
CAPITOLO 14*

LE STRATEGIE DIGITALI

Sommario: 1. Cosa sono le strategie digitali – 2. Costruire una strategia digitale – 2.1 
Analisi – 2.2 Pianificazione – 2.3 Implementazione 2.4 Valutazione – 3. Conclu-
sioni

1.  Cosa sono le strategie digitali

I recenti sviluppi nelle tecnologie digitali quali il mobile, il cloud 
computing, i big data, i social media e l’Internet of Things (detti anche 
big five), sono da ritenersi dei fattori abilitanti che hanno permesso alle 
imprese di innovarsi nei processi, prodotti, servizi e business model1. 

Per consentire al business aziendale di sopravvivere e prosperare in 
un mondo sempre più tecnologico e interconnesso2, dunque, diventa 
imprescindibile per le imprese adottare i principi del marketing digita-

* Di Lea Iaia.
1  Spil T., Pris M., Kijl B., Exploring the BIG Five of e-leadership by developing di-
gital strategies with mobile, cloud, big data, social media, and the Internet of things. 
408-418. Paper presented at 5th International Conference on Management, Leader-
ship and Governance, Johannesburg, South Africa, 2017.
2  Dave A., The Difference Between IT Strategy and Digital Strategy, 2013. Con-
sultato il 15 dicembre 2017 (http://blogs.gartner.com/dave-aron/2013/11/12/the-diffe-
rence-between-it-strategy-and-digital-strategy/) 
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le3 e definire una propria digital strategy,
La strategia digitale si connota come una forma precisa di mana-

gement strategico rispetto al più ampio business d’impresa, per cui, 
muovendo dagli obiettivi aziendali e dalla costruzione della più ampia 
brand vision, definisce la presenza online di un brand per il tramite 
delle opportunità, esigenze e caratteristiche dei canali digitali (ossia il 
web, il mobile, i social media, etc.4).

Si tratta di una vera e propria leva di marketing, poiché la strategia 
digitale agisce sul brand e sui clienti ed è espressa attraverso un piano 
in cui vengono stabiliti visione, obiettivi, strumenti e meccanismi di 
attuazione della stessa, con il fine di mantenere il proprio vantaggio 
competitivo. 

L’introduzione di nuovi canali e dispositivi con la conseguente cre-
azione di nuove modalità di interazione con i consumatori, infatti, ha 
ridefinito il contesto competitivo in cui le imprese operano, inducendo 
queste ultime a rivedere le modalità di brand e customer management 
e, conseguentemente, ripensare e adattare le metriche di marketing mix 
e di CRM5. 

Di conseguenza, la più recente letteratura accademica ha posto par-
ticolare interesse sul tema del brand management, a partire dallo studio 
della creazione, evoluzione e rafforzamento del brand all’interno e per 
mezzo dell’ambiente digitale. Diverse ricerche hanno approfondito i 
circoli informativi attivati dai social media nonché dai contenuti in essi 
generati, nella comunicazione del brand6: se per talune imprese i social 
media costituiscono l’occasione per fornire una risposta personalizzata 
e trasporre il proprio brand online, per talaltre i canali tradizionali si 
dimostrano un imprescindibile elemento per la costruzione del brand, a 
cui seguono diverse possibili sinergie fra il mondo online ed offline7. A 

3  Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo: Fait M., Iaia L., “Il marketing 
in chiave Web” in A. Maizza, Management d’impresa. I processi gestionali tra digita-
lizzazione e iper-competitività, Volume I, I Liberrimi, 2016.  
4  Laurita G., Venturini R., Strategia Digitale. Comunicare In Modo Efficace Su In-
ternet e i Social Media, Hoepli, 2016.
5  Kannan P.K., Li H.A., Digital Marketing. A framework, review and research agen-
da, in Internatinal Journal of Research in Marketing, 2017, vol. 34, pp. 22-45.
6  Hewett, K., Rand, W., Rust, R.T., van Heerde, H.J., Brand Buzz in Echoverse, in 
Journal of Marketing, 2016, vol. 80, n. 3, pp. 1-24.
7  Batra R., Keller K.L., Integrating marketing communications: New findings, new 

queste analisi si affiancano quelle inerenti al posizionamento strategico 
del brand, sul quale possono pesare le scelte di search engine marketing 
(SEM) e search engine optimization (SEO)8, altresì considerate nelle 
forme per desktop, mobile, etc.. Last but not least, un ulteriore aspetto 
indagato è il ruolo, pressoché fondamentale, rivestito dal monitoraggio 
delle strategie implementate, attraverso la scelta di metriche e misura-
zioni appropriate9.

A tal proposito, si pensi, ad esempio, a come i social media hanno 
inciso sul customer management10, portando all’evoluzione del CRM 
nel social CRM e ad una riconsiderazione del valore del cliente, oggi 
riconducibile non solo agli acquisti effettuati, ma anche alla sua capaci-
tà di essere un influencer11; oppure, a come le tecnologie digitali hanno 
portato a nuovi modelli di customer experience ed engagement12, che 

