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Abstract 

La digitalizzazione sta impattando rapidamente le aziende di tutto il mondo, le quali devono 

adattarsi ai cambiamenti del consumatore e rivedere il funzionamento delle proprie attività, 

incluso il marketing. Lo scopo della tesi è duplice: da un lato è quello di essere una guida alla 

digitalizzazione, spiegando i cambiamenti del marketing, i suoi nuovi strumenti e come usarli 

efficacemente. Dall’altro, è quello di essere un’analisi empirica e qualitativa della situazione 

del digital marketing in Svizzera e specialmente in Ticino, focalizzandosi sullo studio di 

alcune imprese locali. Nella prima parte dell’elaborato è proposta una revisione bibliografica, 

la quale espone il quadro teorico del contesto digitale, più precisamente dell’economia 

digitale. Successivamente, è presentata la dottrina della comunicazione digitale e come essa 

si è evoluta da quella di tipo tradizionale. Per concludere la sezione teorica sono descritti i 

principali strumenti che il digital marketing offre, i quali possono essere usati strategicamente 

per ottenere successo nel business. In una seconda parte, è esaminato lo stato dell’arte a 

livello svizzero e ticinese: sono stati interpellati alcuni esperti e riportati vari studi scientifici. 

L’ultimo segmento della tesi è dedicato ai casi di studio multipli. Sono state intervistate 

quattro aziende con sede in Ticino: due che operano nel ramo B2B e facenti parte nel settore 

“Machining & Components”, ovvero Mikron SA e FAULHABER MINIMOTOR SA, nonché due 

imprese alimentari del ramo B2C, vale a dire Rapelli e Caffè Chicco d’Oro. Tramite lo 

svolgimento di specifiche analisi e grazie alle interviste ai responsabili di marketing, è 

delineato il modo in cui queste realtà utilizzano una strategia di comunicazione digitale 

integrata, con strumenti online e offline, al fine di migliorare i propri risultati aziendali e la 

notorietà del brand. Infine, sono presentati dei confronti tra le aziende, assieme a dei 

commenti qualitativi. L’obiettivo è quello di evidenziare somiglianze o differenze, per 

giungere a delle deduzioni generali sulla condotta strategica di alcune grandi aziende del 

panorama ticinese. 
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Introduzione 

Oggigiorno si sta assistendo ad un forte mutamento tecnologico e industriale, che sta 

cambiando la comunicazione, le persone e il sistema produttivo nelle aziende. La digital 

transformation sta impattando le imprese nelle loro strategie e tattiche di comunicazione 

integrata. Le aziende sono sempre più digitali e interconnesse. La quarta rivoluzione 

industriale è tuttora in corso: essa è definita come “il processo che porterà alla produzione 

industriale del tutto automatizzata e interconnessa (Maci, 2017).  

L’emergente fenomeno dell’”Internet of things”, cioè l’idea che la rete si estenda al mondo 

degli oggetti e dei luoghi fisici, fa sì che tutto ciò che è connesso produce dati, i cosiddetti 

“Big Data”. Aziende e consumatori ad oggi sono sempre più connessi e hanno a disposizione 

dati e informazioni di qualità e in grande quantità. Queste informazioni sono una parte 

fondamentale del processo di marketing digitale (Poggiani & Pratesi, 2016, p. 43). Secondo 

Philip Kotler, il marketing è la scienza e l’arte di esplorare, creare e consegnare valore per 

soddisfare i bisogni di un mercato obiettivo allo scopo di ottenere profitto (Kotler, 2017). Si 

può dunque definire il marketing digitale come l’attuazione della disciplina del marketing, 

utilizzando i nuovi canali nati con le tecnologie digitali (come il sito web, i social networks, le 

e-mail, …). Attraverso i media digitali e i dispositivi mobili, imprese e consumatori hanno 

cambiato il modo di comunicare. Se un tempo la comunicazione era unidirezionale, oggi è 

interattiva e personalizzata.  

La comunicazione digitale può essere dunque intesa come “l’insieme di tutte le attività di 

produzione e diffusione di contenuti (testi, immagini, video, …) attraverso l’utilizzo delle 

tecnologie digitali come pc, tablet, smartphone, satelliti” (Guidi, 2017). È importante 

evidenziare che gli strumenti di comunicazione tradizionali (tv, radio, stampa, …) sempre più 

vengono accompagnati da quelli digitali, offrendo possibilità sempre più ampie ad aziende e 

clienti per interagire. La scelta di questi ultimi è un passaggio cruciale nella definizione del 

“communication plan” per ogni azienda: si tratta di un processo di ottimizzazione continuo, 

che richiede aggiustamenti e revisioni. Gli strumenti tra cui scegliere sono molti e la loro 

efficacia dipende dallo scopo finale e dal target di riferimento (Poggiani & Pratesi, 2016, p. 

45).  

A livello svizzero le aziende stanno facendo grandi passi nel mondo digitale e ciò non passa 

inosservato: ogni anno vengono premiate con il “Swiss Digital Transformation Award” 

aziende e organizzazioni che hanno fatto importanti progressi nel campo digitale, 

aumentando così in maniera significativa la loro competitività (Ufficio federale di topografia 

swisstopo, 2017). La comunicazione digitale è dunque una fondamentale parte delle attività 

di marketing delle imprese, ed in Ticino alcune aziende sono all’avanguardia in questo 

campo. Il successo di queste realtà potrebbe essere influenzato dalla scelta degli strumenti 

di comunicazione digitale e dallo sviluppo di un piano di comunicazione integrata, al fine di 

comunicare in maniera efficacie con la “target audience”. 
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1. Revisione bibliografica 

1.1. Quadro teorico: il contesto digitale 

Introduzione generale 

In questa primo capitolo si andrà ad esplorare il quadro teorico relativo alla digitalizzazione e 

l’era digitale. Innanzitutto, è importante comprendere il contesto macroambientale nel quale 

si trovano le aziende attualmente, indagare come esso si è evoluto nel corso degli ultimi anni 

nonché il modo in cui sta sviluppando tutt’ora. Ci si trova ai giorni d’oggi in un momento 

storico caratterizzato da significativi cambiamenti sociali ed economici, i quali sono 

influenzati soprattutto dall’innovazione tecnologica. Le nuove tecnologie aprono porte che 

prima erano chiuse ad una velocità straordinaria, offrendo possibilità uniche per persone ed 

imprese di fare business in modo più efficace ed efficiente. Basti pensare a come 

l’introduzione dell’IPhone di Apple abbia cambiato le abitudini e gli stili di vita, aprendo la 

strada, dopo un breve lasso di tempo, al mobile marketing. Le opportunità per vendere e 

crescere l’attività commerciale grazie al web sono dunque costantemente in crescita. Grazie 

ai dispositivi sempre connessi le occasioni di intercettare i clienti potenziali sono numerose, e 

il target raggiunto può scatenare un passaparola positivo verso altri “prospect”. L’uso delle 

tecnologie digitali permette poi di stimolare e portare all’azione i riceventi del messaggio, 

concludendo una “conversione”: essa può essere rappresentata dall’acquisto, oppure 

l’iscrizione ad un servizio, una condivisione sui social o vari altri atti (De Nobili, 2018, p. 13). 

Ciononostante, molti non comprendono ancora il potenziale, o il valore dell’investimento nel 

digital marketing: con il tempo però sempre più realtà si adattano e cambiano le loro logiche 

interne, al fine di sfruttare i cambiamenti strutturali per migliorare i risultati aziendali.  

Digitalization 

La digitalizzazione, o “digital transformation”, sta impattando molti aspetti della vita delle 

persone. Ma cosa è esattamente la digitalizzazione? È un termine spesso usato, in maniera 

generale e poco approfondita, per spiegare l’avanzamento tecnologico nella società. 

Innanzitutto, è opportuno chiarire il significato di alcuni termini chiave ed effettuare alcune 

distinzioni. La parola deriva dal vocabolo “digitale”, il quale indica, nel campo dell’elettronica 

e informatica, una qualifica che si dà a dispositivi che “trattano grandezze sotto forma 

numerica, cioè convertendo i loro valori in numeri di un conveniente sistema di numerazione 

(di norma quello binario, oppure sistemi derivati da questo)”. Questo significa che una 

macchina fotografica può essere digitale in quanto la pellicola è rimpiazzata da una memoria 

magnetica, il che permette di visualizzare ed inviare le immagini digitali per via telematica 

(Treccani, s.d.). Il sito web BusinessDictionary.com definisce il termine “Digitalization” nel 

seguente modo:  
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“Integration of digital technologies into everyday life by the digitization of everything that can 

be digitized” (BusinessDictionary, 2018). 

La definizione può essere tradotta in italiano come segue: “l’integrazione delle tecnologie 

digitali nella vita di tutti i giorni, attraverso la digitalizzazione di tutto quello che può essere 

digitalizzato”. Un buon esempio pratico della digitalizzazione risiede nei prodotti denominati 

“smartwatch”: in questo caso un semplice orologio con una sola funzione, cioè quella di 

cronometraggio, è stato dotato di avanzate tecnologie che permettono l’utilizzo di molteplici 

funzionalità quali la connessione con lo smartphone, la messaggistica ed il collegamento ad 

Internet. Osservando il termine da una prospettiva aziendale, si può spiegare il concetto 

come un percorso di trasformazione in un business digitale, nel quale le operazioni, funzioni, 

processi, flussi di entrate fino al completo modello di business sono digitali oppure un mix 

con il fisico (i-SCOOP, s.d.). Basti pensare alle aziende che hanno adottato una strategia di 

distribuzione omnicanale, ovvero nel quale il cliente è al centro ed egli realizza il processo di 

acquisto attraverso diversi canali fisici e digitali, relazionati tra di loro in modo da offrire 

un’esperienza di acquisto integrata e dinamica (Maestri, 2017). Altri casi sono quelli in cui 

l’impresa manifatturiera è “smart” e sfrutta una combinazione di operazioni autonome, semi-

autonome o manuali.  

Digital economy 

Lo sviluppo tecnologico ha modificato i confini dei settori industriali ed ha introdotto nuovi 

paradigmi. Focalizzandosi sull’impatto che esso ha avuto sull’economia mondiale, si può 

affermare che nel corso degli anni il concetto di economia si è evoluto e ad oggi si parla di 

“Digital economy”. Come si può definire precisamente questo concetto complesso? Il sito 

web SearchCIO.com è un portale online che offre consulenze strategiche, guide sul 

management, news e analisi industriali nel ramo del senior IT, rivolgendosi specialmente ai 

CIOs di tutto il mondo (SearchCIO, s.d.). Il team di premiati editori offre una semplice 

definizione di “Digital economy”: essa è la rete (o network) mondiale di attività economiche, 

transazioni commerciali e interazioni professionali che sono rese possibili ed abilitate dalle 

tecnologie di informazione e comunicazione (Information and communication technologies o 

ICT). Può essere riassunta succintamente come l’economia basata sulle tecnologie digitali 

(Rouse & Pratt, 2017). 

Il termine fu coniato da Don Trapscott nel 1995 ed appare nel suo libro best-seller “The 

Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence” (Rouse & Pratt, 

2017). Egli è un manager, professore ed economista, riconosciuto come una delle autorità 

mondiali in tema di innovazione, media e impatto economico-sociale della tecnologia 

(Trapscott, s.d.). Inizialmente, intorno agli anni 2000, era molto usato come sinonimo il 

termine “Internet economy” o “new economy”, data la sua dipendenza dalla connessione alla 

rete Internet. Economisti e imprenditori hanno in seguito effettuato una distinzione tra i 

concetti, asserendo che la “digital economy” era un’evoluzione dell’altro termine, poiché è 

considerata molto più avanzata e complessa. L’”Internet economy”, secondo alcune 

definizioni, è semplicemente l’idea del valore economico derivato da Internet (Rouse & Pratt, 

2017). L’economia digitale invece ha un impatto ben di più grandi proporzioni sull’economia 
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e sulla società globali. Le tecnologie digitali si estendono ben oltre la connessione alla rete, e 

ad oggi vanno oltre i concetti di digitalizzazione e automazione. 

Big Data e Big Data Economy 

Il tipo di comunicazione generata dall’iperconnettività crea una massiccia quantità di dati, 

anche chiamati “Big Data”: nell’economia digitale i Big Data sono un aspetto fondamentale 

che la contraddistinguono e si parla anche spesso di “Big Data Economy”. Cosa sono i Big 

Data esattamente e quali sono le loro caratteristiche? Essi sono delle risorse di informazioni 

che si presentano con alti volumi, alta velocità e/o alta varietà. Queste risorse richiedono 

forme di elaborazione delle informazioni innovative ed efficaci in termini di costi, che 

permettono una migliore comprensione, presa di decisioni e automazione dei processi 

(Gartner, s.d.). L’azienda Oracle offre una definizione alternativa e più diretta. Oracle è un 

provider globale per le imprese in tema di cloud computing: aiuta queste ultime ad 

attraversare la “digital transformation” e fornisce soluzioni quali applicazioni cloud integrate, 

piattaforme di servizi digitali e consulenza strategica (Oracle, 2017, p. 1). Essa definisce i Big 

Data come un set di dati molto più grandi e complessi, specialmente provenienti dalle nuove 

fonti di dati (informatici). Questi set di dati sono così voluminosi che i metodi di elaborazione 

tradizionali non sono semplicemente in grado di processarli. I dati sono poi analizzati e 

trasformati in informazioni, le quali possono essere usate per risolvere problemi di business 

che in passato non era possibile affrontare (Oracle, s.d.).  

Industria 4.0 

L’avvento dell’economia digitale è riflesso dal passaggio dalla terza rivoluzione industriale 

alla quarta: la terza rivoluzione industriale, anche chiamata “Digital revolution”, si riferisce ai 

cambiamenti accaduti nel tardo ventesimo secolo con la transizione dagli apparecchi 

elettronico-meccanici analogici a quelli che sfruttano le tecnologie digitali. La quarta 

rivoluzione industriale invece rappresenta la continuazione naturale di questo cambiamento, 

ponendo sempre più ponti e connessioni tra il mondo fisico e quello cibernetico (Rouse & 

Pratt, 2017). La terza rivoluzione industriale aveva a che fare con tutto ciò che riguarda 

l’ascesa dei computer, i network, la robotica nell’industria manifatturiera, la connettività e 

Internet. Nella quarta rivoluzione industriale ci si muove invece da un modello di Internet 

monotono (client to server) ad un sistema onnipresente di comunicazione, convergendo le 

tecnologie (Big Data, cloud, ecc.) e aggiungendo acceleratori quali la robotica avanzata e 

l’intelligenza artificiale (o Artificial Intelligence, AI). Il totale porta alla creazione della 

cosiddetta “Industria 4.0”, un mercato industriale di alto livello caratterizzato 

dall’automatizzazione e ottimizzazione delle attività, il che implica il miglioramento delle 

opportunità di innovazione (i-SCOOP, s.d.). 

L’importanza della Digital economy e alcuni casi pratici 

L’importanza della “Digital economy” non è da sottovalutare: alcune organizzazioni e 

individui ad oggi non sfruttano appieno il potenziale delle tecnologie disponibili: alcuni si 

destreggiano nell’eseguire semplici e preesistenti compiti al computer, mentre l’economia 

digitale è molto più sofisticata di ciò. Non si tratta dunque di eseguire attività tradizionali al pc 
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al posto di effettuarle manualmente o con l’ausilio di apparecchi analogici. Al contrario, si 

tratta di evidenziare le occasioni di fare queste operazioni meglio (più efficacemente ed 

efficientemente), più rapidamente e in maniera diversa da prima. Addirittura, il termine riflette 

l’abilità di creare nuovi sistemi d’azione che in precedenza non era possibile adottare e 

questo concetto si correla alla “digital transformation” in atto nelle aziende di molti paesi 

industrializzati (Rouse & Pratt, 2017). Si prenda per esempio il caso dei retailers: la digital 

transformation ha avuto impatti interessanti e alcuni attori hanno saputo adattarsi alla nuova 

economia e sono stati in grado di ottenere un buon successo. All’inizio si sono sviluppati i siti 

web per permettere le vendite online; col tempo le imprese più innovative hanno adottato 

strategie diverse, facendo leva sulle nuove tecnologie a disposizione per raggiungere e 

servire i consumatori impiegando una varietà di canali. Di fatto, si sono dunque adattate 

strategie distributive omnichannel e multichannel, uniformando la customer experience 

attraverso spazi reali e virtuali. Questi retailers oggigiorno sono in grado di identificare i 

singoli clienti nei segmenti target, tramite l’uso di metriche digitali del sito o dell’applicazione 

mobile. Possono collezionare una serie di informazioni ed analizzarle in base alle ricerche 

nei browser degli users, al fine di comprendere meglio i bisogni. Infine, hanno la capacità di 

usare questi dati per comunicare con la target audience per esempio tramite i social media, 

permettendo di offrire un miglior servizio e, in conclusione, aumentare le vendite e la lealtà 

alla marca (Rouse & Pratt, 2017). Esistono numerosi esempi di imprese che hanno saputo 

adattarsi e inventare nuovi modelli di business grazie alle opportunità offerte da questa 

nuova era dell’economia mondiale. Alcuni casi molto conosciuti sono Uber e Lyft, la 

piattaforma di affitto d’alloggi Airbnb oppure i servizi di streaming (o di “content-on-demand”) 

come Netflix o Spotify (Rouse & Pratt, 2017). È interessante osservare il modo in cui queste 

aziende hanno saputo ri-immaginare le barriere tradizionali e la loro “value proposition” o 

proposta di valore. Le imprese citate sono al momento, assieme ad altre di questa nuova 

“specie” come Google, Twitter, Whatsapp, tra i business con la crescita più veloce nella 

storia (Goodwin, 2015). 

1.2. Quadro teorico: la comunicazione digitale 

Introduzione al marketing del nuovo millennio 

Nella prima parte si è esplorato il contesto economico, sociale e tecnologico nel quale 

aziende B2B e B2C sono inserite. Si sono andati ad approfondire alcuni concetti quali la 

digitalizzazione, i “Big Data” e la “Digital economy”. Sono stati spiegate le opportunità che il 

macroambiente offre a queste aziende e le sfide che esse devono affrontare durante la loro 

“digital transformation”. In questo capitolo si stringerà il campo di analisi, passando dal 

macroambiente al microambiente e analizzando l’impatto dei cambiamenti sulle attività delle 

imprese, focalizzandosi in particolare su quelle di marketing e vendita. Si andrà dunque a 

definire la comunicazione digitale nel suo insieme e come essa è cambiata, assieme ai 

consumatori. Saranno chiariti alcuni nuovi paradigmi e illustrate le strategie aziendali in 

ambito comunicativo. La “digital transformation”, come visto in precedenza, conduce alla 

fusione tra online e offline, alla creazione e uso di tecnologie originali e al cambiamento 

radicale di interi modelli di business. L’automazione, l’ottimizzazione, una maggiore 
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flessibilità e individualità di prodotti e servizi sono solo alcuni dei vantaggi e delle opportunità 

della digitalizzazione. Il processo è portato avanti da vari “drivers” (o spinte) tra cui alcune 

delle più comuni sono le aspettative incrementali dei consumatori e la competizione nel 

mercato (AOE, s.d.). 

La strategia digitale parte sicuramente dal management, il quale può sfruttare i benefici della 

digitalizzazione per prendere decisioni più sicure e precise per il futuro, reagire in modo 

migliore e rapido ai cambiamenti di mercato e ottimizzare il ritorno degli investimenti (ROI), al 

fine di mantenere il vantaggio competitivo. Sono presenti inoltre delle grandi opportunità per i 

reparti di marketing (strategico e operativo), vendita e customer service. Queste attività 

possono essere perfezionate: per esempio nel processo di marketing è possibile effettuare 

migliori analisi e segmentazioni del mercato (e di conseguenza targetizzazioni), ridurre il 

costo delle attività e diminuire il time-to-market, ovvero il tempo necessario per fare arrivare il 

prodotto sul mercato. Grazie ai Big Data le imprese possono avere sufficienti informazioni 

per personalizzare i prodotti e le comunicazioni con i clienti. Inoltre, le vendite sono facilitate 

da portali online e supporti alla vendita automatizzati. Infine, il servizio dopo vendita può 

essere agevolato grazie all’uso di applicazioni web dedicate alla cura della relazione con il 

cliente, oltre all’impiego di banche dati centralizzate. In questo modo il customer service è 

più rapido e pronto a rispondere alle esigenze dei consumatori, diventando di qualità 

superiore. 

Il cambiamento del paradigma 

Nel mondo del marketing management la digitalizzazione occupa il posto di rango superiore 

fra le “discontinuità” dell’ultimo ventennio. Con questo termine si intende un fenomeno che 

causa l’assunzione di una nuova dimensione reale, discontinua rispetto al passato. Altri 

eventi che hanno causato delle discontinuità sono state per esempio la crisi economica 

multipla (dal 2008 con la crisi dei mutui subprime, debiti sovrani e rallentamento asiatico), 

l’evoluzione del consumo, i cambiamenti demografici e la crisi della classe media (Kotler, 

Kartajaya, & Setiawan, 2017, p. Introduzione XIII-XIV). A livello generale, la digitalizzazione 

sta trasformando il paradigma classico di gestione dei mercati, con effetti già osservabili sui 

modelli di comportamento economico di persone e organizzazioni: acquisto, consumo, 

pagamento e fedeltà. Di conseguenza, il marketing si sta adattando ai diversi percorsi 

intrapresi dai consumatori nell’economia digitale, passando dalla sua fase 3.0 a 4.0, così 

definito dal padre del marketing moderno Philip Kotler. Il marketing 3.0 è caratterizzato 

dall’aspetto “umanistico”: i clienti sono considerati esseri umani a tutto tondo, con una mente, 

un cuore e uno spirito. Conseguentemente la strategia di marketing evidenziata consiste nel 

creare prodotti, servizi e culture aziendali che recepiscano e riflettano i valori umani (Kotler, 

Kartajaya, & Setiawan, 2017, p. 1-2).  

Il marketing 4.0 invece è caratterizzato dall’integrazione delle nuove scoperte tecnologiche 

nella vita quotidiana, nonché (cosa ancora più importante) della loro convergenza. Alcune 

nuove tendenze sono dunque al centro degli interessi nelle attività nel nuovo marketing: 

l’economia della condivisione, la “Now economy”, l’integrazione omnicanale, il social CRM 

(Customer Relationship Management) e altre realtà. Il ruolo del marketing è quindi 

modificato, diventando strumento di accompagnamento del consumatore in ogni tappa del 
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viaggio del cliente nel mondo interconnesso (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2017, p. 2). 

Questo funnel è composto da diverse fasi, come spiegato nella figura seguente. 

Figura 1: Il nuovo viaggio del cliente in un mondo connesso 

 

Fonte: Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017, p. 59 

In una prima fase della “Customer journey” il cliente è esposto passivamente ai vari brand 

tramite le comunicazioni del marketing oppure i suggerimenti di altre persone. Esso è 

dunque consapevole dell’esistenza dei brand (brand awareness), ma solo quelli con un certo 

“Appeal” (o attrattività) restano impressi nella mente del consumatore e possono convincerlo 

a passare alla fase successiva. Spinto dalla curiosità, esso si attiva per effettuare delle 

ricerche e chiedere informazioni ad altre persone oppure al brand stesso, online e offline. Se 

persuaso, esso agisce (Act), acquistando il prodotto o servizio ma anche interagendo ad un 

livello più profondo attraverso il consumo e l’uso e tramite i servizi post-vendita. Infine, il 

cliente può maturare un forte senso di lealtà verso il brand, che si riflette per esempio nel 

riacquisto. Oltre a ciò esso consiglia spontaneamente ad altri un brand che apprezza, senza 

che l’azienda lo abbia chiesto, e questo processo è definito come “Advocacy” (Kotler, 

Kartajaya, & Setiawan, 2017, p. 59-61). Il marketing nell’economia digitale adotta un 

approccio che combina l’interazione online e offline tra aziende e clienti. La comunicazione è 

sempre più basata sulla piattaforma Internet, ma non è sufficiente e il contatto offline 

rappresenta un valido elemento di differenziazione. Il marketing 4.0 fa leva sull’anticipazione 

e lo sfruttamento delle tecnologie, al fine di promuovere il coinvolgimento dei clienti tramite la 

focalizzazione sulle connessioni umane (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2017, p. 45). Il nuovo 

marketing permette dunque alle aziende di essere più flessibili, essendo in grado di muoversi 

in diverse direzioni e sviluppando varie azioni, sempre in un’ottica di comunicazione 

integrata. Con questo termine si intende una comunicazione che promuova un’immagine 

condivisa e coordinata dell’azienda e dei suoi prodotti o servizi, con l’ausilio di strumenti 

online e offline (tradizionali). 

Dal tradizionale al digitale  

“Il marketing tradizionale è il processo di analisi, pianificazione, realizzazione e controllo 

delle decisioni riguardanti il prodotto, il prezzo, la promozione e la comunicazione al fine di 

creare scambi che consentono di conseguire gli obiettivi di individui e organizzazioni” 

(Beneventi, 2014, p. 18). Il marketing tradizionale si basa sull’uso di strumenti di 

comunicazione quali i mass media, la televisione, la radio, i giornali, il cinema e le affissioni. 

Gli strumenti del marketing tradizionale sono caratterizzati da un basso livello di interazione 

con la target audience. Infatti, il loro utilizzo in una strategia tradizionale crea un flusso di 

comunicazione di tipo unidirezionale, quindi “one to many”: il messaggio è plasmato da un 

Aware Appeal Ask Act Advocate
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soggetto (l’azienda) verso più interlocutori (i consumatori). Inoltre, il marketing tradizionale si 

basa su solide basi teoriche e su best practices consolidate, che lasciano quindi poco spazio 

all'inventiva e all'intuizione dei marketer nella creazione di una campagna pubblicitaria. Il 

passaggio da un modello di business incentrato sull'utilizzo degli strumenti di marketing 

tradizionale ad un modello di digital marketing comporta anche cambiamenti sull'assetto 

organizzativo dell'azienda e sulle politiche pubblicitarie da implementare (Anderson & Narus, 

2005, p. 34). 

Il modo di fare marketing è cambiato ed è in continuo adattamento, così come il suo 

processo. Esso sembra muoversi dalla storica idea di marketing come processo “to market” 

(cioè le attività muovono il prodotto sul mercato) a quella di “marketing to” (cioè il marketing 

per i consumatori) e “market with” (vale a dire co-creando il valore assieme al cliente, il quale 

rappresenta una risorsa preziosa). Questo concetto è centrale nel digital marketing, il quale 

utilizza un modello che abbandona il “tell and sell” del marketing tradizionale e utilizza un 

approccio “experience and engagement” (Peretti, 2011). Con questo si intende che 

tradizionalmente si proponevano messaggi pubblicitari incentrati sul raccontare l’immagine 

del brand e presentare il prodotto ai consumatori potenziali, allo scopo ben chiaro di 

venderlo. In questa era digitale invece il marketing si concentra molto di più sul fornire non 

solo una promessa generica, ma sul creare un’esperienza coinvolgente ed emozionante, 

costruendo relazioni dirette con l’azienda (Beneventi, 2014, p. 19). L’espansione delle 

tecnologie digitali ha portato ad un ribaltamento delle strategie di comunicazione. Mantenere 

i propri clienti diventa l’obiettivo primario per l’impresa: per questa ragione l’acquisizione del 

cliente passa in secondo piano rispetto alla sua fedeltà nel corso degli anni. Diventa anche 

fondamentale per l’organizzazione essere trasparente, dunque autentica nella sua 

comunicazione, per dare fiducia ai clienti e mantenere relazioni durature. Infine, il controllo è 

ora dalla parte degli utenti: il ruolo del marketer è quello di facilitare la ricerca di informazioni, 

ascoltando i bisogni dei clienti e partecipando al dialogo per creare un rapporto di valore 

(Corsentino, 2013). Oltre a questi cambiamenti è di grande importanza sottolineare che la 

comunicazione di tipo “one to many”, tipica del marketing tradizionale, passa ad una di tipo 

“many to many” dove gli attori sono eguali (aziende e brand, utenti e clienti, influencer). 

Ulteriormente, essa passa da una consueta forma “push”, in una nuova forma “pull” 

(Corsentino, 2013). La differenza risiede nel modo in cui il cliente è approcciato: nel primo 

caso il messaggio è spinto dall’azienda ai consumatori, i quali ascoltano. Nel secondo caso 

invece l’idea è quella di attrarli, stabilendo un rapporto comunicativo caratterizzato da fiducia 

e lealtà. 

