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Un contenuto digitale 
per ogni prodotto

Le aziende del largo 
consumo stanno 

rivedendo il modo di fare 
business, investendo 

sulla relazione

di Andrea Ruzzi, Marco Triozzi - Accenture

 @Accentureitalia

IL CONTENUTO 
DIGITALE 
DEI PRODOTTI

In futuro quello che stiamo guardando in cui o-
gni cosa è connessa, superando i confini del mobi-
le, ad un mondo senza schemi. In quest’ottica, le a-
ziende del largo consumo stanno reinventando pro-
dotti e processi per essere più attrattive. La digita-
lizzazione dei prodotti diventa sempre più un cana-
le di comunicazione bidirezionale utile alle azien-
de per creare valore. La dimostrazione è sotto gli 
occhi di tutti. Racconteremo una storia “moderna”, 
ambientata in un futuro molto prossimo (o forse an-
che nel presente).

Vi raccontiamo una storia. Veronica è una 
mamma di 38 anni con due figli, Matteo e Chiara. 
Matteo sta cambiando i denti da latte, Chiara è la sua 
sorellina minore. Entrambi da sempre sono restii a la-
varsi i denti con regolarità. Veronica, che tiene più di 
ogni altra cosa alla salute dei suoi figli, è alla conti-
nua ricerca di una soluzione in grado di rendere quello 
che è visto come un compito insopportabile, un mo-
mento di divertimento. Un giorno entra in negozio e 
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oggetti
Digital relation: una 
molteplicità di modalità
L’osservatorio di trendwatching 
dell’Accenture Customer Innovation Network 
monitora continuamente le iniziative volte 
ad associare contenuti digitali a prodotti. 
Molteplici le finalità perseguite dalle aziende.
Seguono tre casi. Altri esempi su: http://www.
acin.it/markup/

•  Product information 
   AMAZON FLOW

Amazon Flow è una applicazione che, attraverso 
il riconoscimento dell’immagine di un’etichetta di 
un prodotto, permette di reindirizzare l’utente alla 
corrispondente pagina Amazon, offrendogli la possibilità 
di leggere recensioni relative al prodotto stesso ed 
acquistarlo direttamente. Implicazioni: lo “showrooming” 
diventa un fenomeno di rilievo. 

•  Trasparency
BARILLA GUARDATUSTESSO.IT
Tramite una partnership stretta con Google Street 
view, Barilla permette a tutti gli utenti di entrare nei suoi 
stabilimenti.
Implicazioni: si aprono le porte del ciclo produttivo ai 
consumatori, dando loro accesso ai diversi snodi della 
catena, tramite un approccio di open enterprise.

•  Customer Service
UNILEVER BEN&JERRY FLAVOR VOTE 
L’azienda americana di gelati utilizza il social networks 
per trarre dai propri fan e follower informazioni e spunti 
interessanti. Implicazioni: servizi di customer service 
one-to-one in tempi brevissimi e coinvolgendo i 
consumatori in contest online.

fisici-digitali<

viene attratta da un’area oral-care dedicata ai più pic-
coli. Tanti sono i prodotti su cui sofferma lo sguar-
do, ma tra tutti uno spazzolino attira la sua attenzio-
ne. Lo spazzolino in questione è il compagno perfet-
to per ogni bambino, in grado di ingaggiarlo con en-
tusiasmanti giochi digitali ogni volta che si laverà i 
denti. Veronica pensa di aver trovato la soluzione che 
cercava da tempo e senza indugi procede all’acquisto. 
Volete sapere come hanno reagito Matteo e Chiara 
alla nuova trovata della loro mamma? Ogni giorno 
non vedono l’ora di lavarsi i denti per poter giocare 
con l’applicazione connessa al dispositivo e così ac-
cumulare punti, mettere in prigione il maggior nume-
ro di batteri e partecipare ad un infinito numero di 
entusiasmanti missioni. I punti raggiungibili nel gio-
co vengono calcolati sulla base del tempo di utilizzo 
dello spazzolino, ad ogni nuovo dentifricio che vie-
ne usato corrisponde l’acquisizione di una nuova ar-
ma, e così via in un numero potenzialmente infinito 
di scenari in grado di unire gioco, salute, benesse-
re, divertimento e consumo. Non finisce qui: il gio-
co prevede anche l’interazione con altri bimbi gioca-
tori. Nel nostro caso specifico con i vicini di casa.

La morale: in questa storia ci sono diversi spun-
ti interessanti: 1) a Veronica non interessa comprare 
semplicemente un prodotto, ma le interessa raggiun-
gere un risultato, 2) l’offerta include sia un prodot-
to duraturo (spazzolino con sensori - quantified self) 
sia un prodotto consumabile (pasta dentifricio); 3) l’a-
pertura di un possibile canale di comunicazione di-
gitale e bidirezionale, abilitato dalla gamification, in 
grado di rendere possibile e stimolare la condivisio-
ne di contenuti tra azienda e consumatore nel mo-
mento dell’utilizzo, consentendo analisi e consumer 
insights; 4) un’azienda produttrice riesce ad andare 
oltre la singola transazione, legando a se il cliente in 
una relazione duratura ed in grado di generare loyal-
ty e advocacy. Saranno gli stessi bambini a diventa-
re i rappresentanti di marketing dell’impresa, coin-
volgendo a loro volta altri bambini. 
Pensate che sia un futuro lontano? Date un occhio a 
quanto ha fatto P&G con il “Disney Magic Time App 
by Oral-B” (http://www.acin.it/markup/). Ù
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