integrate nel solo 2012 per brand nazionali.  

Forte di una copertura nazionale e di una multicanalità pervasiva e flessibile, che 

utilizza una pluralità di canali (web, mobile, social network, magazine, eventi), 2night 

funge da interfaccia ed interazione tra i brand e il target in una molteplicità di soluzioni 

di contatto, sempre con un occhio di riguardo all’ambito sociale e tecnologico.  
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Il target a cui 2night si rivolge è tutta quella fascia di Young Adults tra i 18 ed i 40 

anni curiosi ed energici, attenti a mode, tendenze e immagine.  Oltre l’80% degli utenti 

infatti ha un’età compresa fra i 18 e i 35 anni, come si vede dalla figura 57; il 46% sono 

donne e il 54% uomini.  

 

 

 

 

 

Fig. 57 : Utenti per fascia di età 

Fig. 56 : Offerta di 2night Group per clienti e utenti 

Source: elaborazione 2night S.p.A. 

Source: elaborazione 2night S.p.A. 
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Come si può osservare dalla figura 58, gli utenti sono distribuiti su tutto il territorio 

nazionale. Oltre a Roma e Milano, che sono le città con il maggior numero di utenti,  

forte è il Veneto, sede geografica degli uffici direzionali di 2night e area di test per ogni 

esperimento sociologico, economico e tecnologico. Molto buone sono anche le basi di 

utenti di Bari e Bologna. 

 

 

 

 

 

Il portale di 2night (www.2night.it) rappresenta attualmente la guida più completa 

ai locali, ristoranti ed eventi in Italia. Il sito ha un database di più di 30.000 locali 

recensiti e aggiornati costantemente dai reporter sul territorio e seleziona più di 2.000 

eventi al mese. Le pagine viste mensilmente sono in media 4.800.000 e i visitatori unici 

1.130.000 (medie sugli ultimi 3 mesi).  

I principali competitor on-line presenti sul territorio italiano possono essere divisi 

in due gruppi: 

a. Siti che presentano recensioni di locali, eventi, manifestazioni ecc.: si tratta 

per lo più di siti focalizzati su determinate regioni, province o zone che 

presentano una user experience più ridotta e meno completa. Il più 

importante per estensione geografica è www.metropolino.com, portale che 

presenta delle schede essenziali di locali in tutte le regioni italiane, anche se  

Fig. 58 : Distribuzione sul territorio degli utenti 2night 

Source: elaborazione 2night S.p.A. 
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la maggior parte sono concentrati in Lombardia (6025) e ci sono molte regioni 

con poche decine di locali; in totale il database comprende poco più di 17.000 

locali. Molti portali si concentrano esclusivamente sulla zona di Milano e ne 

presentano, oltre ai principali locali, una selezione di eventi: 

www.lenottidimilano.com, vivimilano.corriere.it, www.milanodabere.it. 

Nell’ultimo periodo sta diventando sempre più importante Google Places, con 

il quale 2night sta collaborando per fornire un database di locali. 

b. Siti che si basano sulle recensioni degli utenti: il più conosciuto è 

www.tripadvisor.it, seguito da www.2spaghi.it e www.yelp.it. Si tratta di portali 

che trattano ristoranti e locali ma non eventi, e nel caso di schede senza 

commenti di utenti le informazioni fornite sono solo indirizzo, orari d’apertura 

e contatti dei locali.   

 

Già in occasione della sua creazione, alla fine del 2000, 2night.it si proponeva 

come una finestra interattiva sul mondo dell'intrattenimento serale e notturno in Italia, 

una guida virtuale per soddisfare la necessità di informazioni dettagliate sul mondo dei 

locali notturni e su tutte le iniziative per trascorrere il tempo libero nelle città italiane. 

2night.it ha un forte appeal sul target giovane, che si dimostra attento, fedele, 

interessato e reattivo. Grazie alla copertura nazionale quasi totale rappresenta 

un’importante interfaccia tra i giovani e i principali luoghi dell’entertainment e brand 

italiani. Il sito offre un motore di ricerca semantico, consentendo agli utenti di trovare 

facilmente cosa stanno cercando senza dover utilizzare delle parole chiave particolari. 

Per esempio, è possibile inserire sulla barra di ricerca delle frasi complete come 

“osterie entro 30 km da Treviso”, “eventi di venerdì a Firenze” o ancora “mangiare 

indiano a Milano”: si verrà immediatamente indirizzati alla pagina del sito relativa alla 

città d’interesse e saranno disponibili le schede dei locali che rispecchiano le richieste 

oppure gli articoli più recenti scritti in merito.  

A chi atterra nella sezione locali-ristoranti o eventi-articoli del portale di ogni area 

geografica appaiono delle liste ordinate di ristoranti e locali trending che riportano i 

locali della provincia che nelle ultime 24 ore hanno scalato più posizioni di popolarità. 

L’indice di popolarità è una ricetta segreta, un mix tra pagine viste su 2night, commenti, 

partecipazione e popolarità nei social network, feedback di trend-setter e molto ancora. 

Il criterio di popolarità, suscettibile di cambiamenti giornalieri e con segnalate le 

posizioni guadagnate rispetto alla posizione precedente, è studiato per offrire agli utenti 
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che consultano 2night.it uno spaccato sempre aggiornato dei locali e degli eventi più in 

voga in quel momento.  

Il sito è costruito in un’ottica che punta a massimizzare la viralità dei contenuti, 

offrendo collegamenti rapidi per la condivisione delle notizie su Facebook, Twitter e 

Google+ in modo da incrementare il word of mouth reale e digitale.  

Tutti i contenuti di 2night sono accessibili in mobilità, permettendo di cercare 

rapidamente un locale nei dintorni dove passare la serata, prenotarlo o scoprire gli 

eventi più esclusivi selezionati. Grazie al sito mobile e all’applicazione (che permette di 

accedere a tutte le informazioni del sito, offrendo inoltre la possibilità di vedere la 

posizione del locale su di una mappa interattiva), 2night è presente su web, iOS, 

Windows Phone, Android e Nokia Symbian. In media negli ultimi 3 mesi gli utenti unici 

da mobile sono stati più di 650.000. 

