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va bene il 2.0 ma bisogna andare oltre con profonde segmentazioni e fantasia

Marketing web: quali tecnologie
di relazione con il consumatore?

oggi si parla, in termini di 
marketing moderno, di so-

luzioni commerciali o campagne 
promozionali in ottica 2.0. 
Il 2.0 significa la creazione di una 
relazione continua, specie attra-
verso il mondo internet tra con-
sumatore e azienda di distribu-
zione. 
La rete in termini numerici è im-
pressionante, a livello nazionale: 
circa 32  milioni di utenti compre-
si tra gli 11 e i 34 anni, con un in-

cremento del 12 % rispetto al 2008 
(fonte: web 2010), audience me-
dio giorno di 12 milioni, pari a 1 
ora e 36 minuti, il nord ovest e in 
particolar modo la Lombardia si 
attestano come i più alti fruito-
ri di internet con 3,7 milioni di 
utenti attivi in giorno medio. 
Il paradigma è semplice: il clien-
te diviene un vero e proprio stru-
mento di comunicazione attiva. 
Non si tratta di un semplice passa 
parola pubblicitario, ma di una 
vera e propria trasmissione di un 
esperienza di shopping.
Alcune catene distributive 
l’hanno capito con intelligen-
za e si muovono nel cyberspazio 
con saggezza economica (è faci-
le caricarsi di costi difficilmen-
te sostenibili) e promozione co-
stante.

M.O.

Il cliente è uno 1. 
strumento attivo  
di comunicazione
Al target deve 2. 
corrispondere il canale

Il meccanismo, una volta indivi-
duato, è lineare: il segreto è in-
dividuare il target più corretto 
per il tipo di messaggio indivi-
duato e scegliere il canale me-
diatico adeguato. 
La rete offre una moltitudine di 
strumenti. I più utilizzati, con 
elevati livelli di innovazione di 
marketing sono: i siti istituzio-
nali (spesso associati alla sezio-
ne di acquisto online), i wiki 
(ovvero le enciclopedie multi-
mediali), i social network (face-
book, twitter), il mobile (appli-

cazioni Iphone, per esempio), i 
blog (liberi).

tanti strumenti, un’unica 
direzione: la multicanalità 
integrata
I principi di multicanalità diven-
gono sempre più strategici. Per 
le catene di distribuzione, quin-
di, il punto di vendita non è più 
l’unico elemento di contatto con 
il consumatore.  Non si tratta so-
lo di comunicazione istituzio-
nale o promozionale, ma di una 
forma sofisticata di creazione di 

web community integrate tra lo-
ro, capaci di generare informa-
zione e trasmetterla in tempo re-
ale, determinate a creare valo-
re di brand. Alcuni esempi eccel-
lenti, iniziano a comparire anche 
sul territorio nazionale.
Un caso interessante del mondo 
dell’alimentare è Coop. Un’azien-
da retail del mondo food, forte-
mente radicata sul territorio. Ma 
vediamo come questa realtà ha 
iniziato a muoversi in maniera 
coordinata sul web, esaminan-
done la sua razionale presenza. n 

Quello che accade e si può ottenere dal web
CANALE RAZIONALE
Wikipedia Presente. L’azienda espone con proprietà numerica e dovizia di dettagli i numeri strategici,  

la mission, e la descrizione del mercato.
Una comunicazione istituzionale eccezionale, sempre a disposizione dell’utente esperto, 
aggiornata dalla stessa comunità di webnauti. Investimento ridotto, elevato grado di 
controllo.
Nella sezione discussioni, i pareri sono aperti, ma anche valutati dal grado di affidabilità 
dell’utente. È il web stesso a determinare una critica costruttiva sui messaggi rilasciati.

Facebook Presente. Oltre 3.500 fan iscritti. Testi spontanei di clienti che descrivono le proprie 
esperienze. Rilasciano fotografie, commenti, stati di umore. Essendo un canale libero, è 
difficile che vengano espresse negatività esplicite. In ogni caso è la rete stessa che prende 
le difese dell’azienda. Ottima cura della comunità.

Motore di ricerca Solo digitando il termine “Coop italia”, è possibile tracciare oltre 600.000 fonti utenti  
su cui è aperto un dialogo Coop italia. Esiste poi sul web la possibilità di tracciare il trend  
di appetibilità e di ricerca in rete del termine chiave Coop. Questo offre la possibilità a livello  
di marketing di valutare la grandezza della possibile comunità.

Sito istituzionale
Una banalità, se confrontato con gli altri strumenti. Tuttavia viene considerato il primo 
strumento utile di creazione di una multicanalità integrata.

Iphone
Coop sbarca anche su Iphone, con un’applicazione dedicata. Basta scaricare il widget di 
Coop sul proprio smartphone e si ottiene una comunicazione mobile dell’azienda: 
promozione e locazione. Coop è sempre in tasca del cliente. 

Youtube
Video caricati spontaneamente dalla rete sui punti di vendita, idee, realizzazioni spontanee.

Blog e webzine
Una vera e propria comunità di commenti spontanei. Certo non del tutto positivi, ma una 
banca dati indescrivibile di pareri e feed back. Un valore prezioso di ascolto. Elementi 
fondamentali di costruzione della percezione del consumatore nei confronti dell’insegna.
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