lessons, and new ideas. in Journal of Marketing, 2016, vol. 80, n. 6, pp. 122–145.
8  Dou W., Lim K.H., Su C., Zhou, N., Cui, N., Brand positioning strategy using 
search engine marketing. in MIS Quarterly, pp. 261-279
9  Hanssens D.M., Pauwels K.H., Demonstrating the value of marketing, in Journal 
of Marketing, 2016, vol 80, n. 6, pp. 173–190.
10  Malthouse E.C., Haenlein M., Skiera B., Wege E., Zhang M., Managing customer 
relationships in the social media era: Introducing the social CRM house, Journal of 
Interactive Marketing, 2013, vol. 27, n. 4, pp. 270–280.
11  «Influencers are content creators who accumulated a solid base of followers. 
Through blog- ging, vlogging or creating short-form content (e.g. Instagram, 
SnapChat, ...) they provide their followers an insight into their personal, everyday 
lives, their experiences and opin- ions. By involving influencers (e.g. by offering to 
test a product, organizing an exclusive event, ... or simply paying them), brands aim 
to stimulate influencers to endorse their products and this way build up their image 
among influencers’ often huge base of followers, a practice that is called influen-
cer marketing». Marijke De Veirman, Veroline Cauberghe, Liselot Hudders, Mar-
keting through Instagram influencers: the impact of number of followers and pro-
duct divergence on brand attitude, International Journal of Advertising, 2017, DOI: 
10.1080/02650487.2017.1348035 
12  Il significato letterale della parola è “coinvolgimento”; per Brodie et al. (2013) il 
“Customer Engagement (CE) is a psychological state that occurs by virtue of inter-
active, co-creative customer experiences with a focal agent/object (e.g., a brand) in 
focal service relationships. It occurs under a specific set of context-dependent condi-
tions generating differing CE levels; and exists as a dynamic, iterative process within 
service relationships that co-create value. CE plays a central role in a nomological 
network governing service relationships in which other relational concepts (e.g., in-
volvement, loyalty) are antecedents and/or consequences in iterative CE processes. 
It is a multidimensional concept subject to a context- and/or stakeholder-specific ex-
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consentono all’impresa tanto di sviluppare valore per il consumatore, 
quanto di incrementare il lifetime value di quest’ultimo13.

2.  Costruire una strategia digitale

La digital strategy identifica i valori del brand, le modalità con cui 
esso viene veicolato online e la value proposition, configurando gli stru-
menti digitali non come un semplice canale per la vendita, bensì quale 
mezzo per promuovere l’azienda, ascoltare e analizzare il mercato e av-
viare relazioni con gli utenti, al fine di costruire una propria community. 

Quanto innanzi evidenzia la complessità che caratterizza una strate-
gia digitale, la quale segue un processo di definizione articolato essen-
zialmente su quattro fasi condivise sia dalla letteratura accademica, sia 
dalla pratica professionale14:

pression of relevant cognitive, emotional and/or behavioral dimensions”. Contestua-
lizzando l’engagement nel mondo dei social media, esso viene rappresentato come 
“the creation of experiences that allow organizations to build deeper, more meanin-
gful and sustainable interactions with their customers and other community members” 
(Sashi, 2012). Tali interazioni diventano tanto più forti quanto più sono capaci di ge-
nerare empatia fra gli individui che, seppur non conoscendosi, condividono le stesse 
circostanze e provano le medesime emozioni (Agnihotri et al. 2016); difatti, Brian 
Solis, noto esperto del mondo digitale, sostiene che “effective engagement is inspired 
by empathy that develops simply by being human” (Solis, 2013).
13  Lemon, K.N., Verhoef, P.C., Understanding customer experience throughout the 
customer journey, in Journal of Marketing, 2016, vol. 80, n. 6, pp. 69-96; Kumar V., 
Reinartz W., Creating enduring customer value, in Journal of Marketing, 2016, vol. 
80, n. 6, pp. 36-68. 
14  Masini M, Pasquini J., Segreto G., Marketing e comunicazione. Strategie, stru-
menti, casi pratici, Hoepli, 2017. Masini sostiene altresì che nella fase che precede il 
[ri]posizionamento del brand online, al management si richiede una valutazione preli-
minare sui paradigmi da adottare e sulla relativa combinazione fra questi:
• audit strategy, analisi dei media digitali al fine di individuare le piattaforma su cui 

si formano la digital influence, il consenso sociale e l’opinione pubblica (es. social 
media, blog, community, etc.), dalla cui disamina emergono le parole chiave, i 
trend topic e quanto necessario per comprendere la reputazione del proprio brand 
e monitorare le tendenze del settore per ottimizzare i servizi e la comunicazione 
aziendale;

• storytelling strategy, selezione dei media in cui pubblicare infoprodotti come gui-
de, tutorial, articoli, email ed altri strumenti di content e inbound marketing, con il 
precipuo intento di agire sulla visibilità, autorevolezza e copertura organica;

i. analisi,
ii. pianificazione, 
iii. implementazione,
iv. valutazione.

2.1 Analisi

In questo primo step, il brand avvia una indagine che implica il coin-
volgimento del Web, assolvendo la necessità di comprendere come vie-
ne percepito il brand e qual è il panorama competitivo in cui l’impresa 
opera (indagine esterna) nonché di riflettere sull’identità aziendale (in-
dagine interna). 

L’analisi esterna muove dalla disamina delle conversazioni in Rete 
ossia dei Big Data15. Si tratta di un’analisi quali-quantitativa che offre 
una sintesi dello scenario e consente di monitorare la digital reputation 
del brand con riferimento al proprio business e marca, oltre a para-
metrarlo qualitativamente tramite il sentiment degli utenti (declinato in 
positivo, negativo o neutro). L’impresa riesce, altresì, a intercettare i 
luoghi in cui si discute del brand (e scoprire eventuali nicchie da ag-
gredire), gli interlocutori (come gli influencer, capaci di indirizzare e 
modificare l’opinione degli altri utenti sui social media in cui predo-
minano) ed il traffico sviluppato spontaneamente dai seguaci o quale 
conseguenza di specifiche azioni di marketing. 

All’ascolto della Rete, tuttavia, deve affiancarsi l’analisi di bench-
mark del settore in cui l’impresa opera il cui criterio non è la misura-
zione della quota di mercato, ma l’indagine della presenza online, dei 
messaggi comunicativi, degli universi semantici, che deve muoversi in 
diverse direzioni: il primo, analizzando i competitor diretti, gli altri, 
osservando i concorrenti così come le riviste ed i blog di settore, soli-
tamente super partes. Ciò dà vita ad una mappatura delle informazioni, 

• selling strategy, creazione e lancio di una campagna volta alla promozione di una 
proposta a carattere temporaneo, poiché dotato di un obiettivo commerciale ben 
definito e destinato ad un preciso target.

15  Si pensi, ad esempio, agli strumenti di monitoraggio forniti da Google Alert o da 
Social Mention. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo: Cavallo F., “Le 
analisi delle performance digitali” in A. Maizza, Management d’impresa. I processi 
gestionali tra digitalizzazione e iper-competitività, Volume I, I Liberrimi, 2016.  
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dalla quale si evince “di cosa” si parla, “come” se ne parla” e “chi ne 
parla”, dalla quale devono scaturire riflessioni utili alla strategia in cor-
so di lavorazione.

