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Content

Il content marketing
è una strategia di marca
La visibilità non
è più sufficiente,
il mondo dei media è
cambiato così come
la comunicazione.
Per i marchi, il valore
dell’informazione
è il fattore chiave
di Francesco Oldani
@oldani_f
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I mezzi utilizzati per valorizzare i contenuti
Coinvolgimento / Focalizzazione

79%
articoli

Articoli descrittivi
e anche tutorial in
grado di trasferire
informazioni
di valore per
il consumatore/
cliente
Medio / Medio

74%

social
media

Attività sul web
2.0 interattiva
focalizzata
su temi mirati.
Interattività di tipo
asincrono
Alto / Medio

65%
blog

Trattazione mirata
su argomenti
di valore
per il cliente /
consumatore
ad elevato tasso
di aggiornamento
Medio / Medio

63%

newsletter
Canalizzazione
riconoscibile
e sintetica di diversi
contenuti di
marketing disponibile
su vari media
Medio /
Medio-alto

Gli obiettivi

che va oltre il prodotto o il servizio che
il brand porta sul mercato. Lo scopo è
preciso: offrire al target presente e potenziale un’esperienza che generi considerazione per il brand.

Brand Awareness 69%
Acquisizione del cliente 68%
Lead generation 67%
Conservazione del cliente/
fidelizzazione 62%
Fonte: Content Marketing Institute

Ú Tra le definizione di content marketing
una delle più efficaci è: “Una strategia di
comunicazione attraverso la condivisione
di contenuti di qualità, in grado di interessare e coinvolgere il target al fine
di fidelizzarlo e ampliarlo acquisendo
nuovi clienti/consumatori”. Il gioco è a
carte scoperte: non si tratta di advertising esplicito o implicito, ma di contenuti utili e importanti con un valenza
Studi e trattazioni

58%
case study

Esperienze di uso /
implementazione
di prodotti o servizi
in cui emergono
i benefici introdotti
Mirato / Elevata

Web 2.0-magazine

56%
eventi di
persona

Eventi di vario tipo
in cui le aziende
utilizzano uno
o più soggetti
per interagire con
clienti/consumatori
Medio-alto/
Elevato

Oltreoceano. Gli Usa sono sempre
precursori nelle tecniche digitali e il
content marketing conta su elevati livelli di investimento. Secondo la società di ricerca specializzata Content Marketing Institute, nel 2013, il CM negli
Usa è stato utilizzato per incrementare
la notorietà della marca, acquisire clienti, alimentare la lead generation, mantenere e fidelizzare il cliente, affermare la leadership e incrementare il coinvolgimento e il traffico web.
In particolare, il CM risulta particolarmente efficace nella lead generation, in
altre parole, nella creazione di un database di clienti potenziali (prospect) dotati di un profilo che li rende realmente
interessati a quanto il brand propone in
termini di prodotti o servizi.
Se guardiamo i numeri legati agli investimenti in CM appare evidente come il
Eventi offline

52%
video

Trasferimento
multimediale
one-to-many
di contenuti mirati.
La multimedialità
rende efficace
la comunicazione
Medio-alto/
Medio-alto

fenomeno non sia un semplice trend, ma
una realtà robusta: sempre negli Usa, in
ambito B2b, il 33% dei budget di marketing è speso in CM; ma ciò che conta
è il tendenziale, che marca un 26% nel
2013 e che diventa 54% nel 2014. Rispetto ai canali/media utilizzati, in prima posizione, con l’87% delle preferenze, si trovano i social network. Spaccando il dato, non sorprende che al primo
posto si piazzi LinkedIn (83%), seguito a
stretto contatto da Twitter (80%) e Facebook (80%). I più attenti avranno notato
come Youtube sia sempre più utilizzato
e infatti si colloca al quarto posto (61%)
nel ranking dei social usati per CM B2b.

