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Seppure in misura diversa, in 
tutto il mondo i media tra-

dizionali registrano un netto ri-
basso di performance, sia di au-
dience, sia di coinvolgimento ri-
spetto ai messaggio veicolati. 
Come confermato dagli studi di 
settore, si tratta di un fenome-
no che coinvolge sia la program-
mazione televisiva come i gior-
nali cartacei tradizionali. Re-
centi ricerche affermano che in 
Usa il 90% dei telespettatori pre-

ferisce cambiare canale in pre-
senza di pubblicità in Tv anche 
perché è opinione maggiorita-
ria (65%) che ve ne sia in misura 
eccessiva; soprattutto il 56% evi-
ta di acquistare ciò che è pubbli-
cizzato oltre misura. Il risulta-
to è che per ogni dollaro speso in 
pubblicità le vendite correlate ne 
rendono il 54% e solo il 18% della 
pubblicità televisiva genera un 
Roi per le imprese.
Tra le cause di questa china vi 
è l’ascesa di Internet e il gran-
de successo dei social media che 
che vedono un riposizionamen-

to dei tempi di utilizzo dei cana-
li digitali rispetto a quelli tradi-
zionali. Questo trend è comun-
que destinato a rafforzarsi a cau-
sa della convergenza di Tv, tele-
fonia mobile e computer. Player 
di prima grandezza del mon-
do dei media, come Bbc, Yahoo 
e Google, stanno già lavorando 
in questa direzione con l’obiet-
tivo di offrire all’utente un ca-
nale integrato dove l’esperien-
za individuale sia anche perso-
nalizzabile.

L’evoLuzione DeL 
MARketinG DiGitALe
In seguito ai cambiamenti de-
scritti nel paragrafo precedente, 
anche in ambito marketing si è 
consolidato il concetto di mar-
keting digitale. Per marketing 
digitale intendiamo l’utilizzo e 
l’accesso a una serie di leve, tra 

le quali segnaliamo: siti e por-
tali web, social network, e-mail 
marketing, mobile marketing e 
search marketing.
L’accesso a internet si è ormai af-
fermato come l’attività più im-
portante per la ricerca di in-
formazioni, dati, contenuti ed 
esperienze. Negli ultimi cinque 
anni si è assistito ad un’evoluzio-
ne dei tradizionali siti web che 
hanno guadagnato caratteristi-
che informative maggiormente 
dinamiche. Le principali carat-
teristiche di questa nuova gene-
razione di siti web sono:
• centralità e protagonismo 
dell’utente e capovolgimento del 
paradigma della comunicazione 
da uno a molti a molti a molti;
• spiccato livello di interazione 
tra sito e consumatori e tra di es-
si attraverso il link ai principali 
siti di social networking;

• alto livello di condivisione di 
contenuti, esperienze idee e co-
noscenza.
Il progressivo avvicinamento tra 
i siti tradizionali e quelli di so-
cial media comporta una pro-
gressiva integrazione tra l’espe-
rienza fisica e quella digitale, 
che tende ad evolversi verso un’ 
esperienza socializzata.
Parallelamente a questa evolu-
zione si è sviluppato il mondo del 
search marketing, con riguardo 
agli strumenti di Search Engine 
Marketing (Sem)  e Search Engi-
ne Optimization (Seo).
Il Search Engine Marketing 
comprende tutte le attività de-
stinate a generare traffico qua-
lificato verso un determinato si-
to web con lo scopo di portare al 
sito il maggior numero di visita-
tori realmente interessati ai suoi 
contenuti. Il  Search Engine Op-
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iL CoinvoLGiMento Dei ConSuMAtoRi Su BRAnD e RetAiLeR È ALiMentAto DAi CAnALi DiGitALi

Le opportunità del digital marketing 
determinano le strategie d’impresa

La “socializzazione” 1. 
delle esperienze è un 
trend affermato
Le colonizzazione degli 2. 
interessi richiama un 
marketing ad hoc
La misura dei risultati 3. 
utilizza kpi di processo  
e attività Kpi raccomandati

Kpi raccomandati

Kpi raccomandati

Kpi raccomandati

Reach
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AcquisitionRetention

Digital Service: la metrica di misura

Esprime la capacità di intercettare e 
raggiungere la target audience mediante 

internet (es. campagna di banner adv, 
sponsorizzazioni su portale, ...)

Esprime la capacità far compiere ai 
visitatori del sito o di una mobile 

application il processo desiderato

Capacità di trasformare i visitatori 
occasionali in visitatori abituali

Esprime la capacità di persuasione e 
attrazione dell'elemento creativo

- Frequenza media dei visitatori di ritorno
- Visitatori di ritorno/tutti i visitatori
- Numero di visite per visitatore (fedeltà)
- Customer retention rate
- ...

- Numero pagine visitate
- Nuovi visitatori/visitatori di ritorno
- Nuovi visitatori/visitatori unici
- Pagine di entrata
- ...