L’analisi interna, invece, si occupa di comprendere lo stato attua-
le del business, del marketing e della comunicazione aziendale, con 
precipuo riferimento alle iniziative (eventi, azioni, etc.) concomitanti 
al periodo oggetto di pianificazione dalla digital strategy16, che pos-
sono avere impatto sulla comunicazione dato che influenzano anche il 
posizionamento dell’impresa. La conoscenza di tali aspetti consente al 
digital strategist di definire l’identità online del brand, in una logica di:
- brand awareness, attraverso la produzione e creazione di contenuti 

personalizzati, da destinare alle piattaforme considerate rilevanti;
- community, per la creazione di un pubblico interessato ai prodotti/

servizi aziendali, con azioni “member get member”;
- customer care, per la gestione, anche attraverso i social media, del 

rapporto con il cliente anche in real time answer.
In definitiva, dunque, la fase di analisi è un momento conoscitivo 

interno ed esterno, in cui le informazioni raccolte possono essere siste-
matizzate in una matrice di comparazione, dalla si evidenziano le capa-
cità dell’impresa a organizzare e gestire le attività necessarie (in auto-
nomia o ricorrendo a professionalità esterne) legati alla digital strategy, 
la reputazione di marca ed i processi cognitivi17 capaci di influenzare la 
decisione d’acquisto dell’utente online18. 

2.2 Pianificazione

I dati raccolti nella fase precedente, propedeutici ai fini della com-
prensione del contesto in cui l’impresa opera, si configurano come il 
punto di partenza della elaborazione della strategia digitale dell’impre-
sa, in termini di obiettivi, offerta aziendale, partner e posizionamento 

16  Laurita G., Venturini R., Strategia Digitale. Comunicare In Modo Efficace Su 
Internet e i Social Media, Hoepli, 2016.
17  Si pensi allo ZMOT (per approfondimenti: Fait M., Iaia L., “Il marketing in chia-
ve Web” in A. Maizza, Management d’impresa. I processi gestionali tra digitalizza-
zione e iper-competitività, Volume I, I Liberrimi, 2016).  
18  Masini M, Pasquini J., Segreto G., Marketing e comunicazione. Strategie, stru-
menti, casi pratici, Hoepli, 2017.

strategico nell’arena competitiva. 
Con riferimento alla definizione degli obiettivi, la strategia digitale 

deve individuare i macro ed i micro obiettivi mutuando quanto stabilito 
a livello core. Un’interessante distinzione li differenzia in19:
- obiettivi cognitivi, come creare notorietà, riconoscimento, familia-

rità, diversità, rilevanza, dominanza, memorizzazione, associazione 
mentale e simili per la marca, il prodotto o il servizio offerto;

- obiettivi affettivi/emotivi, come generare o modificare la percezione 
di stima, preferenza, giudizio, valutazione, immagine, influenza, ap-
partenenza, coinvolgimento, fiducia, atteggiamento e simili dell’im-
presa, del brand e dei prodotti/servizi;

- obiettivi comportamentali, come stimolare gli utenti all’azione, 
all’acquisto, alla fedeltà, al passaparola, alla relazione, alla visita 
degli spazi espositivi, alla partecipazione agli eventi, all’uso dei pro-
dotti e simili, con l’auspicio di avviare e irrobustire il rapporto con 
essi, ancor più di acquisire informazioni utile a ottimizzare l’offerta  
e migliorare il processo di vendita e l’assistenza post vendita.
Al fine di verificare se gli obiettivi sono ben formati, essi devono 

essere S.M.A.R.T.:
- specific (specifici), focalizzati rispetto ad un preciso contesto, a se-

conda di un determinato parametro (ad esempio, conseguire la quota 
di mercato più elevata nel settore smartphone);

- measurable (misurabili), spiegati in risultati, attraverso una misura-
zione oggettiva e concreta che permette di calcolare e valutare even-
tuali scostamenti;

- achievable (raggiungibili), ossia fattibili e realistici, seppur ambi-
ziosi;

- relevant (pertinenti), legati alla strategia di marketing;
- time-bound (tempo definito), raggiungibili in un periodo determina-

to.
Stabiliti gli obiettivi, nella fase di pianificazione l’impresa deve in-

dividuare il target di riferimento, cioè concentrarsi su coloro che pos-
sono essere potenzialmente interessati all’offerta. Se in passato veni-
vano adoperate definizioni come “segmento” e “target”, riconducendo 

19  Masini M, Pasquini J., Segreto G., Marketing e comunicazione. Strategie, stru-
menti, casi pratici, Hoepli, 2017; Laurita G., Venturini R., Strategia Digitale. Comu-
nicare In Modo Efficace Su Internet e i Social Media, Hoepli, 2016.
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i consumatori a categorie omogenee sulla base di criteri prestabiliti (ad 
esempio, età, dati demografici, etc.), l’elevata personalizzazione nella 
fruizione delle informazioni online ha portato ad una polverizzazio-
ne degli interessi e dei target. Nel mondo digitale, in cui ognuno si 
contraddistingue per bisogni, passioni e aspettative, quindi, le imprese 
identificano i soggetti cui rivolgersi per comunicare il proprio prodot-
to a seguito di riflessioni sui singoli consumatori o ai gruppi di con-
sumatori: i primi sono molto informati, esigenti e selettivi, adottano 
un atteggiamento cooperativo e co-creativo in Rete; i secondi, invece, 
sono tribù20 digitali “mediattive” in cui trovano una forte connotazione 
rituali, tradizioni, solidarietà tra membri ed è particolarmente sentita 
l’appartenenza al gruppo, tanto da ritrovarsi anche in spazi espressivi 
cross-channel.