A livello strategico, dal marketing tradizionale al digitale si sono configurati nuovi processi 

fondamentali nel piano di marketing. Tradizionalmente il processo è di tipo analitico (dei 

mercati e dei bisogni), strategico (definizione di strategie) e operativo (messa in pratica con 

l’ausilio degli strumenti). Nel piano di marketing integrato si aggiungono anche una fase 

valutativa (cioè di monitoraggio degli effetti delle azioni sul proprio pubblico tramite metriche 

e KPIs) e di valorizzazione (vale a dire di miglioramento dell’efficacia delle proprie attività) 

(Peretti, 2013, p. 47). Anche le funzioni di marketing sono state modificate, così come i loro 

obiettivi e i loro approcci. La tabella seguente mostra in modo schematico i cambiamenti dal 

tradizionale al digital. 
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Tabella 1: I cambiamenti nelle funzioni del marketing, dal tradizionale al digitale 

Funzioni di marketing Marketing tradizionale Marketing digitale 

Segmentazione Demografica Psicografica, 

comportamentale, emozionale 

Pubblicità Selettiva Attrattiva 

Promozione Di Massa Personalizzata 

Prezzo Stabilito dall'azienda Stabilito dal cliente 

Gestione delle vendite Informazioni per le vendite Informazioni condivise 

Nuovi prodotti Secondo le direttive 

dell'azienda 

Secondo le direttive del cliente 

Parametri di controllo 

(KPIs) 

Quote di mercato, profitto Continuità e valore delle 

relazioni 

Fonte: Beneventi, 2014, p. 20 

 

L’integrazione tra il marketing tradizionale e quello digitale 

Secondo Kotler (2017, p. 51) il marketing digitale non deve sostituire quello tradizionale: al 

contrario le due modalità coesistono e lavorano in modo sinergico e complementare lungo 

l’intero viaggio del cliente (o Customer Journey). Il modello seguente mostra la 

complementarietà dei ruoli.  

Figura 2: Modello dei ruoli complementari del marketing tradizionale e digitale 

 

Fonte: Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017, p. 51 

In una prima fase di interazione con l’azienda il marketing tradizionale permette di diffondere 

meglio la conoscenza del brand e suscitare interesse. Successivamente, i clienti richiedono 
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relazioni più strette e il digital acquista più importanza: esso stimola all’azione e il 

passaparola positivo. In sostanza, il marketing tradizionale si prefigge di instaurare 

un’interazione con il consumatore mentre quello digitale di consolidare la relazione, 

coinvolgerlo e produrre risultati. Il marketing tradizionale usa un approccio caratterizzato dal 

processo di segmentazione, targeting e posizionamento e agisce sfruttando le 4 leve del 

marketing mix (prodotto, prezzo, punto vendita e promozione). Esso è usato soprattutto nelle 

prime fasi della Customer Journey e nel primo apprezzamento o esperienza del 

consumatore. All’avanzare della competitività del brand, il marketing digitale diventa più 

importante, e lo è anche nelle ultime fasi del viaggio del cliente. Il digital utilizza un approccio 

connesso, caratterizzato soprattutto dall’utilizzo di un marketing mix dello stesso tipo. Esso 

include la co-creazione di valore, la valuta, l’attivazione attraverso la comunità ed infine la 

conversazione. 

Il cambiamento del consumatore 

Nel mercato odierno, i consumatori sono cambiati così come le loro esigenze: essi non sono 

più recipienti passivi sui quali i marketers possono esercitare un'influenza pressoché 

illimitata. Il ruolo sempre più attivo svolto dai consumatori nel marketplace ha determinato un 

loro maggiore coinvolgimento anche a livello aziendale (Beneventi, 2014). I clienti sono 

collegati oggigiorno, in un modo diretto o indiretto, all’universo digitale in ogni momento ed in 

ogni luogo. Il “digital costumer” è si è evoluto da un iniziale consumer, neutro, non informato 

e passivo, ad un “prosumer”, ovvero un cliente più attivo, oltre che collegato alla rete. 

Internet offre quindi la possibilità a quest’ultimo di cercare informazioni ed essere più 

consapevole dei suoi acquisti. Egli inoltre legge e acquisisce conoscenza online, ma senza 

interagire con altri utenti e utilizzando fonti attendibili ed ufficiali. Per esempio, se il 

“prosumer” acquista una stampante, la quale riscontra dopo poco tempo dei problemi tecnici, 

egli andrà a cercare il numero dell’assistenza dell’azienda produttrice (navigando sul sito 

ufficiale dell’impresa). Si è poi osservato che l’utente digitale si è sviluppato ulteriormente, 

diventando un “websumer”: quest’ultimo è caratterizzato da un comportamento d’acquisto 

particolare, basato sul confronto con alti utenti del web. Egli è molto proattivo e dinamico: 

infatti si muove nel web con estrema facilità ed è molto informato e competente. 

Riprendendo l’esempio dell’acquisto di una stampante difettosa, il “websumer” procederà 

ricercando informazioni su come risolvere direttamente il problema, scavalcando l’azienda e 

tentando un approccio fai-da-te. Esplorerà dunque blog, forum, socials e vari siti web per 

raffrontarsi con altri utenti, chiedendo per esempio consigli a clienti che hanno già comprato 

il prodotto o servizio oppure hanno avuto la stessa esperienza. Il nuovo consumatore 

osserva attentamente prezzi, caratteristiche e valutazioni di prodotti online. Si potrebbe 

descrivere ulteriormente con alcuni aggettivi quali “smart”, veloce, esigente e personalizzato. 

Cosa significa questo per un’impresa interessata a comunicare con questo tipo di cliente? 

Significa che esso è raggiungibile individualmente dall’azienda, e dunque possono essere 

creati segmenti individuali, in qualsiasi luogo e attimo grazie al digital. 

Un’area fondamentale della “digital transformation”, centrale per avere successo come 

azienda nell’economia digitale, è la “customer experience”. Essa si è evoluta e oggigiorno 

tutti i consumatori, desiderano interagire con le imprese dove e quando vogliono, che si parli 

di business-to-business (B2B, commercializzazione tra aziende) o business-to-consumer 
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(B2C, commercializzazione tra aziende e consumatori). Oltre a ciò vogliono comunicare in 

una maniera che sia la più conveniente e comoda per loro (Deloitte, s.d.). I clienti desiderano 

l’”engagement” con il brand: esso è definito come la capacità del brand o di un prodotto di 

creare relazioni solide e durature con i propri utenti, stabilendo un legame tra i clienti e la 

marca. Il cliente desidera essere ascoltato, ottenere un trattamento speciale avere la 

possibilità di interagire con l’azienda e in sostanza creare un legame profondo e di valore 

emotivo (Fassi, 2018). Tutto ciò attraverso attività esperienziali continue, omnicanali, dirette, 

contestualizzate e personalizzate (Deloitte, s.d.). 

L’approccio del digital marketing  

Nelle pagine precedenti si sono approfonditi i vantaggi della digitalizzazione, spiegato il 

nuovo marketing e descritta la transizione dal marketing tradizionale a quello digitale. In 

seguito, si è chiarito come queste due modalità sono sfruttate al loro massimo potenziale 

quando sono utilizzate in maniera integrata e combinata. Infine, si è descritto come il 

consumatore è cambiato nell’economia delle informazioni. Nelle pagine seguenti si andrà ad 

illustrare la strategia aziendale che guida il digital marketing integrato: oltre a ciò si darà una 

definizione più chiara della disciplina e del suo approccio. Nel capitolo successivo si 

andranno invece ad approfondire gli strumenti digitali a disposizione delle aziende. 

Inizialmente è opportuno dare una definizione teorica chiara ed univoca del digital marketing. 

Esso può essere definito come: 

“Un insieme di attività che, attraverso l’ausilio di strumenti digitali, sviluppano campagne di 

marketing e comunicazione integrate, le quali sono indirizzate ad un target specifico. I 

risultati da queste generate sono misurabili e le azioni hanno lo scopo di aiutare l’impresa a 

capire costantemente i bisogni della domanda. In questo modo gli scambi sono facilitati in 

modo innovativo e l’organizzazione è in grado di creare e mantenere una relazione 

interattiva coi clienti, la quale genera valore nel lungo periodo” (Peretti, 2013, p. 12).  

Si potrebbe pensare che il digital marketing è una filosofia, un processo continuo e un modo 

di fare improntato sul generare valore e orientarsi al mercato, permettendo all’azienda di 

affermarsi in modo differente rispetto alla concorrenza. Inizialmente esso era definito solo 

come il marketing effettuato su Internet: la rete è una piattaforma, un luogo dove si possono 

usare gli strumenti di comunicazione digitale per promuovere un prodotto o servizio. Col 

passare degli anni si sono sviluppati nuovi canali quali le app, i social ed il mobile: di 

conseguenza l’”Internet marketing” è diventato “digital marketing”. 

La digital strategy 

Per un’impresa che decide di approcciarsi a questa disciplina è fondamentale partire dalla 

creazione di una “digital strategy”. Molte aziende, consigliate da web agency o agenzie 

pubblicitarie, partono dalla scelta di uno strumento senza pensare alla strategia a monte. In 

primo luogo, vanno analizzati i bisogni e le esigenze dell’azienda nella totalità della 

situazione. Successivamente si definiscono obiettivi e strategie per implementare le 

differenzi attività, usando poi strumenti specifici a seconda degli obiettivi. In generale, il 

macro-obiettivo di ogni organizzazione è quello di aumentare il fatturato e i clienti (De Nobili, 
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2018, p. 6). Le caratteristiche degli obiettivi di marketing sono racchiuse in un acronimo 

largamente usato: “SMART”, ovvero specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e basati su un 

periodo di tempo definito. Specifici perché bisogna che siano relativi ad una specifica azione 

o al business in cui si opera (per esempio: un post promozionale, un obiettivo). Devono 

essere realistici e facilmente misurabili a livello quantitativo. Inoltre, è opportuno che siano 

ordinati per priorità ed importanza, nonché temporalmente circoscritti. Al fine di gestire in 

maniera più accurata le operazioni e le misurazioni è possibile definire dei micro-obiettivi, più 

precisi e dettagliati, che sommati formano dei macro-obiettivi di riferimento (De Nobili, 2018, 

p. 36-37). La comunicazione di marketing digitale ha 5 finalità generali principali, simili per la 

maggior parte delle imprese:  

- Aumentare le vendite (attraverso una distribuzione più ampia, vendite e promozioni); 

- Aggiungere valore (dando ai consumatori ulteriori benefici online) e creare awareness 

costruendo un’immagine positiva (al fine di aumentare il valore percepito); 

- Avvicinarsi ai clienti (identificandoli, ponendogli domande, creando un dialogo e 

imparando cose su di loro); 

- Ridurre i costi (del servizio, delle promozioni, delle transazioni di vendita e 

amministrazione, di stampa e pubblicazione) aumentando così il profitto delle transazioni; 

- Estendere il brand online, rafforzandone i valori in un media totalmente nuovo (Chaffey & 

Smith, 2017, p. 23). 

Questi obiettivi sono riportati anche nel modello delle 5 S (Sell, Serve, Speak, Save, Sizzle) 

e possono essere perseguiti adottando un approccio di comunicazione integrata, elaborando 

un piano di integrazione di strategie, tattiche e strumenti online e offline. Il digital marketing è 

anche un progetto, il quale va portato avanti considerando, a livello strategico, le singole 

attività (che possono essere per esempio il social media marketing, la SEO, la pubblicità 

online, ecc.) non separate ma unite in una sola grande strategia coordinata. 

Le aziende, che siano di tipologia B2C o B2B, si rivolgono a clienti che sono sempre 

connessi all’universo digitale in modo diretto o indiretto. La maggior parte dei processi 

d’acquisto passano oggigiorno dall’online ed una buona strategia consiste nell’intercettare i 

clienti nei cosiddetti “touchpoints” digitali per portarli all’acquisto nei luoghi fisici. Sempre più 

la tendenza sarà quella del comunicare e acquistare online: di conseguenza molti credono 

che il ruolo del punto di vendita fisico cambierà, diventando uno spazio in cui il consumatore 

può provare un’esperienza e condividerla. I “Flagship store” sembrano dunque destinati a 

diventare luoghi sempre più importanti in cui teatralizzare la marca e celebrare il brand: la 

“digital strategy” deve tenere conto di questo fattore. Focalizzandosi sulle aziende B2B, le 

quali rivolgono la vendita ad altre imprese o organizzazioni, è importante sottolineare 

l’efficacia di una implementazione del digitale nella strategia di marketing. Molte realtà 

sostengono che i clienti entrano in contatto con la loro offerta in modo costante grazie al 

passaparola, alle conoscenze e alla bravura dei loro account “reali e non virtuali”. Di 

conseguenza lo scettiscismo nell’adottare una politica online è alto. Ciononostante, l’efficacia 

dell’integrazione delle attività di digital marketing è indiscutibile: è possibile andare oltre 
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l’acquisizione di clienti offline, trovandone un numero maggiore e con ricavi superiori in minor 

tempo nel mondo digitale. La sua integrazione, interna ed esterna, permette inoltre di 

ottenere un flusso incrementato di informazioni e dati utili per aiutare i “decision maker” 

(ovvero il management) a prendere decisioni migliori per il business in generale, nonché ad 

aprire nuove scenari (De Nobili, 2018, p. 8). 

Metriche ed indicatori di performance 

Al fine di misurare i risultati aziendali e le performance delle campagne è fondamentale 

definire in maniera specifica, sin dall’inizio, dei parametri che permettano di capire se gli 

obiettivi sono stati effettivamente raggiunti: questi sono descritti come metriche oppure KPIs 

(key performance indicators). I KPIs sono metriche finanziare e non, descrivibili come la 

parte misurabile di un obiettivo: per esempio se la finalità è “aumentare la media di vendite 

online per cliente da 100 a 150 franchi entro la fine del 2018” il KPI potrebbe essere “vendita 

media per cliente online” (Peretti, 2013, p. 90). Alcuni indicatori che misurano i risultati 

aziendali sono la quota di mercato, la cifra d’affari, EBIT (risultato prima di interessi e 

imposte), ROI (ritorno sull’investimento) e ROS (ritorno sulle vendite). In un’ottica di 

miglioramento continuo, la fase di valutazione delle performance risulta cruciale per 

comprendere gli errori commessi ed individuare le strategie più efficaci da implementare. 

Occorre sempre analizzare, almeno su scala trimestrale, la coerenza dell’approccio, 

l’efficienza delle leve e degli strumenti nonché la risposta da parte degli utenti a cui ci si 

rivolge: prima di trarre conclusioni efficaci però è necessario considerare i risultati almeno nel 

medio termine, ovvero 3 anni. Se da un lato appare semplice monitorare l’efficacia di uno 

strumento, dall’altro per costruire una relazione con i propri consumatori online sono 

indispensabili tempo, qualità, flessibilità e apertura (Peretti, 2013, p. 88-95).  

Le metriche digitali possono essere raggruppate in 3 principali categorie, ovvero relative alla 

e-communication (sito web e advertisements), all’e-commerce e ai social media. Nell’allegato 

7 è presente una tabella con alcuni dei parametri digitali misurabili. Lo strumento 

principalmente utilizzato per monitorare le metriche digital è Google Analytics. Esso è uno 

strumento di Google, installato nei siti web, che traccia cosa fanno gli utenti all’interno del 

sito. Questo programma online fornisce però solamente dati e informazioni che devono 

essere interpretati. Lo scopo finale è quello di arrivare ad avere delle competenze e 

conoscenze che aiutino l’impresa a ottenere un profitto. Google Analytics permette di 

osservare in tempo reale e in modo continuo, il traffico sul sito web, mostrando diversi grafici 

e tabelle di dati, divise per Dimensioni e Metriche. Le Dimensioni sono degli attributi 

qualitativi, cioè la descrizione di un dato. Le Metriche rappresentano invece i valori di 

ciascuna Dimensione. Le principali Dimensioni di Google Analytics sono pubblico, 

acquisizione, comportamento e conversioni. Altre informazioni utili che si possono ottenere 

sono per esempio il “bounce rate” (cioè la percentuale di utenti che entra ed esce dal sito 

senza navigarlo), la “source”, cioè la fonte specifica di origine del traffico di utenti sul sito (si 

può osservare se gli utenti provengono da Facebook, da ricerche Google, etc.), oppure il tipo 

di dispositivo usato per visualizzare il sito (dispositivi mobili o desktop). Risulta molto utile 

conoscere queste informazioni al fine di valutare metriche e KPIs: infatti è possibile misurare 

il numero o la percentuale di visitatori che cliccano su una call to action (ovvero l’invito a 
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eseguire un’azione) e che diventano clienti reali (conversion rate), al fine di associali al 

ritorno d’investimento fatto dall’azienda (ROI). 

Il ciclo del digital marketing integrato 

Secondo De Nobili (2018, p. 13), docente, ricercatore e consulente, nonché autore dell’opera 

“Digital marketing integrato”, l’approccio del marketing digitale integrato è caratterizzato da 

quattro componenti fondamentali: i dati, le strategie, le tattiche e gli strumenti. Questi 

elementi sono da integrare e coordinare tra loro allo scopo di creare un ciclo unico ed 

uniforme (figura 3). 

Figura 3: Il ciclo del digital marketing integrato 

 

Fonte: De Nobili, 2018, p. 19 

Per impostare una strategia ed un approccio metodologico di marketing integrato si parte dai 

dati (visti anche come Big Data): possono essere già presenti in azienda o arrivare 

attraverso un flusso ben definito. Essi provengono da analisi interne ed esterne, per quanto 

riguarda le analisi di settore (dunque dei bisogni dei consumatori) o dei competitor. Nelle 

aziende strutturate il flusso di dati importanti proviene per esempio dal sito web oppure dal 

sistema interno di gestione dei clienti. È fondamentale costruire una modalità di acquisizione 

dei dati che renda questi ultimi strutturati, al fine di poterli utilizzare, leggere e gestire in 

maniera rapida. I dati devono essere compresi e selezionati: a questo scopo le digital 

analytics sono parte integrante del processo e permettono di misurare qualsiasi attività, 

caratteristica distintiva rispetto alle analisi tradizionali. Esse consentono la creazione di 

analisi dettagliate e profonde, nonché la comparazione e verifica dei risultati in tempo reale, 

con un grande risparmio di tempo e risorse. Grazie alle digital analytics le aziende adottano 

un approccio “data driven”, in cui le decisioni sono prese in base ad accurate analisi di dati 

(De Nobili, 2018, p. 27). In maniera sequenziale vanno poi generate le strategie e le tattiche 

più adatte: esse incidono in maniera determinante non solo sul marketing ma anche su tutta 

la strategia e l’organizzazione aziendale. La strategia deve essere creata ed integrata, 

modificando a volte il modello di business e marketing (nonché la cultura aziendale) e 

rispondendo in realmente ai bisogni dei clienti. Alcune strategie efficaci comprendono il 

coinvolgimento dei dipendenti nella “digital transformation”, la definizione di un percorso di 

conoscenza dei clienti, la creazione di un flusso di lavoro strategico e l’”Influencer marketing” 
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(ovvero le attività di marketing con una persona di influenza, la quale spesso diventa 

testimonial del brand) (De Nobili, 2018, p. 60). 

Il mix di tattiche deve essere adeguato al raggiungimento di obiettivi predefiniti, i quali 

devono essere “SMART”. Anche le diverse tattiche usate dovranno essere integrate tra loro: 

per esempio non esiste SEO (Search engine optimization, ovvero l’ottimizzazione per un sito 

web del suo posizionamento nei risultati dei motori di ricerca) senza “content marketing” 

(vale a dire l’attività di creazione e distribuzione di contenuti che siano attinenti agli interessi 

dei clienti e al contempo fortemente associati ad un brand) (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 

2017, p. 81). Al contempo è importante definire i contenuti per effettuare un buon social 

media marketing e, a sua volta, utilizzare al meglio le piattaforme pubblicitarie a pagamento 

sui vari social networks (De Nobili, 2018, p. 18). Il “content marketing” è dunque la tattica più 

importante e ha il ruolo di base comune per tutte le altre attività, con lo scopo di creare un 

rapporto con gli interlocutori. Infine, sarà necessario selezionare gli strumenti più idonei al 

conseguimento degli obiettivi, nati dall’analisi dei dati, dalla macro-strategia e dalle 

specifiche tecniche messe in atto. Gli strumenti sono una parte critica poiché spesso sono 

considerati come un “bottone magico” che risolva tutti i problemi e faccia ottenere risultati 

immediati, senza pensare alla strategia retrostante. Alcuni dei principali strumenti del digital 

marketing saranno approfonditi nel capitolo successivo. Il ciclo del digital marketing integrato 

si chiude al momento di apparizione di un mutamento delle condizioni del mercato. 

Terminate le attività prefissate, appena sono disponibili i primi dati significativi, si analizzano 

e il ciclo continuo riparte. In questo modo le attività e di conseguenza le strategie, le tattiche 

e gli strumenti sono variati e flessibili in funzione dei risultati raggiunti (De Nobili, 2018, p. 18-

19). 

1.3. Quadro teorico: gli strumenti di comunicazione digitale 

In questo capitolo si andranno ad approfondire alcuni strumenti che il marketing digitale ha a 

disposizione. Gli strumenti scelti sono tra i più utilizzati ed importanti in qualunque strategia 

di marketing aziendale. Dei singoli strumenti verranno specificati lo scopo, le caratteristiche, 

alcuni principi fondamentali e i risultati che si possono ottenere dal loro utilizzo strategico. 

Inizialmente sono presentati gli strumenti più comunemente usati e in seguito sono proposti 

alcuni strumenti innovativi, sorti negli scorsi anni ed in rapida crescita d’uso. La 

comunicazione integrata utilizza tutti gli strumenti di comunicazione, online e offline, 

attraverso un’immagine condivisa e coordinata: gli strumenti sono sfruttati in maniera 

associata, efficace e in modo tale da avere un forte impatto sulla target audience.  

Sito web  

Il sito web è sicuramente lo strumento di comunicazione digitale più importante, nonché il 

perno su cui ruota qualsiasi attività di marketing digitale. Il progresso ha portato aziende di 

ogni genere, B2C o B2B, a dover creare un portale per la comunicazione e la conquista degli 

utenti nella rete. Lo scopo del sito web di un’impresa è quello di essere la vetrina, il cartellino 

da visita dell’organizzazione nel mondo online. Esso rinforza i valori aziendali e serve per 
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comunicare il posizionamento ai potenziali clienti. Inoltre, rappresenta un punto di riferimento 

per gli utenti che desiderano reperire informazioni istituzionali. La costruzione dell’immagine 

aziendale online parte dal sito: risulta quindi fondamentale offrire un’immagine coerente con 

la mission e la comunicazione corporate integrata. Infatti, la creazione di un sito web perde di 

ragione d’essere e rischia di non diventare lo strumento che fa la differenza nel dialogo con 

gli stakeholders se non è inserita in una visione, con obiettivi definiti, precisi e misurabili 

(Peretti, 2013, p. 98). Come il resto degli strumenti digitali, il portale web va integrato con il 

mondo offline, per esempio tramite una call-to-action che rimanda al punto vendita fisico. Il 

sito web diventa così il «catalizzatore ufficiale» delle attività in rete ed una “landing page” per 

le campagne di marketing. L’obiettivo generale del sito deve essere chiaro e può essere di 

tipo informativo, di immagine, commerciale o con offerta di un servizio. Solo 7 secondi sono 

sufficienti ad un utente per generare una prima impressione di un sito web: questo impatto 

deve essere dunque positivo e durevole. Se il portale non carica le pagine, si presenta 

malcurato oppure è ricoperto da pubblicità (“advertisements” o “ads”) l’azienda potrebbe 

perdere l’utente e quindi un potenziale cliente. Per questo motivo la “user experience” e la 

“user interface” sono fondamentali, così come il processo di design per la loro creazione ed 

ottimizzazione. Come un cliente percepisce il sito e come si sente navigando su una pagina 

è critico per la “lead generation”, ovvero la creazione di una lista di clienti interessati ai 

prodotti o servizi dell’impresa, nonché per la vendita di questi ultimi. Spesso il sito web ha un 

ruolo cruciale poiché è rappresentativo dell’azienda e dunque potenzialmente è il primo 

“touchpoint” di interazione del cliente con essa (CommonPlaces Interactive, 2018). Il portale 

aziendale dovrebbe dunque essere pensato come una piattaforma semplice, d’aiuto, chiaro 

e capace di guidare l’utente dove egli desidera andare: l’interfaccia è quindi disegnata 

avendo il cliente al centro di tutto, seguendo la teoria della “Customer centricity”.  

SEO e web analytics 

Allo scopo di analizzare ed ottimizzare il sito web è utile, se non imperativo, sfruttare le 

potenzialità di alcuni strumenti di SEO (Search engine optimization) e web analytics. Il modo 

in cui il sito è costruito o è configurato sul server web può avere un impatto rilevante 

(soprattutto in senso negativo) sul posizionamento del sito nei risultati di ricerca dei motori di 

ricerca come Google, e dunque sulla sua visibilità online. Sussistono una serie di errori che 

potrebbero pregiudicarla parzialmente e la SEO è utile per risolvere questi errori nel codice 

del sito ed ottimizzare la sua visibilità sul web, permettendo agli utenti di trovare il sito 

ricercando alcune parole chiave. Esistono due tipologie di SEO: on site e off site. Nel caso 

dell’on site si opera sulla composizione e sulla struttura del sito. Le macro aree su cui 

bisogna intervenire in caso di problemi sono le seguenti: scansione (crawling), indicizzazione 

(indexing), posizionamento (ranking) e tracciamento (tracking)1 (Pro Web Consulting, 2017). 

Le attività di ottimizzazione possono essere raggruppate in due aree principali: tecniche, in 

                                                

1 Nella fase di scansione le pagine web sono scaricate dai Bot di Google. Esse vengono indicizzate, 
ovvero inserite in un database (indice) qualora ci siano requisiti di originalità e qualità minimi. Quando 
un utente inserisce una parola chiave di ricerca, Google cerca nell’indice e restituisce i risultati in un 
ordine che dipende dalla capacità delle pagine di rispondere alle “richieste” degli algoritmi. Se i dati 
non sono tracciati correttamente, la scarsa visibilità è solo apparente (Pro Web Consulting, 2017). 
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riferimento al miglioramento della struttura e dei codici del sito, e non tecniche, cioè relative 

alla creazione ed inclusione di contenuto unico e rilevante (Peretti, 2013, p. 198). Alcune 

problematiche SEO riguardano l’impossibilità del motore di ricerca di scaricare le pagine 

(esiste un file che blocca ciò) o indicizzarle, l’utilizzo di tecnologie da esso difficilmente 

comprensibili (come Flash), il protocollo “http” (meno sicuro di quello “https”), la presenza di 

contenuti duplicati ed i “meta tag” (parole chiavi quali il “title”, principale elemento di 

posizionamento) (Pro Web Consulting, 2017). Nell’off site invece si opera sull’esterno del 

sito, effettuando attività come la “link building”: si possono creare collegamenti a varie 

piattaforme web, per esempio connettendo i social e pubblicandovi sempre ogni articolo, 

scrivendo nei forum e usando YouTube in modo integrato (Genovese, 2014). Le attività SEO 

vanno armonizzate con investimenti nel sistema a pagamento Ads (chiamato Adwords fino a 

luglio 2018). Il servizio online permette di ottenere spazi pubblicitari nelle pagine dei risultati 

di ricerca di Google e di ricevere la priorità nel posizionamento in queste ultime (per alcune 

parole chiave). Inoltre, il suo utilizzo permette di restare competitivi nel caso in cui il 

posizionamento risulta penalizzato dalla forte concorrenza online (De Nobili, 2018, p. 79-80). 

Molte imprese al giorno d’oggi utilizzano le web analytics nella loro gestione operativa 

quotidiana. Con il termine web analytics, tradotto come “analitiche per il web”, si intende la 

misurazione, la raccolta e l’analisi di dati su internet, allo scopo di capire e ottimizzare 

l’usabilità web. Oltretutto, le web analytics non sono solo un processo per misurare il traffico 

web su un sito, ma rappresentano anche uno strumento di ricerca di mercato. Queste analisi 

possono aiutare l’azienda a migliorare la gestione e l’efficacia del loro sito web. Oltre a ciò, 

sono capaci di valutare l’efficacia di una campagna pubblicitaria online oppure offline, 

tracciando il traffico di utenti che visitano un sito web. Questi utenti possono essere profilati e 

si possono scoprire informazioni riguardanti il numero di visitatori di una pagina, il numero di 

pagine visualizzate, il comportamento online e molto altro. Lo strumento principalmente 

utilizzato è Google Analytics (visto in precedenza) il quale traccia cosa fanno gli utenti 

all’interno del sito. Altri strumenti utili e vastamente utilizzati sono Google Search Console e 

Google Trends (Pro Web Consulting, 2017). 