In Italia. Da noi, il CM è uno strumento utilizzato anche se … inconsapevolmente. In particolare, è il lead management a farla da padrone, come rimarca
l’Osservatorio sul Marketing B2b, realizzato da Cribis D&B, in collaborazione con Aism (Associazione Italiana
Marketing), con un’indagine condotta
nei primi mesi del 2014 su un campione di professionisti di marketing, ven-

Multimedialità

51%

white paper
Contenuti
di grande valore
costruiti su
specifici target in
grado di esprimere
un impatto
durevole sul target
Mirato / Molto
elevato

46%
webinar/
webcast

Sessioni
di formazione
one-to-many
anche interattive.
Possono essere
asincrone (webcast)
o sincrone

31%

rivista

Sito dedicato
in grado
di convogliare
amplificare
il valore
delle informazioni
associate
a un qualsiasi
prodotto/servizio
Medio / Medio

Mirato / Molto
elevato
giugno_2014 61

MARK UP marketing&consumi
giugno
2014

Content

dite e comunicazione di imprese italiane appartenenti a tutti i settori economici e di ogni dimensione. I marketer mettono al primo posto nei loro target il miglioramento dei processi di acquisizione dei
clienti. Come intendono conseguire questo risultato?
Mettendo in campo azioni (tattiche) di lead managment e Crm e puntando su fiere (44%), email marketing (41%), convegni e workshop (35%). Su queste
tre tipologie di attività si sono concentrati i budget
del 2013. In particolare, sono diverse le attività che
possono essere riferite al CM e tra queste l’investimento sui social media che per il 57% del campione
aumenterà nei prossimi tre anni. Si tratta della prima voce di investimento. Questo dato diventa molto

Web 2.0-magazine
Studi e trattazioni
Studi customizzati
Eventi virtualizzati

Media dedicato
a elevato grado di
focalizzazione in
grado di fidelizzare
il cliente/
consumatore
Medio / Elevato

31%
16%
eBook

Elevata
focalizzazione
e valore duraturo
nel tempo
le caratteristiche.
Elevata flessibilità
di consultazione
e conservazione
Mirato / Elevato

microsite

16%
podcast

Contenuto basato
su sessioni audio
quali conferenze,
trasmissioni radio
o altro. Elevata
fruibilità
di consultazione
e conservazione
Mirato / Elevato
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Strumentazione
efficace per
esprimere un’azione
di brand awarness
e di informazione
su prodotti / servizi
Variabile

30%

media
tradizionali

15%
mobile
content

Contenuti studiati
per essere fruiti
su device mobili.
La caratteristica
è l’elevata fruibilità
nello spazio
e nel tempo
Molto elevato /
Elevato

interessante se accostato a quello degli investimenti
in marketing: l’Osservatorio evidenzia che nei prossimi 2-3 anni cresceranno per il 56% del campione.
Lo sviluppo del CM in Italia dipende dall’offerta, ma
non mancano esempi “illuminati”: education e brand
awareness in ambito green sono stati prioritari, ad esempio, per Henkel, nei due anni di sponsorizzazione di Econews, videorubrica mensile sulla CSR nel
retail e largo consumo; così come, sempre sul canale
GdoweekTV.it, Luxexforma, firma di etichette innovative di qualità, ha sponsorizzato Trending Around,
video rubrica di tendenze, con l’obiettivo di sensibilizzare il target su quelle che sarebbero stati i leit motiv
per il pack design nei prossimi anni. Ù

Informazioni
a elevato valore
aggiunto con
possibilità di utilizzo
strumentale
per attività rilevanti
del consumatore /
cliente
Elevato / Elevato

25%

report di
ricerche

14%
digital
magazine

Medium dedicato
a elevato grado
di focalizzazione
in grado di fidelizzare
il cliente/consumatore.
possibilità
di integrazione
multimediale
e elevata fruibilità
e archiviabilità
Elevato / Molto
elevato

Applicazione
software in grado
di assolvere
in modo utile
piccole funzioni
Elevato / Elevato

22%
branded
content tool

10%

Medium tradizionale
ad ampio spettro
di fruizione.Efficace
per l’informazione
ontime e localizzata
Medio-alto/
Bassa

20%
newsletter
cartacea

conferenze
virtuali
Eventi erogati
via rete varianti
dei webinar.
Gli interlocutori
possono interagire
e l’azienda
è in grado
di esprimere
del valore verso
consumatori/
clienti distanti
fisicamente
Mirato / Medio
Fonte: Content Marketing Institute