La versione su carta stampata di 2night è un free magazine con pubblicazione 

bimestrale e una tiratura di 450.000 copie ad uscita. Si tratta di una guida tascabile agli 

eventi, locali e tendenze della propria città caratterizzata da dallo stile giovane e 

accattivante. Le pagine del 2night magazine sono variabili, da 48 a 124 per edizione, e 

la copertina, unica nel suo genere, interpreta le tendenze e i brand in stile 2night. Il 

magazine viene distribuito in 35 province italiane ed è reperibile gratuitamente in tutti i 

meeting point di aggregazione giovanile frequentati come ristoranti, lounge bar, 

discoteche, università, centri benessere e cocktail bar. Il punto di forza del 2night 

magazine è la tematicità: ogni uscita è caratterizzata da un fil rouge a tema, declinato 

dalla copertina, agli speciali dedicati e alle schede dei locali ed eventi selezionati. Due 

volte all’anno inoltre il 2night magazine è guida ai locali estivi o invernali, anticipando i 

locali culto dell’estate e dell’inverno che verranno. Questo gli consente di diventare un 

prodotto esclusivo, da tenere a portata di mano tutto l’anno per seguirne i consigli e 

trovare sempre il locale o l’evento adatto. 

La piattaforma di comunicazione multicanale di 2night prevede anche la sua 

presenza sui principali social network. 2night ha profili attivi su Facebook, Twitter, 

Youtube, Pinterest e Google+, attraverso i quali interagisce continuamente con un 

grande numero di utenti condividendo novità, promozioni, curiosità e consigli. In 

particolare, su Facebook 2night è presente con una pagina nazionale molto attiva e più 

di 46.000 fan, oltre a una pagina specifica per ciascuna delle città in cui è presente. 

Questo consente di rivolgersi a un target mirato con comunicazioni che risultano 

essere davvero utili e interessanti per gli utenti, perché legate al contesto in cui vivono. 
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Per connettere brand e Young Adults la divisione 2night events studia e realizza 

una serie di campagne ed eventi che hanno l’obiettivo di costruire delle brand 

experiences mirate, originali ed innovative, che i giovani vivono e condividono. Tutto 

questo viene fatto attraverso attività di guerriglia marketing, presidi fissi, tour 

promozionali o eventi one shot dal forte appeal live e con un’attenzione particolare ai 

risvolti social. I brand più importanti che organizzano con 2night i propri eventi 

promozionali spaziano dai prodotti di consumo, al beverage, ai marchi o distributori di 

abbigliamento, come Vodafone, Nokia, Durex, Nissan, Corona, Valdo, Berlucchi, 

Aperol, Carlsberg, American Express, Stroili Oro, Wolkswagen, Gruppo24Ore, Hip Hop 

Whatches, Heineken, Carrera, Playlife, Ruffino, McArthurGlen Designer Outlet e Veet. 

 

4.2         Le app sviluppate da 2night 

 

Consapevole della crescente importanza della presenza sui social network dei 

brand al fine di incrementare la brand awareness, coinvolgere e interagire con il target 

creando un rapporto one-to-one, 2night da qualche anno pianifica e realizza per i suoi 

clienti delle social media strategy attraverso la creazione di app dedicate su Facebook.  

Le app costituiscono una meccanica di raccolta fan facile e veloce, legata 

all’acquisto o alla prova del prodotto sia durante gli eventi dedicati che sul social 

network in un secondo momento; tutte le app sviluppate sono infatti studiate 

appositamente per essere utilizzate su dispositivi mobili, ma è possibile usufruirne 

anche da desktop. L’utilizzo delle stesse viene promosso durante gli eventi 

promozionali organizzati per i brand con hostess dotate di tablet di ultima generazione, 

ma, dal momento che le app rimangono installate sul profilo dell’utente, il loro utilizzo 

resta possibile anche da casa tramite computer per rafforzare la brand awareness.  

L’utilizzo delle applicazioni durante gli eventi social permette di ottenere molti 

vantaggi. I party organizzati da 2night sono studiati per far vivere ai consumatori una 

brand experience a 360 gradi, facendo leva su aspetti emozionali e visivi che lasciano 

un ricordo di marca molto forte. In genere gli utenti, che già si trovano in un contesto 

particolare, si mostrano favorevoli all’utilizzo delle app. 

Durante molti momenti di aggregazione infatti molte persone sono solite usare i 

social network, in particolare Facebook, per condividere le proprie esperienze con chi 

non è presente. Per loro natura le applicazioni social sono studiate e disegnate con 

delle call-to-action, come postare aggiornamenti di stato e check-in, e questo porta a 

una maggiore condivisione, specialmente quando gli utenti stanno già socializzando. 
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Dalla figura 59 si può notare come circa un utente su due utilizzi Facebook mentre è a 

un meeting, fuori a cena, a un evento live o al cinema [IDC 2013]. 

 

 

 

 

 

 

Le app sviluppate da 2night sono di diversi tipi e progettate in base alle esigenze 

e obiettivi dei singoli brand, ma possono essere divise in tre principali gruppi:   

a. live tagging: durante gli eventi vengono scattate ai consumatori delle foto 

caricate istantaneamente su di un server on line. Supportati dall’aiuto delle 

hostess, gli utenti vengono invitati ad accedere a Facebook con il proprio 

profilo tramite un tablet in dotazione, a mettere il “like” alla pagina del brand, 

accedere all’app e selezionare la propria foto. In automatico sulle bacheche 

dell’utente e di tutti i suoi amici compare un post con la foto e un messaggio 

(che può essere preimpostato o scritto dall’utente) con una call-to-action 

molto forte (per esempio un invito agli amici a raggiungerlo alla festa, a 

provare l’app o il prodotto). 

b. quiz: l’applicazione consiste in un quiz a risposta multipla, con domande 

ironiche e divertenti legate al brand e allo stile di vita dei consumatori. Anche 

in questo caso il risultato del test viene pubblicato istantaneamente su 

Facebook, con una foto dell’utente oppure no, ed è visibile come un 

contenuto generato direttamente dall’utente. In queste applicazioni ci può 

essere la possibilità, al termine del test, di taggare direttamente uno o più 

amici per invitarli a partecipare all’engagement installando l’applicazione.  

c. contest live: in entrambe le tipologie precedenti può essere implementata 

una meccanica che permette di vincere dei gadget, dei sample di prodotto o 

altro. Questo può avvenire tramite estrazione casuale, tramite l’”aiuto” di un 

Fig. 59: Utilizzo dei social network durante eventi sociali 

Source: IDC 2013 
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amico che viene invitato a interagire sul social network e risponde, tramite 

votazione o altro. 