Social media marketing 

Una grande fonte di traffico online è rappresentata dai social media: questi strumenti offrono 

grandi opportunità per raggiungere i fan o clienti in modo diretto ed interattivo, ma per 

coinvolgerli occorrono professionalità, strategia e l’utilizzo di diverse tecniche (come ad 

esempio il “content marketing”, definito in precedenza). È necessaria una strategia integrata 

con le altre attività e la gestione dei social richiede un buon budget a disposizione, dedicato 

alla creazione di contenuti ed elementi multimediali (foto, video, testo, ecc.) di qualità, 

specifici per la piattaforma. La gestione dei canali aziendali è spesso affidata ad una figura 

con creatività e buona capacità comunicativa: essa dovrà poi integrare le sue idee con la 

strategia e le attività di pubblicità a pagamento interconnesse coi social. Il ruolo dei social è 

quello di ottenere visibilità online e creare consapevolezza nel brand (De Nobili, 2018, p. 84-
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85). Secondo ated – ICT Ticino2 (2018), una strategia di investimento pubblicitario di 

successo sui social networks nel 2018 deve seguire alcuni step. In principio si svolge 

un’analisi dei canali da sfruttare: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, eccetera. Alcuni 

sono più adatti di altri per lo scopo che si persegue, relativamente al settore ed alla 

promozione di esso. Questa analisi ha lo scopo di individuare la tipologia di social più 

adeguata e il modo in cui usarlo: ognuno di questi, è importante specificare, richiede un 

diverso tipo di linguaggio e modalità di comunicazione. Successivamente è necessaria la 

predisposizione del budget, da valutare in base agli obiettivi e ai KPIs aziendali. Il budget 

dipende dal social usato e dal costo delle singole campagne pubblicitarie. Il terzo step 

consiste nell’analisi del pubblico di riferimento che si intende intercettare: capire qual è il 

target per i prodotti e servizi aumenta l’efficacia della campagna promozionale anche del 

90%. Questo è possibile acquisendo dati relativi agli utenti che visitano i nostri canali online 

e l’obiettivo è riuscire a migliorare il “conversion rate”, ovvero il tasso di monetizzazione degli 

utenti. In seguito, arriva la scelta dei prodotti o servizi da promuovere: è sviluppato un piano 

mensile con offerte e promozioni prioritarie. Infine, è presente la fase di social media 

management, ovvero di gestione dei canali in modo integrato e creazione di contenuti ed 

inserzioni (i quali sono prodotti con professionalità e attenzione ai dettagli). Immagini e testo 

delle inserzioni sono testati per assicurare il raggiungimento dei risultati e ottimizzare la 

campagna. Le attività di gestione sono volte a mantenere attiva ed interessante la pagina per 

i propri utenti e ciò è reso possibile grazie ad una presenza costante online, tempi di risposta 

brevi, condivisione di notizie e post che creano engagement, nonché il bilanciamento del 

numero di contenuti autopromozionali rispetto a quelli sociali. Di seguito si entrerà nel 

dettaglio in alcuni dei social che attualmente offrono i migliori risultati se utilizzati in maniera 

integrata con altre tattiche ed attività online e offline (De Nobili, 2018, p. 85). 

Facebook 

Facebook è un ottimo strumento per le attività di online advertising. Esso è il social con il 

maggior numero di utenti: 2 miliardi e 167 milioni a gennaio 2018 (We Are Social & 

Hootsuite, 2018). È una piattaforma incentrata soprattutto sulla condivisione di contenuti 

video, che utenti di fascia dai 22 ai 65 (o più) anni consumano ogni giorno. In questo 

paragrafo non si andrà ad approfondire la parte tecnica di utilizzo della piattaforma, ma 

verranno dati alcune linee guida e spiegati alcuni concetti utili per un’implementazione 

efficace. Prima di ciò è importante segnalare gli obiettivi raggiungibili grazie a Facebook: 

l’aumento della brand awareness, la stimolazione e l’interazione degli utenti, la creazione di 

una community fidelizzata (grazie ai gruppi con pubblico specifico), la promozione della lead 

generation (acquisizione di contatti e dati sugli utenti interessati) ed infine la vendita di 

prodotti dalla piattaforma attraverso un collegamento con l’e-commerce di proprietà (De 

Nobili, 2018, p. 86-87). La pagina Facebook aziendale deve risultare attraente e di qualità, 

oltre a possedere un messaggio. Essa deve essere costantemente aggiornata e offrire 

intrattenimento all’utente, coinvolgendolo, ascoltando il suo feedback e rispondendo 

                                                

2 Fondata il 19 novembre 1971 a Lugano, ated - ICT Ticino è un’Associazione indipendente attiva nel 
Canton Ticino. L'associazione è aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle 
tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT) (ated - ICT Ticino, 2018). 
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singolarmente. Fondamentale è sempre l’integrazione con l’offline: il consumatore deve 

essere portato anche al punto vendita fisico per l’acquisto. Dietro a tutto ciò è utile avere un 

“content plan”, ovvero un piano strategico di gestione dei contenuti: sono indicate le priorità, 

il budget, le caratteristiche dei contenuti, i momenti in cui verranno pubblicati e verso chi. Le 

foto ed i video devono essere di qualità, oltre ad essere ritenuti rilevanti per la target 

audience. I post possono contenere delle call-to-action o dei contest (concorsi a premi) ed 

inoltre esiste l’opportunità di “viralizzarli”, aumentando il “reach” (cioè il raggiungimento degli 

utenti) dietro il pagamento di una somma esigua. Facebook mette a disposizione alcuni tools 

utili ai fini aziendali, come per esempio lo strumento di creazione degli ads (advertisements) 

Business manager, l’applicazione Page manager, Audience Insight (mezzo che permette di 

analizzare il traffico che riceve una pagina, determinando quale sia il tipo di pubblico ideale 

per le future campagne) ed infine il Pixel code, codice che se installato nel sito web ufficiale 

offre una visione sul processo d’acquisto dell’utente proveniente dagli ads di Facebook. 

Un’ultima funzione utile per le imprese, attualmente in crescita d’uso, è quella dei Live 

videos: la trasmissione di contenuti in diretta ha la capacità di innescare una forte interazione 

con il pubblico. Mediamente i video in diretta ottengono più commenti (anche il 1000% in più) 

e vengono mediamente guardati più a lungo. La funzione Live può dunque essere uno 

strumento gratuito che aiuta ad aumentare la visibilità e la brand image: spariscono le 

barriere, le distanze si accorciano, l’utente può guardare e immedesimarsi in quello che vede 

(ated - ICT Ticino, 2018). 

Instagram 

Un altro social particolarmente importante nel 2018 è Instagram: infatti i suoi utenti attivi 

mensili hanno raggiunto quota 1 miliardo a giugno e il trend sembra in crescita costante 

(Techcrunch, 2018). Questo social è utilizzato maggiormente da un tipo di target giovanile, 

sotto i 25 anni: millenials (nati tra gli anni ’90 e i 2000) e generazione Z (nati tra il 2000 ed il 

2010) trascorrono molto tempo su questa piattaforma, condividendo foto, video e storie. 

Instagram è uno strumento utile per stimolare all’acquisto: per esempio nel settore moda e 

bellezza ben 7 utenti su 10 effettuano un acquisto dopo aver visto un prodotto su Instagram. 

L’impatto è basato sull’emotività e l’impulsività, soprattutto per l’effetto visuale dei contenuti. 

Molti brand stanno effettuando investimenti su questo social date le sue grandi potenzialità, 

soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio di influencers e nella creazione di “Stories” (De 

Nobili, 2018, p. 88). Circa 300 milioni di persone utilizzano le storie ogni giorno e quasi l’80% 

degli utenti segue la pagina di un brand per interagire con esso e scoprirlo. Inoltre, delle 

“Stories” più visualizzate ogni mese una su tre sono storie di brand. Le storie sono una 

funzionalità che consente di pubblicare video o foto storytelling in un’area molto visibile (in 

alto nella app), le quali restano visibili per almeno 24 ore. Il vantaggio è che sono ad azione 

rapida: si registra il breve contenuto (il quale deve essere di eccellente qualità), lo si 

condivide ed è subito pronto per raggiungere tutte le persone che seguono la pagina, le quali 

lo troveranno grazie alla localizzazione, mention o hashtag (We Are Social, 2018). Per i 

profili business è interessante per la possibilità di inserire link (attualmente solo per le pagine 

con più di 10'000 followers) all’e-shop o sito. Inoltre, è in corso la sperimentazione di 

applicazioni di realtà aumentata, le quali permettono il riconoscimento del volto e 

l’apparizione di oggetti a tema o brand (De Nobili, 2018, p. 89). A fine giugno 2018 è stata 

lanciata una nuova applicazione di Instagram, chiamata Instagram TV o IGTV. Essa 
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permette di caricare e visionare contenuti filmati in verticale (formato più ingaggiante rispetto 

a quello orizzontale) che durano fino a un'ora: il social entra dunque in concorrenza con 

YouTube. IGTV permetterà ai creators di creare dei canali Instagram con tutti i loro video a 

cui gli utenti potranno iscriversi e saranno in grado inoltre di inserire dei collegamenti nella 

parte di descrizione dei video per indirizzare gli utenti ad altri contenuti. L’elevato numero di 

utenti potrebbe attirare anche gli inserzionisti: infatti eMarketer si aspetta che Instagram 

otterrà 5,48 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie negli Stati Uniti nel 2018. Il nuovo 

servizio si avvicina sempre più al modello di media diffuso e costruito interamente da 

contenuti flash creati dalle persone (user generated content), aprendo nuove prospettive per 

le moderne strategie di marketing dei brand (ated - ICT Ticino, 2018). Instagram ha la 

possibilità di diventare la nuova TV sul piccolo schermo e per questo motivo tutte le imprese 

dovrebbero prendere nota e pensare a strategie e tattiche per sfruttare questo strumento. 

LinkedIn 

LinkedIn rappresenta per aziende e professionisti un ottimo canale o strumento per la propria 

pubblicità. Esso è nato con il concetto di “social selling”, cioè l’insieme delle tecniche e 

attività di gestione dei social networks professionali che ha come scopo l’incremento delle 

vendite (ated - ICT Ticino, 2018). LinkedIn è un social che permette ad aziende e lavoratori 

di comunicare, scambiando informazioni, idee e facendo networking (creando dunque una 

rete di contatti per il mondo del lavoro). Esso soddisfa un bisogno definito: trovare potenziali 

clienti, fornitori esperti e candidati per posti di lavoro. Aiuta a mostrare il proprio curriculum al 

mondo e ad effettuare azioni di “personal branding” (Peretti, 2013, p. 162-163). Il “personal 

branding” è descritto da Centenaro nel seguente modo: “… è il processo attraverso il quale 

un individuo o un’azienda si caratterizzano in maniera unica e riconoscibile, creando 

un’immagine-marchio che riflette fortemente una missione, una condivisione di valore e un 

proprio stile di comunicazione. Grazie a questa attività e le possibilità offerte dai social come 

LinkedIn ognuno può aumentare la propria visibilità, far aumentare la propria credibilità e 

ampliare la propria rete di contatti e clienti” (2013, p. XVII Prefazione). L’obiettivo è quello di 

“farsi comprare” anticipatamente, attraendo più opportunità congruenti a quello che si sa fare 

meglio (Centenaro, s.d.). 

Per il modo in cui il social è conformato e per il suo modello comunicativo unico, LinkedIn 

rappresenta un’ottima piattaforma per le aziende B2B. Infatti, sono presenti quasi tutte le 

aziende e soprattutto i loro organigrammi, con persone collegate abbinate al loro ruolo 

nell’impresa. Chiunque voglia vendere prodotti o servizi, soprattutto nel B2B, ha oggi una 

grande opportunità presentata da questo strumento: costruire relazioni approfondite e 

personalizzate, integrando le varie attività di marketing del brand per generare una notorietà 

aziendale più completa e qualificata. Inoltre, grazie al “content marketing” è possibile 

individuare contenuti di interesse per i potenziali clienti sulla piattaforma e, in un secondo 

momento, contattare direttamente i “decision makers” delle aziende per concludere il 

processo di vendita. Grazie a LinkedIn questi potenziali compratori sono molto più facilmente 

descrivibili e grazie alla numerosità delle informazioni, potendo creare dunque delle “buyers 

personas” più accurate (De Nobili, 2018, p. 90-91). In un settore dove la maggior parte delle 

interazioni di vendita sono svolte da personale di vendita specializzato le interazioni dirette 

con stakeholders e acquirenti sono fondamentali. I loro processi di ricerca e valutazione delle 
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offerte sono approfonditi e l’intimità con il venditore diventa un fattore chiave per la scelta di 

un brand piuttosto che un altro (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2017, p. 93). Di conseguenza 

LinkedIn permette di effettuare delle operazioni di “social lead generation” a bassi costi e con 

ottimi risultati. Il social è particolarmente utile per intercettare clienti con specifiche 

caratteristiche e bisogni, spesso di nicchia come il settore dei macchinari industriali. La 

funzione più diffusa per fare ciò è Sales Navigator, la piattaforma premium a pagamento di 

LinkedIn: il punto forte è il motore di ricerca avanzata per lead incorporato. Esso possiede 

diversi filtri che aiutano a scovare contatti più strategici, come ad esempio il filtro per livello di 

anzianità nella posizione o nell’azienda, la tipologia di impresa, quanti hanno cambiato lavoro 

negli ultimi 90 giorni, ecc. Da ultimo è importante sottolineare che per sfruttare al massimo le 

potenzialità della funzione è necessaria sempre una strategia di contenuti ottimizzata sulla 

propria pagina aziendale (De Nobili, 2018, p. 93). 

Video marketing e YouTube 

Negli ultimi anni una grande parte delle attività di “content marketing” si sono spostate alla 

creazione di filmati per il web. I business e i consumatori si stanno evolvendo: si prevede che 

entro il 2019 i contenuti online consisteranno per l’80% di video, il quale consumo su mobile 

continua ad aumentare ogni anno. Il “video marketing” ha un ruolo considerevole nella 

strategia digitale poiché aiuta i clienti nelle decisioni d’acquisto: il 95% dei consumatori 

ricorda meglio le informazioni comunicate tramite video piuttosto che tramite testo scritto. 

Inoltre, le aziende che utilizzano il “video marketing” godono di un incremento del 41% del 

traffico ottenuto tramite le ricerche web, comparato ad altre che non includono video nella 

loro strategia dei contenuti (Craig, 2018). Lo strumento principale del “video marketing” è 

sicuramente la piattaforma di condivisione e archiviazione di filmati YouTube (anche se 

come si è visto in precedenza Instagram e Facebook sono piattaforme altrettanto valevoli e 

in crescita esponenziale). YouTube è essenzialmente un motore di ricerca per video ed è, 

dopo Google, il più usato al mondo con circa 3 miliardi di ricerche al mese (Mushroom 

Networks, s.d.). YouTube permette di condividere i videoclip della vita delle persone e fa sì 

che altri possano condividere le stesse esperienze come se fossero presenti: ciò 

rappresenta un’opportunità per le aziende, le quali puntano ad inspirare, evocare emozioni e 

soddisfare i bisogni della target audience in una reale ed autentica maniera grazie al “video 

marketing”. Il formato video rappresenta la “pura connettività”: al contrario per esempio del 

testo, crea immediatamente un’autentica e vera interazione e connessione con gli utenti, i 

quali possono fornire reazioni e commenti in tempo reale. Per questo motivo il “video 

marketing” è importante per poter raccontare la storia del brand aziendale e portarlo in vita, 

creando contenuti che ingaggiano la propria audience in modo dinamico (i “viewers” 

potrebbero infine diventare clienti fedeli alla marca dal grande valore) (Craig, 2018).  

Blog e Community  

Un blog è definito come un diario online, dove persone e organizzazioni possono scrivere e 

pubblicare idee, immagini e link ad altre pagine. Alcuni appaiono su siti personali (creati con 

strumenti quali WordPress), altri su siti aziendali e altri invece sono ospitati su Tumblr oppure 

Twitter, il quale è un microblog dove gli utenti postano “tweet” di 280 caratteri al massimo. 

L’esplosione dei blog ha portato a piattaforme in cui non solo vengono postati contenuti 
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specifici, ma dove si scambiano idee e opinioni all’interno di un vasto pubblico o community 

(cioè un gruppo interattivo di individui riuniti da un interesse comune). I blog sono infatti 

caratterizzati da una buona accessibilità, dinamicità, una sezione “commenti” e connessioni 

ai social che permettono agli utenti di interagire tra loro e con l’autore del blog. Sono spesso 

presenti tasti “share” e “like”, oltre ai feed RSS (really simple syndication): questi ultimi 

consentono di elaborare dei documenti che riepilogano i contenuti principali di siti e blog 

preferiti, aggiornando in tempo reale l’utente (Peretti, 2013, p. 126-128).  

Il blog è da anni uno strumento che molte aziende utilizzano nelle loro attività di digital 

marketing, informando i consumatori e attraendo nuovi clienti grazie alle sue potenzialità. Nel 

piano di digital marketing il blog può essere usato per parlare del proprio prodotto (blog di 

prodotto) o dei propri dipendenti (blog dei dipendenti); per incoraggiare il dialogo e i 

commenti dei consumatori verso i prodotti o servizi, rispondendo direttamente (blog per 

gestione di servizi e per ide e product development) oppure per mostrare un lato del brand, 

quello trasparente e vero che si apre alla relazione (blog corporate) (Peretti, 2013, p. 137). 

Inoltre, questo strumento permette di ottenere un efficace metodo di ritorno del traffico sul 

proprio sito web: offrendo consigli, aggiornamenti e altro contenuto i consumatori sono 

incoraggiati a visitare nuovamente il portale aziendale, il che dà loro l’opportunità di 

acquistare. Per fare blog marketing è necessario seguire alcuni step: in primo luogo è 

fondamentale pianificare quello che si andrà a condividere e con quale frequenza, mediante 

l’allestimento di un blog marketing plan. Bisogna quindi creare il blog ad immagine aziendale 

e inserire più post possibili velocemente. In seguito, è consigliato integrare i social media per 

pubblicizzare il blog: quest’ultimo dovrà anche essere incluso nel materiale di marketing. In 

ultima istanza è fondamentale rispondere ai commenti direttamente e usare il blog per 

incoraggiare l’iscrizione alla newsletter oppure la creazione di un account sul sito ufficiale 

tramite e-mail (Duermyer, 2017). 

Direct E-mail Marketing 

Il DEM o Direct E-mail Marketing è uno strumento di marketing diretto che usa la posta 

elettronica per trasmettere messaggi commerciali (o pubblicità) ad un pubblico di norma 

profilato in un database di indirizzi e-mail. Possiede delle caratteristiche che attraggono le 

imprese: infatti oggigiorno questo è uno degli strumenti più sfruttati. Esso è meno costoso del 

marketing tradizionale diretto ed ha un ritorno sull’investimento (ROI) solitamente molto 

elevato (fino al 500%), il messaggio è rapido nell’arrivare al target ed è soprattutto 

personalizzato in base al destinatario. Oltre a ciò i risultati sono facili da tracciare e misurare: 

infatti il tasso di apertura delle mail, il tasso di redemption e la percentuale delle conversioni 

sono dati molto accessibili. Infine, il mittente ha la possibilità di selezionare 

contemporaneamente un numero elevato di potenziali contatti interessati a specifici 

argomenti e le mail possono essere visualizzate da questi ultimi su diversi dispositivi, mobile 

e desktop (Italia mobile Srl, s.d.). Sfruttando le potenzialità delle piattaforme ESP (E-mail 

service provider) le aziende possono raccogliere informazioni di comportamento del pubblico 

(come le iscrizioni al sito e-commerce e ad iniziative negli store fisici), segmentare la target 

audience in funzione delle caratteristiche anagrafiche (genere, città, compleanno, ecc.) o di 

comportamento ed infine creare attività automatizzate di marketing, gestendo in automatico 

le campagne (De Nobili, 2018, p. 100). Spesso DEM e newsletter vengono confuse, mentre 
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esistono differenze tra questi due approcci dell’e-mail marketing: la modalità di selezione del 

target, il tono di voce del messaggio, il design, la periodicità della comunicazione e l’obiettivo 

finale. Infatti, i testi del DEM sono brevi ed efficaci e la mail è sempre conclusa con una call 

to action, coupon o sconti, che spingono gli utenti ad interessarsi ad un prodotto, ad 

acquistarlo o ad andare nel punto vendita fisico (in un’ottica di comunicazione integrata con il 

tradizionale). Il DEM, al contrario della newsletter, non ha periodicità e i contatti sono parte di 

un database acquistato. Oltre a ciò, la newsletter ha lo scopo di informare, migliorare la 

brand reputation e fidelizzare i clienti. Gli indirizzi sono ricavati dal database aziendale e 

possono provenire dalle iscrizioni al sito oppure da fiere, eventi, corsi e concorsi (Italia 

mobile Srl, s.d.). Il DEM ha lo scopo di mantenere un contatto costante con i propri clienti e 

prospect, informandoli delle proprie attività, promozioni, nuovi prodotti e servizi. Essa serve 

anche ad allargare il proprio database di utenti profilati, ad incrementare il tasso di 

conversione e le visite al sito web (elogic, s.d.). 

Esistono alcune tattiche principali di e-mail marketing che è possibile inserire nella strategia, 

come ad esempio l’e-mail di benvenuto (nel momento in cui l’utente si iscrive alla newsletter 

o crea un account sul sito), la mail per l’up selling e il cross selling (inviata dopo il primo 

acquisto, proponendo un prodotto correlato), per il re-engagement (inviata a clienti che non 

acquistano da un po’ di tempo), per il compleanno o le ricorrenze e i messaggi ad hoc (per il 

raggiungimento di uno specifico obiettivo) (De Nobili, 2018, p. 101). 

Mobile marketing 

Questo strumento comprende tutte quelle attività di marketing dirette verso e integrate con 

dispositivi mobili quali smartphone, tablets e (raramente) notebooks. Il mobile marketing va 

però oltre l’essere un semplice canale come i social o il sito: esso è qualcosa che impatta 

tutte le attività di marketing, offline ed online. Questa attività parte dalla comprensione della 

“customer journey”, andando a osservare i comportamenti dei consumatori sul mobile e 

concependo delle soluzioni che permettano l’ottimizzazione di quest’ultima grazie alle nuove 

tecnologie a disposizione (aiutando dunque l’utente a raggiungere i suoi obiettivi) (Rowles, 

2017, p. 1-5). Bisogna dunque profilare gli utenti online ed intercettarli nei micromomenti in 

cui essi cercano le informazioni e acquistano, tramite diversi touchpoint digitali o punti di 

contatto tra l’azienda e il consumatore, al fine di influenzarne le decisioni. Risulta pertanto 

importante effettuare delle analisi accurate e pianificare le operazioni di mobile marketing 

(creando una strategia con obiettivi chiari) prima di imbarcarsi in una campagna di questo 

tipo. Secondo Kotler (2017, p. 146), il mobile marketing è una delle tre principali attività di 

“customer engagement” fondamentali (oltre al “social customer relationship management” e 

alla “gamification” di cui non si approfondiranno le caratteristiche) per trasformare un 

acquirente in un sostenitore fedele, generando “advocacy”. Quest’ultima, nell’era 

dell’economia digitale, è amplificata in maniera esponenziale grazie alla diffusa connettività 

mobile e alle comunità sui social media. Nello specifico, Kotler si riferisce ad un’attività di 

mobile marketing, vale a dire l’impiego delle app per dispositivi mobili per migliorare la 

customer experience digitale ed il coinvolgimento. Secondo l’Ericsson Mobility Report oltre il 

70% della popolazione mondiale avrà uno smartphone entro il 2020 e circa l’80% del traffico 

dati su dispositivi mobili proverrà da essi.  
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A giugno 2018 la piattaforma StatCounter segnalava che il 52.52% della quota di mercato 

globale era detenuta dal mobile, il 43.63% da desktop mentre 3.85% da tablet: questa 

divisione delle quote è rimasta prettamente costante nell’ultimo anno (come si può osservare 

nel grafico sottostante) (StatCounter, 2018). La maggior parte delle persone oggigiorno usa il 

telefono per leggere le notizie, condividere contenuti ed entrare in contatto con le community. 

È pertanto evidente che il mobile marketing è uno strumento imprescindibile nella strategia 

integrata di ogni azienda B2C ma anche B2B. Infatti, quando si parla del consumatore 

mobile, si possono comprendere anche i decision maker (ovvero le persone che prendono le 

decisioni di acquisto) delle aziende. Questi ultimi effettuano delle ricerche da mobile 

riguardanti le informazioni dei fornitori e questo comportamento è simile nel caso dei 

consumatori del B2C: ovviamente bisogna comprendere cosa l’utente desidera raggiungere 

ed il contesto in cui si trova. Il fatto che il mobile abbia una natura molto personale significa 

che i business users mischiano la loro sfera privata con quella professionale durante 

l’impiego dei dispositivi mobili e con piattaforme quali LinkedIn la barriera che divide i due 

ambiti è sempre più sottile (Rowles, 2017, p. 10). Esistono numerose varietà di strategie e 

tattiche di mobile marketing: la loro efficacia dipende sia dal tipo di settore in cui l’impresa 

opera, sia la tipologia di target audience a cui ci si rivolge e con quale budget. Di seguito ne 

sono elencate alcune: 

- adattamento e ottimizzazione del proprio sito desktop su mobile (rendendolo “mobile-

friendly” e migliorando la “user experience”); 

- “app-based marketing”, vale a dire creare un’applicazione per smartphone aziendale 

oppure effettuare delle campagne pubblicitarie su app di terzi (servizi come Facebook Ads 

o Google AdMob possono aiutare nella creazione e nell’implementazione); 

- codici QR, scannerizzabili con la fotocamera e che portano ad una specifica pagina web 

(possiedono un elemento di mistero che incuriosisce gli utenti) (Marrs, 2017). 

Per quanto riguarda le applicazioni mobile è interessante evidenziare una tecnologia 

emergente rappresentata dalle app web progressive: queste rispondono rapidamente alle 

interazioni dell’utente con un’animazione fluida e funzionano per tutti i browser web in 

maniera perfetta. Entro il 2020 è previsto che sostituiranno il 50% delle app per mobile, dato 

che non richiedono installazione, sono molto più leggere (in termini di spazio occupato sulla 

memoria) e caricano più rapidamente di quelle attuali (D'Acquisto, 2018). 

Chat bot marketing 

I prossimi strumenti di digital marketing sono considerati meno comuni, ma stanno 

prendendo piede velocemente e rappresentano soluzioni innovative di marketing digitale nel 

2018. Il Chat bot marketing è una delle più nuove forme di “marketing automation”, vale a 

dire processi di marketing automatizzati che coinvolgono strumenti e tecnologie volti alla 

“lead generation” e alla conversione finale del consumatore. Secondo un articolo di Forbes, i 

“Chat bots” sono uno dei sei trend di digital marketing da osservare con attenzione nel 2018. 

Sono software che permettono di rispondere in tempo reale, attraverso l’intelligenza 

artificiale, alle richieste e ai commenti dei consumatori online. I “Chat bots” sono adoperati 
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per creare engagement con i prospect, risolvere problemi legati al servizio clienti 

(l’integrazione con il CRM è interessante), rispondere alle domande generali, portare traffico 

a pagine specifiche del sito e perfino per eseguire pagamenti a sistemi esterni. Se sono 

sviluppati ed impostati in maniera corretta spesso sono difficili da distinguere da un 

operatore umano. Un buon sistema di Chat bot marketing parte dal sito, che deve iniziare la 

conversazione in maniera automatica, proponendo un aiuto o mostrando una frase 

divertente a cui rispondere. Lo strumento è molto efficace per aumentare l’engagement e il 

tasso di apertura delle chat è spesso molto alto (fino all’80%, il che significa che se si inviano 

1000 messaggi quasi 800 verranno aperti). Questo tasso è frequentemente superiore a 

quello dell’apertura delle mail del DEM, rendendo il “Chat bot marketing” un tool non da 

sottovalutare (Tasner, 2018). I “Chat bots” sfruttano il “machine learning”, ovvero la capacità 

di imparare dalle interazioni nel tempo, per implementare le loro funzionalità e migliorare le 

loro risposte, perfezionandosi a seconda dei nuovi dati a disposizione. Essi possono risultare 

spesso invadenti e devono dunque essere utilizzati con delicatezza (soprattutto nel caso di 

messaggi promozionali e offerte) (De Nobili, 2018, p. 107-108).  

AR e VR  

Con l’avanzare del progresso tecnologico alcune tecnologie come l’AR ed il VR, cioè la 

realtà aumentata e la realtà virtuale, diventano più comuni e accessibili ai consumatori. Qual 

è la differenza tra queste? La realtà aumentata permette di proiettare elementi digitali in uno 

spazio reale (in seguito verrà fatto un esempio). La realtà virtuale è accessibile grazie a 

speciali “headsets” o visori che consentono alla persona di entrare in un mondo virtuale e 

muoversi al suo interno. I dispositivi mobili stanno diventando sempre più potenti e capaci di 

supportare applicazioni di questo tipo, permettendo a brand di tutto il mondo di innovare la 

customer experience e interagire meglio con i propri clienti e potenziali tali. Queste 

tecnologie permettono ai consumatori di sperimentare prodotti, servizi, situazioni o temi in 

maniera migliore e senza dirette implicazioni fisiche, aprendo un nuovo mondo per il digital 

marketing. Il video, come visto prima, è sempre più importante e grazie a queste applicazioni 

i contenuti possono essere visualizzati in maniera totalmente diversa, coinvolgente ed 

interattiva. Video e foto a 360 gradi che ruotano grazie al giroscopio dello smartphone 

(presenti per esempio su Facebook), contenuti sponsorizzati che sono visibili sono in alcuni 

luoghi e momenti grazie alla fotocamera del telefono e contenuti visualizzabili con visori VR 

come Oculus Rift sono alcune delle possibilità che offre la realtà virtuale ed aumentata. 