Tuttavia, per rappresentare i consumatori, nel settore digitale è so-
vente impiegato il metodo delle marketing/buyer personas: personaggi 
di cui si traccia un identikit sulla base delle informazioni rinvenienti dal 
target di riferimento; si tratta di archetipi che posseggono un nome, una 
foto, una località di residenza, un proprio stile di vita quotidiano, non 
di meno esigenze ed aspettative che ne guidano e spiegano il consumer 
journey, articolato in attività, problemi da risolvere, micro moment21 
comportamentali e contatti con la marca. Le buyer personas, difatti, 
forniscono una esemplificazione degli utenti con cui l’impresa entrerà 
in contatto, che favorisce la preparazione della strategia perché stimola 
lo strategist a fornire un messaggio allineato con il profilo del suo po-
tenziale cliente22. La corretta costruzione delle buyer personas, infatti, 
consente l’emersione degli obiettivi che “egli” vuole raggiungere, delle 
motivazioni che lo spingono all’uso ed infine delle incertezze e ostacoli 
che percepisce nella sua esperienza23. 

20  Cova B., Il Marketing tribale, Il Sole 24 ORE, Milano, 2010.
21  https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/
22  Cfr. Revella A., How to gain insight into your customer’s expectations, align your 
marketing strategies, and win more business, John Wiley & Sons, 2015.
23  Diegoli G., Brambilla M., Mobile marketing, nuove relazioni, nuovi clienti, Ho-
epli, 2016.

Figura 1: Dieci fasi per costruire le Buyer Personas

Fonte: Snitker & Co, Ten steps to Personas, 2007 (scaricabile al link https://i.pinimg.
com/originals/19/d7/8c/19d78c37b13061896ffc6a78e4a5ce75.png). 
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2.3 Implementazione 

La terza fase dell’elaborazione della strategia vede l’associazione 
dei singoli obiettivi strategici alle personas, ad un tool di comunicazio-
ne nonché alle azioni per conseguirli ed al budget allocato. 

I canali da implementare nella strategia vengono selezionati a se-
conda della finalità, poiché nei digital media gli utenti cercano le infor-
mazioni a cui sono interessati, in una logica pull, mentre nei traditional 
media spingono il consumatore ad essere un regista auto-espressivo. La 
strategia digitale, dunque, mira alla valorizzazione del brand su tutti i 
mezzi, ciascuno con il proprio linguaggio, in cui il brand riesce ad of-
frire un’esperienza digitale coinvolgente, grazie anche ad una accurata 
selezione dei media che fonde digitale ed analogico24.

A tal proposito, se la digital strategy è allineata, il contenuto giusto 
giunge attraverso il giusto canale alla persona giusta ed al momento 
giusto. Ad ogni utente viene fornito un messaggio che incontra il suo in-
teresse, poiché ritenuto utile e rilevante. Il contenuto, originale (quando 
prodotto ad hoc per il brand o in live), sponsorizzato (native adverti-
sing), co-prodotto (co-creation) oppure rilanciato da fonti esterne (con-
tent curation), viene sistematizzato in un piano editoriale; quest’ulti-
mo, stabilisce tempi e modalità di pubblicazione delle rubriche, tone of 
voice, copyright e le linee guida di policy della comunicazione, oltre al 
contingency plan in cui si ritrovano tutte le azioni da mettere in atto per 
la gestione di eventuali crisi (crisis management).

A seguire, vengono definiti le tempistiche di attuazione strategiche e 
tattiche, proporzionate agli obiettivi ed agli strumenti impiegati. Il bud-
get stanziato deve essere indirizzato a sviluppare gli avamposti digitali 
(web e mobile), manutenerli (copyright, art direction, management), 
evolverli (integrazioni e adeguamenti) e comunicarli (digital media 
plan).

Il tempo, nella gestione dei canali digitali, rappresenta una chiave 
strategica; si pensi ai cambiamenti tecnologici degli ultimi anni ed alle 
evoluzioni subite dal mercato e dalle imprese in tutti i settori: la veloci-
tà con cui muta il contesto non permette all’impresa di effettuare tutte 
le valutazioni possibili, ma impone scelte rapide ed efficaci, in cui il 

24  Masini M, Pasquini J., Segreto G., Marketing e comunicazione. Strategie, stru-
menti, casi pratici, Hoepli, 2017.

tempo a disposizione deve essere impiegato per attivare le azioni neces-
sarie e monitorarne i risultati25. Inoltre, si consideri che la valutazione 
dei risultati di una strategia possono essere apprezzati nel medio lungo 
termine, richiedendo però investimenti continui che sovente vengono 
avvertiti come spese, soprattutto se misurati –con le difficoltà del caso– 
con il ROI (return of investment); ciò sfata il mito del canale digitale 
a costo zero, pur dimostrando che i budget richiesti sono decisamente 
inferiori a quelli necessari per i canali tradizionali.

2.4 Valutazione

Per comprendere il successo o meno di una strategia è indispensabile 
misurare e verificare il raggiungimento degli obiettivi stimare i risul-
tati più efficaci così come elaborare e integrare nuove strategie future. 
Nel digital tutto è calcolabile con i performance analytics e anche gli 
obiettivi si possono misurare se sono allineati in maniera adeguata, se 
conformi alla strategia. 

Una buona misurazione delle performance avviene se i KPI (key 
performance indicator) sono stati correttamente individuati e parame-
trati con obiettivi sfidanti e realistici; ciò avviene se il funnel (cfr. box 
di approfondimento nel prosieguo) di azioni che gli utenti compiono è 
correttamente monitorato, se esistono dei percorsi cross-mediali, se il 
management tiene conto dei feedback con senso critico, se l’analisi di 
contesto viene sempre aggiornata al fine di essere sempre informati sui 
trend del momento e sulle azioni dei competitor, così da implementare 
eventuali correzioni alla strategia.

ll funnel nel marketing online
ll consumer funnel rappresenta il percorso che conduce il consu-

matore per mano all’acquisto, trasformandolo un semplice utente in un 
cliente pagante dell’impresa, attraverso un “imbuto” che canalizza il 
traffico generato online. Philip Kotler26 riconduce tale pattern per le 
attività commerciali su cinque step (cosiddette 5a): 