 

In base alla tipologia di applicazione, quindi, l’esperienza degli utenti è differente 

ma in tutti i casi è finalizzata all’incremento dei like alla pagina (obbligatorio per poter 

accedere all’app) e alla pubblicazione di contenuti personalizzati, che risultano creati 

dall’utente stesso e invitano gli amici a interagire attraverso condivisioni, commenti o 

like. In qualsiasi momento poi gli utenti, e i loro amici, possono accedere all’app e 

rivedere tutte le foto scattate durante la serata, rispondere nuovamente al test o 

partecipare al contest quando previsto.  

Sperimentando l’utilizzo di vari tipi di applicazioni, si è notato come generalmente 

durante gli eventi gli utenti preferiscano un engagement rapido e intuitivo, con il minor 

numero di passaggi possibili. In particolar modo si è potuto notare come la 

pubblicazione di foto degli utenti porti sempre a dei buoni risultati, sia in fase di 

engagement off-line durante gli eventi che on-line in termini di commenti e like degli 

amici. 

Attraverso l’uso delle app gli eventi da off-line si tramutano in eventi on-line, 

trasferendo e condividendo sensazioni grazie a foto, commenti e nuove amicizie. In un 

certo senso è come se  gli eventi vivessero una seconda fase in cui sono i social media 

a raccontarli, e chi non era presente li osserva e viene invogliato a scoprire quando 

sarà l’evento successivo o a conoscere quel particolare prodotto di cui parlano i suoi 

amici. Le app, quando sono usate durante degli eventi sociali, danno la possibilità di 

utilizzare al meglio le potenzialità dei social media dal momento che permettono agli 

utenti che li vivono in prima persona di condividere con tutti il proprio momento da 

protagonista e comunicare con la community social.  

I post generati dalle app contengono in quasi tutti i casi delle foto o delle 

immagini, in modo da favorire l’engagement di un maggior numero di utenti. Si è già 

visto, infatti, come i post che contengono delle foto siano quelli che ottengono il 

maggiore tasso di interazione fra tutte le tipologie di contenuti che possono essere 

generate [Buddy Media 2012]. 
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4.3   Case history 

 

Sono molti i clienti per i quali 2night ha realizzato delle specifiche app per 

Facebook negli ultimi anni, soprattutto in occasione di tour promozionali estivi, stagione 

in cui si concentrano il maggior numero di party e il target è più ricettivo. 

Nella tabella 4 si riporta l’elenco ti tutte le applicazioni realizzate e di quelle 

attualmente in fase di realizzazione. 

 

 

ANNO CLIENTE TIPOLOGIA DI PRODOTTO  

20
10

 

Corona Beverage 

20
11

 

Berlucchi Beverage 

Carrera Abbigliamento e accessori 

Corona Beverage 

McArthurGlen Designer Outlet Abbigliamento e accessori 

Vodafone Servizi 

20
12

 

Carrera Abbigliamento e accessori 

Desperados Beverage 

Durex Cura della persona 

Gruppo24Ore Servizi 

McArthurGlen Designer Outlet (A) Abbigliamento e accessori 

McArthurGlen Designer Outlet (B) Abbigliamento e accessori 

Ruffino Beverage 

Stroili Oro Abbigliamento e accessori 

Vodafone Servizi 

20
13

 gi
à 

re
al

iz
za

te
 

Durex (A) Cura della persona 

Durex (B) Cura della persona 

Poste Mobile Servizi 

Veet Cura della persona 

in
 c

or
so

 d
i 

re
al

iz
za

zi
on

e 

Consorzio dell'Asti Beverage 

Durex summer 2013 Vura della persona 

Ruffino Beverage 

Stroili Oro Abbigliamento e accessori 

Veet Cura della persona 
 

Tab. 4: Totale app realizzate da 2night  

Source: Propria elaborazione di dati forniti da 2night S.p.A. 
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Come si può osservare 2night lavora con clienti provenienti da settori molto 

differenti fra loro. I diversi prodotti promossi attraverso l’uso delle app possono essere 

essenzialmente divisi in quattro categorie: beverage, abbigliamento e accessori, 

prodotti per la cura della persona e servizi. Quelli per cui nel corso degli anni sono 

state sviluppate più app sono il beverage e l’abbigliamento e accessori, mentre solo 

quattro sono finora quelle create per aziende operanti nel settore dei servizi.  

Dalla tabella è facile notare come molti brand particolarmente importanti a livello 

nazionale ed internazionale (Carrera, Corona, Durex, McArthurglen Designer Outlet,  

Ruffino, Stroili Oro, Veet e  Vodafone) abbiano affidato o stiano affidando 

continuativamente nel corso degli anni a 2night la realizzazione di più di una 

applicazione. Questo più di ogni altra cosa dimostra il successo delle applicazioni 

realizzate e il raggiungimento degli obiettivi dei clienti, sia in termini di like e traffico 

generato sulla pagina Facebook che di brand awareness e vendite di prodotti. 

Interessante è anche notare come nel corso degli anni il numero di app realizzare 

da 2night mostri un trend continuamente crescente: a cominciare da una sola app 

sviluppata nel 2010, si è arrivati a realizzarne nove nel corso del 2012 e già altrettante 

solo nei primi sei mesi del 2013 (figura 60). Questo dimostra l’interesse che sempre più 

brand stanno dimostrando verso uno strumento così versatile e personalizzabile come 

quello delle app. 

 

 

 

 

 

Fig. 60: App realizzate da 2night nei diversi anni 

Source: Propria elaborazione di dati forniti da 2night S.p.A. 
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La prima app è stata ideata per Corona e Hip Hop Watches nel 2010. Attraverso 

un breve test costituito da 3 spiritose domande a risposta multipla veniva individuato il 

profilo dell’utente per vivere un’estate sulla Corona Island e veniva consigliato il 

modello di Hip Hop più adatto da indossare. I risultato del test venivano pubblicati sulla 

bacheca dell’utente assieme a una sua foto scattata durante la serata. 