Nuove opportunità si stanno aprendo e presto si potrebbe vedere l’ascesa di aree di 

shopping virtuali, dove i prodotti saranno esposti in 3 dimensioni e si potranno “toccare” con 

mano (grande punto di svantaggio per l’attuale e-commerce) (Ranganathan, 2018). Un 

esempio concreto di realtà aumentata è l’app “Place” di Ikea che permette all’utente di 

visualizzare un mobile virtuale nello spazio reale della casa: lo scopo è aumentare le 

conversioni dei potenziali clienti dando la possibilità, prima dell’acquisto, di vedere il mobile 

attorniato dall’arredamento della propria abitazione (Mangles, 2018). Nei casi di studio sarà 

analizzata un’impresa che opera nel B2B, la quale sfrutta le potenzialità della realtà virtuale 

per offrire esperienze uniche, emozionanti ed innovative ai suoi prospect e clienti. VR e AR 

sono tecnologie al momento utilizzate soprattutto per il “gaming” (videogiochi) ma in futuro si 

prevede che saranno sviluppate applicazioni per ogni settore: il trend positivo e il virtual 

reality marketing non ha ancora raggiunto il suo picco di popolarità. Il trend dell’AR sembra in 
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crescita mentre il futuro del VR è ottimistico ma incerto, data l’ancora scarsa accessibilità dei 

visori di realtà virtuale al vasto pubblico ed il loro continuo sviluppo (Agarwal, 2018). 

Human to human  

Nonostante la proliferazione dei software e delle interazioni uomo-macchina, il futuro del 

commercio si prospetta incentrato sulla personalizzazione one to one. Di conseguenza la 

maggior sfida per i business è quella di allineare l’utilizzo delle nuove tecnologie con la 

strategia di connessione con i consumatori ed ottimizzazione della loro “customer 

journey/experience”. Non importa che l’impresa operi nel mondo B2B o in quello B2C, il 

punto focale è la creazione di connessioni “human to human” o H2H. Questo è specialmente 

vero nel B2B, dove la maggior parte delle interazioni nel processo di acquisto è fatta di 

touchpoint fisici, con il personale di vendita che assume un ruolo fondamentale nella 

contrattazione col cliente e con l’acquisto del prodotto o servizio. Ciononostante, anche se si 

vende tramite un e-commerce si tratta sempre di convincere un essere umano ad acquistare 

qualcosa: le persone comprano da altre persone e quello che importa è la soluzione al 

problema proposta. Pur non essendo propriamente uno strumento, l’approccio H2H è un 

metodo utile per migliorare la relazione con i clienti e assume un ruolo fondamentale nel 

marketing del 2018 per alcuni motivi: 

- l’engagement diventa importante per convincere all’acquisto, al posto di un noioso 

formulario per contattare l’impresa o un contenuto scaricabile; 

- la qualità è più significativa della quantità: al posto di inviare molte e-mail ai prospect 

l’H2H si focalizza su nuovi metodi di trasmissione di un messaggio personalizzato e di 

qualità (come video o chat online); 

- il marketing è omnicanale e ciò significa che il consumatore non è più solo su un canale e 

bisogna adottare un approccio “ABM” (account-based marketing), combinando e-mail, 

pubblicità targetizzata e DEM; 

- il futuro cliente proviene da una community, che permette di avere un bacino di utenti 

interessati al prodotto/servizio, aprendo opportunità per il marketing e le vendite; 

- lo “storytelling” è parte fondamentale del marketing moderno, in quanto le persone si 

affezionano in modo più forte ad un brand quando si racconta una storia coinvolgente; 

- nel mondo digitale bisogna assumere il ruolo di un fidato consulente per passare oltre al 

rumore del web e creare una vera connessione (Vajre, 2018). 

Nel nuovo marketing l’umanità e la personalità sono componenti imprescindibili. Se si 

umanizza la marca (con moderazione), il consumatore la sente più vicina a sé e ci si 

identifica meglio. Bisogna dunque ponderare la comunicazione digitale con la cordialità degli 

esseri umani per rispondere alle domande nel servizio clienti, al fine di costruire rapporti 

umani significativi (Pistidda, 2017). 
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2. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca è la seguente: 

In che modo alcune aziende del settore industriale (M&C e alimentare) utilizzano in maniera 

strategica gli strumenti di comunicazione digitale per migliorare i risultati aziendali e la 

notorietà? 

L’obiettivo generale è quello di descrivere e indagare, in un’ottica qualitativa, il livello di 

utilizzo delle strategie e strumenti di comunicazione digitale nella realtà ticinese, più 

precisamente in riferimento ad alcune aziende settori dell’industria “Machinery and 

Components” e dell’industria alimentare. 

Gli obiettivi specifici della tesi sono i seguenti: 

- analizzare le macro-tendenze nell’utilizzo delle strategie e strumenti di comunicazione 

digitale nel mercato elvetico; 

- comprendere quali sono gli strumenti di comunicazione digitale utilizzati da alcune 

aziende ticinesi; 

- verificare livello di integrazione tra strumenti online e offline in queste imprese; 

- comprendere quali sono stati i cambiamenti nel mix di comunicazione dal tradizionale al 

digitale o dall’integrazione delle due tipologie di strumenti di comunicazione; 

- indagare quali sono le metriche (strumenti di misurazione) utilizzati da alcune aziende 

ticinesi per misurare i risultati aziendali; 

- approfondire gli effetti dell’utilizzo di questi strumenti, dal momento in cui essi sono stati 

implementati, sui risultati aziendali delle imprese analizzate. I KPIs saranno per esempio: 

cifra d’affari, EBIT, ROI, ROS, conversion rate. Saranno incluse metriche digitali, in 

particolare di e-communication, social media e relativi al sito web. 
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3. Metodologia di ricerca 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi specifici e rispondere alla domanda di ricerca è stata 

utilizzata una metodologia di ricerca improntata soprattutto sull’aspetto qualitativo. Infatti, 

sono state effettuate delle interviste semi strutturate ai responsabili marketing di alcune 

aziende ed esperti. Inizialmente è stato contattato ed intervistato il signor Pasquale Gangemi 

dell’agenzia Pro Web Consulting. In seguito, allo scopo di ottenere un secondo punto di 

vista, è stato interpellato il signor Damiano Giannini di Octoplus Group. Le informazioni 

ricevute dall’esperto sono state usate per delineare le tendenze nel mercato elvetico e 

ticinese. Le fonti secondarie di tipo bibliografico (cartacee e digitali) sono invece state 

adoperate per redigere il quadro teorico iniziale sulla digitalizzazione e il marketing digitale 

integrato. Queste fonti comprendono manuali, libri di letteratura di digital marketing, testi di 

letteratura economica, paper di ricerca e soprattutto siti web. 

Ulteriormente, sono state intervistate personalmente due aziende che operano nel mercato 

“Business-to-business” del settore industriale (M&C), oltre che due aziende “Business-to-

consumer” che sono attive nel settore alimentare. I dati primari sono stati raccolti mediante 

l’uso di questionari rivolti ai direttori marketing: le loro risposte sono state utili per creare dei 

casi di studio multipli. Inoltre, sono stati raccolti dati secondari consultando il sito web ed i 

social delle imprese, nonché il materiale di marketing consegnato al momento delle 

interviste. I risultati sono stati elaborati e confrontati tra loro in seguito per evidenziare 

somiglianze o differenze tra le strategie di queste imprese, nonché gli impatti e i risultati 

ottenuti. La scelta di due aziende con target diversi (persone fisiche ed aziende) permette di 

effettuare dei confronti più interessanti e significativi, al fine di evidenziare alcune differenze 

o similitudini tra le strategie e gli strumenti usati. Sono state domandate, se disponibili, le 

ricerche aziendali sulla percezione del proprio brand, al fine di capire l’impatto sull’immagine.  

Le aziende sono state individuate e contattate grazie all’aiuto della segretaria di HR Ticino 

Sandra Casoni, madre del tesista. Le aziende sono state selezionate secondo alcuni criteri: 

in primo luogo devono essere medie o grandi imprese, al fine di aumentare le possibilità che 

siano all’avanguardia per quanto riguarda le attività di digital marketing. In secondo luogo, si 

sono osservate imprese che sono attive nel mondo digitale: queste imprese hanno siti web di 

ottima qualità, collegamenti a pagine social e una buona interazione coi clienti target. Il 

campione di aziende ammonta a quattro, al fine di rendere maggiormente significativo il 

confronto e le conclusioni generali. 

La lista delle aziende analizzate per i casi di studio è la seguente. Esse sono: Mikron SA, 

FAULHABER MINIMOTOR SA, Rapelli SA e Caffè Chicco d’Oro SA. 

La scelta del settore alimentare è stata guidata da diversi fattori. Secondo il documento 

“Retail Outlook 2018”, redatto da un gruppo di economisti di Credit Suisse, le aziende del 

settore “food/near food” (ovvero che commerciano sia prodotti alimentari che di cura per il 

corpo e della casa) sono state capaci di adattarsi al cambiamento strutturale rappresentato 

dalla digitalizzazione in modo migliore rispetto alle imprese del settore “non food”. Questo è 
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spiegato attraverso dei grafici che rappresentano le percentuali di raggiungimento o 

superamento di obiettivi di fatturato e utile nel corso degli anni. Dal 2011 queste percentuali 

sono state superiori nel settore “food/near food” rispetto all’altro settore citato. Solo 

nell’ultimo anno (2017) il settore “non food” ha avuto risultati migliori, perché le aziende si 

stanno adattando rapidamente (Credit Suisse, 2018, p. 32). Oltre a ciò, è riportato che la 

riorganizzazione delle aziende del settore “food/near food” per evolversi in retailer 

omnichannel è recentemente iniziata. Questo significa che l’utilizzo di strumenti di 

comunicazione digitale e le strategie sono in cambiamento e per questo motivo è 

interessante osservare e studiare il fenomeno in questo settore. 

Il settore industriale (M&C) è stato scelto sia per delle conoscenze personali del tesista nelle 

aziende Mikron e FAULHABER MINIMOTOR, sia per l’attrattività di questo settore al fine di 

svolgere le analisi. Secondo il recente report redatto dal colosso dell’informatica IBM, 

chiamato “IBM and SAP in the Industrial Machinery and Components Industry” nel settore 

industriale, più precisamente nel ramo della produzione di macchinari e componenti, è in 

corso un cambiamento importante. L’economia digitale spinge sempre più le aziende a 

ripensare ai loro piani strategici e rivedere il loro modello di business. In un settore 

tradizionale come questo è difficile per le imprese cambiare la mentalità di fare business, 

passando da un approccio incentrato sul prodotto ad uno che tiene conto dell’”internet of 

things”, fenomeno portato dalla digitalizzazione. È anche riportato che una delle cinque 

strategie su cui le aziende dovrebbero focalizzarsi è rappresentata dalla visione del “cliente 

al centro”: è importante dunque considerare il cliente in ogni decisione trasversalmente 

all’organizzazione (IBM & SAP, 2017, p. 5). Nel settore industriale la comunicazione digitale 

integrata sta assumendo un ruolo sempre più importante, in quanto le aziende cercano di 

rimanere competitive e si proiettano nel futuro delle vendite online. Ciononostante, 

attualmente nel settore lo strumento di comunicazione principale è rappresentato dal 

personale di vendita. Negli scenari B2B le interazioni di contrattazione e commercio sono 

ancora prevalentemente svolte tra i “decision maker” delle aziende acquirenti e il 

responsabile di vendita. Questi ultimi aiutano il cliente a fare scelte d’acquisto che lo 

soddisfano, descrivono i prodotti accuratamente, offrono delle soluzioni adatte alle esigenze 

e creano dei rapporti stabili e duraturi, basati sulla fiducia e sulla fedeltà. Con l’avvento della 

digitalizzazione molti esperti avevano valutato la possibilità che il ruolo potesse essere 

sostituito o ridimensionato. La realtà però è diversa: “a dispetto del boom di canali di 

commercializzazione digitali, l’elemento umano costituisce di gran lunga il fattore 

determinante nel generare fatturato e margini per le imprese” (Sisti, Guenzi, & Caiozzo, 

2015, p. 3-5). 

È interessante dunque osservare come alcune imprese, nel contesto ticinese, si stanno 

adattando a questi cambiamenti e rivedendo la loro strategia di comunicazione, attraverso 

l’uso degli strumenti di comunicazione digitale integrati con la vendita personale. 
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4. Stato dell’arte: tendenze a livello svizzero e ticinese 

In questo capitolo si andranno ad analizzare ed esplorare trend, statistiche, report e 

informazioni riguardanti lo stato dell’arte della comunicazione digitale a livello nazionale e 

cantonale. Saranno osservati dati sul macroambiente, sulle strategie digitali più usate 

attualmente e sull’uso del digital da parte dei consumatori. Gli esperti porteranno i loro punti 

di vista e le loro esperienze in materia, offrendo un valore aggiunto alle analisi. Questi ultimi 

proporranno anche casi pratici e i loro insights saranno adatti per comprendere meglio la 

condizione della disciplina nel cantone. Ciò è utile per definire il contesto in cui i casi di 

studio aziendali saranno collocati. 

4.1. Overview della Svizzera 

Macroambiente 

Lo sviluppo dell’economia digitale dipende fondamentalmente dall’uso che la società, i 

governi e soprattutto le imprese fanno delle tecnologie digitali. Nel 2016 il 95% delle aziende 

dei paesi OECD possedeva una connessione a banda larga e il 77% un sito web: tuttavia la 

maggior parte delle imprese sfrutta solo in parte le tecnologie a sua disposizione (OECD, 

2017, p. 160-161). In Svizzera, secondo il report “Digital Economy Outlook 2017” la quota di 

aziende (sia grandi imprese, sia PMI) con una pagina web è maggiore del 90% (più di 13 

punti percentuali superiore rispetto alla media OECD), il che posiziona la Confederazione al 

terzo posto al mondo in questa statistica, dietro solo a paesi nordici quali la Finlandia e la 

Danimarca. Per quanto riguarda invece l’adozione dei servizi cloud computing (importante 

per sfruttare i Big Data) la Svizzera rientra nella media OECD con circa il 25% delle aziende 

che usufruiscono di questa tecnologia (OECD, 2017, p. 161-165). Secondo l’OECD, nel 2016 

la Svizzera si è posizionata al decimo posto nella classifica dei maggiori esportatori di servizi 

ICT, totalizzando un export del valore di 13 miliardi di dollari (pari al 3% del totale delle 

esportazioni mondiali) (OECD, 2017, p. 127-128). La confederazione appare dunque una 

nazione in grado di essere competitiva, nonostante le piccole dimensioni del Paese, nel 

campo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione a livello mondiale. 

Media mix in Svizzera 

In questo paragrafo verrà studiato il media mix adoperato dalla maggior parte delle aziende 

in Svizzera. Alla fine del 2017 il mercato della pubblicità elvetico ha raggiunto il valore lordo 

di 6.08 miliardi di franchi, aumentando del 4.5% dall’anno precedente. Secondo l’agenzia di 

analisi comunicativa Mediafocus, i media digitali sono stati un “driver” cruciale per 

l’incremento di 244 milioni di franchi (Mediafocus, 2018). Essa rivela inoltre le imprese che in 

maggior misura investono in attività pubblicitarie. Sono poche le aziende che si spartiscono, 

ormai da molti mesi, le prime posizioni: Migros e Coop si contendono costantemente il primo 
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e secondo posto (a luglio Coop appare la vincitrice), seguiti da Swisscom, Procter & Gamble 

e Digitec Galaxus AG (Mediafocus, 2018). Le massime catene di supermercati in Svizzera 

appaiono pertanto le imprese che dedicano più risorse alla comunicazione verso il 

consumatore. L’agenzia mette a disposizione diverse statistiche sul media mix utilizzato dalle 

imprese della Confederazione. La figura sottostante mostra le quote percentuali che i diversi 

media (o canali) pubblicitari possiedono nel media mix, vale a dire la relativa importanza dei 

vari canali nel budget pubblicitario medio elvetico.  

Figura 4: Media mix della Svizzera, luglio 2018 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore sulla base di Mediafocus, 2018 

Dal grafico si evince che, a luglio 2018, Internet rappresenta la quota di maggiori dimensioni 

del media mix, pari al 35%. La stampa e la televisione possiedono entrambi una quota parti 

al 25% del totale, il “fuori casa” il 12% ed infine la radio e il cinema il 3% combinato. La 

porzione del media Internet è cresciuta significativamente da dicembre 2016, dove 

rappresentava solo il 4% del totale. Questo è dovuto al fatto che, in passato, alcuni dati 

come gli ads della ricerca web (desktop e mobile), nonché di YouTube, sono stati esclusi 

dalle misurazioni. Ciononostante, Internet è diventato un mezzo sempre più importante e 

l’espansione delle metriche digitali per il mercato pubblicitario nel 2017 ha dimostrato quanto 

estensiva è diventata la parte digital delle attività marketing di un brand. Dalle analisi 

dell’agenzia appare inoltre che l’omnicanalità stia prendendo piede rapidamente in Svizzera: 

non è più necessario per le aziende racconta l’intera storia del brand su media classici come 

TV e stampa. Di conseguenza, nel 2017 gli sport pubblicitari si sono accorciati e i formati 

scritti si sono ridimensionati. Ciò ha portato successo, dato che gli spot da 1 a 10 secondi 

sono stati diffusi 138'000 volte in più che nell’anno precedente, mentre quelli “classici” da più 

di 30 secondi sono diminuiti di 34'000 condivisioni. La strategia omnicanale adottata 

attualmente include dunque un numero maggiore di media, ciascuno dei quali però è ridotto 

alla sua funzione essenziale per il brand (Mediafocus, 2018). 

Insights dei consumatori 

Il “Global digital report 2018” offre la possibilità di osservare gli indicatori statistici chiave del 

digital in quasi tutti i paesi industrializzati, inclusa la Svizzera. Come si evince dalla figura 5, 

a gennaio 2018 il Paese contava 8.51 milioni di abitanti, di cui 7.61 milioni sono utilizzatori di 

Internet: il tasso di penetrazione è dunque pari al 89%, posizionando la Svizzera tra i paesi 
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migliori in questa statistica (nonché di molto superiore rispetto alla media mondiale, pari al 

53%).  

Figura 5: Alcuni indicatori statistici del digital in Svizzera, gennaio 2018 

 

Fonte: We Are Social & Hootsuite, 2018, p. 239 

Circa la metà della popolazione è iscritta ad un social network e lo accedono tramite mobile il 

40% delle persone (3.70 milioni). Tutte le percentuali descritte sono cresciute con tassi che 

vanno dal 2 al 10% dal 2017 al 2018, in coerenza con l’aumento a livello mondiale. 

Esattamente tre quarti della popolazione svizzera accede ad Internet tramite mobile ed il 

numero di utenti mobile attivi è di 6.4 milioni. Sembra che il pc sia il device predominante con 

cui si naviga in rete, con il 57% delle quote di pagine visitate. Tuttavia, assieme ai tablet e 

altri device, la percentuale d’uso sembra in drastico calo, a favore del mobile (+7% dal 2017, 

rappresentativo del 35% del consumo di Internet). Come anticipato, il video è un tipo di 

contenuto in crescita di consumo e la Svizzera non fa eccezione: il 41% degli utilizzatori di 

Internet guarda video (su ogni device) ogni giorno. Ciononostante, la televisione assume un 

ruolo ancora molto importante per lo svizzero medio. La stampa d’altronde appare come il 

media pubblicitario principale che porta alla conversione (cioè all’acquisto) dell’utente, 

seguito dalla TV e dall’online (We Are Social & Hootsuite, 2018, p. 239-268). 

Esaminando le rilevazioni sui social, si possono notare alcuni trend. Instagram possiede 2.2 

milioni di account elvetici attivi al mese, mentre Facebook ne possiede 4.4 milioni. Su 

quest’ultimo social, le pagine aziendali che utilizzano la sponsorizzazione dei post ottengono 

risultati nettamente migliori in termini di reach medio comparato ai like ricevuti, rispetto a chi 

sfrutta solo il reach organico (21% contro 14%). Quasi la metà di tutte le pagine usa 

contenuti a pagamento, dunque si può confermare l’importanza del mezzo su scala 

nazionale. I tassi di engagement sembrano però molto bassi per ogni tipologia di contenuti 

(testo, video, foto, link, status) e variano dal 2.95 al 6.10%. Guardando infine i dati sull’e-

commerce dal 2017 al 2018 si nota come il numero di persone che acquista beni di consumo 

online sia in crescita (del 2%), così come il valore totale del mercato di questo tipo di beni, 

incrementato fortemente (+9%) a 7.71 miliardi di dollari. Per di più, gli svizzeri sono grandi 
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consumatori di abiti e prodotti di bellezza, nonché di prodotti di elettronica e media fisici: 

entrambe queste categorie di acquisti online hanno un valore totale maggiore di 2 miliardi di 

dollari all’anno, distanziandosi di molto dalle altre tipologie. La spesa per queste categorie è 

in crescita del 10 e rispettivamente del 6%, ma le categorie maggiormente in aumento sono il 

cibo e i prodotti di cura personale (+13%) e i viaggi (+15%). Il food sembra dunque farsi 

strada negli shop digitali svizzeri, con l’avanzare del tempo (We Are Social & Hootsuite, 

2018, p. 239-268). 

Lo stato dell’arte in Svizzera: la parola agli esperti 

Al fine di comprendere quali sono le attuali tendenze a livello svizzero del digital marketing in 

azienda sono stati intervistati due esperti della materia, che operano in Ticino e offrono 

consulenze ad imprese locali ma non solo. Pasquale Gangemi, di Pro Web Consulting 

(agenzia Digital con sede a Chiasso), è partner della SA e dal 2013 ricopre il ruolo di Head of 

search operation. La società è specializzata nella ristrutturazione di siti web aziendali, 

ottimizzazione SEO, “Conversion Rate Optimization” e web analytics. È stato domandato 

quale fosse la sua percezione qualitativa sullo stato dell’arte in Svizzera, paragonandola alle 

condizioni presenti in Italia e nel resto dell’Europa. Pasquale Gangemi dichiara: “la Svizzera 

è un Paese molto particolare per quanto riguarda il mercato, dal momento che ne esistono 4 

basati sulle regioni linguistiche. Tutti i mercati sono estremamente diversi e hanno diverse 

tipologie di comportamenti. Serve dunque una strategia e un approccio singolo per ogni 

regione”. Questo fattore, in congiunzione con il livello non elevato di popolazione del Paese, 

rende le attività di digital marketing in Svizzera complicate. L’esperto afferma che in molti 

casi si è restii a investire nel digital perché la situazione di partenza è sfavorevole: i mercati 

sono di nicchia e spesso gli utenti raggiungibili sono limitati (ad esempio le ricerche online 

per un prodotto come i mobili per ufficio sono di 10 al mese, mentre in Italia potrebbero 

essere 1'000). Il costo per l’attività è dunque uguale in Svizzera, ma il reach è contenuto. Il 

Paese, secondo Gangemi, ha una velocità interiore dell’adozione del digital a livello europeo, 

sorpassato da alcuni paesi più innovativi: la Lettonia per esempio propone la cittadinanza 

digitale (P. Gangemi, intervista, 4 luglio 2018). 

Il secondo esperto intervistato è Damiano Giannini, Managing director di Octoplus Group, 

agenzia di comunicazione integrata con sede a Lugano e Zurigo. L’azienda combina 

conoscenze strategiche, creatività e competenze digitali per offrire soluzioni di customer 

experience e pubblicità (tradizionale e online) per i brand. Il Managing director offre anche la 

sua prospettiva sullo stato dell’arte nella Confederazione. In accordo con Gangemi, dichiara 

che secondo la sua esperienza la Svizzera vive con più lentezza la digitalizzazione rispetto 

ad altri paesi come l’Italia. Egli, tuttavia, asserisce che negli ultimi mesi ha notato una spinta 

verso il digital a livello aziendale: una prova, dice, è l’incremento negli investimenti per le 

pubblicità (ads) su YouTube in Svizzera. Questa affermazione trova una corrispondenza 

nelle statistiche prima discusse sul crescente consumo di video in Svizzera e nel mondo. 

YouTube era il secondo sito più visitato nel 2017 con 62 milioni di contatti mensili (We Are 

Social & Hootsuite, 2018, p. 248). Ulteriormente, i ricavi nel segmento “video 

advertisements” in Svizzera, nel 2018 ammontano a 121 milioni di dollari: l’aumento dal 2017 

è significativo, pari al 17%. Anche il reddito per utilizzatore di Internet è in ascesa del 15% 

dall’anno passato e si prospetta un tasso di crescita annuo del 10% fino al 2022, anno in cui 



  34 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

ci si aspetta che il volume di mercato raggiunga i 181 milioni di dollari (Statista, 2018). La 

peculiarità nel panorama elvetico del digital marketing che l’esperto solleva è quella della 

poca fiducia e comprensione delle sue potenzialità. Le opportunità sono dunque presenti per 

il digital marketing, ma non in molti riescono a coglierle (oppure le colgono in ritardo) (D. 

Giannini, intervista, 7 agosto 2018). 

4.2. Overview del Ticino 

Premessa 

I dati disponibili online sono estremamente rari per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi 

digitali, la pubblicità online, l’e-commerce e le attività di marketing digitale nelle aziende 

residenti in Ticino. Questo è il principale motivo per cui sono state condotte due interviste a 

degli esperti, i quali lavorano nel cantone a stretto contatto con le realtà locali. Ulteriormente, 

sono stati effettuati degli incontri con i direttori marketing e responsabili delle attività digitali di 

quattro importanti imprese ticinesi, al fine di scoprire come essi gestiscono strategicamente 

la digitalizzazione e il marketing del nuovo millennio.  

Insights dei consumatori 

Il grafico sottostante, pubblicato dall’associazione svizzera dei pubblicitari (SWA-ASA) in un 

report del 2013 intitolato “The Swiss Advertising Market”, mostra l’utilizzo dei media in termini 

di minuti di consumo, diviso nelle diverse regioni linguistiche. 

Figura 6: Utilizzo dei media per regione linguistica, 2013 

 

Fonte: SWA-ASA, 2013 

In Ticino, nel 2013, il media più utilizzato era la televisione e la sua visualizzazione era la più 

elevata tra tutte le regioni linguistiche. In seconda posizione si trovava la radio, in terza 
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Internet e come ultima classificata la stampa (SWA-ASA, 2013). È presumibile che la quota 

di Internet sia aumentata nel corso degli ultimi 5 anni, ma tutt’ora la televisione è ancora un 

media predominante in Ticino. Oggigiorno infatti, secondo l’Annuario Statistico Ticinese 

2018, il pubblico locale predilige guardare i suoi show preferiti in TV e ascoltare i programmi 

radiofonici piuttosto che navigare sul web. L’impiego di Internet è in crescita costante in 

Svizzera ma è meno diffuso nel cantone italofono (nel 2016, circa il 75% della sua 

popolazione utilizza regolarmente Internet) rispetto alle altre due regioni linguistiche, che 

vanno invece di pari passo (quasi l’85%) (Ufficio di Statistica del Canton Ticino [USTAT], 

2018, p. 349-352). Una ricerca svolta dall’agenzia NET-Metrix ha confermato che, nel 2017, 

nella regione linguistica sudalpina il numero di visitatori unici mensili del web era pari a 252 

mila persone, pari al 4.1% del totale degli utenti svizzeri su Internet ogni mese (NET-Metrix 

AG, 2018). La televisione, come anticipato, è il media più seguito: infatti alle 21 essa è 

seguita da quasi il doppio dei ticinesi rispetto agli altri canali, con un tasso pari al 40%. I 

media tradizionali appaiono dunque ancora fortemente legati al territorio ticinese e le ragioni 

si trovano nel particolare tessuto socioculturale e nell’anagrafica (Clublab Sagl, 2018). È 

presumibile che il digital marketing stenti a fare breccia nel Canton Ticino dato l’alto numero 

di fruitori dei media classici, nonché il derivante successo delle pubblicità tradizionali quali 

spot radiofonici e televisivi. Tuttavia, il digital può essere adottato come parte integrante e 

coordinata di un piano di comunicazione a 360 gradi, andando a raggiungere 

trasversalmente, con contenuti on e offline, la maggior utenza sui media a disposizione.  