25  Laurita G., Venturini R., Strategia Digitale. Comunicare In Modo Efficace Su 
Internet e i Social Media, Hoepli, 2016.
26  Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 4.0: Moving from Traditional to 
Digital, Wiley, 2017.
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	aware (a1), è lo step in cui il marketing deve catturare l’attenzione 
del consumatore. Questo è un momento in cui l’utente surfa il web, 
è attratto dal riconoscimento di un bisogno proposto dal brand, seb-
bene non ne sia alla ricerca. In questa fase l’impresa è chiamata a 
generare “l’effetto wow” in grado di attirare il consumatore e indur-
lo a cercare maggiori informazioni, così da creare awareness;

	appeal (a2), la conoscenza dell’esistenza del brand per il consu-
matore non è sufficiente. In questo step l’impresa deve suscitare 
interesse e veicolare un’immagine che susciti fiducia e invogli a 
proseguire l’attraversamento del funnel;

	ask (a3), a questo punto il consumatore, mediante un processo em-
patico che gli consenta di far aderire il suo bisogno a quello presen-
tato dal brand, deve desiderare il prodotto perché percepisce che 
può essere un acquirente del prodotto/servizio offerto;

	act (a4), è la fase in cui il consumatore è portato all’azione per cui 
l’impresa ha attivato il funnel, ovvero il raggiungimento dell’obiet-
tivo (nuovo contatto qualificato oppure acquisto);

	advocate (a5), si deve alla soddisfazione suscitata dal processo di 
acquisto, da cui scaturisce la fidelizzazione al brand, dunque, riatti-
vare il funnel sui consumatori.
Si consideri le imprese saranno capaci di attivare questo funnel se-

condo un percorso fortemente pianificato, basato su livelli crescenti di 
impegno e affinità con il cliente, al quale viene fornita una significativa 
customer experience.

In altre parole, si attirano i consumatori generando traffico (es. 
100% utenti), gli utenti diventano contatti qualificati27 (lead, es. 60%) 
e vengono condotti per mano a diventare clienti potenziali dando il 
proprio consenso a ricevere offerte da parte dell’impresa (prospect, es. 
30%), che lo conducono all’acquisto diventando cliente pagante (es. 
3%).

Tuttavia, condurre una misurazione non è agevole, poiché in Rete la 
misurazione può avvenire con un buon grado di certezza per quanto at-
tiene al sito web, ossia per conoscere il comportamento degli utenti sul 
sito (pagine visitate, tempo di permanenza, tasso di abbandono, etc.), 

27  Il lead è un utente potenzialmente interessato a un prodotto o servizio. È un 
utente “qualificato” (ne conosciamo alcune informazioni personali ed i suoi dati sono 
già presenti nel database aziendale) che non ha mostrato interessato all’acquisto: si 
è registrato al sito web per ottenere informazioni, ma non ha ancora dato il consenso 
esplicito a essere contattati per ricevere offerte commerciali, altrimenti diventerebbe 
un prospect (http://www.andreaminini.com/webmarketing/lead-prospect-e-clienti/). 

con strumenti come Google Analytics28. 
Al contrario, per ciò che riguarda i social, non vi è la stessa accuratez-

za e automazione, pertanto le informazioni circa il conseguimento dei 
risultati e/o lo scostamento da questi con le relative motivazioni, sono 
frutto del lavoro analitico del social media manager. Bisogna tenere a 
mente che lo scopo delle misurazioni deve essere il miglioramento del 
business aziendale, come l’incremento delle vendite o della partecipa-
zione agli eventi; trovare una connessione fra l’aumento dei “mi piace” 
su Facebook, i follower su Instagram e i risultati aziendali non sempre 
è immediata o verosimile. Oltretutto, misurare l’attività sulle cosiddette 
vanity metrics (come, ad esempio, il numero di fan della pagina), non 
fornisce alcuna risposta sul raggiungimento dei risultati attesi, mentre 
diventa fondamentale in un’ottica qualitativa, per conoscere i profili 
dei nostri fan e le principali informazioni che la piattaforma registra, la 
quale purtroppo non consente ancora di approfondire i comportamen-
ti dei fan connessi ai prodotti aziendali, se non collegando la pagina 
aziendale al social CRM.

La valutazione delle attività messe in campo, degli obiettivi raggiun-
ti e dei relativi gap, permette all’impresa di comprendere se le scelte e 
le modalità di esecuzione delle stesse hanno portato dei miglioramenti 
al business, anche in relazione al budget allocato. È il ROI, dunque, a 
spiegare la validità delle decisioni passate e dettare la riorganizzazione 
delle scelte future, in un processo di autoapprendimento e miglioramen-
to continuo.

3.  Conclusioni

Il digitale ha inciso fortemente nelle strategie di branding delle im-
prese: l’importanza che il consumatore assegna alle informazioni che 
provengono dal suo network sociale, riconducibile al subadvertising, 
piuttosto che allo storytelling dell’impresa29, spinge queste ultime a co-
struire delle esperienze per incentivare i consumatori ad aderire ai suoi 

28  Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo: Cavallo F., “Le analisi delle 
performance digitali” in A. Maizza, Management d’impresa. I processi gestionali tra 
digitalizzazione e iper-competitività, Volume I, I Liberrimi, 2016. 
29  Masini M, Pasquini J., Segreto G., Marketing e comunicazione. Strategie, stru-
menti, casi pratici, Hoepli, 2017
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valori e diventare ambassador del brand.
Condizione necessaria per definire correttamente gli obiettivi ineren-

ti alla strategia digitale è il legame e la coerenza con la strategia core 
di marketing dell’azienda; pertanto è opportuno che gli obiettivi venga-
no collegati ad un obiettivo strutturato ed esterno al mondo online, ad 
esempio, come l’incremento delle vendite, il rafforzamento della brand 
awareness e della brand reputation o il consolidamento del rapporto 
con i consumatori/clienti attraverso un maggiore ascolto o migliora-
mento del servizio di customer service.