Nel 2011 sono state ideate e utilizzate app per Berlucchi, Carrera, Corona, 

McArthurGlen Designer Outlet e Vodafone. Due appaiono di particolare interesse:  

- “Berlucchi ’61 Saten Identity Test”: utilizzata durante le ’61 Saten Nights, degli 

eventi organizzati nei locali più esclusivi volti a incrementare la conoscenza del 

prodotto, consisteva in un test a risposta multipla che permetteva agli utenti di 

individuare la propria identità fra le 12 proposte. Per incrementare la viralità dei 

contenuti una delle domande prevedeva anche l’aiuto di un amico di Facebook, 

scelto dall’utente. La richiesta di aiuto veniva pubblicata direttamente sulla 

bacheca dell’amico e lo invitava a rispondere e a partecipare a sua volta al test 

(es: “Paolo è al locale XX di Milano e richiede il tuo aiuto! Cos’e’ il Berlucchi 61 

Saten?”). Il risultato del test veniva poi condiviso real time sulla bacheca 

dell’utente con una foto scattata durante la serata mentre consumava il prodotto 

e assieme alle hostess o a degli elementi di visibilità Berlucchi. Per favorire 

anche la visibilità off-line durante l’evento a tutti i consumatori veniva regalato 

un segnacalice colorato corrispondente all’identità risultata dal test da attaccare 

al proprio calice di Berlucchi ’61 Saten.  

- “Carrera, After All No Regrets Tour”: attraverso l’engagement proposto il target 

che provava il modello Carrera Blue Lens diventava ambasciatore del brand 

nella serata e nel mondo di Facebook. Lo staff invitava i presenti a scattare una 

foto provando i nuovi occhiali Carrera Blu Lens e a cimentarsi con il “After All 

No Regrets Live Test” costituito da alcune domande su scelte ed esperienze 

personali  con lo scopo di far palesare la vera natura delle persone. Il punteggio 

ottenuto con il test veniva pubblicato sulla bacheca dell’utente assieme alla foto. 

Per incrementare la viralità off line i live feed generati venivano proiettati su 

maxischermo, mixati a tempo di musica dal Vj set, e a tutti i partecipanti 

all’engagement venivano regalati dei gadget blu luminosi. 

 

Nel 2012 sono state realizzate molte applicazioni e tutte hanno avuto un grande 

successo. I clienti per i quali sono state ideate sono Carrera, Desperados, Durex, 

Gruppo24Ore, McArthurGlen Designer Outlet, Ruffino, Stroili Oro e Vodafone. 
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In particolare si differenziano dalle altre per tipologia le due applicazioni create 

per McArthurGlen Designer Outlet e quella creata per Vodafone: 

- “Quindi, cosa ti metti?”: in occasione dell’apertura della nuova area di 

McArturglen Designer Outlet di Noventa di Piave nell’aprile del 2012 2night ha 

studiato una campagna di supporto territoriale mirata a creare consapevolezza 

e aspettativa attorno all’evento di inaugurazione. Si è trattato di un vero e 

proprio concorso promosso attraverso web e un fashion tour con 25 serate in 

piazze, centri storici e vie dello shopping di Veneto e Friuli che invitava a 

postare nella pagina Facebook dedicata alcune foto con il proprio look preferito. 

Testimonial d’eccezione Enzo Miccio, che ha selezionato i 4 finalisti fra i 30 più 

votati dagli utenti ed è stato il loro personal shopper durante l’evento di 

inaugurazione. Tutti e 4 i finalisti hanno vinto l’outfit scelto dalla serata, e il 

vincitore finale un ulteriore buono da 1.200 euro da spendere nei negozi del 

centro.  

- “Happy Shopping Night”: sulla scia di un’attività simile realizzata nell’estate del 

2011, per il cliente McArturglen Designer Outlet di Noventa è stato ideato un 

concorso che metteva in palio ogni sera di luglio e agosto dei buoni shopping. 

Delle hostess giravano per il centro e invitavano i clienti a cimentarsi nel gioco 

delle tre carte: se comparivano 3 carte uguali, l’utente vinceva subito un buono 

sconto del valore corrispondente da poter spendere nei negozi del centro. 

Qualunque fosse il risultato veniva pubblicato un post su Facebook che invitava 

tutti gli amici a recarsi presso il centro e a partecipare al concorso. 

- “Vodafone Square Night”:  per far conoscere la nuova tariffa Vodafone per 

l’estate 2012, 2night ha organizzato uno degli eventi più importanti del 

ferragosto 2012: il 14 agosto, per la prima volta in Europa, tre concerti con tre dj 

internazionali (Martin Solveig, Benny Benassi e Crookers) svoltisi 

contemporaneamente in tre location turistiche differenti (Spiaggia del Faro di 

Jesolo, Aquafan di Riccione e Spiaggia di Torre dell'Orso in Salento) si sono 

audio e video connessi in un unico dj set. Per creare attesa attorno all’evento e 

rendere gli utenti i veri protagonisti è stata creata una app attraverso la quale, 

mano a mano che ci si avvicinava alla data, venivano svelati i nomi dei 3 dj 

inizialmente tenuti segreti. Per poter “liberare i dj” era necessario un certo 

numero di like, e per questo tutti gli utenti venivano invitati a condividere dei 

video di presentazione degli artisti con i propri amici. Attraverso l’engagement 

Facebook inoltre era possibile ottenere dei pass per l’accesso gratuito al 
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concerto. Il claim dell’evento, “il bello è raccontarlo subito agli amici”, 

richiamava i vantaggi della nuova tariffa Vodafone e invitava alla condivisione 

sui social network. 

 

Nell’inverno del 2013 sono state realizzate delle applicazioni per Durex (una 

generica e una per un’attività speciale nel giorno di San Valentino), Veet e Poste 

Mobili, mentre per l’estate sono in fase di realizzazione applicazioni per Consorzio 

dell’Asti, Durex, Ruffino, Stroili Oro e Veet. Le nuove app sono state studiate per 

rispondere agli obiettivi dei brand ed essere al passo con le abitudini del target, e per 

questo presenteranno delle novità rispetto alle applicazioni già utilizzate.  

La app per il cliente Ruffino, al momento in fase di realizzazione, permetterà a 

tutti gli utenti di scegliere un filtro in stile Instagram da applicare alla foto scattata 

durante l’evento prima della  pubblicazione su Facebook, in modo da lasciare un certo 

spazio agli utenti per poter personalizzare il post. Solo durante gli eventi sarà attivata 

una meccanica di instant win che consentirà a tutti gli utenti di vincere un gadget 

Ruffino o una consumazione. Verrà migliorata anche l’esperienza degli utenti che 

accederanno da desktop: sarà infatti presente una bacheca virtuale in cui si potranno 

vedere tutte le foto degli altri partecipanti con il filtro scelto e il messaggio scritto 

durante la serata.  