Lo stato dell’arte in Ticino: la parola agli esperti 

Gli specialisti di digital marketing Pasquale Gangemi e Damiano Giannini hanno infine 

esposto le loro opinioni e percezioni dello stato dell’arte in Ticino, basandosi sulle loro lunghe 

esperienze lavorative. La domanda posta agli esperti è stata: “Qual è la sua percezione 

qualitativa sullo stato dell’arte in Ticino in relazione all’Italia e all’Europa?”. Gangemi ha 

nuovamente riproposto la sua visione del mercato segmentato per regioni linguistiche. Il 

Ticino è un cantone italofono con 354 mila persone residenti: di questi potenziali clienti, 

solamente una parte utilizza Internet e un bacino di utenza ancora minore potrebbe essere 

interessato al prodotto o al servizio dell’azienda che investe nelle attività di digital integrato. 

La nicchia di mercato impedisce dunque l’avanzare di progetti, i quali devono essere 

circoscritti e specifici. Molte aziende, dice il partner di Pro Web Consulting, sono 

disinteressate nell’avviare operazioni di marketing poiché non vedono le opportunità: queste 

a volte sono presenti, mentre in altri casi no. Dalla sua esperienza appare pertanto che in 

Ticino gli interventi sul digital da parte delle imprese locali siano sporadici, siccome il numero 

di consumatori raggiungibili è limitato e il ritorno dell’investimento (ROI) è di norma modesto. 

Tuttavia, Gangemi sottolinea che esiste la possibilità di migliorare i risultati aziendali, poiché 

la sua agenzia lavora da molti anni con le realtà del territorio e queste ultime hanno ottenuto 

grande successo nel campo del marketing digitale. Egli porta dunque l’esempio di un 

progetto di rinnovamento del sito web e SEO presso un’impresa leader di mercato nel 

settore delle metal costruzioni (ovvero le costruzioni in metallo per gli edifici come tettoie e 

ringhiere), localizzata a Stabio. Grazie all’intervento dell’agenzia, nel giro di 4 anni il traffico 

al portale Internet aziendale è aumentato del 5’500%, da 300 visite mensili a oltre 17'000 (P. 

Gangemi, intervista, 4 luglio 2018).  



  36 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

Damiano Giannini ha offerto il suo punto di vista sulla situazione del digital nel cantone 

sudalpino, confermando quanto detto da Gangemi. Ha inoltre aggiunto che secondo lui non 

vi è una sufficiente chiarezza sulle strategie, tattiche e strumenti del mondo online tra gli 

imprenditori ticinesi. Molti di questi sono persone anziane, o comunque aventi poca 

dimestichezza con Internet e le ultime tecnologie. Il digital è visto come un’attività accessoria 

da possedere perché il mercato lo richiede, senza però veramente comprenderne le 

potenzialità. La scarsa conoscenza dei mezzi determina, soprattutto nelle PMI, la delega di 

molte attività, come la gestione dei social, a nipoti ed amici (nativi digitali): l’idea è che questi 

ultimi abbiano competenze e conoscenze sufficienti al fine di ottenere risultati minimi 

necessari per essere competitivi (o almeno presenti) online. Tuttavia, dice l’esperto, ciò non 

è del tutto vero e per aver successo è necessario possedere una strategia definita, dei 

processi chiari e delle attività pianificate, in mano ad un team di dipendenti organizzati o ad 

un’agenzia esterna. Nella sfera operativa del marketing digitale manca spesso un piano 

editoriale, ad esempio dei contenuti sui social, nonché la continuità degli investimenti nei vari 

canali. La tendenza sembra essere quella di utilizzare una volta lo strumento e aspettarsi di 

realizzare risultati in maniera continua. Sono peraltro frequentemente commessi alcuni errori 

nella creazione e distribuzione dei contenuti sopracitati, come l’aggiunta di immagini 

raffiguranti i dipendenti sulle pagine dei social networks. Offrire una visuale interna 

all’azienda è una buona pratica, ma è utile se effettuata su una pagina con la funzione di 

promozione del brand. La foto dei lavoratori si presenta invece poco adatta su una 

piattaforma dedicata alla vendita del prodotto. Ulteriormente, gli imprenditori non riescono 

sempre ad anticipare i cambiamenti in corso nel macroambiente e adattarsi di conseguenza, 

specialmente nei casi delle piccole imprese. L’esperto Giannini porta dunque l’esempio di 

una sua recente consulenza con il manager di un’azienda radiofonica locale, il quale era in 

età avanzata. Egli era interessato all’implementazione degli strumenti digitali per la pubblicità 

della sua radio: non avendo conoscenze, si è informato sulle possibilità del web e aveva 

pensato che l’integrazione dell’online rappresentasse un’azione innovativa. Tuttavia, dice lo 

specialista, il manager non si rendeva conto di essere ormai in ritardo rispetto al resto delle 

aziende nell’adozione del digital. Molti altri dirigenti invece spesso sbagliano l’approccio che 

hanno verso le attività di marketing e pubblicità, applicando i principi classici della carta al 

digitale. Per esempio, un cliente dell’agenzia postava dei contenuti in formato pdf sui suoi 

social aziendali, rendendo poco pratica la visualizzazione di questi ultimi agli utenti. 

A parere del Managing Director di Octoplus Group, le cause sono da ricercare in una cultura 

pubblicitaria “un po' mancata”, dimostrata dal fatto che l’ADC Switzerland (Art Directors 

Club)3 giudica la creatività delle affissioni pubblicitarie ticinesi scarsamente innovativa. Un 

altro motivo possibile è l’insufficienza di strutture dedicate alla promozione di questa cultura: 

un’opera di “alfabetizzazione” sarebbe dunque auspicata (D. Giannini, intervista, 7 agosto 

2018). Una delle poche opere di questo genere era stata portata avanti nel 2016, quando 

l’associazione svizzera dell’e-commerce e degli operatori di comunicazione digitale 

NetComm Suisse aveva lanciato il progetto “Digital Academy&Lab”. Quest’ultimo aveva lo 

                                                

3 ADC Switzerland, con sede a Zurigo, è l’associazione dei principali creativi del settore della 
comunicazione. L’unione ha lo scopo di migliorare la qualità creativa svizzera e rilascia annualmente 
dei premi per le migliori pubblicità, come lo Young Creatives Award. 
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scopo di supportare start-up e aziende ticinesi nella creazione di un futuro digitale, istruendo 

da un lato le imprese sulle nuove tecnologie digitali e di e-commerce, e dall’altro lato 

mettendo in contatto delle figure specializzate nel campo digitale con le organizzazioni che le 

richiedono (NetComm Suisse, 2016). Il problema risiede in parte nella cultura organizzativa 

ticinese, la quale appare, per la maggior parte delle imprese, leggermente indietro coi tempi. 

Riguardo alla problematica concernente il “reach” limitato in Ticino, l’esperto ha dichiarato 

che il successo dipende dagli obiettivi che ci si pone. In generale, per le grandi imprese il 

mercato ticinese è irrilevante, mentre le aziende di dimensioni più contenute lavorano in 

locale e ottengono risultati relativamente buoni con il digital, dal momento che la concorrenza 

online è minore rispetto alla media nazionale. In Svizzera francese e tedesca, attesta 

Giannini (il quale spesso si reca nella sede di Zurigo), i costi d’investimento totali per le 

attività digitali integrate sono comprese tra i 150 e i 400 mila franchi. In Svizzera italiana 

invece con un budget tra i 1'000 e i 5'000 franchi mensili si possono raggiungere gli obiettivi 

prestabiliti. Il Ticino segue i trend svizzeri del digital, ma secondo l’esperto ricade in una 

situazione svantaggiata rispetto agli altri cantoni. Ciononostante, le realtà che comprendono 

che la gestione strategica della comunicazione integrata è cruciale sono avvantaggiati e 

conseguono risultati significativi anche in un mercato piccolo come il Ticino. Una buona 

strategia digitale, asserisce Giannini, porta esiti positivi a tutta l’organizzazione. Inoltre, la 

sua opinione è che la prossima generazione di imprenditori, nativi digitali come i “millenials”, 

saranno quelli in grado di cogliere le opportunità offerte e trainare l’economia ticinese nel 

futuro. Sul lato digital si stanno facendo passi importanti e la consapevolezza degli ostacoli e 

dei mezzi sta aumentando costantemente. Con gli strumenti tradizionali i costi sono elevati, 

mentre gli strumenti digitali richiedono spese minori (si spende quanto si desidera) e i risultati 

sono generalmente buoni (tuttavia bisogna fare attenzione al falso mito del “bottone 

magico”). Infatti, conclude lo specialista, guardando indietro di 6 mesi vi erano meno aste per 

le inserzioni su Facebook e Google: bastava una piccola cifra per riuscire a posizionarsi per 

primi in un determinato settore. Oggigiorno invece i costi si sono alzati, visto che 

l’”awareness” per gli strumenti digital si è ingrandita (D. Giannini, intervista, 7 agosto 2018). 
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5. Casi di studio 

In questo capitolo verranno esposti i quattro casi di studio, i quali sono composti dalla 

descrizione dell’impresa, un’analisi del loro portale web e dei social (al fine di esaminare la 

qualità di questi strumenti e l’efficienza del loro uso) ed infine i riassunti strutturati delle 

interviste ai marketing manager. È importante notare che, in funzione della peculiarità 

dell’intervistato e della disponibilità dei dati, le risposte alle domande saranno differenti. 

5.1. Mikron SA, Agno 

Descrizione dell’impresa 

Il gruppo Mikron è la prima delle due imprese attive nella commercializzazione business-to-

business che verranno analizzate. Fondata nel 1908, essa appartiene al settore industriale 

“Machinery & components” in quanto è un fornitore globale di soluzioni di automazione e 

lavorazione ad alto volume e precisione. L’azienda è organizzata secondo due divisioni: 

Mikron Automation e Mikron Machining, le quali in totale contano 1'275 dipendenti. Mikron 

Automation permette ai clienti di progettare sistemi d’assemblaggio personalizzati e scalati, 

mentre la divisione Machining è fornitrice leader di soluzioni in grado di produrre pezzi di 

precisione in metallo (come le punte delle penne a sfera e ugelli d’iniezione per le 

automobili). La “business line” Mikron Tools è inoltre dedicata alla creazione degli utensili da 

taglio necessari per questi macchinari. Le vendite totali del gruppo, nel 2017, ammontavano 

a 248.5 milioni di franchi, divise equamente tra le due divisioni. L’impresa affonda le sue 

radici nella cultura svizzera dell’innovazione e i suoi “headquarters” sono localizzati ad Agno 

e a Boudry, con altri siti di produzione localizzati in Germania, a Singapore, in Cina e negli 

USA (Mikron Group, s.d.). I principali mercati di sbocco di cui Mikron si occupa sono 

l’’industria della fornitura di componenti automobilistici, farmaceutiche e medtech, beni di 

consumo, l’industria degli strumenti da scrittura (soprattutto punte di penne a sfera), 

l’industria elettronica e quella orologiera (Mikron Group, s.d.). Per quanto riguarda gli obiettivi 

strategici di Mikron, essi sono elaborati per divisione: la parte Automation, per l’anno 2018, 

mira a mantenere la sua posizione di fornitore leader in Europa (soprattutto nel campo 

medico-farmaceutico), nonché ad accrescere la sua presenza in Asia e negli Stati Uniti. 

Mikron Machining invece segue una strategia di rafforzamento della leadership nella nicchia 

di mercato “transfer machining”, introduzione di servizi aggiuntivi e crescita del business 

degli utensili da taglio (Mikron Group, s.d.). 

In quanto impresa innovativa e al passo coi tempi, Mikron possiede una strategia digitale 

integrata e utilizza diligentemente alcuni strumenti di comunicazione digitale. Questi sono: 

- Sito web ufficiale - YouTube e video 

marketing 

- LinkedIn 
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- Xing (business social 

network) 

- DEM (Direct E-mail 

Marketing) 

- SEO e web analytics 

- AR/VR. 

 

Mikron è pioniera nell’utilizzo della tecnologia di realtà virtuale per clienti e fiere di settore: 

ciò, assieme ad altre informazioni sulla strategia di digitalizzazione donate dall’azienda, 

saranno discusse nei paragrafi successivi. 

Analisi del sito web e dei social 

In questo paragrafo sarà analizzato il sito web e i social di Mikron, osservando diverse 

variabili di tipo tecnico, informativo e di engagement (vedi allegato 6). L’analisi delle tre 

macro-aree permetterà di giudicare la qualità complessiva delle pagine aziendali su alcuni 

dei principali strumenti di digital marketing. Lo scopo finale è valutare l’utilizzo efficace di 

questi strumenti da parte dell’impresa esaminata. Di seguito è presentato un riassunto delle 

analisi effettuate, le quali sono visibili nell’allegato 9.  

Il sito web di Mikron è di tipo statico ed ha un fine informativo o di immagine. È supponibile 

che la pagina si rivolga ai potenziali clienti che desiderano conoscere Mikron e i suoi prodotti, 

nonché agli investitori di borsa (data la presenza di una sezione dedicata). A primo impatto, 

appare estremamente curato a livello grafico: il layout risulta chiaro, organizzato e pulito. I 

colori aziendali blu, bianco e grigio sono ripresi attraverso tutto il sito. L’immagine 

dell’impresa viene riflessa, dando all’utente una prima impressione positiva della qualità, 

della passione e della professionalità che contraddistinguono l’organizzazione. La struttura 

ordinata permette una navigazione piacevole e fluida. Inizialmente sono valutate le variabili 

tecniche: dalle indagini risulta che il posizionamento nei risultati di ricerca è molto buono, ma 

è ancora ottimizzabile grazie alla SEO. L’usabilità è di buon livello, mentre la 

personalizzazione è scarsa, così come la velocità di caricamento su desktop (PageSpeed, 

s.d.). Per quanto riguarda le variabili informative si può affermare che il portale sia 

estremamente informativo. Esso è aggiornato frequentemente e i contenuti sono numerosi. 

Infine, le variabili di engagement analizzate suggeriscono che Mikron può migliorare la sua 

capacità di ingaggiare gli utenti, in quanto essa è attualmente discreta. In generale si può 

affermare che i social sono curati, ma vi sono delle lacune di engagement e di integrazione 

con le attività promozionali online e offline. 

Risultati dell’intervista 

Axel Warth ricopre dal 2004 il ruolo di “Head of Marketing & Business Development” di 

Mikron Machining. Egli è ingegnere e ha svoluto i suoi studi presso il politecnico federale di 

Zurigo, dopodiché ha accumulato esperienza nel reparto vendita di ditte internazionali come 

Porsche. Allo scopo di raccogliere informazioni sull’impresa e su come essa utilizza il digital 

marketing integrato in maniera strategica (al fine di migliorare notorietà e risultati), è stato 

sottoposto al signor Warth un questionario semi-strutturato, visibile nell’allegato 8. 

Inizialmente è stato domandato di descrivere la sua funzione e specificare quali siano i suoi 

compiti all’interno dell’azienda. Egli è responsabile di diversi aspetti del reparto di marketing 
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del gruppo Mikron per la sezione Machining: il marketing è centralizzato e separato tra le due 

sezioni Machining e Automation. Assieme ad altre 4 persone, si occupa principalmente di 

marketing strategico, analizzando prodotti, mercati e concorrenza. Questa attività 

corrisponde al 50% del suo lavoro, mentre l’altra metà è rappresentata dalla gestione 

operativa, del materiale di marketing come le brochure e delle fiere di settore. Inoltre, 

gestisce la web page aziendale in 8 lingue, effettuando soprattutto attività di “content 

management” e creazione di tali (mentre l’inserimento nel sito è dato in outsourcing). Dal 

momento che il reparto di marketing è centralizzato per il mondo, il signor Warth risponde 

gerarchicamente solo al CEO di Mikron. Ulteriormente egli collabora con responsabili di 

diversi settori, come quello di produzione e di ricerca e sviluppo (R&D): si relaziona 

principalmente con quest’ultimo ed il reparto vendite. 

Spostando il focus dal manager all’azienda, è stato domandato di descrivere la tipologia di 

clientela e le sue caratteristiche. È stato confermato quanto detto in precedenza sui mercati 

di riferimento a cui Mikron si rivolge. In particolare, è stato affermato che l’azienda soddisfa il 

95% del mercato delle punte di penna. I clienti di Mikron sono imprese industriali 

manifatturiere che desiderano un macchinario in grado di produrre pezzi specifici ad alto 

volume e con estrema precisione. I bisogni variano molto e dipendono dal segmento di 

mercato, ma in generale ogni qualvolta un nuovo prodotto è creato, nuovi pezzi devono 

essere prodotti da macchinari speciali (come nel caso dello sviluppo di una nuova 

generazione di motori per l’industria automobilistica). Qui entra in gioco Mikron, che offre 

soluzioni personalizzate e fornisce pezzi di ricambio per la durata di vita del prodotto. Nella 

maggior parte dei casi di può dunque affermare che gli acquisti di macchinari sono poco 

frequenti e il valore d’acquisto è estremamente elevato (data la grande customizzazione di 

questi ultimi). Infatti, il processo d’acquisto può durare fino a 12 mesi, includendo lo studio di 

fattibilità della richiesta del cliente, lo sviluppo del progetto, le discussioni per garantire la 

produzione di un certo numero di pezzi, e così via. 

A livello di digital strategy, l’azienda possiede da sempre un’attitudine all’innovazione 

continua. Sin dagli anni duemila, con il boom della new economy, si è interessata alle nuove 

tecnologie e ha lottato per essere leader nell’introduzione di novità digitali nel settore. È stata 

una delle prime aziende industriali a interessarsi ad Internet e sfruttare le potenzialità dei 

video online. Mikron si è digitalizzata molto presto e ha sempre accompagnato efficacemente 

il mercato, che si evolveva rapidamente. Oggigiorno, dati i veloci cambiamenti, le aziende 

devono saper prevedere e adattarsi: per esempio nel settore automobilistico l’elettrico è in 

crescita dunque è necessario sviluppare soluzioni specifiche e nuovi pezzi per soddisfare la 

domanda incrementale. Mikron possiede un piano di comunicazione integrata, con strumenti 

tradizionali e digitali. Percentualmente, il digital pesa per circa il 90% delle attività di 

marketing operativo, mentre la parte restante è occupata dalla partecipazione alle fiere di 

settore o all’invio di materiale di marketing fisico. L’organizzazione utilizza molto il proprio 

sito web e possiede un software di CRM. Parlando di strategia digitale, il signor Warth ha 

affermato che Mikron si trova in un mercato di nicchia, dove spesso non vale la pena 

effettuare campagne su altri canali come i social (Facebook o Twitter). Di conseguenza le 

loro campagne sono maggiormente targetizzate verso i clienti e i potenziali tali. Ad alcuni 

vengono inviate mail personalizzate (DEM) e sul sistema CRM sono presenti i prospect a cui 

sono inviate le brochure informative digitali. Queste ultime sono inoltrate per posta (con 
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materiale cartaceo aggiuntivo) sotto forma di chiavetta USB, consegnate dai venditori o 

inviate via e-mail. Le chiavette contengono contenuti video, disponibili anche sul sito web: 

questi ultimi sono di eccellente qualità e filmati da un’azienda di Zurigo. Inoltre, Mikron 

produce video content mirato, ad esempio per i paesi dove sono svolte le fiere. Per un 

evento a Stoccarda sono stati inviati degli inviti digitali ai prospect, con un link ad un video 

sul canale YouTube di Mikron: il numero di visualizzazioni è stato buono (in rapporto alla 

media nel settore B2B) e vi è stata l’integrazione anche nel sito web. L’impresa sembra 

dunque in grado di integrare al meglio l’uso strategico di strumenti classici con quelli digitali. 

Parlando di strumenti innovativi, è stato rivelato che l’azienda sta lavorando da anni su un 

progetto di realtà virtuale. Infatti, Mikron è leader nell’utilizzo di questa tecnologia nel settore, 

portando una versione digitale dei suoi prodotti alle fiere. Sin da quando è stato rilasciato il 

“developer kit” del visore VR Oculus Rift, ha lavorato per creare un’esperienza unica per i 

clienti partecipanti: è infatti possibile immergersi in uno spazio virtuale dove è presente un 

macchinario e dei pezzi prodotti, osservabili da ogni angolazione. Si possono prendere in 

mano i pezzi e rotearli, nonché “entrare” nel macchinario e vedere come funzionano le parti 

mobili. Creare uno stand con i visori porta generosi vantaggi all’impresa, soprattutto in 

termini di costi (di trasporto dei prodotti). Al fine di misurare i risultati, Mikron utilizza diverse 

metriche digitali (alcune di queste visibili nell’allegato 7), KPIs e toolbox di web analytics. 

Sono sfruttati Google Analytics e alcuni strumenti per l’ottimizzazione del sito web (SEO), 

nonostante non sono effettuati investimenti per il miglioramento del traffico da ricerca 

organica per mancanza di un ritorno sostanzioso. Il reparto marketing è sempre informato sui 

numeri delle fiere: visitatori, clienti acquisiti, da dove questi arrivano, ecc. Anche i venditori 

sono controllati tramite dei KPIs. Sono assegnati loro dei “task” ed è possibile osservare se 

essi vengono o meno completati, quanti meeting sono stati fatti e quante vendite sono state 

generate. 

Indagando l’impatto sui risultati aziendali e sulla notorietà generato dall’implementazione di 

una strategia digitale e dei suoi strumenti, il responsabile marketing di Mikron ha affermato 

che sicuramente vi sono stati degli sviluppi positivi nel corso degli anni. Da quando l’azienda 

si è digitalizzata la quota di mercato è aumentata considerevolmente: egli ha spiegato che 

circa dal 2005 al 2008 la quota è aumentata di quasi il 5%. Nonostante l’organizzazione non 

misuri la brand awareness, la percezione della marca è sempre stata molto positiva e nella 

nicchia di mercato tutti conoscono molto bene l’impresa. Infine, è stato domandato quali 

siano i progetti di sviluppo futuri del digital in azienda. Mikron sta attualmente lavorando a 

tanti piccoli progetti, molti di questi relativi all’industria 4.0 e alla VR. Un altro progetto futuro 

riguarda un macchinario modulabile, che sarà il punto focale di una nuova applicazione per 

l’Oculus: in essa il visitatore potrà personalizzare il prodotto secondo le sue preferenze ed 

esaminarlo in nella realtà virtuale (A. Warth, intervista, 9 luglio 2018). 
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5.2. FAULHABER MINIMOTOR SA, Croglio 

Descrizione dell’impresa 

FAULHABER MINIMOTOR SA è la seconda azienda B2B analizzata. Il gruppo FAULHABER 

è un framework di diverse aziende, le quali operano collaborativamente in 4 divisioni: 

FAULHABER Drive Systems, Micro Precision Systems, North American Operations Center e 

Precision Components. FAULHABER Drive Systems produce dal 1947 la più estensiva 

gamma di sistemi di azionamento miniaturizzati al mondo. In tutto il mondo il gruppo cerca di 

essere vicina ai clienti in ogni luogo: sono presenti 7 siti di vendita e servizi e 24 partner di 

vendita e distribuzione. I centri di vendita diretta si trovano per la maggior parte in Europa, 

mentre in quasi tutti gli altri paesi l’azienda fa affidamento a rappresentanti (M. Apicella, 

intervista, 3 agosto 2018). La multinazionale localizza i suoi headquarters a Schönaich, 

Germania, possiede altre sussidiarie in più di 30 paesi nel mondo e una divisione a Croglio. 

Quest’ultima, la MINIMOTOR SA, è una sede con buona autonomia e sviluppa un vasto 

spettro di motori, riduttori e sistemi di azionamento lineari. I dirigenti locali dipendono 

direttamente dal CEO di FAULHABER e dai responsabili di funzione del gruppo. In totale, 

FAULHABER offre impiego a più di 1'900 persone e nel 2015 ha generato ricavi per un 

valore di 226 milioni di euro (FAULHABER, s.d.). Essa offre soluzioni motorizzate e 

altamente specializzate: i motori possono esse miniaturizzati fino a 1.9 millimetri di diametro 

e la gamma di prodotti base può essere combinata in più di 25 milioni di modi per soddisfare 

i bisogni dei clienti (FAULHABER, s.d.). Le principali aree d’uso dei motori includono la 

produzione automatizzata, la robotica, l’industria aerospaziale, i sistemi ottici nonché la 

tecnologia di laboratorio e medica. Tutte queste applicazioni richiedono potenti ed efficienti 

dispositivi in miniatura, che generano movimenti elettromeccanici sofisticati (FAULHABER, 

s.d.). L’azienda possiede una filosofia orientata all’innovazione, cercando di essere sempre 

tecnologicamente avanti rispetto alle altre imprese del settore. Essa stessa si considera una 

“pioniera”, che osserva l’orizzonte e sviluppa tecnologie ad alta performance con un focus 

sui requisiti futuri (FAULHABER, s.d.). Nei prossimi tre anni gli obiettivi strategici dell’impresa 

riguardano il miglioramento del suo brand sul mercato, rendendolo sempre più riconoscibile: 

è inoltre in atto una politica di espansione verso nuovi mercati. FAULHABER desidera infine 

rafforzare la comunicazione interna al gruppo (M. Apicella, intervista, 3 agosto 2018). 

FAULHABER possiede una strategia digitale avanzata, in quanto utilizza molti strumenti di 

digital marketing innovativi, alcuni di questi poco comuni nel ramo business-to-business. 

Questi sono: 

- Sito web ufficiale 

- Facebook 

- Instagram 

- YouTube e video 

marketing 

- LinkedIn 

- Xing 

- DEM (Direct E-mail 

Marketing) 

- SEO e web analytics 

- Mobile marketing. 
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In seguito, saranno discusse le dinamiche di adozione di questi strumenti nell’ottica della 

digitalizzazione dell’impresa. In particolare, è stato possibile ottenere un report dettagliato 

della gestione dei social media, redatto dalla responsabile corporate: saranno esposti 

obiettivi, processo di implementazione e risultati conseguiti dal loro utilizzo. 

Analisi del sito web e dei social 

Di seguito è presentato un riassunto delle analisi effettuate, le quali sono visibili nell’allegato 

11. Il sito web di FAULHABER è di tipo statico, dal momento che presenta perlopiù contenuti 

di esclusiva lettura e gli aggiornamenti sono rari e confinati alle sezioni di news. Esso è di 

carattere informativo e di immagine (brochure) dato che informa gli utenti sui prodotti, servizi 

e sul brand. Il portale è molto curato strutturalmente e graficamente, rendendo il “biglietto da 

visita online” dell’azienda efficace e d’impatto. Esso si rivolge soprattutto a prospect (nuovi 

clienti) e clienti acquisiti. Infatti, si trovano sezioni dedicate alla presentazione delle soluzioni 

offerte per i vari mercati. Inoltre, è presente un sistema minuzioso di contatti in vari paesi, 

nonché una sezione ampia riguardante il supporto tecnico. La navigabilità è molto buona su 

desktop ma soprattutto su mobile, in quanto il sito è ottimizzato per i dispositivi mobili (con 

collegamenti diretti intelligenti alle applicazioni come WhatsApp o i social). Per quanto 

concernono le variabili tecniche, il sito è posizionato bene per alcune keywords, ma per altre 

non appare nei risultati di ricerca Google. Molti concorrenti utilizzano anche gli annunci di 

Google per ottenere posizioni favorevoli e FAULHABER ha sicuramente margine di 

miglioramento in ambito SEO. L’usabilità risulta ottima, ma le pagine caricano più lentamente 

della media (PageSpeed, s.d.). Un lato positivo è la possibilità di usare il motore di ricerca 

interno per personalizzare l’esperienza sul sito, permettendo al cliente di trovare il prodotto 

che più si adatta alle sue esigenze. Per quanto riguarda le variabili informative si può 

affermare che il sito è curato sotto l’aspetto del reperimento di informazioni. È importante 

sottolineare l’efficace integrazione delle attività di marketing online e offline. Per esempio, nel 

materiale cartaceo informativo, distribuito ai clienti e potenziali tali (anche durante gli eventi) 

sono presenti dei riferimenti al sito web ufficiale, ai social e alla versione digitale del 

magazine di proprietà “Motion”, scaricabile come applicazione tramite codice QR. Infine, 

FAULHABER utilizza diversi social networks ma l’engagement creato è medio-basso. 

Risultati dell’intervista 

Il rappresentante di FAULHABER intervistato è il marketing specialist Matteo Apicella. Egli, 

nella struttura gerarchica aziendale, supervisiona il reparto “Marketing” di MINIMOTOR e 

assieme ai responsabili dei reparti “Graphics” e “Support” ha una relazione di dipendenza dal 

direttore corporate delle “Marketing Communications” (il quale opera nella sede tedesca). I 

suoi compiti spaziano in vari campi: per esempio dalla gestione di eventi e comunicazione 

(fiere in Svizzera e Italia, comunicazione interna delle attività di marketing), 

all’amministrazione di operazioni di digital marketing (SEO, Analytics, contenuti del sito) fino 

al supporto alla vendita. Egli spiega che l’azienda è presente in vari paesi e in ognuno di 

questi rappresenta delle aree di vendita. Il signor Apicella coordina e supporta queste aree, 

interagendo con le filiali e i rappresentanti locali. Lavora soprattutto con il responsabile di 

gruppo, a cui fa riferimento quotidianamente per le diverse approvazioni, principalmente a 

tema “media planning e marketing”. In totale nella sede in Germania, nel reparto marketing, 
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operano 9 persone: egli afferma che in aggiunta vi sono svariati responsabili di altre attività 

più piccole.  

