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Fare business in un mare di device diversi, con l’impennata di accessi
da dispositivi mobili, non è cosa semplice. Sicuramente è monitorabile
in modo scrupoloso rispetto ai mezzi pubblicitari tradizionali. Ma oggi
fare pubblicità e marketing tradizionale è ancora dividere cosa accade
fuori rete da cosa succede invece nei presidi informatici?
Cosa fare per promuovere il proprio sito web e come gestire al meglio
le attività sui social network? In questo volume proviamo a dare alcuni
semplici consigli, sia teorici che pratici, su come eseguire operazioni
di implementazione, analisi e monitoraggio delle attività di digital
marketing, al fine di comprendere non solo come raggiungere gli
obiettivi prefissati, ma come seguirne l’evoluzione definendo step
intermedi.
• Come identificare gli utenti;
• Cosa sono i target e come usarli nelle campagne di remarketing;
• Quali difficoltà si incontrano quando lo stesso utente accede prima
da smartphone e poi da computer;
• Tante risposte e suggerimenti a un mare di domande, fornendo
accorgimenti dal SEO al SEM, passando dai social, all’ottimizzazione
delle landing page.
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capitolo 1
CONTRA NEGANTEM PRINCIPIA
NON EST DISPUTANDUM

Una delle cose che solitamente dico, introducendo le mie lezioni siano esse destinate ai Master, ai corsi di Laurea o alla formazione in
azienda - è che il marketing moderno è un’evoluzione, spesso sbagliata, della vecchia comunicazione pubblicitaria. Il marketing si è mascherato da comunicazione e ha cercato di subentrarvi senza prendere in
considerazione i limiti che questo avrebbe comportato. Mi spiego,
immaginiamo che la comunicazione sia come studiare in un liceo classico e il marketing sia invece studiare in uno scientifico. Riduttivo, ma
di base, questo è il percorso intellettuale, che deve spingere alla considerazione di cosa sia comunicazione e di cosa sia invece il marketing.
La comunicazione nasceva dal messaggio; e uso il passato anche
se molte agenzie, quelle buone, lo ricordano ancora. Il messaggio è
il tentativo di convincere attraverso le parole o le immagini o comunque attraverso la mono o multi medialità. Il marketing invece è l’arte o meno poeticamente, la capacità di saper vendere qualcosa. La
differenza sembra sottile, soprattutto perché il comune denominatore
sembra essere la necessità di ottenere un obiettivo. Convincere (suggerire) a fare qualcosa o vendere. In entrambi i casi, dobbiamo portare
un’altra persona a sceglierci; qualunque cosa vogliamo proporgli. Dove
sta quindi la differenza? Immaginiamo un processo di acquisto basato sul baratto e uno basato sul denaro. Prestiamo attenzione perché il
processo è tendenzialmente diverso. Nel baratto mettiamo sul piatto
un nostro oggetto, con la volontà di scambiarlo con uno che in quel
momento risulta più utile. Immaginiamo di avere qualcosa che non ser13
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ve più o che semplicemente, subdolamente, non ci piace più o troviamo inutile. È probabile che esista qualcuno che invece ne ha bisogno
e lo trova quindi insindacabilmente importante per qualche “strano”
motivo. Questo individuo potrebbe avere per noi un qualcosa di utile, che invece per lui è l’esatto contrario. E qui barattiamo. Nell’esempio sto forzatamente modernizzando il processo, un po’ come accade
quando a Natale ci regalano l’ennesimo portafoglio o qualche zia fuoriuscita dalle nebbie del tempo, ci regala un centrotavola di vetro per
i nostri magnifici e gustosi cioccolatini. Non sto parlando del baratto
“storico” quello dove per pesce scambio frutta. Insomma ho qualcosa
e lo voglio cedere, hai qualcosa e lo voglio prendere.
Facciamo un attimo una pausa e pensiamo all’acquisto in denaro.
Lo stesso oggetto che saremmo disposti a ricevere barattandolo col
nostro centro tavola, diventa improvvisamente più lontano se deve
essere acquistato, perché dalle nostre mani deve uscire non un oggetto inutile, ma una profumata banconota.
In questo preciso momento subentra e si insinua il dubbio. Questo acquisto è veramente necessario per me? Vedremo più avanti in
modo particolarmente esaustivo tutto quanto comporta lo stress da
acquisto (1). Per ora limitiamoci a capire cosa è successo tra baratto e
acquisto e in che modo si collocano il marketing e la comunicazione.
Nel baratto sappiamo di avere qualcosa che non ci serve, ma che ad
altri può servire. Quindi dal nostro punto di vista, ma anche da quello
di chi riceve, si può parlare di uno scambio alla pari. L’unica difficoltà è
trovare la persona alla quale cedere il nostro oggetto. In pratica dobbiamo sondare il mercato, capire chi può essere interessato e poi presentarci con l’offerta, ricevendo un positivo. L’abilità e tutte le difficoltà
che ne conseguono, sono solo legate alla nostra capacità di analisi. Il
mio centrotavola, porta cioccolatini, di bellissimo vetro, difficilmente
potremo darlo a chiunque si presenterà alla nostra porta. Pensate un
attimo… a chi lo dareste (riciclando quel magnifico regalo) tra le persone che conoscete? Risposta esatta!
Parlando di acquisto il gioco cambia. Si tratta sempre di una ven1. Vedere capitolo 2. Lo stress di acquisto.