Ai fini dell’elaborazione di una corretta strategia, il digital manager 
dovrebbe, pertanto, elaborare una progettualità ampia, a lungo termine 
e multicanale, che richiede investimenti rilevanti in risorse umane pro-
fessionali e advertising coinvolte in un ampio spettro di attività: dalla 
ideazione, produzione e pianificazione dei contenuti nel piano editoria-
le, alla gestione della community e del customer care, dall’analisi de-
gli insight alla stesura di una reportistica periodica per il monitoraggio 
dell’andamento degli account social e delle attività implementate. 

Alla predetta pianificazione andrebbe associata altresì una strategia 
di medio o breve periodo, il cui scopo è ben preciso: promuovere alune 
iniziative aziendali o lanciare offerte sui prodotti/servizi. Tale strategia 
prevede la creazione di contenuti ad hoc per un periodo contingentato, 
con l’obiettivo di comunicare l’oggetto della strategia ma, soprattutto, 
raggiungere il maggior numero di utenti possibili (azione di lead gene-
ration).

BPP MALL: l’e-commerce per le PMI locali, da un’innovazione della 
banca del territorio 

Utenti sempre più connessi e informati, processi decisionali e di 
acquisto condotti esclusivamente online, discussioni sui brand che 
sfuggono al controllo dell’impresa sono solo alcuni degli aspetti cui 
i manager sono chiamati prima a intercettare e poi a rispondere con 
strategie idonee ad assicurare la sopravvivenza della realtà aziendale 
gestita. Focalizzando l’attenzione sulle micro, piccole e medie imprese, 
è comprensibile come sovente tali realtà scontino l’assenza di compe-
tenze web-based nel proprio organico; se il core business impone l’ac-
centramento delle forze su specifiche attività per via delle dimensioni 
aziendali, è altresì vero che tralasciare le opportunità derivanti dalla 
Rete eleva il rischio di essere tagliati fuori dal mercato. Non integrare 
nella strategia aziendale il canale digitale, infatti, vuol dire continuare a 

ignorare consumatori potenziali non raggiungibili con i media e i canali 
tradizionali.

Un esempio virtuoso di come le PMI possano essere presenti in In-
ternet, superando gli eventuali ostacoli dettati dalla dimensione azien-
dale, partecipando a soluzioni a maggior valore aggiunto è il BPP Mall: 
la piattaforma digitale di Banca Popolare Pugliese30. Un marketplace 
dedicato alla promozione e vendita di prodotti di qualità, con un’ampia 
scelta multisettoriale che spazia dall’high-tech, ai prodotti tipici locali, 
fino all’artigianato e all’abbigliamento sartoriale di aziende locali (ven-
dor), selezionati e affidabili; lo scopo del BPP Mall, infatti, è offrire 
visibilità online alle imprese che insistono sul territorio in cui opera 
l’istituto bancario.

Banca Popolare Pugliese31

La Banca Popolare Pugliese nasce il 2 giugno 1994 dalla fusio-
ne fra due pilastri storici della finanza salentina, “la Popolare Sud 
Puglia” e la “Popolare di Lecce”, diventando una fra le più signifi-
cative realtà finanziarie del Mezzogiorno d’Italia.

Oggi, con 96 sportelli, circa 30.000 Soci, 300.000 Clienti ed un 
organico di più di 870 collaboratori, la Banca Popolare Pugliese 
rappresenta un fondamentale volano per la crescita e lo sviluppo 
regionale mirato alla valorizzazione delle potenzialità della società 
locale.

La Banca Popolare Pugliese, punto di riferimento per tutti gli 
operatori che hanno esigenze sempre più complesse e diversifica-
te, mira al soddisfacimento economico-finanziario di famiglie ed 
imprese attraverso una vasta gamma di prodotti e servizi sempre 
più evoluti.

Valorizzando il proprio territorio attraverso occasioni di cresci-
ta e di sviluppo locale, sostiene l’imprenditorialità agricola e arti-
gianale pugliese di piccole e medie imprese assicurando ad ogni 
Cliente una consulenza qualificata nelle diverse opportunità di ri-
sparmio, investimento, finanziamento e previdenza. 

Protagonista nell’economia e nel sociale
Parlare della Banca Popolare Pugliese vuol dire parlare anche 

della promozione di interventi finalizzati alla tutela e alla valorizza-
zione del patrimonio storico-artistico e culturale, che possono rap-
presentare una leva dello sviluppo locale in termini di evoluzione 
della società civile e di crescita economica e occupazionale.

30  Per approfondimenti: www.bppmall.it e www.bpp.it.
31  Sintesi delle informazioni tratte dal website corporate http://www.bpp.it/web/
guest/banca.
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L’attività della Banca Popolare Pugliese non è rivolta, quindi, 
al perseguimento di esclusive finalità economiche, ma dei benefici 
che genera a vantaggio dei propri interlocutori (soci, clienti, dipen-
denti, ecc.) e dell’intera collettività.

Vengono, così, alla ribalta temi e problematiche fortemen-
te attuali, come la “responsabilità etica e sociale” nella gestione 
dell’impresa, che rappresentano una sfida per il successo futuro 
delle aziende. 

BPP Mall è un’innovazione di marketing proposta da Banca Po-
polare Pugliese per il Territorio, a pieno vantaggio delle singole realtà 
aziendali, che possono accedere ed essere presenti con maggiore facili-
tà sul web, “fare rete” con le imprese del territorio ed essere riunite in 
una struttura unitaria dotata di forza contrattuale, competenza e visibi-
lità online ed offline. Si tratta di una struttura digitale a marchio BPP, 
che si propone come un ponte verso la digitalizzazione delle attività e/o 
dei prodotti/servizi delle imprese locali, non realizzabile con gli stessi 
costi, tempi, professionalità e tratto personale. 

Tale iniziativa deriva dalla capillare presenza della banca sul terri-
torio e dal rapporto fiduciario che lega le imprese al team della banca 
(gestori, preposti di filiale, dipendenti).