Alla domanda relativa alla tipologia di segmenti di clientela, il signor Apicella ha risposto 

rimandando alla lista dei campi di applicazione delle soluzioni. In aggiunta ha affermato che i 

clienti effettuano ordini di prodotti che variano molto in quantità: per esempio l’azienda riceve 

richieste mensili fino a 30'000 pezzi, in quanto il cliente deve rifornire il suo stock. In media, 

gli ordini più frequenti concernono quantità tra i 50 e i 100 pezzi. Apicella afferma che il 75% 

dei prodotti creati sono personalizzati e dal 1962 sono state sviluppate oltre 25'000 tipologie 

di prodotti diversi. Introducendo il tema della strategia digitale, lo specialista di marketing ha 

affermato che l’azienda è da poco tempo impegnata nelle attività di digital marketing: per 

questo motivo ha avvisato che i dati e i valori online di FAULHABER sono ancora bassi.  

MINIMOTOR è stata acquisita dal gruppo nel 2009: a quel tempo l’impresa di Croglio aveva 

un sito web diverso, creato nel periodo della nascita di Internet (esso è stato poi uniformato a 

livello corporate). Nell’agosto del 2011 sono stati introdotti i social media, e ancora prima un 

sistema di e-mail dirette. Nel 2014 l’impresa ha deciso di ristrutturare il sito web: da quel 

momento sono stati effettuati investimenti più sostanziosi nel digitale. Sono state seguite più 

precisamente le analisi dei dati: Apicella ha frequentato un corso su Google Analytics e si è 

reso conto dell’importanza della visibilità sui motori di ricerca del portale ufficiale. Seguendo 

il suo interesse per la materia, ha incorporato attività SEO nel suo lavoro che tutt’oggi porta 

avanti con impegno e dedizione. Egli racconta un aneddoto riguardante i risultati 

dell’ottimizzazione del sito: “il sito web è stato in origine creato da un’impresa esterna. 

Purtroppo, quest’ultima non ha fatto un buon lavoro ed erano presenti dei contenuti doppi, 

che nuocevano al posizionamento online. Erano infatti stati costruiti siti specifici per ogni 

nazione, ma i contenuti erano uguali. Dopo aver rifatto e ottimizzato la pagina web, le visite 

organiche sono passate da 300 a 5'000 nel corso di una sola notte”. Ad oggi, il sito di 

FAULHABER è stato aggiornato e reso più unico aggiungendo diverse lingue.  

Per quanto concerne i social media, un report consegnato da Apicella e redatto da una 

collega responsabile afferma che dalla loro introduzione nel 2011 hanno creato sia 

opportunità di rafforzamento della comunicazione interna tra impiegati, sia opportunità per la 

comunicazione esterna (intensificando la relazione con in consumatori). È inoltre riportato 

che il profilo LinkedIn è usato a livello strategico per connettersi alle filiali. Instagram è stato 

creato a novembre 2015 e i contenuti sono postati a intervalli più lunghi e irregolari rispetto a 

Facebook. I social sono stati integrati nell’ottica di migliorare la brand awareness e il 

posizionamento (soprattutto nei nuovi mercati). I consumatori, è scritto, devono essere 

contattati tramite strade espanse, cercando di migliorare il contatto e la soddisfazione di 

questi ultimi. FAULHABER è consapevole dell’impatto positivo dei social nel suo mix 

comunicativo, in quanto aiuta a creare fiducia e un legame emotivo col cliente. Le 

motivazioni che hanno spinto all’attuazione di una strategia digitale includono la concorrenza 

che pressava sull’online e i trend di mercato. I clienti infatti richiedevano una presenza sul 

web e le possibilità di velocizzare il processo di contatto col cliente erano attraenti. 

In azienda, conferma il responsabile di marketing, è presente un piano internazionale di 

comunicazione integrata. Attualmente le attività di digital marketing pesano leggermente di 
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più rispetto al tradizionale, che risulta ancora fondamentale (fiere, brochure e materiale 

cartaceo come il catalogo). FAULHABER utilizza delle metriche digitali e alcuni strumenti 

come Google Analytics, Search Console e Semrush. In futuro l’azienda pianifica di sfruttare 

anche Google Ads. In riferimento ai social, non sono usati indicatori digitali per misurare le 

attività: l’azienda ne è consapevole e sta sviluppando dei KPIs qualitativi e quantitativi per 

valutare la brand awareness e l’opinione dei consumatori (Share of Voice, Sentiment Index, 

Interaction rate). In generale, Apicella dichiara che sono misurati diversi aspetti dell’utilizzo 

degli strumenti di comunicazione ma che purtroppo non è facile per l’impresa calcolare 

l’impatto sui risultati aziendali. Per fare un esempio ha citato la missione spaziale Rosetta, 

per cui FAULHABER ha fornito alla NASA dei pezzi di alta qualità: non è possibile per loro 

calcolare il ROI del marketing in quanto il progetto è durato numerosi anni. In conclusione, è 

stato domandato quali siano i progetti di sviluppo futuri del digital in azienda. FAULHABER 

sta valutando l’idea di implementare, nei prossimi anni, un sistema di e-commerce per la 

vendita dei prodotti: spesso i compratori sono ingegneri, i quali sanno già cosa vogliono e 

non desiderano avere molta relazione e tempi di attesa. Al momento l’impresa sta lavorando 

sui processi, al fine di capire tempistiche, garanzie e prezzistica da applicare per non 

scavalcare i rappresentanti nei paesi esteri. Il signor Apicella termina dicendo: “nel B2B il 

contatto diretto è sempre importante. Tuttavia, il digital permette un contatto personalizzato e 

l’e-commerce offre l’opportunità di velocizzare il processo d’acquisto. L’interazione 

diminuisce ma se sussistono problemi il contatto con l’azienda e il suo personale di vendita è 

sempre disponibile” (M. Apicella, intervista, 3 agosto 2018). 

5.3. Rapelli SA, Stabio 

Descrizione dell’impresa 

Rapelli è la prima delle due aziende analizzate che opera nel campo business-to-consumer. 

L’azienda infatti possiede una strategia comunicativa direzionata ai consumatori finali, 

nonostante utilizzi il canale indiretto per distribuire i suoi prodotti. Questi ultimi sono infatti 

venduti alla grande distribuzione, come il gruppo Migros (che comprende LeShop.ch, Denner 

e Migrolino) o Manor, la quale li mette a disposizione dei consumatori nei suoi punti vendita 

online e offline. In aggiunta l’azienda rifornisce anche le realtà che operano nel settore 

Ho.Re.Ca (hotel, ristorazione e catering) (noidistabio.ch, s.d.). Rapelli fu fondata nel 1929 da 

Mario Rapelli, il quale aprì la sua salumeria in via Giulia a Stabio. La Bottega diventò ben 

presto rinomata per la sua qualità e attrasse numerosi clienti esigenti. Essa divenne il 

simbolo della cultura gastronomica ticinese, apprezzata in tutta la Svizzera (Rapelli, s.d.). 

L’azienda è fondamentalmente radicata nel territorio e ha portato avanti per anni dei valori 

sani e forti. L’artigianalità e la maestria nella produzione, la passione, la freschezza, la 

varietà delle proposte di salumeria e l’alta qualità delle carni sono alcuni di questi valori 

(Rapelli, s.d.). L’impresa fa parte del gruppo alimentare zurighese Orior, leader svizzero della 

trasformazione della carne e dei prodotti “convenience” freschi. Il sito del gruppo descrive il 

brand ticinese e la sua “awareness” in Svizzera di livello eccelso, in grado di attrarre anche 

clienti esteri. Rapelli è un brand “di culto” e ne racchiude altri due: il brand territoriale 

“Ticinella” e quello artigianale “Val Mara”, i quali sono gestiti congiuntamente all’interno 
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dell’azienda (Orior Group, s.d.). Essa lavora e confeziona una vasta gamma di prodotti di 

salumeria: salami, salametti, prosciutti, salsicce e luganighe preparati in diverse maniere. In 

aggiunta, Rapelli propone piatti già pronti quali tartare, carpaccio, vitello tonnato, polenta e 

lasagne (Orior Group, s.d.). Rapelli è l’esempio di un’azienda di tipo tradizionale e molto 

radicata nella storia, ma con un approccio propositivo all’innovazione e un occhio al futuro. 

Infatti, essa possiede una strategia digitale integrata, che non distoglie dall’artigianalità che 

la contraddistingue ma la trasporta nel mondo online. Gli strumenti di comunicazione digitale 

che utilizza sono i seguenti: 

- Sito web ufficiale 

- Facebook 

- Instagram 

- YouTube e video 

marketing 

- LinkedIn 

- SEO e web analytics 

Analisi del sito web e dei social 

Di seguito è presentato un riassunto delle analisi effettuate, le quali sono visibili nell’allegato 

13. Appena si entra nel sito web di Rapelli si è accolti in una bottega da un mastro salumiere: 

la prima impressione è ottima e traspare la qualità dei prodotti. Il portale ha delle 

caratteristiche prettamente esperienziali, dal momento che è possibile osservare i prodotti di 

salumeria sul bancone e cliccarli, per poi atterrare su una pagina specifica. In ognuna di 

queste vengono dettagliate le caratteristiche del prodotto, il piacere culinario che esso 

garantisce, curiosità sulla sua produzione ed infine suggerimenti per abbinamenti (come vino 

e formaggio più adatti al consumo congiunto) o ricette. Il sito web è prettamente statico e di 

tipo informativo e d’immagine, come per gli altri siti analizzati in precedenza. Ha infatti lo 

scopo di coinvolgere nuovi clienti nell’esperienza di consumo dei prodotti Rapelli, 

fidelizzandoli al brand. È presente una sezione in cui vengono esposte le novità da 

Facebook e un’altra in cui gli utenti possono proporre delle ricette e degli abbinamenti, le 

quali saranno condivise su sito e social. La pagina trasmette ottimamente il messaggio di 

Rapelli e i suoi valori, nonché la qualità e genuinità dei suoi prodotti ticinesi. Il layout è chiaro 

e ogni pagina è bella graficamente e divertente da navigare. Ciò vale sia su desktop che su 

mobile, in quanto il portale è stato ottimizzato per i piccoli schermi. Il posizionamento nei 

risultati di ricerca Google di Rapelli è di livello medio. In generale è possibile affermare che 

per alcune keyword, soprattutto legate al grill, Rapelli ha ottimizzato con la SEO il 

posizionamento, tuttavia per altre (altrettanto importanti) dovrebbe effettuare ulteriori attività 

con questo strumento. Parlando dell’usabilità, essa è stata studiata bene e la pagina risulta 

soddisfacente da navigare, tuttavia la velocità di caricamento è ottimizzabile. Esaminando la 

capacità informativa del sito si può notare come esso sia ben organizzato e semplice: i 

contenuti e le sezioni sono essenziali ma esaustivi. Vi sono però margini di miglioramento in 

questo campo e l’integrazione con attività ed eventi di marketing offline non appare visibile 

dal sito web. Infine, la capacità di generare engagement è valutata come molto buona, 

soprattutto su Facebook dove l’azienda conta 24'791 “mi piace”. 
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Risultati dell’intervista 

L’intervista per il caso di studio si è tenuta alla sede sociale di Rapelli nel paese di Stabio. È 

stato effettuato un colloquio con il signor Fabio Scartezzini, direttore marketing dell’impresa. 

Laureato in scienze politiche e con un master in economia e gestione, Scartezzini lavora in 

Rapelli da dieci anni. Egli fa parte del consiglio di direzione e per questo motivo si occupa di 

strategia e conduzione aziendale assieme al CEO e altre cinque persone. Oltre a ciò esegue 

ovviamente attività di marketing, le quali descrive come facenti parte di due pilastri in 

azienda. Il primo riguarda la comunicazione, le attività promozionali e gli eventi. In questo 

caso è presente un responsabile della comunicazione (il quale si occupa anche di design e 

marketing operativo). Il secondo concerne l’innovazione e la R&D. In Rapelli lavorano due 

product manager, i quali supervisionando le tecnologie alimentari e di imballaggi, gestendo il 

portafoglio prodotti e la politica di innovazione assieme al direttore marketing. Quest’ultimo 

sostiene di interfacciarsi quotidianamente soprattutto con il responsabile comunicazione e 

con i due PM (secondariamente con i reparti R&D, vendita e produzione). 

A livello corporate, il signor Scartezzini afferma che lavora con il responsabile comunicazione 

sulle attività di digital marketing: in aggiunta sono state strette delle collaborazioni esterne 

per aumentare la presenza online. Una persona ha il compito di migliorare il posizionamento 

dei siti di Ticinella e Rapelli (grazie alla SEO) e amministrare il profilo Instagram. 

Internamente invece è gestita la pagina Facebook di Rapelli, per quanto riguarda promozioni 

e contenuti. Sul piano organizzativo conviene all’azienda avere un responsabile esterno 

piuttosto che un assunto: l’esterno infatti ha la capacità di aggiornarsi più frequentemente 

(importante nel digital che evolve in fretta) e mantenere una visione ampia sulla materia. Per 

quanto concerne gli obiettivi strategici per i prossimi 3 anni, è stato affermato che Rapelli 

mira a estendere la sua presenza nel mercato svizzero-tedesco, grazie al suo nuovo flagship 

store a Zurigo. Il punto vendita è in grado di trasmettere l’atmosfera della bottega ticinese, i 

valori e l’identità del brand. Esso è stato recentemente ristrutturato e il fatturato è cresciuto 

da allora del 150%, per merito anche di una buona comunicazione. Altri obiettivi riguardano 

la crescita delle quote di mercato, lo sviluppo di nuovi prodotti e lo spostamento del portfolio 

prodotti (andando su un segmento “convenience” ma assicurando la qualità, gli ingredienti 

regionali e la produzione artigianale).  

La strategia digitale è stata implementata, come visto anche negli altri casi, anche per una 

pressione del mercato in evoluzione. I consumatori di Rapelli, dice Scartezzini, non hanno un 

profilo unico e comprano prodotti trasversali: spaziano da anziani a giovani e dal punto di 

vista emozionale cercano un gusto etnico nonché l’esperienza ticinese. Essi acquistano con 

frequenza bisettimanale, soprattutto in relazione alla spesa generale. Per attrarre questi 

consumatori, fuori e dentro il punto vendita sono usati strumenti di comunicazione 

tradizionale e digitale. Ad esempio, attualmente l’impresa utilizza Facebook per divulgare il 

suo ricettario (Le gustose ricette della Bottega): tramite un link si arriva al sito web, dove 

inserendo i propri dati si può ricevere gratuitamente il libricino direttamente a casa propria. 

Le promozioni nello store fisico, se possibile, sono divulgate anche online: per esempio Coop 

ha recentemente incluso un articolo su Rapelli, allegando un buono cartaceo disponibile 

anche in formato digitale sulla propria app. Per questo tipo di promotions l’azienda deve 

passare attraverso il retailer, il quale impone delle restrizioni.  
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Rapelli impiega ad oggi un piano di comunicazione integrata: la strategia digitale è diventata 

molto più importante dal 2016, ma era già stata introdotta prima. In quel periodo il sito web 

ed il brand sono stati rilanciati e riposizionati, assieme ad una nuova comunicazione. La 

pagina Facebook è stata creata nel 2012 ma ha preso piede negli ultimi tre anni. Instagram è 

stato lanciato invece da poco (il primo post risale a maggio 2018). Il canale YouTube è 

invece abbastanza fermo, in attesa di nuovi contenuti. La priorità attuale, dichiara 

Scartezzini, sono soprattutto i social networks e il sito web (quest’ultimo visto come una 

landing page di approfondimento sull’azienda, la quale comunica i valori aziendali). Per 

quanto riguarda le metriche digitali, Rapelli si rivolge alla figura esterna che si occupa della 

SEO: egli utilizza Google Analytics e consegna dei report periodicamente. Le metriche social 

sono invece controllate internamente (per esempio con Facebook Insight). Alla domanda 

relativa l’impatto positivo degli strumenti digitali sui risultati aziendali, il direttore marketing ha 

risposto come segue: “vi sono stati dei cambiamenti da quando è stata rilanciata la marca 

Rapelli, per due motivi. In primo luogo, il nuovo brand si presenta più accattivante per il 

consumatore (si veda il package più attraente). In secondo luogo, le attività di 

posizionamento sono state intensificate: eventi, comunicazione, social e degustazioni sul 

punto vendita sono migliorati. Negli ultimi due anni il fatturato è cresciuto, così come la 

notorietà e la quota di mercato”. L’impresa fatica a correlare le vendite all’utilizzo degli 

strumenti digitali. Di recente è stata creata una promozione digital, per cui partecipando ad 

un concorso si poteva vincere una cena nella bottega di Zurigo. Si poteva partecipare 

mediante la pubblicazione e condivisione di foto sui social: l’azienda conosce i click e i 

visitatori ma non quanti di questi hanno acquistato il prodotto. Ciò è dovuto alle limitazioni del 

retailer, che non permette l’uso di coupon di Rapelli. Grazie allo shop online (come LeShop 

di Migros) questa barriera viene però abbattuta: è possibile per l’azienda finanziare una 

campagna per alcuni prodotti, impostando una pagina di LeShop come “landing page”. 

Rapelli porta fatturato e traffico al sito, dove si possono inoltre misurare vendite e conversion 

rate. Da qui nasce il desiderio di aprire uno store virtuale di proprietà, aprendo il canale 

diretto di distribuzione. La creazione di un e-commerce è un progetto futuro di Rapelli, che 

sta ancora valutando per via di difficoltà logistiche e relative alla concorrenza. Altri progetti in 

sviluppo riguardano delle collaborazioni con produttori di altri alimenti, al fine di creare 

pacchetti di ingredienti e ricette da spedire a casa dei consumatori. Questo processo 

sarebbe implementato nel sito web, che diventerebbe molto esperienziale: si potrebbero 

scegliere prodotti, vini, pane e formaggi per personalizzare il pacchetto.  

In sede conclusiva il signor Scartezzini ha espresso alcune sue ulteriori riflessioni. Egli 

asserisce che attualmente il fatturato è generato principalmente offline. Tuttavia, l’obiettivo 

attuale non è generare fatturato online ora, ma tra qualche anno: lo shop fisico sarà sempre 

meno importante anche nel settore alimentare. Il punto vendita sarà magari più focalizzato 

sull’esperienza e sulla celebrazione del brand. L’azienda ha dunque creato la bottega di 

Zurigo. Rapelli è impegnata nell’anticipare i cambiamenti e adattarsi con modi di lavorare 

compatibili con le nuove dinamiche di acquisto su Internet. I social saranno sempre più 

rilevanti e per questo motivo l’organizzazione sta investendo molto nel creare una community 

con buon engagement, al fine di aumentare il capitale di simpatia e collegarsi con l’utente (F. 

Scartezzini, intervista, 6 luglio 2018). 
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5.4. Caffè Chicco d’Oro SA, Balerna 

Descrizione dell’impresa 

Caffè Chicco d’Oro di Eredi Rino Valsangiacomo SA è la seconda azienda B2C esaminata 

nei casi di studio multipli e la sua strategia comunicativa sarà comparata a Rapelli e alle altre 

due organizzazioni B2B viste in precedenza. L’azienda nasce nel 1949 a Balerna, dove 

tutt’oggi sorge l’impianto di produzione e il quartier generale a livello globale. Essa è 

diventata ben presto un’istituzione per quanto concerne la cultura culinaria in Ticino. Sin 

dalla sua fondazione mira a soddisfare le esigenze dei clienti nel settore della torrefazione 

del caffè, attraverso una grande passione per l’arte, attenzione alla qualità e innovazione 

tecnologica. Il brand è affermato e ben posizionato sul mercato elvetico ed è emerso con 

successo in altre nazioni come l’Italia e la Germania. Il motivo del raggiungimento di buone 

quote di mercato è da attribuirsi all’elevato standard qualitativo applicato, che si origina dalla 

selezione della materia prima (soprattutto di qualità arabica) (Caffè Chicco d'Oro, s.d.). 

Anche in questo caso, l’impresa opera nel campo alimentare e utilizza principalmente il 

canale indiretto (online e offline) per distribuire i suoi prodotti. Grazie ad un’efficiente 

organizzazione commerciale questi ultimi sono disponibili in ogni settore del mercato: 

Ho.Re.Ca (hotel, ristorazione e catering), vending, retail e grande distribuzione (come i 

supermercati Coop) in Svizzera e all’estero (Caffè Chicco d'Oro, s.d.). Congiuntamente 

l’azienda possiede anche uno shop online e un punto vendita in sede (l’emporio), per cui 

sfrutta il canale diretto per generare una piccola percentuale delle vendite. La sua strategia 

comunicativa ha dunque come target il consumatore finale. L’organizzazione produce e 

commercializza una vasta gamma di prodotti, la quale è sia ampia che profonda: caffè in 

grani, macinato, caffè e bevande in capsule Caffitaly, macchine da caffè Caffitaly, capsule 

monodose compatibili con i sistemi Nespresso e 105 coffee & milk (un energy drink al gusto 

di caffè, rivolto soprattutto ai giovani adulti). 

Sul sito web i prodotti sono divisi per categoria, con la possibilità di scoprire le varianti di 

ognuna di esse; con un ulteriore click è possibile acquistare il caffè sull’online shop e 

spedirlo al proprio indirizzo (Caffè Chicco d'Oro, s.d.). L’azienda è da sempre condotta a 

livello famigliare e ha avuto un approccio tradizionale ma con riguardo al futuro. Infatti, 

l’impresa ha compiuto presto il passo nella digitalizzazione delle sue attività (nonché del 

marketing) e ad oggi sta attraversando delle fasi di sviluppo inerenti alla sua strategia 

comunicativa. Attualmente Caffè Chicco d’Oro utilizza i seguenti strumenti di comunicazione 

digitale: 

- Sito web ufficiale 

- Facebook 

- Instagram 

- YouTube e video 

marketing 

- LinkedIn 

- SEO e web analytics 

Analisi del sito web e dei social 

Di seguito è presentato un riassunto delle analisi effettuate, le quali sono visibili nell’allegato 

15. La home page di Caffè Chicco d’Oro si presenta immediatamente vivace e d’effetto. La 
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navigazione è fluida e semplice, anche grazie al menu a tendina sempre presente in alto. Il 

target di questo sito sono soprattutto i potenziali clienti, i quali hanno sentito parlare 

dell’azienda e vogliono informarsi maggiormente sui prodotti e sulla storia, acquistare i 

prodotti (tramite lo shop online) o sfruttare il sistema di punti fedeltà. Il portale è prettamente 

statico e di tipo informativo o di immagine. L’impressione generale che viene trasmessa è di 

qualità, trasparenza, bontà e varietà della scelta di sapori per ogni persona. Inoltre, è 

presente un’area ampia dedicata al raccontare non solo la storia aziendale ma anche la 

storia del caffè, la sua lavorazione e l’evoluzione: ciò denota una grande passione per l’arte 

di produrre e commercializzare questa bevanda. Complessivamente il posizionamento del 

sito di Caffè Chicco d’Oro nei risultati di ricerca di Google è di media qualità: per alcune 

keywords è ottimo e per altre invece non appare nelle prime pagine. La usability è buona, 

mentre la velocità generale del sito è migliorabile (quella dell’e-shop su mobile è invece 

ottima). Il sito non presenta un’area news, ma i contenuti informativi sono ampi. È effettuata 

l’integrazione di attività di marketing offline e online, tramite un sistema di punti fedeltà e 

premi. È poi interessante constatare che sul package di alcuni prodotti è presente un codice 

QR che rimanda al sito web ufficiale. Infine, dalle analisi dei social è possibile valutare la 

capacità di creare engagement dell’azienda di discreto livello. 

Risultati dell’intervista 

Caffè Chicco d’Oro ha fornito le informazioni riguardanti l’uso strategico del digital marketing 

e dei suoi strumenti in occasione di un’intervista alla sua sede di Balerna. La persona di 

riferimento che ha concesso il colloquio è la signorina Carolina Valsangiacomo, figlia dei 

proprietari e supervisore del marketing da quattro anni. Inizialmente sono state poste 

domande relative ai suoi compiti in azienda. Questi riguardano diversi aspetti, come la 

coordinazione delle attività di marketing e la gestione delle sponsorizzazioni. Non è presente 

un settore marketing definito, con un team circoscritto. La signorina Valsangiacomo si 

interfaccia con due dipendenti, la direzione e agenzie esterne per le operazioni quotidiane. A 

livello strategico (per i prossimi 3 anni), la ditta mira a mantenere la quota di mercato attuale 

e la reputazione del brand. Inoltre, continua la responsabile, si desidera aumentare queste 

cifre in Svizzera e negli altri paesi dove Caffè Chicco d’Oro è presente: Germania, Nord 

Italia, Francia, Thailandia, Grecia e Austria. Al momento si stanno studiando delle possibilità 

di espansione anche in ulteriori paesi. L’ultimo obiettivo strategico riguarda l’incontro dei 

bisogni del consumatore, ovvero le sue preferenze.  

Discutendo a proposito del consumatore, è stato domandato di descrivere il cliente tipo. 

Esso è estremamente fidelizzato, tipicamente con un’età superiore ai 40 anni. Conosce 

molto bene la storia dell’impresa e acquista il caffè dalla grande distribuzione. Al momento, 

fa notare la signorina Valsangiacomo, l’azienda è in una fase transitoria per quanto riguarda i 

suoi clienti target. Si sta cercando infatti di attrarre persone più giovani, attorno ai 20 anni di 

età. Gli sforzi per attirare questo pubblico sono molteplici, come la creazione dell’energy 

drink “105”, la sponsorizzazione di eventi per giovani, la creazione di concorsi e pubblicità ad 

hoc. Successivamente si è parlato della strategia digitale intrapresa da Caffè Chicco d’Oro. 

Oggi è adoperato un piano di marketing integrato dinamico, che viene aggiornato ogni due o 

tre mesi. In percentuale, le attività digital corrispondono a quasi il 30% del totale: si devono 

considerare infatti tutte le attività di marketing tradizionale come le sponsorizzazioni (Tour de 
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Suisse, Hockey) e gli eventi (soprattutto di paese) che l’azienda organizza. Tuttavia, il digital, 

asserisce l’intervistata, è ben integrato in queste attività offline. Invero, sul materiale cartaceo 

di marketing e sugli autoveicoli sono riportati dei rimandi a social media e sito aziendali. 

Circa a metà degli anni duemila è iniziato il processo di digitalizzazione dell’impresa. Le 

motivazioni che hanno spinto questa rivoluzione sono da ricercarsi nell’innovatività del 

canale online, nonché nella forte richiesta del mercato. Il primo step è stato la creazione del 

sito web, seguita dalla pubblicità online. Il portale è stato creato in outsourcing da un’agenzia 

specializzata ed è stato rinnovato nel 2014 con un investimento non indifferente. Con questo 

aggiornamento è stato incluso anche lo shop online, rivolto soprattutto ai nuovi clienti 

residenti in Svizzera. Nel 2017, asserisce la responsabile, si sono ottenuti buoni risultati di 

vendite online, ma non estremamente significativi. Per quanto concerne i social networks, 

l’impresa gestisce Facebook in modo diretto, così come Instagram in Germania. Un 

dipendente ad Amburgo si occupa infatti della pagina per il mercato tedesco. La creazione di 

un profilo Instagram per il mercato ticinese rappresenta un progetto in fase di valutazione, 

dal momento che si ritiene che il social potrebbe essere già in declino. Al momento, non 

conviene a Caffè Chicco d’Oro far amministrare le pagine ad esterni per via dei costi elevati. 

Come anticipato, sono in corso dei cambiamenti nell’ambito marketing: il carico di lavoro, 

afferma la direttrice, è in aumento. Per esempio, lo sviluppo di un piano di contenuti richiede 

un grande impegno, che il piccolo team attuale non riesce ad affrontare. Di conseguenza 

l’azienda ha deciso di assumere pochi giorni fa un responsabile per la direzione di Instagram 

e Facebook, al fine di cominciare l’espansione del gruppo di lavoro. 