14
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dita, ma la nostra mano è più restia a staccarsi dal corpo. Quel pezzo
di carta non è tanto convinto di lasciare il nostro portafoglio. Allora
demandiamo all’abilità di chi ci sta di fronte, la capacità di convincerci.
Le sue parole devono farci comprendere che quello è il miglior acquisto possibile. Non esiste niente di meglio che spendere quei soldi per
impossessarsi di quell’oggetto.
Ho volutamente forzato l’esempio, ma queste sono le differenze tra
comunicazione e marketing, nel loro status primordiale. Comunicare è
convincere, rassicurare. Marketing è sapere a chi vendere. Unire comunicazione e marketing, vuol dire saper comunicare correttamente a chi
vogliamo vendere.
Nel mio modo di pensare, la comunicazione è quindi l’anima di qualsiasi campagna di marketing. Essere capaci di parlare e relazionarci, non ci
rende subdole macchine convincitrici, ma ci rende semplicemente comprensibili dall’esterno. Non ci chiude in un mondo di misteriosi numeri,
ma ci rende distinti e distinguibili, a prescindere da cosa dobbiamo proporre. Parlare bene, ma non nel senso di bluffare, ma col semplice significato di esprimere correttamente chi siamo, porta le persone che abbiamo scelto come potenziali “compratori”, a considerare la possibilità di
acquistare da noi. E torneremo bene sul tema della “considerazione”.
Ma in che modo si colloca il nuovo marketing, il digital marketing?
Qual è il suo plus rispetto alla vecchia scuola, dalla quale deve comunque tanto imparare? Sostanzialmente il suo vantaggio è nella scientificità con la quale possono essere letti i dati. Tutto ciò che avviene on-line,
può essere monitorato e questo comporta una serie vantaggi al marketing stesso. Dove noi siamo convinti di aver trovato il nostro perfetto
interlocutore (che inizieremo tra breve a chiamare target o profilo), ci
renderemo conto di quanto questo sia in realtà parte di una estesissima
serie di altri micro cosmi nei quali convive.
Torno a un esempio per esprimere il concetto.
Immaginiamo - qualche anno fa - di non avere il web dalla nostra parte e di poter contare esclusivamente su TV, riviste, manifesti… insomma, siamo in piena campagna “off-line”. Dobbiamo lanciare una nuova
merendina e la nostra agenzia ci mette sul piatto un piano pubblicitario
dai costi importanti. Accettato il preventivo, dopo qualche tempo, misu15

-Digital marketing.indb 15

03/06/2015 11:16:25

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
FARE BUSINESS COL DIGITAL MARKETING

riamo le vendite e felici constatiamo di aver aumentato il nostro fatturato
e di aver svuotato il magazzino di tutte le confezioni di merendine.
Alla riunione, o in termini moderni al briefing o meeting, leggiamo
i dati e un signore venuto dal futuro ci pone questa domanda: “Quale
dei mezzi usati per lanciare il prodotto ha funzionato meglio?”
Silenzio…
Ora, non è proprio così, ma ci avviciniamo molto. In pratica possiamo
supporre cosa ha funzionato meglio, ma il dato che non può essere
opinabile è il gioco di squadra col quale è stata costruita la campagna.
Quello che abbiamo fatto è stato generare conoscenza sul prodotto.
Ma la provocazione è questa: se non avessimo fatto alcun investimento
pubblicitario e avessimo semplicemente messo queste nuove merendine sullo scaffale del supermarket, magari con un bel cartello novità… il
risultato quanto sarebbe stato lontano? Forse qualche vendita in meno.
Ma con quale risparmio? E siccome la pubblicità si deve misurare col
suo ROAS (return on advertising spending), possiamo dire con sufficiente sicurezza che il “ritorno sulla spesa pubblicitaria”, sarebbe stato
più alto senza spendere e vendendo meno.
Il marketing digitale invece ci pone di fronte a uno schema preciso.
Ogni mezzo di accesso (non a caso uso questo termine, lo vedremo più
avanti) ci fornisce il suo esatto rendimento, mettendoci in condizione di
considerare quali sono i lati oscuri delle nostre campagne e chi sono i
migliori compratori, nonché quali sono le azioni che possiamo fare per
fidelizzarli o per portare altri utenti a comprare da noi.
Questi sono i cardini di questo libro. Scoprire cosa può fare il marketing
digitale per la nostra azienda e in che modo deve imparare a usare la vecchia scuola per ottenere profitto; ma dobbiamo sempre tenere in mente
che senza comunicazione, non può esistere marketing. E senza analisi dati,
l’investimento sarà sempre pericoloso e il suo rendimento solo fortunato.
Negare questi principi, nega l’esistenza stessa di questo libro e il
senso di continuare nella sua lettura. Come Schopenhauer diceva:
“Contra negantem principia, non est disputandum” (2).
2. Schopenhauer 1991, L’arte di ottenere ragione, pag. 29; Piccola Biblioteca Adelphi.
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capitolo 3
RETARGETING, REMARKETING
E REMARKETING NEGATIVO