Dal punto di vista strategico, infatti, i vendor si avvalgono sia del 
know how che della fiducia nel brand “Banca Popolare Pugliese”, usu-
fruendo di un avviamento su internet non raggiungibile in tempi brevi, 
che consente loro di entrare per una via privilegiata nelle case dei con-
sumatori. Ciò dimostra che il potenziale che le imprese sono in grado 
di esprimere singolarmente ovvero quali vendor del BPP Mall è forte-
mente dissimile: tale potenziale è maggiore quando le imprese fanno 
parte di realtà dotate di un forte brand come BPP (sinonimo di fiducia 
per i clienti nonché di capacità di analisi, benchmarking, comunicative 
e marketing) per cui presentarsi unitariamente e con una massa critica 
maggiore delle singole aziende ne agevola l’emersione in Rete. Il ma-
nagement di queste fasi, infatti, viene curato dalla società che si occupa 
della gestione del BPP Mall, garantendo un’adeguata attività di comu-
nicazione e promozione sul web e sui social media, per raggiungere fa-
cilmente il target del BPP Mall: il mercato nazionale unitamente ai tanti 
pugliesi e meridionali che vivono fuori nazione, ma restano indissolu-
bilmente legati ai prodotti tradizionali del proprio territorio di origine.

Sotto il profilo tecnico e operativo, il BPP Mall propone una piat-
taforma web-based per la creazione di pagine web con funzionalità di 
CMS (Content Management System), che permette a ciascuna impresa 
di gestire i contenuti in piena autonomia attraverso accessi personaliz-
zati nel back-end, la cui un’interfaccia utente è stata progettata al fine 
di rendere l’esperienza il più semplice ed efficace possibile. BPP mall 

(anche tramite professionalità esterne) si occupa: i) del supporto in tutte 
le attività che caratterizzano la piattaforma, dal caricamento delle infor-
mazioni aziendali e dei prodotti nella vetrina online, alla gestione della 
transazione e l’evasione dell’ordine, alla fase di assistenza post vendita, 
per tutti i vendor accettati dalla BPP; ii) della formazione e informazio-
ne dei vendor, realizzata sia per la presentazione del marketplace, sia 
negli incontri con gli operatori che desiderano far parte del BPP Mall, 
per educarli alle potenzialità che l’e-commerce offre, le quali diventano 
un boomerang allorquando non sono trattate con professionalità.

Figura 1: Il ciclo virtuoso di BPPMall

Fonte: Realizzazione dell’autore

BPP Mall costituisce un vero e proprio network di aziende, nato 
con l’obiettivo di supportare e incentivare gli scambi commerciali fra 
le imprese locali e i nuovi potenziali acquirenti presenti sul territorio 
italiano o residenti all’estero per il tramite del canale online, offrendo:
- al consumatore finale, un’offerta multisettoriale/generalista di pro-

dotto qualitativamente avallati dalla sua competenza e professiona-
lità;

- alle imprese aderenti (vendor), un’occasione per entrare in maniera 
consapevole e guidata nel mercato online, maturando competenze 
ulteriori;

- al territorio, una nuova iniziativa, con cui l’istituto bancario corro-
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bora le politiche di sviluppo socio-economico che, da sempre, rap-
presentano la mission di BPP.
Per Banca Popolare Pugliese, l’iniziativa è una sfida, un percorso 

teso all’innovazione che diversifica e rinnova i servizi offerti oltre a 
ricercare nuove economie di scala, di scopo, di diversificazione e di 
integrazione derivanti dal funzionamento efficiente ed efficace della 
struttura virtuale. Per l’immagine aziendale, invece, il BPP Mall raf-
forza la presenza online del brand e conferma ulteriormente l’impegno 
profuso dall’istituto bancario per e con il territorio. 

BPP Mall costituisce, dunque, un importante tassello della strategia 
di posizionamento competitivo di Banca Popolare Pugliese poiché ne 
rafforza il rapporto con la clientela (vendor e clienti finali) e ne conso-
lida il portafoglio dell’offerta con un servizio innovativo per il settore.

Liberrima: dove la cultura è un luogo con la porta sul web

Liberrima nasce come libreria indipendente nel 1993, in un palazzo 
barocco che si affaccia su una corte settecentesca nel cuore del centro 
storico di Lecce, a pochi passi dal Duomo. 

L’offerta tematica della libre-
ria spazia dalla narrativa e sag-
gistica, alla letteratura italiana, 
ai libri per i bambini da 0-12 
anni, ai libri tecnico professio-

nali, ai volumi sulla cultura del territorio e tanto altro.
Negli corso degli anni, la piccola libreria diventa un vero e proprio 

progetto, per cui Liberrima si espande; nei tre palazzi circostanti al nu-
cleo centrale si aggiungono nuovi argomenti ed esperienze di fruizione 
della cultura, concetto che viene indirizzato e diversificato sui temi del-
la tradizione tipica, dell’eccellenza enogastronomica e artigianale del 
territorio, rendendo la libreria un vero e proprio luogo e polo culturale. 

Liberrima diviene così un ecosistema di luoghi dal carattere inno-
vativo e composto da:
1. “Liberrima Kids” – la libreria per ragazzi, ovvero una selezione 

di libri e giochi per bambini e ragazzi da 0-12 anni, in uno spazio 
dedicato e studiato per stimolare la fantasia e la creatività dei piccoli 
lettori in un’ottica di edutainment; 

2. “Gustoliberrima” – la libreria sui luoghi e i sapori, la vinoteca 
e libreria enogastronomica, dedicata alle eccellenze del territorio 
leccese, con un prodotto ad hoc votato alla narrazione dei luoghi, 
come il Cesto Letterario. Quest’ultimo è una raccolta del gusto di 
un luogo, un cofanetto progettato per accogliere libri, musica, vini, 

prodotti tipici da spedire in tutto il mondo32;
3. “All’Ombra del Barocco”, il ristorante e caffè di Liberrima, un luo-

go elegante e informale che accoglie libri, vini e prodotti letterari, 
avvolgendo i visitatori nell’atmosfera di una libreria-enoteca.
La varietà di luoghi e l’imprinting culturale che caratterizza Liber-

rima, porta il management alla realizzazione di una ricca programma-
zione di eventi dedicata a target diversi, accomunati dalla passione per i 
libri e la cultura, come gli incontri con l’autore, i giochi-laboratori con i 
bambini, le cene letterarie, le cene concerto, le degustazioni dei prodotti 
tipici locali. Tutti gli eventi sono legati a doppio filo con la letteratura, 
la musica, il cinema e il teatro, nella filosofia di Liberrima: Vivere espe-
rienze di cultura in maniera circolare, poiché tutti i Lib-luoghi vivono 
in armonia e coesione, in un circolo virtuoso di esperienze diverse, 
identitarie, uniche, ma sinergicamente collegate.