Sono state poste più tardi alcune domande sulle misurazioni dei risultati con l’utilizzo di 

metriche digitali. Caffè Chicco d’Oro sfrutta la possibilità di analizzare le sue attività su 

Internet, rivolgendosi ad un’agenzia esterna, la quale effettua le misurazioni e produce dei 

report periodicamente. È controllato soprattutto l’andamento dell’e-commerce. L’agenzia si è 

occupata anche di effettuare operazioni SEO per qualche mese, ma al momento non sono 

eseguite ottimizzazioni. A causa del grande investimento monetario necessario, le attività 

SEO sono svolte sporadicamente (ad esempio per tre mesi, dopodiché sussiste una pausa 

di alcuni mesi). Purtroppo, nonostante l’uso delle metriche digital relative al sito, all’e-

commerce e ai social, l’impresa non riesce a rapportare l’implementazione degli strumenti 

digitali integrati con il miglioramento dei risultati aziendali. Ciò è da ricondurre alla mancanza 

di dati relativi all’acquisto nei punti vendita fisici. Nondimeno la signorina Valsangiacomo ha 

confermato l’importanza del digital marketing e dei suoi strumenti, che sicuramente hanno 

avuto un impatto positivo sulla percezione del brand online. Infine, è stato domandato quali 

siano i progetti di sviluppo futuri del digital nella ditta. Ricollegandosi a quanto detto prima, la 

responsabile ha confermato il desiderio di creare una pagina Instagram con l’obiettivo di 

aumentare visibilità ed engagement. In futuro, anche la pagina Facebook sarà ottimizzata e 

migliorata. Inoltre, il sito sarà costantemente aggiornato e ulteriori contenuti saranno 

aggiunti. L’intenzione è anche quella di continuare la politica di pubblicità online perseguita 

attualmente, con banner specifici su diversi media (come Ticinonline). L’ultima attività 

inerente a ciò, racconta, riguarda un investimento sostanzioso per garantire la presenza su 

siti con target giovani (in Ticino e Svizzera tedesca) per la durata di 6 mesi (C. 

Valsangiacomo, intervista, 10 settembre 2018). 



  52 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

6. Analisi dei risultati 

Nel penultimo capitolo dell’elaborato saranno esposti e discussi i risultati ottenuti dall’analisi 

dei quattro casi di studio. Saranno presenti grafici, comparazioni e paragrafi con commenti 

sull’utilizzo strategico del digital marketing e dei suoi strumenti. 

6.1. Confronto e commenti qualitativi 

Le aziende B2B 

Mikron SA e FAULHABER MINIMOTOR SA sono state le protagoniste dei casi di studio per 

la parte business-to-business. È interessante notare che, dalle analisi effettuate, risultano 

essere le organizzazioni maggiormente innovative per quanto riguarda le attività e gli 

strumenti di digital marketing. È importante però esporre la premessa che tra le aziende 

esaminate, quelle del ramo B2B hanno dimensioni superiori a quelle B2C. Detto questo, 

bisogna ammirare gli sforzi nello sviluppo di soluzioni di digital marketing di queste realtà 

ticinesi. Mikron è infatti l’unica azienda intervistata ad utilizzare le tecnologie di realtà virtuale 

come strumento di marketing, al fine di offrire un’esperienza coinvolgente ai propri clienti 

potenziali e attrarli all’acquisto. Come visto in precedenza, la realtà virtuale rappresenta uno 

strumento innovativo, il quale regala “customer experiences” totalmente diverse e 

ingaggianti: con l’avanzare della disponibilità di questa tecnologia alle masse, Mikron risulta 

in una posizione di vantaggio essendo pioniera nel settore B2B. FAULHABER d’altro canto 

risulta la sola impresa analizzata ad aver compreso le potenzialità del mobile marketing, 

investendo capitale per creare un’applicazione per IPad che permette di accedere ad una 

versione digitale del proprio magazine informativo. In questo modo, FAULHABER permette 

ai suoi clienti e potenziali tali di accedere a contenuti interessanti ovunque essi siano, a 

qualunque tempo e in totale comodità. La percentuale di popolazione che sfrutta il mobile per 

fruire dei contenuti è sempre in aumento e ciò migliora la probabilità che il cliente legga il 

magazine aziendale. Data la grande dimensione, ambedue le imprese possiedono dei reparti 

marketing complessi e articolati: sono infatti presenti diversi uffici in vari paesi nel mondo. 

Entrambe possiedono un piano di comunicazione integrata a livello corporate e obiettivi 

strategici, principalmente legati all’espansione o al mantenimento della quota di mercato. 

Tuttavia, posseggono entrambi obiettivi futuri inerenti all’implementazione di soluzioni digitali: 

Mikron per esempio afferma di essere impegnata in numerosi progetti di industria 4.0 e a 

tema VR (come la nuova applicazione per la visualizzazione di un innovativo prodotto 

modulabile). FAULHABER d’altra parte prevede di sviluppare nell’avvenire uno shop online 

ufficiale, il quale permette la velocizzazione e semplificazione del processo d’acquisto.  

La digitalizzazione ha influenzato fortemente le imprese B2B nei primi anni duemila. Mikron 

si è interessata molto in anticipo ad Internet e al video online rispetto a FAULHABER, la 

quale possedeva un sito ma non era molto curato: i social e il portale nuovo sono stati creati 
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dal 2011 in poi. Per quanto riguarda la strategia digitale, l’azienda di Agno ha dunque avuto 

un vantaggio competitivo sulle altre imprese del settore per molti anni. In entrambi i casi il 

sito web è stato il primo strumento implementato, il che non sorprende data la sua nascita 

allineata con quella di Internet. Le motivazioni che hanno spinto verso l’adattamento a questi 

trend tecnologici sono da ricercare, per Mikron, nella sua cultura aziendale rivolta al futuro: 

essa desidera essere leader di settore per quanto riguarda l’innovazione. La ditta di Croglio 

invece si è adattata più in ritardo: il mercato richiedeva la presenza online e la concorrenza 

in crescita ha convinto l’impresa al cambiamento. È da sottolineare come FAULHABER, in 

comparazione con Mikron, risulta utilizzare una varietà maggiore di strumenti e tattiche di 

digital marketing integrato. Infatti, essa possiede un profilo Facebook e Instagram (poco 

comune nel ramo B2B): per quanto concerne i social sembra dunque avere un vantaggio. 

Infatti, nonostante sia stata pioniera, sembra che Mikron si sia concentrata molto sul sito 

web, sulle fiere di settore e sulla relazione offline con il cliente. FAULHABER invece ha 

compreso le possibilità di migliorare la sua brand awareness e l’engagement con i clienti 

grazie ai social networks. Riassumendo le analisi di sito e social, le quali miravano a 

giudicare la qualità dell’uso di questi canali, si giunge alla conclusione che i risultati sono 

molto disparati: alcune variabili sono ottimizzate, come quelle informative, mentre altre non lo 

sono. Queste ultime fanno riferimento alle variabili tecniche, principalmente legate al 

posizionamento nei risultati di ricerca, e quelle di engagement (le quali sono discrete in 

entrambi i casi di studio). Passando ad esaminare il livello di integrazione, si potrebbe 

giudicare medio per le due imprese: per esempio FAULHABER incorpora riferimenti a sito e 

social sul materiale cartaceo di marketing (usando anche i QR codes). Mikron invece 

distribuisce ai prospect chiavette con materiale digitale, nonché inoltra e-mail dirette con 

inviti agli eventi e link a contenuti su YouTube e sul sito web. Le metriche di digital marketing 

e i risultati ottenuti dall’implementazione di strategie, tattiche e strumenti digitali saranno 

discusse nell’analisi trasversale, al fine di rendere il confronto maggiormente significativo.  

Le aziende B2C 

Le aziende del settore alimentare esaminate, le quali operano nel ramo business-to-

consumer, sono Rapelli e Caffè Chicco d’Oro. Queste ultime sono state scelte per il loro 

profondo legame al territorio ticinese: al contrario delle multinazionali B2B osservate, hanno 

dimensioni più contenute e svolgono le loro attività comunicative soprattutto in Ticino e in 

Svizzera. Per questa ragione le aziende appaiono leggermente più lente nell’approccio al 

digital rispetto a quelle B2B analizzati. Difatti Rapelli e Caffè Chicco d’Oro appaiono in una 

fase di transizione, di cambiamento in ambito digital. Molti strumenti sono poco utilizzati, 

alcuni sono stati implementati poco fa e le attività di digital marketing stanno assumendo un 

peso sempre più importante a livello organizzativo. L’azienda di Balerna sta lentamente 

ampliando il suo team di marketing e la salumeria monitora con costanza la gestione del 

marketing (valutando se conviene di più dare in outsourcing o internalizzare le operazioni). 

Effettuando un confronto tra le due aziende B2C è possibile notare alcune differenze 

sostanziali nella direzione strategica e operativa delle attività di digital marketing. 

Innanzitutto, Rapelli presenta un reparto marketing convenzionale, con diversi product 

manager e due responsabili della comunicazione (uno interno e uno esterno all’azienda). 

Caffè Chicco d’Oro non possiede un reparto circoscritto, ma il direttore del marketing 
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collabora con la direzione, due dipendenti e un’agenzia esterna. Una supposizione pensabile 

è che l’azienda, essendo a conduzione famigliare, non necessiti di un reparto separato dalla 

direzione: i genitori lavorano a stretto contatto con la figlia per le attività di marketing, 

vendita, qualità e altri aspetti. In merito alle similitudini tra le due organizzazioni, si può 

affermare che entrambe sono dotate di un piano di comunicazione integrata. Ambedue 

inoltre presentano obiettivi futuri e progetti di sviluppo in ambito digital. Caffè Chicco d’Oro è 

intenzionata a raggiungere un target più giovane grazie in parte ad attività di marketing 

digitale mirate (come banner e concorsi online). Rapelli invece mira a creare un’esperienza 

di acquisto online originale, grazie all’apertura di un e-commerce di proprietà. In aggiunta 

desidera creare una community sui social forte e coesa, al fine di migliorare il collegamento 

emotivo col consumatore. 

Riassumendo le risposte relative al cambiamento del mix comunicativo, appare evidente che 

Rapelli si sia adattata con leggero ritardo alla digitalizzazione, non prevedendo con successo 

i cambiamenti macroambientali dell’ultimo decennio. L’adozione di una strategia digitale 

risulta rimandata, in quanto Rapelli ha iniziato a dar peso a quest’ultima negli ultimi sei anni 

(con il rinnovo del sito solo nel 2016). Il produttore di caffè d’altro canto ha implementato un 

sito web a metà degli anni duemila: quest’ultimo è stato rinnovato nel 2014. In entrambi i casi 

le motivazioni che anno spinto al cambiamento sono inerenti alla richiesta del mercato e 

all’attrattività del canale online. Nonostante l’assunzione anticipata di una strategia digital, 

Caffè Chicco d’Oro risulta svantaggiata rispetto a Rapelli, per quanto concerne la qualità 

d’uso dei propri strumenti di comunicazione. Essa non possiede una pagina Instagram e 

l’azienda di salumi ottiene risultati superiori sui social in termini di fan ed engagement, 

principalmente su Facebook. Guardando invece le similitudini tra i casi di studio, è possibile 

affermare che entrambi i siti web sono ben strutturati e curati graficamente. Le variabili 

informative sono buone, mentre le variabili tecniche sono migliorabili per ambedue le 

imprese (con attività SEO e ottimizzazione delle pagine). Infine, esse utilizzano poco o non 

del tutto gli altri strumenti come YouTube, LinkedIn, DEM e blog, nonostante presentino delle 

potenzialità da non sottovalutare. Rivolgendo le analisi sugli aspetti di integrazione tra 

strumenti digitali e con quelli tradizionali, è opportuno dire che le imprese presentano un 

discreto livello di integrazione. Caffè Chicco d’Oro riporta sul materiale cartaceo e sugli 

autoveicoli dei rimandi ai social e al sito, nonché permette agli utenti di scannerizzare un QR 

code sul package per essere indirizzati al portale. Tuttavia, quest’ultimo pecca di 

collegamenti a social e altri canali ufficiali. Rapelli, diversamente, effettua delle promozioni 

digital tramite concorsi online che offrono una cena nella bottega di Zurigo. Il sito presenta 

link ai social ma sul materiale di marketing cartaceo questi collegamenti non sono inseriti. Le 

metriche usate e l’impatto sui risultati aziendali saranno discussi nel paragrafo successivo. 

Confronto trasversale 

Quest’ultimo confronto ha lo scopo di evidenziare somiglianze e differenze nell’uso degli 

strumenti di comunicazione digitale tra le quattro diverse imprese. In primo luogo, si rimane 

affascinati dal fatto che non vi siano estreme differenze tra le imprese del ramo B2B e quelle 

B2C in merito all’impiego dei vari canali. Come visto in precedenza, la vendita personale 

nelle aziende industriali rappresenta ancora oggi il fattore determinante nella generazione di 

fatturato. La comunicazione, nonostante l’avvento dei canali digitali, è ancora prettamente 
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umana e i touchpoints sono fisici piuttosto che digitali. Si potrebbe dunque pensare che nel 

mondo business-to-business, la comunicazione digitale sia sottovalutata, soprattutto in 

Ticino dove, come emerso dalle interviste, la digitalizzazione del marketing è più lenta 

rispetto al resto del mondo. Ciononostante, i casi di studio hanno dimostrato un 

cambiamento di approccio delle aziende B2B, le quali assumono maggiormente delle forme 

di connessione di tipo “human to human”. Le relazioni con i “decision maker” diventano più 

significative e passano sui canali digitali come i social, il sito e le e-mail personalizzate. Ciò è 

visibile nella tabella sottostante, la quale riassume quali strumenti sono usati da quale 

impresa e mostra la percentuale di utilizzo dello strumento sul totale dei casi analizzati. 

Tabella 2: Strumenti di comunicazione digitale impiegati dalle imprese e tasso di utilizzo 

 
Mikron 

FAULHABER 
MINIMOTOR 

Rapelli 
Caffè 

Chicco 
d’Oro 

% di utilizzo 

Sito web     100% 

Blog     0% 

Facebook     75% 

Instagram    * 75% 

YouTube   * * 100% 

LinkedIn   * * 100% 

Xing     50% 

DEM     50% 

SEO/web 
analytics     100% 

AR/VR     25% 

Mobile 
marketing     25% 

*Lo strumento è inutilizzato o poco curato 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Le imprese B2B possiedono un sito aggiornato e curato, così come quelle del ramo B2C: 

l’importanza di un sito web ben costruito sono comprese, in quanto esso è il biglietto da visita 

online di ogni azienda. Nessuna delle realtà studiate ha implementato un blog e ciò è 

sorprendente. Sono infatti ben conosciuti i benefici del possesso di un blog aziendale: grazie 

alla creazione di contenuti di qualità per i propri utenti, si possono aumentare le visite al sito 

e i collegamenti ad altri portali online. 
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Per quanto riguarda i social e il loro uso strategico, Mikron non possiede una pagina 

Facebook o Instagram, mentre FAULHABER risulta più innovativa e possiede dei profili su 

questi networks. La strategia dell’azienda di Croglio è quella di migliorare la percezione del 

brand, l’awareness e la qualità delle relazioni con i clienti (generando fiducia e apparendo 

trasparenti con il consumatore, ovvero il “decision maker”). LinkedIn e Xing sono invece usati 

da entrambe le aziende industriali, dal momento che sono social di fondamentale importanza 

nel settore in questione. Soprattutto, è compreso il potenziale di LinkedIn: è possibile per 

Mikron e FAULHABER comunicare con aziende e lavoratori, trovare potenziali clienti e 

costruire con loro relazioni approfondite e personalizzate. In aggiunta, per loro anche il video 

marketing è d’importanza relativamente alta. Dalle analisi delle tre variabili si può dedurre un 

buon utilizzo di questi canali: tuttavia non è possibile dire la stessa cosa per le imprese B2C. 

Sia Rapelli che Caffè Chicco d’Oro adoperano tutti i social descritti, ma il loro uso è di qualità 

inferiore. Come si evince dalla tabella, YouTube, LinkedIn e Instagram (nel caso della ditta di 

Balerna) sono trascurati. Una supponibile causa è da ricercarsi nell’investimento monetario e 

di tempo apportato dalle imprese: imprese di dimensioni superiori hanno maggiori risorse da 

impiegare nella comunicazione. Cionondimeno le organizzazioni del settore alimentare 

intervistate stanno facendo passi importanti per migliorare i loro sforzi in questo campo.  

In relazione al Direct E-mail Marketing si constata che le aziende business-to-business sono 

le uniche a compiere questa attività. Queste ultime sfruttano lo strumento per raccogliere 

informazioni e segmentare la target audience, proporre contenuti personalizzati (nell’ottica di 

una relazione H2H) e creare campagne di marketing integrate. Per quanto concerne le web 

analytics, pare che in tutti i casi esse siano utilizzate: nel caso delle B2C esse sono spesso 

delegate ad agenzie esterne, le quali producono report periodici. Le operazioni SEO sono 

invece eseguite in modo disparato: FAULHABER e Rapelli per esempio si occupa con 

grande impegno e costanza di questo aspetto. Contrariamente Mikron non svolge attività per 

migliorare il traffico da ricerca organica (per via di un basso ROI) e Caffè Chicco d’Oro le 

attiva saltuariamente (a causa degli alti costi). A proposito delle metriche digitali, è stato 

creato un grafico per mostrare visivamente le differenze d’impiego. 

Figura 7: Livello di utilizzo delle metriche digitali, per categorie di metriche e aziende 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Le metriche principalmente usate sono quelle relative al sito web (il 100% delle aziende dei 

casi di studio le sfrutta), seguite da quelle dei social media (50%) ed infine e-commerce e 

0% 25% 50% 75% 100%

Advertisements

Social media

E-commerce

Sito web

Mikron Faulhaber Rapelli Caffè Chicco d'Oro
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advertisements. Solo Caffè Chicco d’Oro analizza quelle di e-commerce poiché possiede 

uno shop online e fa pubblicità su Internet. Le aziende B2C sono invece le sole utilizzatrici 

delle metriche social. FAULHABER ha tuttavia dichiarato il suo interesse nell’implementare 

Google Ads e vari indicatori per i social networks. 

Per concludere il confronto, bisogna sottolineare la capacità delle imprese business-to-

business di essere all’avanguardia nell’ambito del digital marketing. Non solo sono risultate 

le aziende più al passo coi tempi, ma sono altresì alcune delle più innovative ditte presenti in 

Ticino. Mikron è la prima ad aver implementato uno strumento di digital marketing futuristico, 

cioè la realtà virtuale, creando una soluzione interessante per portare i macchinari in fiera. 

FAULHABER risulta invece l’unica azienda ad aver fatto passi nel campo del mobile 

marketing, sviluppando un’applicazione propria che consente la visualizzazione del suo 

magazine in formato digitale. 
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7. Conclusioni 

La tesi ha come obiettivo l’analisi qualitativa del livello di utilizzo delle strategie, tattiche e 

strumenti di comunicazione digitale nella realtà ticinese. La ricerca qualitativa ha come scopo 

quello di analizzare a fondo un fenomeno, conferendo molta importanza al singolo caso di 

studio e alla raccolta di dati ricchi e profondi. La domanda di ricerca riguarda l’analisi del 

modo in cui alcune aziende dei settori industriali (“Machinery and Components” e alimentare) 

utilizzano strategicamente il digital marketing e i suoi numerosi canali, al fine di migliorare i 

risultati aziendali e la notorietà. Per rispondere a questa domanda, sono state date, nel corso 

dell’elaborato, delle soluzioni ad altri sotto-quesiti posti inizialmente.  

Prima di tutto, è stata esposta una revisione bibliografica dei principali aspetti teorici relativi 

al digital marketing e alla digitalizzazione. Sono stati presentati concetti in merito al contesto 

digitale, ovvero al macroambiente in cui le aziende al giorno d’oggi si trovano. 

Successivamente si è ristretto il campo d’analisi, osservando il cambiamento del marketing, il 

quale è passato dal tradizionale al digitale (integrati poi tra loro). Si sono studiate le 

caratteristiche della digital strategy e il modello del ciclo del digital marketing integrato. Per 

concludere la parte teorica, sono stati spiegati gli strumenti che il marketing digitale mette a 

disposizione, dai più classici ai più innovativi.  

In un secondo capitolo è stata esaminato lo stato dell’arte a livello svizzero e ticinese, 

portando cifre, grafici e studi scientifici al fine di rispondere al primo obiettivo specifico di 

ricerca. A proposito del mercato elvetico si possono portare alla luce alcune conclusioni: 

Internet rappresenta la fetta di maggiori dimensioni del media mix delle organizzazioni, 

seguito da stampa e TV. L’omincanalità sta prendendo piede ed il consumatore svizzero 

risulta un grande utilizzatore di Internet. Il suo tasso di penetrazione è elevato, così come il 

numero di persone che hanno profili social. Il pc sembra il device preferito per accedere alla 

rete, anche se il numero di utenti mobile è in crescita. Dalle interviste agli esperi e dagli studi 

osservati, risulta che la digitalizzazione apre nuove opportunità di business ma che queste 

non sono colte appieno dalle aziende svizzere. Le potenzialità del digital sono presenti, ma il 

Paese ha un tasso di adozione degli strumenti digitali più lento. Infine, a livello ticinese sono 

state scoperte alcune tendenze interessanti: i media più efficaci sono rappresentati dalla TV 

e dalla stampa. L’impiego di Internet è in crescita, ma è meno diffuso rispetto alle altre 

regioni linguistiche. È ipotizzabile che il digital marketing stenti a fare breccia in Ticino dato 

l’alto tasso di fruitori di media classici (la TV è il media maggiormente consumato) e il 

successo delle campagne che sfruttano il marketing tradizionale. Gli esperti affermano che il 

Ticino è una nicchia, in cui è difficile far avanzare progetti digital. Esiste la possibilità di 

migliorare i risultati aziendali, ma vi è poca chiarezza sulle strategie, tattiche e strumenti 

digital. Sono spesso commessi errori a livello strategico, per esempio la mancanza di un 

piano editoriale dei contenuti. Inoltre, la cultura organizzativa ticinese appare leggermente 

arretrata, in quanto spesso gli imprenditori si aspettano risultati immediati con piccoli 

investimenti di tempo e risorse. La situazione in Ticino sembra dunque simile a quella 

nazionale: gli strumenti digital sono adottati con una velocità inferiore.  
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Nell’ultima parte della tesi sono stati esposti i quattro casi di studio aziendali, analizzando 

approfonditamente le strategie e gli strumenti digitali impiegati. Grazie all’analisi di sito e 

social si è potuto dare un giudizio singolo sulla qualità d’uso di questi importanti strumenti. 

Per merito delle interviste si sono riuscite a delineare le risposte ai quesiti che riguardavano 

gli strumenti di comunicazione usati, il livello di integrazione tra quelli online e offline, i 

cambiamenti che sono occorsi nel mix comunicativo e per finire le metriche digitali 

monitorate. Riassumendo a grandi linee, si è potuto constatare come tutte le imprese ticinesi 

analizzate posseggano una strategia digitale chiara, assieme ad un piano di comunicazione 

integrata. La maggior parte ha compreso l’importanza della digitalizzazione del marketing, 

spinte dalle richieste del mercato in rapido cambiamento, dal desiderio di essere innovativi 

oppure convinte dalla crescente concorrenza. Le aziende intervistate hanno confermato il 

grande peso delle attività digital sul totale delle operazioni di marketing: per Caffè Chicco 

d’Oro esso rappresenta all’incirca il 30%, per FAULHABER più del 50% mentre per Mikron 

addirittura il 90% (Rapelli ha invece asserito che viene investito molto tempo in queste 

attività, senza comunicare una percentuale esatta). 

Osservando i tassi di utilizzo, è affermabile che queste aziende non rispecchino del tutto le 

tendenze a livello ticinese viste in precedenza. Soprattutto nel caso delle B2B, esse risultano 

al passo coi tempi e molto competitive in ambito digitale: tuttavia le analisi hanno confermato 

che l’utilizzo di alcuni strumenti sia di scarsa qualità, principalmente nelle aziende B2C. Sono 

quindi presenti margini di miglioramento in determinati ambiti del digital marketing. Le web 

analytics sono sfruttate in tutti i casi di studio e ciò è positivo: le categorie maggiormente 

studiate sono inerenti al sito web e ai social. Ciononostante, le metriche digital impiegate 

frequentemente non riescono a determinare il successo di specifiche campagne messe in 

pratica. Difatti, i marketers di FAULHABER, Rapelli e Caffè Chicco d’Oro hanno affermato 

che non riescono a calcolare il ROI per l’impiego di determinati strumenti digital. Le aziende 

B2C hanno specificato che il problema risiede nel correlare le vendite nei punti vendita fisici 

all’adozione di una campagna online. 

Per la maggior parte delle imprese non vi sono però dubbi sull’effetto dell’introduzione della 

strategia digitale nelle attività di marketing. Il responsabile di Mikron ha confermato l’impatto 

positivo nel corso degli anni dell’introduzione di strumenti digitali, gestiti strategicamente. Da 

quando l’impresa si è digitalizzata la quota di mercato è aumentata (dal 2005 al 2008 del 

5%) così come la cifra d’affari. La notorietà del brand e la sua percezione sono anch’esse 

migliorate costantemente, allo stesso modo per FAULHABER. Sul lato B2C, Rapelli ha 

registrato grandi cambiamenti da quando è stata rilanciata la marca, anche grazie ad un 

nuovo sito e ad una comunicazione digitale integrata. Negli ultimi due anni il fatturato, la 

quota di mercato e la notorietà sono migliorati (quest’ultima è arrivata al 90% in Ticino), così 

come la percezione del brand (per merito di una forte community sui social). Infine, anche 

Caffè Chicco d’Oro ha sottolineato la rilevanza del digital marketing sui propri risultati 

aziendali e sulla sua brand awareness. 

In conclusione, è utile chiarire alcuni dubbi e quesiti irrisolti. Come primo punto è importante 

mettere in evidenza il fatto che i risultati derivanti dai casi di studio non sono rappresentativi 

di tutte le imprese di quel settore, benché meno di tutte le attività in Ticino. L’indagine è di 

tipo qualitativo e per costruirne una di tipo quantitativo sarebbe indispensabile proporre un 
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sondaggio alle aziende del territorio. Come secondo punto, le aziende hanno espresso la 

difficoltà nel determinare con certezza la relazione tra l’impiego di una strategia di 

comunicazione digitale e la variazione dei risultati aziendali. Ciononostante, le opportunità di 

misurare la relazione tra l’aumento di vari KPIs (quali le vendite) con l’impiego di una 

campagna di comunicazione integrata sono indiscutibilmente presenti. Tramite le metriche 

digitali e una strategia studiata, risulta sempre possibile comprendere ogni aspetto del funnel 

di vendita. È consigliabile quindi, per le imprese analizzate, sviluppare un processo di 

pianificazione più strutturato, il quale leghi la progettazione e l’implementazione delle 

campagne con la misurazione dei risultati. 

Le occasioni dell’universo digitale sono molteplici e affascinanti: tocca alle aziende trovare 

soluzioni adatte per coglierle e raggiungere il successo. 



  61 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

Fonti elettroniche 

AOE. (s.d.). Successful digitalization of business models. Tratto il giorno 9. luglio 2018 da 

sito web di AOE - The open web company: https://www.aoe.com/en/digitalization.html 

ated - ICT Ticino. (2018). Homepage. Tratto il giorno 22. luglio 2018 da sito web di 

dell'associazione ated - ICT Ticino: https://www.ated.ch/ 

ated - ICT Ticino. (25. giugno 2018). IGTV è la nuovissima applicazione di Instagram per i 

video in formato verticale. Tratto il giorno 24. luglio 2018 da sito web di Ticinonline: 

https://www.tio.ch/newsblog/ated-ict-ticino/1305098/igtv-e-la-nuovissima-

applicazione-di-instagram-per-i-video-in-formato-verticale 

ated - ICT Ticino. (12. giugno 2018). Il fascino della diretta: perché inserire Facebook Live in 

una brand strategy? Tratto il giorno 22. luglio 2018 da sito web di Ticinonline: 

https://www.tio.ch/newsblog/ated-ict-ticino/1260487/il-fascino-della-diretta--perche-

inserire-facebook-live-in-una-brand-strategy- 

ated - ICT Ticino. (30. maggio 2018). Sai vendere tramite LinkedIn? Scopri e migliora il tuo 

SSI – Social Selling Index! Tratto il giorno 24. luglio 2018 da sito web di Ticinonline: 

https://www.tio.ch/newsblog/ated-ict-ticino/1261915/sai-vendere-tramite-linkedin--

scopri-e-migliora-il-tuo-ssi---social-selling-index- 

ated - ICT Ticino. (20. marzo 2018). Social Media Marketing nel 2018. Tratto il giorno 22. 

luglio 2018 da sito web di Ticinonline: https://www.tio.ch/newsblog/ated-ict-

ticino/1248258/social-media-marketing-nel-2018 

BusinessDictionary. (2018). Digitalization. Tratto il giorno 2. luglio 2018 da sito web di 

Business Dictionary: http://www.businessdictionary.com/definition/digitalization.html 

Caffè Chicco d'Oro. (s.d.). Chicco d’Oro in breve. Tratto il giorno 13. settembre 2018 da sito 

web di Caffè Chicco d'Oro: https://chiccodoro.com/lang-it/azienda/in-breve/ 

Caffè Chicco d'Oro. (s.d.). Distribuzione. Tratto il giorno 13. settembre 2018 da sito web di 

Caffè Chicco d'Oro: https://chiccodoro.com/lang-it/azienda/distribuzione/ 

Caffè Chicco d'Oro. (s.d.). Prodotti. Tratto il giorno 13. settembre 2018 da sito web di Caffè 

Chicco d'Oro: https://chiccodoro.com/lang-it/i-nostri-prodotti/ 

Centenaro, L. (s.d.). Personal Branding? Tratto il giorno 24. luglio 2018 da sito web di Luigi 

Centenaro: https://centenaro.it/personal-branding/ 

Clublab Sagl. (26. maggio 2018). Ticino: l'evoluzione digitale si espande. Tratto il giorno 19. 

agosto 2018 da sito web di Ticinonline: 

https://www.tio.ch/newsblog/target/1261181/ticino--l-evoluzione-digitale-si-espande 



  62 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

CommonPlaces Interactive. (2018). UX & UI Design. Tratto il giorno 20. luglio 2018 da sito 

web di CommonPlaces Interactive: https://www.commonplaces.com/services/web-

design 

Corsentino, F. (28. febbraio 2013). La nascita del marketing digitale: caratteristiche distintive 

[2/4]. Tratto il giorno 20. luglio 2018 da sito web di Francesco Corsentino: 

http://corsentino.net/2013/02/la-nascita-del-marketing-digitale-caratteristiche-

distintive/ 

Craig, W. (24. aprile 2018). The growth of video marketing and why your business needs it. 