I temi del target e del marketing sono evidentemente due elementi
che cooperano, ma hanno un comune denominatore che li unisce: la
comunicazione. In senso esteso la comunicazione è probabilmente il
braccio pubblicitario che dà forza - e senso - sia all’attività di vendita,
che risiede nel concetto primordiale di marketing, che nella tracciatura
dei target. Gli individui cioè, ai quali deve essere sottoposta la nostra
azione di vendita.
In pratica in un percorso ideale, dovremmo quindi pensare a cosa
può offrire il nostro prodotto per un tipo di utente in particolare. O
chiaramente più tipi di utenti. In quest’ottica si parla di definizione dei
target o dei profili. Il profilo probabilmente umanizza maggiormente
l’obiettivo fisico delle nostre vendite. Pensare a un profilo, ci aiuta a
capire che questa persona ha dei connotati particolari, e a seconda
del prodotto/servizio che gli vogliamo proporre, ha caratteristiche sia
fisiche, che demografiche che lo devono contraddistinguere.
In senso più esteso, le sue qualità sono anche di natura comportamentale e su queste è molto probabile che le nuove tecnologie ci
diano una mano a individuarle.
Proviamo a dividere quindi i target in tre famiglie, pensando chiaramente che i tre insiemi che andremo a formare, potranno essere
mischiati tra loro per raggiungere dei sotto-insiemi, sempre più specifici.

35
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3.1. CARATTERISTICHE FISICHE
In questo gruppo possiamo inserire anche l’età e il sesso. Qui risiedono per stessa natura del termine che abbiamo voluto scegliere, dati
quali l’altezza, il peso, il colore della pelle; ma anche il tipo di pelle, come
grassa, secca, con rughe. Vogliamo parlare degli occhi? Non solo colore,
ma anche eventuali problemi alla vista, miopia, astigmatismo, ma anche
sensibilità alla luce troppo forte, cosa che per esempio è comune in chi ha
gli occhi troppo chiari. Tutti questi dati sono già piccoli insiemi di un qualcosa di frammentato, ma che necessariamente dobbiamo circoscrivere.
Prendiamo per esempio un negozio specializzato nella vendita di
abiti da sposa. Dire solo “donna” e definire una fascia di età in prospettiva di matrimonio, potrebbe essere riduttivo.

Fig. 3.1 - Dal pannello di Facebook Insight, il pubblico Fan di una Business Page di
Abiti da Sposa

Dividere quindi le donne in età, sulla base anche delle caratteristiche
fisiche che hanno, ci potrebbe aiutare a comprendere - statisticamente - qual è l’abito che preferiscono o se almeno potrebbero esprimere
una determinata domanda nel momento in cui inseriscono la loro query
nella ricerca sul motore. Potrebbero cercare, giusto per fare un esempio, taglie forti. Oppure per lo stesso tipo di fisico, corporatura mediterranea. Oppure ancora cercare dei consigli su un certo tipo di abito
non solo per mettere in risalto il proprio fisico, ma per curare il proprio
aspetto in generale, analizzando eventualmente anche acconciature
ideali per il proprio tipo di capelli.