Per il cliente Durex invece verrà realizzata la “Durex Summer Love Machine”, una slot 

machine digitale che mescolerà diversi prodotti con delle azioni divertenti che gli utenti 

saranno sfidati a compiere sul momento con un campione di prodotto regalato (per 

esempio: “massaggia il collo di una tua amica con il gel”, “regala un gel a un ragazzo 

che non conosci”). Gli utenti verranno immortalati dalle hostess mentre compiono 

l’azione e la foto verrà elaborata dall’applicazione e postata real time in una cornice 

Durex e un post personalizzato in funzione dell’azione compiuta e del luogo in cui ci si 

trova. Si prevede di presidiare con 5 team in tutta Italia 30 eventi selezionati di forte 

aggregazione per il target (giovani dai 16 ai 18 anni e giovani adulti dai 18 ai 35) come 

concerti, eventi sportivi e meeting point estivi durante i mesi di luglio e agosto.  

 

4.4   La logica e l’operatività di un’app: Carrera 6000 

 

Al fine di illustrare nel dettaglio il funzionamento di un’app per Facebook e il 

contesto in cui viene utilizzata si prenderà ora come esempio una specifica 

applicazione realizzata per Safilo nell’estate del 2012. 
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L’app si inseriva in un tour promozionale mirato a lanciare il prodotto Carrera 

6000, che si è svolto fra giugno e luglio 2012 e ha coinvolto 45 punti vendita di ottica 

italiani selezionati fra i più trendsetters, più due punti vendita a Ibiza (Spagna). Il tour 

ha attraversato tutta l’Italia da Nord a Sud; le province italiane interessate sono state: 

Venezia, Trieste, Brescia, Milano, Torino, Genova, Savona, Bologna, Firenze, Lucca, 

Roma, Napoli, Pescara, Catania, Caserta, Salerno, Messina, Andria, Cosenza, Bari, 

Sassari, Cagliari e Olbia. Gli orari degli eventi erano variabili a seconda delle location e 

stabiliti in modo da sfruttare i normali momenti di massima affluenza. L’applicazione 

inoltre è stata utilizzata in una serie di attività in Francia e in Germania per le quali 

2night ha fornito la licenza d’uso dell’applicazione a società estere. 

Gli eventi lancio organizzati nei negozi, che per l’occasione venivano allestiti con 

elementi di visibilità Carrera (banchi bar, consolle dj, roll up, rastrelliere porta occhiali, 

tavoli luminosi, portabottiglie ecc) dal forte impatto visivo ed emozionale, prevedevano 

tutti un happy hour e la presenza di un dj oltre alle hostess (le Carrera Girls) che 

invitavano i presenti a partecipare all’engagement attraverso l’app. 

La meccanica di engagement è stata studiata per stimolare gli utenti nel loro 

desiderio di emergere e diventare protagonisti. I partecipanti venivano invitati dalle 

Carrera Girls a scegliere il proprio modello preferito di Carrera 6000 tra quelli a 

disposizione nell’espositore dedicato e un fotografo li fotografava mentre posavano con 

gli occhiali davanti a un pannello fotografico personalizzato, in perfetto stile vip. Le 

hostess invitavano poi gli utenti a condividere la propria foto su Facebook tramite 

l’apposita app, con una meccanica all’insegna dell’immediatezza per sfruttare il 

momento di massima reattività del target, moltiplicando così l’effetto virale. In alcuni 

eventi inoltre veniva data la possibilità agli utenti di scegliere dei filtri in stile Instagram 

per le proprie foto e stamparle istantaneamente con una stampante wi-fi portatile. 

In tutti gli eventi ai partecipanti all’engagement veniva regalato un braccialetto 

brandizzato Carrera e a tutti quelli che acquistavano un paio di Carrera 6000 un lettore 

mp3. 

 

Gli step dell’engagement e dell’utilizzo dell’applicazione sono i seguenti: 

1- foto indossando Carrera 6000 davanti al pannello fotografico, con i propri amici o 

con le Carrera Girls; 

2- caricamento della foto real time su Facebook tramite l’utilizzo di una schedina 

wifi; 

3- accesso all’applicazione con il profilo dell’utente tramite tablet (iPad) (figura 61); 
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4- l’ app informa l’utente su quali dati personali avrà accesso se si decide di 

proseguire con l’utilizzo, in modo da renderlo completamente consapevole e farlo 

sentire più sicuro (figura 62); 

 

 

 

Fig.61 : Accesso all’app 

Fig. 62: Descrizione delle informazioni a cui l’app ha accesso 
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5- l’app informa l’utente che verranno pubblicati dei post a suo nome. L’utente può 

scegliere di acconsentire oppure di saltare il passaggio (figura 63), e può 

scegliere a chi rendere visibili i contenuti che verranno pubblicati (figura 64); 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63: Informativa sulla pubblicazione di post 

Fig. 64: Selezione del pubblico che vedrà i post pubblicati 
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6- a questo punto l’utente ha accesso alla vera e propria applicazione (figura 65). 

Per poter proseguire vengono richieste due operazioni obbligatorie:  

• il flag all’informativa della privacy, che consente la pubblicazione dei post 

e delle foto; 

• il like alla pagina del brand (figura 66).  

Viene data la possibilità all’utente di scrivere un messaggio personalizzato nel 

momento in cui mette il like alla pagina (figura 67). In questa pagina inoltre sono 

visibili tutte le foto degli utenti scattate durante l’evento; 

 

 

 

Fig. 65: Landing page della app 
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Fig. 67: Possibilità di scrivere un messaggio personale 

Fig. 66: Like alla pagina obbligatorio  
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7- l’utente viene invitato a selezionare la propria foto fra quelle caricate e a 

condividerla sulla propria bacheca (figure 68 e 69); 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 68: Scelta della foto  

Fig. 69: Caricamento della foto 
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8- al termine dell’engagement viene pubblicato a nome dell’utente un post dedicato 

al prodotto e al punto vendita ospitante sulla sua bacheca, visibile nella News 

Feed di tutti gli amici. L’utente verrà inoltre invitato a taggarsi sulla foto e a 

lasciare un commento personale (figura  70). 

 

 

 

 

 

L’affluenza media ai 45 eventi è stata di 206 persone, con un coinvolgimento 

medio nelle attività di engagement (comprendendo anche il solo fatto di scattare la foto 

con gli occhiali, senza necessariamente utilizzare l’app) di 96 persone. Solo durante gli 

eventi, inoltre, sono stati venduti in media quasi 5 pezzi di Carrera 6000. 

