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Engagement

Evoluzioni (possibili) 
tra brand e utente
Otto trend da seguire per implementare le modalità 
di interazione ed engagement con i consumatori 
di Anna Bertolini

@BertoliniAnna

Valore personale

I consumatori hanno la consapevolezza 
che la loro attività online è una fonte 
preziosa per i brand. Questi ultimi 
devono tener conto che vi è un 45% 
di utenti che sarebbe disposto a 
vendere i propri dati in cambio 
di remunerazioni economiche. 
Ricompense quali, sconti, couponing, 
accesso a eventi esclusivi ecc. sono 
ugualmente graditi e permettono ai 
brand di ottenere informazioni di valore 
per comprendere il proprio target e 
risintonizzare le strategie. Che il tema 
sia attuale lo dimostrano Klout e 
Reputation.com 

passione per le 
statistiche
Il benessere è uno dei temi più sentiti, 
infatti, il 55% dei consumatori 
acquisterebbe un prodotto o 
servizio qualora gli fosse d’aiuto 
ad apportare miglioramenti alla 
vita quotidiana. Perciò tutto quello 
che misura le prestazioni di mente e 
corpo è ben voluto, a partire dalle app. 
Non si tratta di applicazioni di nicchia 
esclusive legate a salute e bellezza, ma 
un’estensione a mondi differenti che 
spaziano dall’alimentare alla cucina, fino 
allo sportswear. Si pensi, per esempio, a 
Nike+, un sistema che permette di avere 
un feedback immediato durante la corsa

Diritto 
all’anonimato
I consumatori sanno di essere fonte di 
valore, ma vogliono poter controllare 
le proprie tracce digitali. La privacy 
è un elemento essenziale che 
può per il 65% degli utenti essere 
motivo di fidelizzazione. Prestare 
molta attenzione, dunque, alla gestione 
dei dati personali: i brand devono 
offrire trasparenza che si traduce 
nell’ottenimento di maggiore fiducia.
Solo così un utente è fedele. Un trend 
presente già in Snapchat, il servizio di 
messaggistica che consente di inviare 
foto che restano online solo per un 
certo numero di secondi

Network
di nicchia
Alla ricerca di esperienze 
personalizzate e local. Così gli utenti, 
sopraffatti dai mega sistemi, si 
indirizzano verso network più piccoli 
in grado di soddisfare le loro esigenze. 
I brand devono focalizzarsi su social 
network specializzati tanto più che  
il 53% dei consumatori è propenso 
a interagire con brand che siano 
legati ai loro interessi e bisogni. 
È un’opportunità per i marchi che 
vogliono costruire relazioni strette 
evitando l’allineamento con network 
generalisti. Un esempio: Path, personal 
network con un limite nelle amicizie 
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Ú Spesso sentiamo parlare di Internet 
delle cose ovvero dell’estensione del web 
al mondo degli oggetti e dei luoghi con-
creti. Non si tratta solo di un neologismo, 
ma di uno sviluppo naturale che porta 
la tecnologia a essere parte integrante 
della quotidianità. Sveglie che suonano 
prima se lungo il solito tragitto si re-
gistra traffico; spazzolini che indicano 
se stiamo lavando bene i nostri den-
ti; sneaker che trasmettono tempi, ve-
locità e distanza per poter gareggiare 
con atleti di altri Paesi. Tutti esempi di 
un sistema interconnesso che va al di là 
di computer, smartphone e tablet. Al-
la luce di tutto ciò, i brand, con le lo-
ro strategie di marketing, devono esse-

re pronti a raccogliere il testimone di un 
mondo tecnologico che sta influenzan-
do le modalità d’interazione ed engage-
ment degli utenti. I segnali ci sono e so-
no raccolti nello studio Digital Trends, 
condotto da Microsoft, con la collabo-
razione di Ipg Mediabrands e The Fu-
ture Laboratory: otto indicatori (ripor-
tati nella grafica sottostante) che rap-
presentano le principali tendenze viste 
con gli occhi dei consumatori e che da-
ranno una svolta al nostro futuro. “Un 
futuro non così distante - come sottoli-
nea Andrea Contino, marketing mana-
ger trade di Microsoft Italia -. Alcuni 
brand utilizzano già le tecnologie per 
creare esperienze sorprendenti e coin-

La cultura del 
creare
Non solo utilizzatori, ma creatori 
sia di prodotti sia di nuove funzioni. 
Co-partecipare alla realizzazione degli 
oggetti mettendo in campo rapporti 
di collaborazione per lo sviluppo e la 
sperimentazione. Questa l’attività che 
i brand devono incoraggiare e questo 
è quanto i consumatori si aspettano 
dai marchi (49%). Le aziende devono 
avere un atteggiamento di apertura 
e invitare gli utenti a collaborare, 
personalizzando e sperimentando i 
prodotti. E se mancano le basi ci pensa 
Code.org, un sito no profit creato per 
imparare le basi della programmazione

SmartlyON

Sempre connessi oppure mai connessi. 
La verità sta nel mezzo. E in effetti i 
consumatori vorrebbero essere 
online solo quando serve grazie a 
device intelligenti che autonomamente 
comprendano quando essere on e 
quando off. Nell’attesa, i brand devono 
comprendere quando, dove e come 
comunicare il loro messaggi per 
essere ascoltati. Ed è una capacità 
che gli utenti (54%) si aspettano dai 
marchi. Ai brand, quindi, è demandata 
l’abilità di introdursi nella vita digitale 
dei consumatori, magari facendogli 
credere di essere loro a decidere

L’era della 
Serendipità
Ai consumatori piace essere sorpresi 
dalla tecnologia. Perciò con il passare 
del tempo sono alla ricerca di esperienze 
digitali che li stupiscano. Lo evidenzia 
anche la propensione all’acquisto 
da parte dei consumatori (61%) 
di prodotti e servizi che offrono 
experience forti e stupefacenti. Un 
esempio è Osito, una app in grado 
di dare informazioni sul traffico 20 
minuti prima di partire, oppure dare le 
previsioni meteo in anticipo rispetto alla 
pausa pranzo. Oppure Interflora che, 
monitorando Twitter, spedisce fiori a chi 
conversa sulla tristezza

potenziamento 
della realtà  
Coinvolgere tutti i sensi anche 
nel mondo digitale: questa la sfida 
richiesta dagli utenti alle aziende. Un 
grosso potenziale proviene dalla realtà 
aumentata, ma non solo. Si pensi a 
Scentee, un gadget che collegato 
a un iPhone o iPad emana odori alla 
ricezione di una e-mail o sms. O ancora, 
Microsoft IllumiRoom, sistema 
finalizzato ad aumentare l’area intorno 
allo schermo di un televisore, su pareti 
e pavimenti. Oppure Goertz, camerini 
virtuali per provare sneaker per strada 
e condividere foto sui social. Con lo 
smartphone si completa l’acquisto

volgenti. Ma attenzione: il consumato-
re non vuole essere trattato come un nu-
mero, bensì come portatore di valore”. 
Le parole chiave sono, dunque, parte-
cipazione, cocreazione, collaborazione. 

ampliare la presenza nel digitale 
è necessario, quindi, per tutti i brand 
che vogliono, non solo cavalcare l’onda, 
ma essere gli artefici del loro consoli-
damento nel tempo. Non è più possibi-
le restare fermi sulle proprie posizioni, 
occorre evolvere verso modelli nuovi, di 
relazione, capaci di allacciare connes-
sioni con i consumatori. Quelle stesse 
connessioni che fanno vivere gli ogget-
ti della vita quotidiana. Ù