- Lead conversion rate
- Campaign conversion rate
- Average order value
- Vendite per visitatore
- ...

- Tassi di risposta delle campagne
-  Elenco dei top 5-10 keyword con 

volume di traffico generato
- Numero di visite sotto i 90 secondi
- Costo di acquisizione
- ...
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timization  include tutte le at-
tività finalizzate ad aumenta-
re il volume di traffico che un si-
to web riceve dai motori di ricer-
ca. Anche l’e-mail marketing ha 

assunto maggiore rilevanza sia 
nella forma informativa (new-
sletter), sia in quella promozio-
nale/pubblicitaria (direct e-mail 
marketing). 

Il basso costo stimola  
gli investimenti

Il passaparola e le opinioni  
incidono sulle decisioni

Genera spunti per innovare e 
generare crescita nel breve periodo

Consente l’esposizione del brand  
e quindi una crescita del valore

i vantaggi del social media marketing
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Il social network di internet è un’interessante piattaforma di marketing nella 
quale sviluppare e sperimentare nuove modalità relazionali

Fonte: Consumer Product Integrated Digital Service © Capgemini

•  Aumento del valore della 
marca 

•  Incremento della reputazione 
della marca

•  Aumento della propensione 
all’acquisto e l’up-selling

• Contenuti tailor made per il 
proprio target

Brand equity

•  Contributo dei consumatori 
all’innovazione e feedback 
mirato all’improvement

•  Velocità di innovazione grazie 
ai consumatori

•  Incremento dei volumi di 
vendita

innovazione

•  Miglioramento del servizio 
clienti con il feedback 
dell’interazione

•  Saving dei costi con l’online 
service e il supporto della 
community

•  Soddisfazione del 
consumatore grazie al peer-
to-peer informativo

•  Incremento delle fedeltà

Customer service

•  Incremento del volume 
di vendita grazie a 
coupon, ecommerce, 
mcommerce e referal

•  Aumento del valore 
medio della transazione 
e riduzione del 
costo dovuto alla 
digitalizzazione

•  Riduzione degli 
investimenti finanziari 
grazie alla minore 
dipendenza dai canali 
fisici

transazione
•  Miglioramento dell’analisi 

del Roi
•  Riduzione delle scorte grazie 

a previsioni accurate
•  Riduzione dei costi 

commerciali
•  Riduzione dei costi di 

marketing grazie alla 
profilazione e all’attività web 
del consumatore

Customer insight

Le principali leve strategiche del marketing digitale

Nel mobile marketing l’Sms è 
ancora lo strumento più utiliz-
zato per le campagne di marke-
ting. Grazie alla crescente diffu-
sione degli smartphone le azien-
de avranno più opportunità di 
interazione con i clienti con mec-
caniche, componenti grafiche e 
di immagine molto più attraenti 
ed efficaci (click-to-call, mobile 
coupons, mobile search e mobile 
advertising anche loc. Based)

Le pRinCipALi ConCLuSioni
Dallo studio Capgemini emer-
gono quattro indicazioni comu-
ni ai diversi settori industriali 
analizzati:
• Ribilanciare il budget di mar-
keting: da offline a online.
L’aumento della spesa legata 
al digital marketing genera ri-
torni positivi per il business  
dell’azienda, soprattutto se il 
cliente target ha un profilo “di-
gitale” molto elevato.
• Focalizzarsi su uno o due dei 
cinque obiettivi strategici.
Per ottimizzare le risorse a di-
sposizione è consigliabile svi-

luppare la propria strategia di 
marketing focalizzando l’inve-
stimento su uno o due obiettivi 
strategici.
• Adottare un approccio strategi-
co, anziché tattico.
Storicamente le aziende hanno 
affrontato il tema digitale con 
una serie di attività tattiche be-
low the line, spesso non inseri-
te all’interno di una più ampia 
strategia di marketing. Si rac-
comanda quindi di sviluppa-
re all’interno della strategia di 
marketing una sua declinazio-
ne digitale
• Adottare una visione “custo-
mer centric”.
La comunicazione online con il 
consumatore richiede il passag-
gio ad una modalità interattiva 
“one to one” focalizzata su inte-
razione e relazione a lungo ter-
mine con il brand e l’azienda che 
comporta la condivisione del-
le  informazioni  chiave con tut-
te le strutture rilevanti dell’or-
ganizzazione e con tutti i cana-
li  integrati
 *Capgemini

Digital services: risultati 
raggiungibili

Capgemini ha analizzato a livello internazionale oltre 100 casi di digital marketing ed ha individuato cinque principali leve 
strategiche che una campagna di marketing digitale può attivare: Sviluppo della brand equity, aumento delle transazioni e 
dei contatti, sviluppo della customer insight, miglioramento dei processi di innovazione e ottimizzazione del customer care