Fig. 70: Pubblicazione di un post dedicato  
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Analizzando separatamente le tre aree geografiche italiane (nord, centro e sud e 

isole) e le due feste di Ibiza, si notano delle sostanziali differenze fra le varie zone 

(tabella 5 e figura 71): 

- nelle città del nord Italia (Brescia, Genova, Savona, Torino, Milano, Venezia, 

Trieste e Bologna) l’affluenza media durante tutte le attività è stata di 133 

persone, di cui circa 60 si sono lasciate coinvolgere in qualche modo nella 

meccanica di engagement (o solo facendosi fotografare con gli occhiali Carrera 

o utilizzando l’applicazione). In media durante ogni evento sono stati venduti 4 

paia di occhiali Carrera 6000. 

- nelle città del centro Italia (Lucca, Firenze, Roma e Pescara) l’affluenza media 

durante gli eventi è stata di 188 persone, di cui circa 63 si sono lasciate 

coinvolgere in qualche modo nella meccanica di engagement. Nelle regioni 

centrali della penisola sono stati venduti in media 5 paia di occhiali Carrera 

6000 per evento. 

- nelle città del sud Italia e isole (Napoli, Caserta, Salerno, Castrovillari, Bari, 

Andria, Messina, Catania, Cagliari, Sassari e Olbia) si nota un incremento 

nell’affluenza che è stata di 204 persone, di cui circa 112 si sono lasciate 

coinvolgere in qualche modo nella meccanica di engagement. In media durante 

ogni evento sono stati venduti 6 paia di occhiali Carrera 6000. 

- Ad Ibiza nelle due tappe di Puerto e Santa Eulalia hanno partecipato agli eventi 

in media 300 persone di cui 150 sono state coinvolte nelle attività di 

engagement e 4 in media gli occhiali venduti.  

 

Si può notare come nelle città del sud Italia, isole e Ibiza siano maggiori 

l’affluenza agli eventi, la partecipazione all’attività di engagement e le vendite rispetto 

alle città del centro e del nord della penisola. Questo va imputato alla natura turistica 

della maggior parte di queste città, che in luglio e agosto vedono una presenza di 

persone maggiore rispetto a città come Torino, Brescia o Milano. Inoltre, dove è stato 

logisticamente possibile, gli elementi di allestimento Carrera sono stati sistemati 

all’esterno dei punti vendita, che in molti casi davano direttamente sul lungomare. 

Questo ha permesso di coinvolgere più facilmente i turisti, che sono generalmente più 

propensi a partecipare alle feste e alle attività di engagement. 
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AFFLUENZA MEDIA ENGAGEMENT  VENDUTO 

NORD 133 60 4 
CENTRO 188 63 5 
SUD 204 112 6 
IBIZA 300 150 4 
TOT 206,25 96,25 4,75 

 

 

 

 

 

 

 

Osservando nello specifico i dati relativi alla meccanica di engagement digitale si 

può osservare come la partecipazione degli utenti sia stata molto buona (tabella 6). 

Nei 45 eventi sono stati in totale 2357 gli utenti che hanno utilizzato 

l’applicazione, ovvero il 25% del totale delle persone presenti e il 54% dei partecipanti 

all’engagement (figura 72). In media quindi sono stati 52 gli utenti che hanno usato 

l’app in ogni evento. Si tratta di percentuali molto alte se si considera che in ogni 

evento era solo una la hostess dedicata prettamente all’engagement, seguendo 

l’utente durante l’intero processo. Il tempo dedicato a ciascun cliente va dai 4 ai 5 

minuti, a partire dal momento della scelta degli occhiali con cui farsi fotografare fino 

Tab. 5: Risultati medi ottenuti durante gli eventi  

Source: Propria elaborazione di dati provenienti da report post-evento elaborati da 2night S.p.A. 

Fig. 71: Risultati medi ottenuti durante gli eventi  

Source: Propria elaborazione di dati provenienti da report post-evento elaborati da 2night S.p.A. 
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Source: Propria elaborazione di dati estrapolati dall’applicazione Carrera 6000. 

alla pubblicazione su Facebook. La meccanica di engagement infatti è stata studiata 

per consentire una buona qualità dell’esperienza del consumatore in modo da garantire 

il ricordi di un’esperienza positiva, oltre a ricercarne la massima quantità possibile. 

Tuttavia, sarebbe sicuramente stato possibile coinvolgere un numero maggiore di 

partecipanti se le hostess dedicate all’attività fossero state di più.  

Fra le motivazioni che hanno spinto alcuni utenti che hanno scattato la foto a non 

utilizzare l’app, le più ricorrenti sono state il fatto di non avere un account sul social 

network, la diffidenza a effettuare l’accesso inserendo i propri dati personali su di un 

dispositivo non proprio, il non interesse a condividere la foto con i propri contatti e la 

mancanza di tempo a disposizione. Il fatto che l’applicazione informasse chiaramente 

gli utenti sulla destinazione d’uso dei dati personali a cui aveva accesso ha comunque 

permesso di ridurre al minimo le problematiche relative alla privacy. 

 

 

DESCRIZIONE TOT 
NR. UTENTI FB  2357 
NR. Share/post 2° livello 631 
NR. Like 2° livello 1100 
NR. Share/post 3° livello 1645 
NR. Like 3° livello 2969 
SOCIAL MEDIA IMPACT  1.630.057 

 

  

 

 

 Source: Propria elaborazione di dati provenienti da report post-evento elaborati da 2night S.p.A. 

Fig. 72: Percentuali medie di partecipazione all’engagement  

Tab. 6: Totale meccanica di engagement digitale  
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Anche i risultati on-line sono molto buoni, a conferma del fatto che i post che 

contengono foto degli utenti sono fra quelli che presentano un tasso di interazione più 

alto. Gli utenti di secondo livello, ovvero gli amici del fan, che hanno messo il proprio 

like a un post sono stati 1100 e quelli che l’hanno condiviso o commentato 631. Fra gli 

utenti di terzo livello, ovvero gli amici degli amici del fan, 2969 hanno espresso il 

proprio like e 1645 hanno condiviso o commentato il post. Da questi dati e dal numero 

esatto di amici di ogni utente è possibile calcolare il social media impact, ovvero tutti gli 

utenti fino al terzo livello che possono aver visualizzato il post sulla propria bacheca. Il 

social media impact totale è di 1.630.057 persone, in media 36.223 ad evento e 691 

per ogni post generato dall’applicazione. Si tratta quasi esclusivamente di utenti che 

normalmente non vedono i post pubblicati direttamente dalla pagina di Carrera in 

quanto non sono fan del brand, e che potrebbero essere invogliati a diventarlo dopo 

aver visto i contenuti condivisi dai propri amici.  