36
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3.2. CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE
Qui vanno inserite informazioni che risiedono essenzialmente sullo status sociale, ambito nel quale possiamo inserire (o forse meglio
dire, dobbiamo) anche la località di residenza. Da questo punto di vista
uno degli strumenti più interessanti per profilare in questo modo, e
quindi creare annunci ad hoc è Facebook (1), nel quale un utente che
si registra, inserisce informazioni ben dettagliate sulle sue caratteristiche demografiche. Stato affettivo per esempio, cioè se single, sposato, separato, convivente… o un’altra pletora di “qualifiche”. Titolo di
studio; lavora? Se lavora dove? Altra piattaforma sempre importante
e sempre social network, è LinkedIn (2), dove per definizione si inseriscono tutte le caratteristiche della propria posizione lavorativa. Dove
vive o dove è nata questa persona? Utenti che vivono in grandi città
hanno caratteristiche e abitudini di uso della rete probabilmente molto
diverse. Pensiamo per esempio all’uso dei dispositivi mobili che si può
fare in metropolitana a Milano, rispetto all’uso che non può ovviamente
farne una persona che fa pochi chilometri per andare a lavorare e percorrendoli tutti in auto. In questi due casi, l’accesso alle informazioni
on-line, sarà necessariamente diverso.
Tornando quindi al caso degli abiti da sposa, aggiungiamo le caratteristiche demografiche per restringere il target e migliorare il profilo.
Indirizzare il nostro messaggio a donne fidanzate, conviventi, con una
relazione o comunque non single e non sposate, diventa determinante.
Facciamo attenzione a un aspetto. Prendiamo il motore di ricerca, giusto per fare un esempio specifico. Evidentemente è molto probabile che
la ricerca “abiti da sposa” sia tendenzialmente fatta da una donna che si
deve sposare, ma il problema non risiede qui. Risiede invece nell’elevato
numero di ricerche che questa potrebbe fare nel tempo che intercorre dalla sua prima visita al nostro sito, alla successiva ricerca di abiti da
sposa. In questo lasso di tempo, farà altre ricerche e capiterà anche su
altri siti. Non necessariamente solo sul nostro. Poter quindi sapere che
1. www.facebook.com, nello specifico la sezione Insight di Facebook, raggiungibile dal pannello di amministrazione.
2. www.linkedin.com
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la mia pubblicità, qualunque essa sia, verrà mostrata in una determinata
posizione, solo a persone demograficamente calzanti col mio obiettivo,
sicuramente mi esporrà meno a possibili fallimenti. Nel marketing digitale, dove tutto è misurabile, significa pagare meno un potenziale lead (3).