Una realtà che da sempre precorre i tempi, non poteva non rendersi 
protagonista di un modello digitale innovativo: è così che Liberrima, 
già casa editrice, inaugura non una semplice piattaforma per la vendita 
dei prodotti, ma un sistema di dialogo in digitale con il cliente, con l’au-
spicio e l’ambizione di riprodurre l’esperienza fisica in una piattaforma 
che coniuga una vetrina informativa e interattiva con uno sviluppato 
e-commerce per cui gestisce in proprio la spedizione. 

Da una riflessione approfondita sul prodotto “libro”, giunto ormai 
ad una fase matura, si comprende immediatamente che le librerie locali 
non hanno la forza contrattuale per competere giocando con le stesse 
regole dei big player (es. Amazon). Tuttavia, se la vendita diventa ap-
pannaggio degli e-commerce più blasonati, il progetto digitale di Li-
berrima è molto di più: e-Liberrima è la prospettiva virtuale del luogo 
fisico “libreria”, avamposto digitale dell’ecosistema fisico Liberrima; 
due entità, una fisica e l’altra virtuale, fatte della stessa essenza cultura-
le, identitaria ed esperienziale dei Lib-luoghi, in un circolo virtuoso che 
si corrobora e autoalimenta. 

Tale integrazione fra la vendita fisica e l’e-commerce, tesa alla mul-
ticanalità, è doverosa; si osservi il retail apocalypse ovvero la chiu-
sura di catene e centri commerciali caduti sotto il peso dei big player 
dell’e-commerce. Il vantaggio competitivo delle librerie, dei “luoghi” 
librerie, invece, è la frequentazione del punto vendita, la partecipazione 
agli eventi, il contatto con il librario esperto, che indossa ogni volta un 
cappello diverso per soddisfare le ampie e variegate esigenze più pro-
fonde del consumatore “lettore”. 

La piattaforma online è pertanto organizzata in modo da condurre 

32  «Da Gustoliberrima trovi sempre qualcosa di nuovo da assaggiare e da portare 
a casa o regalare agli amici! Ogni giorno i nostri librai recensiscono cibi, vini e pro-
dotti tipici come trame di un romanzo!». Fonte: www.liberrima.it
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per mano gli utenti che incontrano uno dei touchpoint digitali di Li-
berrima (website, social, etc.) nei Lib-luoghi fisici, proponendone l’e-
sperienzialità in chiave web; allo stesso tempo, ai clienti che visitano i 
Lib-luoghi viene dato uno strumento per rimanere connesso 24/7 con la 
loro libreria preferita, fornendo così una connessione moderna e inno-
vativa, dalla quale scaturisce un nuovo rapporto nel servizio online al 
cliente, allineato alle esigenze del mercato.

Il vantaggio competitivo di Liberrima resta ad ogni modo il dialo-
go con il cliente tanto online quanto offline; una relazione profonda, 
imperniata sulla fiducia che il lettore nutre per il libraio, che ne co-
nosce le preferenze, tanto da recensire e confezionare per questi libri, 
vini, prodotti tipici artigianali e agroalimentali, cene concerto e cesti 
letterari. Tale plus viene generato dal sistema informativo della libreria, 
mediante un CRM che raccoglie i dati dei clienti relativi alle transa-
zioni offline e online su tutti i prodotti offerti da Liberrima. Un’attività 
non praticabile se nello sfondo ci fosse una libreria qualsiasi, poiché un 
simile rapporto di fiducia viene a crearsi con la “tua” libreria abituale, 
non con librerie o e-commerce occasionali.

Quando il cliente fisico è anche digitale, il progetto e-Liberrima si 
esprime al meglio, assumendo la forma di una piattaforma di coinvolgi-
mento, non già basata su newletter o email marketing, ma su iniziative 
e contenuti che avvolgono il cliente e dissolvono i confini fra il luogo 
fisico e digitale giacché senza l’uno o l’altro, la proposta per il lettore 
non può dirsi completa e fornire un’esperienza culturale appagante. La 
libreria Liberrima è e resterà un punto di contatto centrale per il custo-
mer journey dei lettori, poiché il rapporto con la clientela è fondato sui 
servizi, fortemente customer-centred, sulla fiducia riposta nel brand, 
ormai sinonimo di esperienzialità culturale, anche dei luoghi. 

Le parole chiave dei primi 25 anni di Liberrima possono riassumer-
si in innovazione e startup: agli albori, quando il concetto di cultura, 
tipicamente riferito ai libri, al teatro, ai concerti, ai musei, alle bibliote-
che, viene diversificato sui temi della tradizione tipica, dell’eccellenza 
enogastronomica e artigianale del territorio, il quale rende la libreria 
un luogo e polo culturale, che nel nuovo Millennio si arricchisce di 
esperienze fruibili anche online. Liberrima, infatti, negli ultimi 5 anni 
ha investito nella realizzazione e perfezionamento del modello digitale 
innanzi, fatto di editoria, distribuzione, commercializzazione, libri, pro-
dotti agroalimentari, artigianato locale, cultura, spettacoli, edutainment, 
in un rimando fra l’ecosistema fisico e digitale, che vanta elementi emo-
zionali non riproducibili dai big e-commerce.

Non a caso, ad oggi Liberrima è riconosciuto dal pubblico come ri-
ferimento di incontro ed esperienze culturali e territoriali, dimostrando 
che la creazione di nuovi modelli di business basati sul radicato rappor-

to con il territorio sono in grado di costruire un vantaggio competitivo 
difendibile e irriproducibile.
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