Non è stato possibile purtroppo risalire all’incremento totale dei like alla pagina 

durante il periodo di utilizzo dell’applicazione poiché la pagina non è gestita 

direttamente dal 2night. Come si può vedere comunque l’utilizzo dell’app permette di 

generare dei contenuti social che garantiscano un effetto virale ampio e duraturo e di 

incrementare il traffico real time sulla pagina, ottenendo quindi sia dei visitatori diretti 

sia dei visitatori indiretti provenienti dallo sharing. 

Appare interessante ora analizzare nello specifico alcune tappe del tour 

promozionale.  

La tabella 7 mostra i dettagli di 14 feste che sono state selezionate perché 

rappresentative di tutte le principali aree dell’Italia coinvolte e di tutto il periodo per cui 

si è svolta l’attività, e presentano fra di loro notevoli differenze per quanto riguarda 

l’affluenza e la partecipazione all’engagement. Negli eventi selezionati l’affluenza 

media varia da un minimo di 70 (Brescia il 7 luglio 2012) a un massimo di 600 persone 

(Pescara il 25 agosto 2012). Il numero degli utenti che hanno usato l’applicazione 

invece varia da un minimo di 21 persone sempre nella tappa di Brescia a un massimo 

di 91 ad Amalfi (14 luglio), che ha registrato circa 200 presenze: non è detto quindi che 

eventi con un altissimo tasso di partecipazione come quello di Pescara portino ad un 

altrettanto alta partecipazione alle attività. Questo appare ancora più evidente se si 

osservano le percentuali di utenti che hanno utilizzato l’app rispetto alla media dei 

presenti. Si può notare come la percentuale di engagement maggiore sia stata ottenuta 

nella festa di Caserta del 10 luglio, dove è stato coinvolto il 69% delle 100 persone 

presenti; seguono le feste di Messina (59% su 150 presenti) e Finale Ligure (51% su 
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80 presenti). La percentuale di consumatori coinvolti diminuisce notevolemente negli 

eventi con maggiore afflusso, fra i quali quelli di La Maddalena e Alghero che hanno 

avuto entrambi 350 presenze e un tasso di engagement rispettivamente del 25% e 

20%. L’evento con la percentuale più bassa di utilizzo dell’applicazione rispetto al 

numero di presenze è proprio quello con il maggiore afflusso (Pescara), con il 14% di 

utenti coinvolti. A parte alcune eccezioni quindi si nota come la percentuale maggiore 

di successo nell’attività di engagement si abbia nelle feste con un’affluenza media più 

bassa. Come già affermato sopra, questo può essere imputato ai normali tempi di 

funzionamento dell’applicazione, che non possono essere ridotti se non incrementando 

il numero di tablet a disposizione e quindi coinvolgendo più utenti 

contemporaneamente.  

La quantità di utenti coinvolti attraverso l’utilizzo dell’applicazione quindi appare 

nel complesso proporzionata rispetto alla durata degli eventi e ai tempi necessari per 

l’engagement stesso. Questo permette di confermare quanto affermato 

precedentemente, ovvero che durante eventi sociali gli utenti siano molto propensi ad 

usare Facebook, condividendo con i propri amici non presenti l’esperienza che stanno 

vivendo utilizzando l’applicazione. 
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4.5  Considerazioni sugli aspetti economici 

 

Anche considerando l’aspetto economico  l’utilizzo delle applicazioni appare 

molto vantaggioso per i brand. 

Come spiegato in precedenza le applicazioni realizzate da 2night per i suoi clienti 

non sono mai fini a sé stesse ma si inseriscono sempre all’interno di attività e 

campagne promozionali più complesse. Le applicazioni vengono realizzate su misura 

caso per caso, in relazione alle esigenze del cliente, a volte partendo da una base 

comune a volte sviluppandole da zero.  

La realizzazione di un’applicazione comporta dei costi fissi relativi 

all’implementazione della stessa su Facebook e dei costi legati alle risorse umane 

impiegate, che variano a seconda della complessità della personalizzazione richiesta.  

 Ai suoi clienti 2night non vende l’applicazione, che continua a risiedere su server 

interni, ma fornisce una licenza d’uso temporanea, in genere stabilita per tutta la durata 

delle attività promozionali. L’acquisto della licenza d’uso comporta per i brand un onere 

iniziale fisso complessivo, indipendentemente dal numero di volte in cui verrà utilizzata 

e dai risultati raggiunti. Questo consente nel tempo di ottenere un costo di contatto 

molto basso, soprattutto se ne viene ottimizzato l’utilizzo nel periodo di licenza.  

Tuttavia, per l’applicazione di Ruffino che verrà utilizzata per tutta l’estate 2013, 

2night ha deciso di sperimentare un sistema differente. Il cliente dovrà sostenere un 

costo fisso iniziale più basso rispetto a quello sostenuto negli altri casi, e corrisponderà 

poi una percentuale aggiuntiva se il social media impact finale supererà i 240.000 

utenti. Questo sistema, oltre a  costituire un grande stimolo per il raggiungimento e 

superamento dell’obiettivo numerico, rappresenta per il cliente una maggiore garanzia 

di trasparenza e affidabilità. 

Nel caso di Carrera 6000 2night ha sviluppato, fin dalle fasi di ideazione fino a 

quelle di organizzazione e realizzazione pratica degli eventi, un tour promozionale di 

47 tappe (Italia e Ibiza) del valore di 234.000 euro, fornendo inoltre a parte tutti i 

materiali necessari per lo svolgimento di una serie di eventi in Francia e in Germania. 

Il costo sostenuto dal cliente per la licenza d’uso e di personalizzazione 

dell’applicazione per l’utilizzo in Italia è stato di 4.000 euro. Se si considera la totalità 

degli utenti raggiunti, ovvero il social media impact complessivo, si può notare come il 

costo per contatto sia di 0,0024 euro a persona. Si tratta di un costo per contatto 

estremamente basso, che è molto difficile riuscire a ottenere con altre forme di 



149 

 

marketing, sia tradizionali che mobili, poiché i social media garantiscono per loro 

natura una grande viralità dei contenuti che vi vengono pubblicati. 