3.3. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI
Le più complicate da prendere in considerazione nel marketing
“analogico”, sono invece facilmente analizzabili tracciando il comportamento digitale degli utenti. Comprano on-line? Cosa comprano?
Ogni quanto? Che servizi usano? Viaggiano e prenotano? In sostanza,
qualsiasi cosa compiano durante la loro esperienza d’uso della rete, è
una traccia che lasciano (4). Questa traccia viene individuata dalle piattaforme di marketing e viene concessa per operare azioni pubblicitarie mirate, esattamente a quel tipo di persone. Se sono un negozio di
orologi, con uno store on-line, sarei più contento di mostrare i miei
annunci a utenti che sono prima di tutto portati a comprare on-line e
poi, sulla base dei prodotti che comprano, potrei mostrare determinati
tipi di oggetti in fascia di prezzo simile. Mostrare un orologio di lusso
a un utente che solitamente acquista un prodotto rispettabile, ma di
fascia più bassa, potrebbe essere pericoloso. Questo perché comunque dobbiamo spesso raffrontarci con un budget a disposizione e con
un volume di ricerche e clic possibili sulla base di quel budget (5).
Immaginiamo di avere a disposizione un budget di 10 euro, che
3. Col termine lead si indica genericamente l’acquisizione di un nominativo di un possibile
cliente. Il lead arriva all’azienda tramite e-mail o compilazione di un modulo di contatto,
ma può giungere anche con mezzi di contatto tradizionali, come una telefonata, dopo aver
visto il sito web.
4. Uno degli elementi che più concorre al salvataggio delle abitudini di navigazione degli
utenti, sono i cookie. I cookie, per semplificare al massimo, sono dei piccoli programmi che
si installano per esempio nei browser dei navigatori e comunicano all’azienda o a terze parti
quali sono le azioni che compie un navigatore.
5. Soprattutto nelle campagne a pagamento, come per esempio la pubblicità che viene fatta
su Google AdWords, dove acquistiamo clic. Migliore - cioè meglio profilato - è il tipo di
cliente che andrà a cliccare sul nostro annuncio, più facilmente sarà raggiungibile l’obiettivo
che ci aspettiamo dalle sue visite al sito web (o alla nostra pagina social network).
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equivale (sempre per fare un esempio) a 10 azioni compiute da un
cliente. Diciamo 10 clic. Se 10 clic posso ottenere, immagino che chiunque di voi preferirebbe avere 10 clic da utenti che hanno un’abitudine
di acquisto vicina al prodotto che vogliamo offrire, piuttosto che utenti
lontani (anche di poco) a quanto stiamo offrendo!
Definito il target - o come abbiamo detto - il tipo di profilo, non
abbiamo fatto altro che individuare lo stereotipo al quale indirizzare il
nostro prodotto. Facciamo attenzione che questo non è un elemento
da sottovalutare. Pensiamo per un istante alla pubblicità in televisione.
Mentre stiamo guardando un programma, la sequenza di spot potrebbe mostrare 5 minuti di messaggi pubblicitari inutili, noiosi e quindi
fastidiosi per il telespettatore. Allontanarlo dallo schermo vuol dire aver
speso in pubblicità, per mostrare il messaggio a nessuno. Nel digitale
questa cosa non deve succedere.
Evocato e selezionato quindi il nostro target, dobbiamo pensare al
messaggio da dedicargli. E qui parliamo di comunicazione o, nel senso
più tradizionale del termine, di pubblicità. La comunicazione è quindi
il messaggio testuale, visivo o comunque multimediale che dobbiamo
indirizzare al nostro cliente.
Faccio un esempio brutale, ma particolarmente indicativo. Abbiamo
segmentato i nostri profili e stiamo sempre parlando di abiti da sposa.
Siamo riusciti a tracciare delle query da parte di utenti che cercano
“abiti da sposa seconde nozze”. Immaginiamo che il nostro messaggio
sia unico per il termine “abiti da sposa” e che l’annuncio faccia allusioni
al fatto che ci si sposa una volta sola e che l’abito si indossa quindi in
un giorno magico. Il nostro messaggio potrebbe far innervosire la futura sposa di seconde nozze, facendole preferire altri negozi. In questo
caso, tracciando quella particolare chiave di ricerca, potremmo lavorare
su un annuncio, che sottolinei caratteristiche magari ricercate da questa particolare utente. Magari un abito per matrimonio civile, oppure
sobrio o, ancora, non particolarmente costoso.
Profilo e messaggio lavorano quindi in sinergia. Ma per vendere non
basta; deve necessariamente subentrare il marketing. Cioè la capacità di
vendere a quel target, grazie al messaggio. In che modo quindi dobbiamo configurare e considerare i due termini retargeting e remarketing?
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3.4. RETARGETING
Tipicamente è traducibile in italiano col termine riprofilare, ma esattamente si riferisce alla possibilità di cambiare il target. Cioè inserire
in un insieme specifico, quell’utente che apparteneva prima a un segmento diverso. Nel dettaglio è anche un modo di ridurre ulteriormente l’insieme nel quale l’utente è stato inserito, ma a differenza delle
caratteristiche che abbiamo tracciato sopra, il suo essere riprofilato, è
riconducibile soprattutto ad azioni che ha compiuto interagendo - o
meno - con i contenuti che gli abbiamo proposto. In pratica è come se
inserissimo una quarta caratteristica alle tre (fisica, demografica, comportamentale) che abbiamo indicato prima: l’interazione.
Dove per interazione si intende l’accesso, la consultazione e le azioni
determinate dalla conoscenza del nostro sito web o della nostra pagina
social o ancora della nostra app su smartphone.
Un utente che avrà visto sezioni specifiche o un numero di pagine
consistente o sarà stato per un tempo utile sul nostro sito, ci consentirà
di posizionarlo in un segmento di pubblico, differente da quello specifico in senso assoluto, ma generico se relazionato al nostro sito.
L’utente sportivo che cerca scarpe da corsa, se ce lo immaginiamo,
riusciamo a descriverlo. Ma cosa succede se quando entra nel sito cerca soprattutto scarpe verdi di una determinata marca? Questa informazione ci aiuterà a cambiarne collocazione. Sarà un utente con 3
caratteristiche ben definite, alle quali aggiungere il suo interesse per
una marca e un colore. Dati che prima non potevamo sapere. La sua
interazione col nostro sito web, ci aiuta a mostrargli annunci e prodotti
ancora più confacenti alle sue necessità. Se la prossima volta effettua
una ricerca sul motore, anche se generica, gli diremo subito che gli
mostreremo scarpe verdi e della marca che ci ha detto di preferire. Se
naviga sulle pagine di un social network, più probabilmente interagirà
con contenuti vicini a quelli che sono i suoi gusti. In questo contesto,
abbiamo riposizionato il target (retargeting) e abbiamo iniziato a fornirgli messaggi specifici. Stiamo quindi facendo remarketing.
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