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’applicazione in Francia e in Germania, 2night 

ne ha fornito la licenza d’uso direttamente a una agenzia straniera, dopo averla 

tradotta e ottimizzata per l’utilizzo all’estero. Per questi utilizzi non si dispone del social 

media impact ma si può dedurre che il costo per contatto sia ugualmente molto basso 

se si considera che il cliente ha sostenuto un costo di 1.250 euro per l’ottimizzazione 

dell’applicazione, che è stata usata per un lungo periodo di tempo sia Francia che in 

Germania.  

 

4.6  Osservazioni conclusive 
 

Lo studio di un caso reale di applicazione per Facebook qual’è Carrera 6000 ha 

permesso di evidenziare come l’utilizzo di tale mezzo porti dei vantaggi alle imprese 

per quanto riguarda l’interazione con i clienti sia on-line che off-line.  

Spostandosi su considerazioni più complessive rispetto a quanto è emerso nella 

tesi innanzitutto si può dire che i rapporti di ricerca che si è avuto modo di analizzare 

segnalino con forza come gli utenti non sempre si dichiarino favorevoli a ricevere 

pubblicità sui propri devices mobili, confermando l’esistenza di molti fattori differenti 

che ne influenzano l’accettazione. Nonostante questo, paragonandolo ad altre tipologie 

di campagne pubblicitarie è emerso che più della metà dei consumatori ritiene il mobile 

marketing di pari o maggiore utilità e riconosce che attraverso di esso ha scoperto 

qualcosa di nuovo, ha cambiato opinione su determinati prodotti ed è stato influenzato 

per acquisti in store oppure on-line. I social network, Facebook soprattutto,  hanno il 

potere di modificare il processo decisionale e di acquisto dei consumatori più delle altre 

forme in cui è possibile utilizzare il mobile marketing. Attraverso di esso infatti gli utenti 

hanno modo di entrare in contatto con un universo molto ampio di persone, 

conoscerne le opinioni e condividere con esse dei contenuti. Anche per le imprese è 

possibile inserirsi in questo flusso e condividere dei contenuti che, se ben studiati, 

consentono di ottenere degli altissimi tassi di viralità e visibilità, dal momento che gli 

utenti tendono a prestare più attenzione e a tenere maggiormente in considerazione 

una comunicazione pubblicitaria quando questa è condivisa da uno dei propri contatti. 

Con una presenza mirata sui social network le imprese possono stringere un rapporto 

personale con gli utenti, consolidare e trasmettere i valori del proprio brand, interagire 

con i clienti e raccogliere le loro opinioni, comunicare promozioni e vendere prodotti. 
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Dai dati provenienti dai rapporti di ricerca presi in considerazione è emerso che 

navigare sui social network è una delle azioni maggiormente compiute fra i possessori 

di smartphone, che hanno la possibilità di essere sempre connessi ovunque si trovino, 

a casa o al lavoro, aspettando l’autobus o al ristorante. Fra le varie fasce demografiche 

della popolazione i Millennials (giovani adulti nati fra gli anni ’80 e i primi 2000), sempre 

attenti al modo più semplice e rapido per condividere i propri pensieri, foto ed 

esperienze con i propri amici, sono coloro che vi trascorrono più tempo in una giornata, 

rappresentando il target ideale per il mobile marketing effettuato attraverso i social 

media. In particolare si è osservato come i fan che accedono a Facebook mobile 

tendano a interagire di più con la pagina del brand rispetto agli utenti desktop, e come 

le campagne pubblicitarie visualizzate sui dispositivi mobili siano più cliccate. Questo 

porta a pensare che le comunicazioni dei brand vengano viste come delle vere e 

proprie storie piuttosto che come dei messaggi pubblicitari. A causa dell’algoritmo di 

EdgeRank, che seleziona quali contenuti rendere visibili nella News Feed degli utenti 

tenendo conto di una varietà di parametri, è importante per i brand fare in modo di 

mantenere sempre alto il tasso di interazione con i propri utenti perché i post pubblicati 

siano fra quelli visibili nella sezione “notizie”. Non è sufficiente quindi postare dei 

contenuti ma è necessario fare in modo che essi emergano fra la moltitudine di 

informazioni riversate sul social network e vengano visti dal maggior numero di utenti 

possibile. Si è visto come un aiuto in questo senso possa venire dalle app per 

Facebook, che consentono di proporre continuamente dei contenuti interessanti e 

creare delle storie sui brand, che appaiono come dei post generati dagli utenti stessi 

direttamente nella News Feed di tutti i loro amici. L’utilizzo delle applicazioni inoltre 

permette di rafforzare il rapporto one-to-one fra i brand e i consumatori che si crea 

attraverso il social network, rendendoli veri protagonisti dell’attività, facendoli divertire e 

facendogli vivere una vera esperienza di marca all’interno di Facebook stesso.  

Analizzando il caso delle applicazioni sviluppate da 2night S.p.A. per i suoi clienti, 

in particolar modo quella realizzata per Carrera nell’estate del 2012, si è avuto modo di 

studiare l’utilizzo delle app da parte dei giovani adulti in contesti particolari, quali 

possono essere degli eventi promozionali organizzati per i brand, mettendo in luce i 

vantaggi aggiuntivi che da ciò possono derivare. Prendendo come esempio il tour 

organizzato per Carrera si è avuto modo di sottolineare come tutti gli eventi realizzati 

da 2night siano progettati per far vivere agli utenti una brand experience totalizzante, 

che permette di integrare l’utilizzo dell’app con una meccanica di coinvolgimento off 

line per lasciare un ricordo di marca molto forte. Il fatto di usare l’app durante gli eventi, 
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oltre a incrementare il numero di fan della pagina e a generare dei post, permette di 

costruire con il target un rapporto personale ed esclusivo rendendolo protagonista in 

prima persona dell’engagement. È stato sottolineato inoltre come il numero di utenti 

totali raggiunti con l’applicazione Carrera 6000, ovvero il social media impact, superi il 

milione e mezzo di utenti garantendo quindi un costo per contatto molto basso, 

consentendo al brand di ottenere dei buoni risultati anche dal punti di vista economico.  

L’attività di mobile marketing compiuta attraverso l’applicazione ha consentito 

quindi non solo di incrementare la visibilità e la viralità dei post del brand on-line, ma 

anche di far vivere agli utenti un’esperienza di marca off-line durante l’evento, 

integrando l’esperienza reale con quella virtuale, garantendo all’esperienza fisica che 

coinvolge l’utente in prima persona una “seconda vita” digitale sui social visibile a tutti i 

propri contatti e non solo.   
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