Tratto il giorno 25. luglio 2018 da sito web di Forbes: 

https://www.forbes.com/sites/williamcraig/2018/04/24/the-growth-of-video-marketing-

and-why-your-business-needs-it/#2bcdf3c7c2d7 

D'Acquisto, D. (21. giugno 2018). 6 trend di mobile marketing che dovresti conoscere. Tratto 

il giorno 31. luglio 2018 da sito web di NinjaMarketing: 

http://www.ninjamarketing.it/2018/06/21/6-trend-mobile-marketing/ 

Deloitte. (s.d.). What is digital economy? Unicorns, transformation and the internet of things. 

Tratto il giorno 8. luglio 2018 da sito web di Deloitte: 

https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digital-

economy.html 

Duermyer, R. (25. settembre 2017). Blog Marketing: What Is It and How to Do It. Tratto il 

giorno 25. luglio 2018 da sito web di The balance small business: 

https://www.thebalancesmb.com/blog-marketing-1794404 

elogic. (s.d.). Il piano di digital marketing. [presentazione]. Tratto il giorno 12. luglio 2018 da 

www.elogic.it/media/gallery/files/Piano-digital-marketing.pptx 

Fassi, C. (5. aprile 2018). Engagement. Tratto il giorno 8. luglio 2018 da sito web di Callidus 

Pro IT Solutions: https://www.calliduspro.com/dizionario/che-cosa-e-lengagement/ 

FAULHABER. (s.d.). Company profile. Tratto il giorno 2. settembre 2018 da sito web di 

FAULHABER GROUP: https://www.faulhaber.com/en/about-faulhaber/company-

profile/ 

FAULHABER. (s.d.). Innovation. Tratto il giorno 2. settembre 2018 da sito web di 

FAULHABER GROUP: https://www.faulhaber.com/en/about-faulhaber/innovation/ 

Gartner. (s.d.). Big Data. Tratto il giorno 7. luglio 2018 da sito web di Gartner IT Glossary: 

https://www.gartner.com/it-glossary/big-data 

Genovese, D. (20. maggio 2014). Conoscere la differenza tra SEO on site e off site. Tratto il 

giorno 21. luglio 2018 da sito web di Classe Tecnno: 

http://www.classetecno.com/conoscere-la-differenza-tra-seo-on-site-e-off-site/ 



  63 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

Goodwin, T. (4. marzo 2015). The battle is for the customer interface. Tratto il giorno 5. luglio 

2018 da sito web di TechCrunch: https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-

disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface/ 

Guidi, S. (21. Marzo 2017). Comunicazione digitale [mini guida] per non sbagliare. Tratto il 

giorno 18. Aprile 2018 da sito web di Digital Coach: https://www.digital-

coach.it/blog/case-histories/comunicazione-digitale/ 

Henshall Centre. (s.d.). SOSTAC – a PR planning system. Tratto il giorno 17. luglio 2018 da 

sito web di Henshall Centre: 

https://henshallcentre.co.uk/sostac/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_

campaign=henshall 

i-SCOOP. (s.d.). Digitization, digitalization and digital transformation: the differences. Tratto il 

giorno 2. luglio 2018 da sito web di i-SCOOP: https://www.i-scoop.eu/digitization-

digitalization-digital-transformation-disruption/ 

i-SCOOP. (s.d.). Industry 4.0: the fourth industrial revolution – guide to Industrie 4.0. Tratto il 

giorno 8. luglio 2018 da sito web di i-SCOOP: https://www.i-scoop.eu/industry-4-

0/#Industry_40_and_the_fourth_industrial_revolution4IR 

Italia mobile Srl. (s.d.). dem: direct email marketing. Tratto il giorno 30. luglio 2018 da sito 

web di Italia mobile: http://www.italiamobilesrl.it/blog/dem-direct-email-marketing/ 

Kotler, P. (2017). Dr. Philip Kotler Answers Your Questions on Marketing. Tratto il giorno 26. 

Marzo 2018 da sito web di Kotler Marketing Group: 

http://www.kotlermarketing.com/phil_questions.shtml 

Maci, L. (9. Ottobre 2017). Che cos’è l’Industria 4.0 e perché è importante saperla affrontare. 

Tratto il giorno 26. Marzo 2018 da sito web di EconomyUp: 

https://www.economyup.it/innovazione/cos-e-l-industria-40-e-perche-e-importante-

saperla-affrontare/ 

Maci, L. (9. Ottobre 2017). Che cos’è l’Industria 4.0 e perché è importante saperla affrontare. 

Tratto il giorno 26. Marzo 2018 da Sito Web economyup.it: 

https://www.economyup.it/innovazione/cos-e-l-industria-40-e-perche-e-importante-

saperla-affrontare/ 

Maestri, A. (16. ottobre 2017). Cos’è l’omnicanalità e perché chi fa marketing dovrebbe 

usarla meglio. I consigli dell’esperto. Tratto il giorno 2. luglio 2018 da sito web di Ninja 

Marketing: http://www.ninjamarketing.it/2017/10/16/marketing-omnicanalita-

omnichannel-antonio-ferradina/ 

Mangles, C. (11. gennaio 2018). Is Marketing ready for VR / AR in 2018? Tratto il giorno 3. 

agosto 2018 da sito web di Smart Insights: https://www.smartinsights.com/digital-

marketing-platforms/video-marketing/is-marketing-ready-for-vr-ar-in-2018/ 



  64 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

Marrs, M. (13. dicembre 2017). What Is Mobile Marketing & Why Does it Matter So Much? 

Tratto il giorno 31. luglio 2018 da sito web di WordStream: 

https://www.wordstream.com/blog/ws/2013/08/19/what-is-mobile-marketing 

Mediafocus. (22. gennaio 2018). Annual Review by CEO Jens Windel including highlights in 

December. Tratto il giorno 17. agosto 2018 da sito web di Mediafocus: 

http://mediafocus.ch/index.php?id=381&L=2 

Mediafocus. (17. agosto 2018). Trends in the advertising market July 2018. Tratto il giorno 

17. agosto 2018 da sito web di Mediafocus: 

http://www.mediafocus.ch/en/publications/publications/advertising-

presence/httpmediafocuschindexphpid418/ 

Mikron Group. (s.d.). About us. Tratto il giorno 24. agosto 2018 da sito web di Mikron Goup: 

https://www.mikron.com/mikron-group/about-mikron/ 

Mikron Group. (s.d.). Mikron Strategy. Tratto il giorno 24. agosto 2018 da sito web di Mikron 

Group: https://www.mikron.com/mikron-group/about-mikron/mikron-strategy-and-

business-model/ 

Mikron Group. (s.d.). Mission & Values. Tratto il giorno 24. agosto 2018 da sito web di Mikron 

Group: https://www.mikron.com/mikron-group/about-mikron/mission-values/ 

Mushroom Networks. (s.d.). YouTube - The 2nd largest search engine (infographic). Tratto il 

giorno 25. luglio 2018 da sito web di Mushroom Networks: 

https://www.mushroomnetworks.com/infographics/youtube---the-2nd-largest-search-

engine-infographic/ 

NET-Metrix AG. (2018). NET-Metrix-Base und Profile 2017-2. Tratto il giorno 19. agosto 

2018 da sito web di Admeira: https://admeira.ch/fr/news-studien/mediafacts/medias-

numeriques#panel1 

Oracle. (s.d.). What Is Big Data. Tratto il giorno 7. luglio 2018 da sito web di Oracle: 

https://www.oracle.com/big-data/guide/what-is-big-data.html 

Orior Group. (s.d.). Rapelli. Tratto il giorno 13. settembre 2018 da sito web di Orior Group: 

http://www.orior.ch/en/about/production-sites/rapelli/ 

PageSpeed. (s.d.). PageSpeed Insights. Tratto il giorno 12. agosto 2018 da sito web di 

PageSpeed Insights: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=IT 

Peretti, P. (19. giugno 2011). Marketing digitale. Scenari strategie strumenti. Tratto il giorno 

12. luglio 2018 da sito web di Maurizio Galluzzo: 

http://www.mauriziogalluzzo.it/marketing-digitale-scenari-strategie-strumenti 

Pistidda, S. (27. ottobre 2017). La lenta fine del B2C e l’approccio H2H (Human to Human), 

spiegato. Tratto il giorno 5. agosto 2018 da sito web di Ninja Marketing: 

http://www.ninjamarketing.it/2017/10/27/b2c-h2h-human-social/ 



  65 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

Ranganathan, S. (26. marzo 2018). 10 Future and emerging technology trends in digital 

marketing. Tratto il giorno 5. agosto 2018 da sito web di First Look Ai: 

http://www.firstlookai.com/blog/10-future-and-emerging-technology-trends-in-digital-

marketing# 

Rapelli. (s.d.). Filosofia. Tratto il giorno 13. settembre 2018 da sito web di Rapelli: 

https://www.rapelli.ch/it/scopri-rapelli/filosofia 

Rapelli. (s.d.). Storia. Tratto il giorno 13. settembre 2018 da sito web di Rapelli: 

https://www.rapelli.ch/it/scopri-rapelli/storia 

Rouse, M., & Pratt, M. (settembre 2017). digital economy. Tratto il giorno 5. luglio 2018 da 

sito web di SearchCIO: https://searchcio.techtarget.com/definition/digital-economy 

SearchCIO. (s.d.). About Us. Tratto il giorno 5. luglio 2018 da sito web di SearchCIO: 

https://searchcio.techtarget.com/about 

Smart Insights. (19. settembre 2017). The State of Digital Marketing 2017 [Infographic]. 

Tratto il giorno 10. agosto 2018 da sito web di Smart Insights: 

https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-

innovation/state-of-digital-marketing/ 

StatCounter. (2018). Desktop vs Mobile vs Tablet Market Share Worldwide. Tratto il giorno 

31. luglio 2018 da sito web di StatCounter: http://gs.statcounter.com/platform-market-

share/desktop-mobile-tablet 

Statista. (2018). Video Advertisting - Switzerland. Tratto il giorno 18. agosto 2018 da sito web 

di Statista: https://www.statista.com/outlook/218/155/video-advertising/switzerland 

SWA-ASA. (2013). The Swiss advertising Market. Tratto il giorno 19. agosto 2018 da sito 

web dell'associazione svizzera dei pubblicitari: https://www.swa-asa.ch/de-

wAssets/docs/aktuelles/Werbemarkt_Schweiz_SWA_ASA_En 

Tasner, M. (30. gennaio 2018). Six Digital Marketing Trends To Watch In 2018. Tratto il 

giorno 3. agosto 2018 da sito web di Forbes: 

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/01/30/six-digital-marketing-

trends-to-watch-in-2018/#4a8becf847e8 

Techcrunch. (20. giugno 2018). Instagram’s “IGTV” video hub for creators launches 

tomorrow. Tratto il giorno 24. luglio 2018 da sito web di Techcrunch: 

https://techcrunch.com/2018/06/19/instagram-igtv/ 

Trapscott, D. (s.d.). Home page. Tratto il giorno 5. luglio 2018 da sito web di Don Trapscott: 

http://dontapscott.com/ 

Treccani. (s.d.). Digitale. Tratto il giorno 2. luglio 2018 da sito web di Treccani: 

http://www.treccani.it/vocabolario/digitale2/ 



  66 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

Ufficio federale di topografia swisstopo. (7. Aprile 2017). swisstopo si aggiudica lo «Swiss 

Digital Transformation Award 2017». Tratto il giorno 26. Marzo 2018 da sito web della 

Confederazione Svizzera: 

https://www.swisstopo.admin.ch/it/home/meta/media.detail.news.html/swisstopo-

internet/news2017/news_release/170407.html 

Vajre, S. (17. gennaio 2018). Why 2018 Will be the Year of Human-to-Human Marketing 

(H2H). Tratto il giorno 5. agosto 2018 da sito web di Inc. Magazine: 

https://www.inc.com/sangram-vajre/why-2018-will-be-year-of-human-to-human-

marketing-h2h.html 

We Are Social & Hootsuite. (30. gennaio 2018). Digital in 2018: world's internet users pass 

the 4 billion mark. Tratto il giorno 13. agosto 2018 da sito web di We Are Social: 

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

We Are Social. (22. giugno 2018). IGTV: un miliardo di canali tv. Tratto il giorno luglio. 24 

2018 da sito web di We Are Social: https://wearesocial.com/it/blog/2018/06/igtv-1-

miliardo-di-canali-tv 

 



  67 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

Fonti bibliografiche 

Agarwal, A. (2018). 6 Ways Virtual Reality will revolutionise Digital Marketing for Startups. 

Tratto da sito web di Digital marketing conference: https://www.digitalmarketing-

conference.com/6-ways-virtual-reality-will-revolutionise-digital-marketing-startups/ 

Anderson, J., & Narus, J. (2005). Business market management. Capire, creare, fornire 

valore. Milano: Etas. 

Beneventi, M. (2014). Digital Marketing: comunicazione e percezione del nuovo marketing. 

(Tesi di Laurea in Strategia Aziendale, Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna). Tratto da http://amslaurea.unibo.it/8292/7/beneventi_martina_tesi.pdf 

Centenaro, L., & Sorchiotti, T. (2013). Personal Branding. L'arte di promuovere e vendere se 

stessi online. Milano: Hoepli. 

Chaffey, D., & Smith, P. (2017). Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and 

Integrating Online Marketing 5th Edition. London: Routledge. 

Credit Suisse. (2018). Retail Outlook 2018: Commercio al dettaglio elvetico a una svolta. 

Tratto da sito web di Credit Suisse: http://publications.credit-

suisse.com/index.cfm/publikationen-shop/economia-svizzera/retail-outlook-2018-it/ 

De Nobili, F. (2018). Digital marketing integrato: strumenti, strategie e tecniche per 

aumentare le vendite. Milano: Ulrico Hoepli Editore. 

IBM & SAP. (2017). IBM & SAP in the Industrial Machinery and Components Industry. 

Harnessing the power of cognitive computing. Tratto da sito web di IBM: https://www-

01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=SPM12354USEN& 

Kotler, P. (2017). Marketing 4.0. Dal tradizionale al digitale. n.d.: Hoepli. 

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0. Milano: Hoepli. 

Magone, A., & Mazali, T. (2016). Industria 4.0: Uomini e macchine nella fabbrica digitale. 

Milano: Edizioni Guerini e Associati SpA. 

NetComm Suisse. (21. ottobre 2016). NetComm Suisse Association and the need for digital 

skills in Ticino. Tratto da sito web di NetComm Suisse: 

http://netcommsuisse.ch/Press/La-Ticino-FashionTech-Valley-a-caccia-di-start-up-e-

fondi-di-investimento-a-Panama-.html 

OECD. (2017). OECD Digital Economy Outlook 2017. Parigi: OECD Publishing. 

doi:http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en 



  68 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

Oracle. (settembre 2017). Oracle Fact Sheet. Tratto da sito web di Oracle: 

https://www.oracle.com/corporate/index.html#info 

Peretti, P. (2013). Marketing digitale. Scenari, strategie, strumenti. Milano: Apogeo 

education. 

Poggiani, A., & Pratesi, C. (2016). Marketing digitale . Milano: McGraw-Hill Education (Italy) 

S.r.l. 

Pro Web Consulting. (2017). Ottimizzazione SEO - Linee Guida per l'ottimizzazione on-site 

di base. Tratto da www.prowebconsulting.net 

Pro Web Consulting. (2017). Web Analytics Training. Tratto da www.prowebconsulting.net 

Rowles, D. (2017). Mobile Marketing: How Mobile Technology is Revolutionizing Marketing, 

Communications and Advertising. Londra: Kogan Page. 

Sisti, M., Guenzi, P., & Caiozzo, P. (2015). Gestire le vendite. L'eccellenza nel sales 

management. Milano: EGEA. 

Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social Media Marketing. Los Angeles: Sage Pubns 

Ltd. 

Ufficio di Statistica del Canton Ticino [USTAT]. (2018). Annuario Statistico Ticinese 2018. 

Bellinzona: USTAT. 

We Are Social & Hootsuite. (29. gennaio 2018). Digital in 2018 in Western Europe. Tratto da 

sito web di SlideShare: https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-

northern-europe-part-1-west-86864045 

We Are Social & Hootsuite. (2018). Global Digital Report 2018. Tratto da sito web di We Are 

Social: https://digitalreport.wearesocial.com/download 

 



  69 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

Interviste 

Apicella, M. (3. agosto 2018). intervista. Questionario sull'utilizzo degli strumenti di digital 

marketing. (T. Casoni, Intervistatore) Croglio. 

Gangemi, P. (4. luglio 2018). Intervista. Questionario sulle tendenze del digital. (T. Casoni, 

Intervistatore) Chiasso. 

Giannini, D. (7. agosto 2018). Intervista. Questionario sulle tendenze del Digital. (T. Casoni, 

Intervistatore) Lugano. 

Scartezzini, F. (6. luglio 2018). intervista. Questionario sull'utilizzo degli strumenti di digital 

marketing. (T. Casoni, Intervistatore) Stabio. 

Valsangiacomo, C. (10. settembre 2018). intervista. Questionario sull'utilizzo degli strumenti 

di digital marketing. (T. Casoni, Intervistatore) Balerna. 

Warth, A. (9. luglio 2018). intervista. Questionario sull'utilizzo degli strumenti di digital 

marketing. (T. Casoni, Intervistatore) Agno. 

 



  70 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

 



  71 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

Allegati 

Allegato 1: The state of digital marketing in 2017, Smart Insights 

 



  72 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

 

 

 



  73 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

 

 

Fonte: Smart Insights, 2017 
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Allegato 2: 2017 State of digital marketing, Search Engine Journal 
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Fonte: Search Engine Journal, 2017 

 

Allegato 3: Questionario per gli esperti 

 

Quale è la sua posizione? 

Quali sono i suoi compiti? 

Quali sono le sue competenze? Quali le aree di interesse e sviluppo in ambito digital? 

Qual è la sua percezione qualitativa sullo stato dell’arte in Ticino in relazione all’Italia? 

Il Ticino è posizionato in modo migliore, peggiore o simile all’Italia nel mondo del 

digitale in azienda? E rispetto all’Europa? 

Quali sono i trend attuali in campo di digitale? Quali sono le nuove frontiere, i nuovi 

strumenti o le nuove strategie che stanno emergendo? 

Ha seguito qualche caso aziendale in cui, ad integrazione degli strumenti di 

comunicazione tradizionale, è stato introdotto anche un mix di strumenti di 

comunicazione digitale e vi sono stati effetti quantitativi (es. aumento vendite,...) sui 

risultati economici dell’impresa?  

 

Allegato 4: Intervista a Pasquale Gangemi 

 

Quale è la sua posizione? 

“Sono Partner SA e Head of Search Operation presso l’agenzia Pro Web Consulting. 

Ufficialmente sono un pay-per-click specialist e lavoro qui dal 2013. Mi occupo a livello 

corporate della parte SEO, analyst, account e content. Supervisiono 45 persone: l’azienda è 

cresciuta molto e da 7 dipendenti siamo arrivati a 60. Ho studiato in Italia, dove ho 

conseguito un Bachelor in economia aziendale. In seguito, ho frequentato una scuola 

universitaria specialistica, che ho poi lasciato per dedicarmi ad un master in marketing e 

comunicazione (focalizzandomi sul digital). Nel 2011 ho effettuato uno stage presso 

un’agenzia che si occupava di SEO a Modena, per un periodo di 6 mesi. Infine, nel 2012 ho 

trovato un altro lavoro presso una Web Agency per la parte SEO, prima di giungere in Pro 

Web”. 

Quali sono i suoi compiti? 

“Supervisione e coordinamento, gestione delle persone che lavorano nell’area Search. Sono 

responsabile per gli interventi strategici verso i clienti più importanti, la partecipazione ad 

eventi (di formazione, esterni e interni) e la gestione della relazione coi prospect”. 
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Quali sono le sue competenze? Quali le aree di interesse e sviluppo in ambito digital? 

“Le mie competenze riguardano la SEO, le web analytics, pay-per-click e i contenuti. Ho 

anche competenze di project management e formazione. Le mie aree di interesse 

riguardano l’aggiornamento continuo, soprattutto in progetti innovativi in ambito SEO. Questi 

si riferiscono ai motori di ricerca verticali: YouTube, Google image, Amazon e App store. Su 

questi motori gli altri competitor non lavorano”. 

Qual è la sua percezione qualitativa sullo stato dell’arte in Ticino in relazione all’Italia? 

Il Ticino è posizionato in modo migliore, peggiore o simile all’Italia nel mondo del 

digitale in azienda? E rispetto all’Europa? 

“In Svizzera sono presenti un paio di mercati estremamente diversi, in quanto sono presenti 

4 regioni linguistiche. I comportamenti e i bisogni sono variati, mentre in Italia la situazione è 

abbastanza simile da nord a sud. L’Italia ha una popolazione di 70 milioni di persone, mentre 

la popolazione svizzera è solo di 8 milioni. Tante volte esiste una situazione di partenza per 

cui non vale la pena investire molto nel digital marketing. Infatti, la Svizzera è un mercato di 

nicchia e andare ad operare in una regione linguistica significa entrare ancora più a fondo in 

una nicchia: spesso non vi sono abbastanza utenti raggiungibili. I progetti devono essere 

molto specifici. Molte aziende in Ticino non fanno progetti perché non vedono l’opportunità, 

che a volte esiste e altre volte no. Per esempio, nelle analisi SEO, spesso non ci sono 

abbastanza clienti che cercano un prodotto nei motori di ricerca online. Se lo scopo è trovare 

mobili per ufficio, in Svizzera circa 10 persone al mese lo ricercheranno online, in Italia 

invece 1'000. Il costo per l’attività di SEO è uguale, ma il reach nella confederazione è 

limitato e di conseguenza il ritorno sull’investimento è basso. Tuttavia, esiste la possibilità di 

migliorare risultati, effettuando progetti specifici e ben studiati. Ad esempio, in Pro Web 

abbiamo seguito il caso di un’azienda (localizzata a Stabio) specializzata nella produzione di 

profili speciali in acciaio inox. Nel giro di 4 anni, grazie all’intervento dell’agenzia, il traffico al 

loro sito web è incrementato del 5’500% passando da 300 visite al mese a 17'000. Per 

quanto riguarda la situazione in Ticino, penso che gli investimenti nel digital sono un po' più 

indietro rispetto al resto della Svizzera, dell’Italia e dell’Europa. Il Ticino è più avanti per altre 

questioni, come quelle burocratiche nella creazione di un business (startup). Gli altri cantoni 

investono maggiormente, ed in Europa la situazione è ancora più avanzata. Alcuni paesi 

innovativi sono il Lussemburgo, l’Inghilterra, la Lituania e l’Estonia: inoltre la Lettonia ha 

introdotto recentemente la cittadinanza digitale”.  

Quali sono i trend attuali in campo di digitale? Quali sono le nuove frontiere, i nuovi 

strumenti o le nuove strategie che stanno emergendo? 

“La CRO (Conversion Rate Optimization) è un’attività in sviluppo, ma non di per sé 

innovativa: sta crescendo però la consapevolezza della sua efficacia, come per la SEO 3 o 4 

anni fa. La ricerca vocale (introdotta da Google nel 2009) è un trend crescente: Google punta 

molto su essa e i device sono in costante miglioramento. Con l’intelligenza artificiale si è in 

grado di rispondere perfettamente a ogni richiesta. L’AI è in continuo sviluppo, per cui la 

marketing automation e i bot online saranno sicuramente una parte importante del futuro 

digitale. La tecnologia Blockchain verrà usata non solo come sistema di pagamento, ma avrà 

anche altre applicazioni. Ci saranno sempre più Smart Home, con integrati elettrodomestici 
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intelligenti. Per esempio, il frigo potrà segnalare che sta per finire l’acqua, per poi ordinarla 

tramite Amazon. Esso potrà consigliare delle ricette da cucinare basandosi sugli ingredienti a 

disposizione. Infine, un trend attuale riguarda il VR, ma non credo che rappresenti il futuro. 

Poche imprese godono dei suoi benefici, per esempio il settore immobiliare (si possono 

mostrare gli interni), i negozi online o i parrucchieri. In ogni caso, lo strumento più importante 

andando avanti, per ogni azienda, sono le persone. In Pro Web i dipendenti sono felici di 

lavorare “con te” e non “per te”. Sta prendendo piede lo smart working, che permette di 

lavorare meglio, quando, dove e come si vuole: così facendo la produttività e la qualità 

aumentano”. 

Ha seguito qualche caso aziendale in cui, ad integrazione degli strumenti di 

comunicazione tradizionale, è stato introdotto anche un mix di strumenti di 

comunicazione digitale e vi sono stati effetti quantitativi (es. aumento vendite,...) sui 

risultati economici dell’impresa?  

“In Pro Web abbiamo lavorato con l’azienda televisiva Sky: essa effettuava delle pubblicità 

alla tele e possedeva un dominio online, sky.it. I due canali, tradizionale e digitale, però non 

erano integrati: se una persona anziana guarda solo la TV non conosce il sito web (dove può 

trovare informazioni sull’acquisto di Sky). In contrapposizione un giovane che consuma video 

online magari non guarda la televisione. I due canali dovevano dunque parlarsi: da qui è 

venuta l’idea di integrare un collegamento al sito web nelle trasmissioni di Sky. In questo 

modo le visite al sito sono incrementate notevolmente. Un secondo caso seguito riguarda il 

gruppo di hotel SORELL: si sono ottenuti ottimi risultati nei primi due anni dopo l’introduzione 

del portale web. Esso è stato posizionato su Google per alcune keywords come “”hotel Bern” 

e “hotel Zürich”, e ciò ha determinato un aumento importante delle vendite nel lungo periodo. 

Spesso nel marketing tradizionale è difficile misurare l’impatto sulle vendite delle campagne, 

ma non nell’online. Tutto nel mondo digital è misurabile: per esempio Google Analytics dice 

tutto sul funnel e sulla provenienza dei clienti. Si sa sempre quanti clienti sono stati attratti e 

convertiti. È impossibile non saperlo e il servizio di analytics è fondamentale. È semplice da 

usare e ha un vantaggio rispetto alle misurazioni tradizionali, per cui spesso non si conosce 

la provenienza di un cliente che giunge in un negozio fisico”. 

Può citarmi inoltre, se disponibile, anche un caso in cui il solo digital communication 

mix ha generato effetti quantitativi? 

“Online sono presenti numerosi business basati solo su negozi digitali, come Zalando e 

Amazon. Abbiamo seguito un caso aziendale che riguardava yappon.it, un e-commerce di 

elettronica e informatica con una sede fisica per ritirare la merce. Abbiamo ottenuto un 

record di fatturato per 2 anni di fila, grazie ad una strategia di posizionamento per le ricerche 

durante il periodo del Black Friday. Oltre a ciò, ci siamo occupati di un “Love shop” online 

che grazie alle operazioni SEO è riuscito a diventare leader di mercato nel giro di un paio 

d’anni”. 

Allegato 5: Intervista a Damiano Giannini 
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Quale è la sua posizione? 

“Sono il Managing director di Octoplus Group. Siamo un’agenzia di comunicazione integrata 

con sede a Lugano e Zurigo”. 

Quali sono i suoi compiti? 

“In qualità di direttore manageriale supervisiono tutte le attività svolte dal team ed effettuo le 

consulenze con i clienti”.  

Quali sono le sue competenze? Quali le aree di interesse e sviluppo in ambito digital? 

“Ho studiato analisi pubblicitaria, semiotica e tecniche pubblicitarie. Ho competenze nel 

campo del digital marketing, pubblicità e tecnologie informatiche. Cerco di documentarmi a 

360 gradi: mi interesso sulle nuove scoperte tecnologiche e sulle applicazioni web. In 

azienda stiamo lavorando molto sulle WebGL, che sono presenti negli USA da diversi anni 

ma sono poco conosciute in Svizzera. Le WebGL sono tecnologie che permettono di creare 

una user experience unica grazie a un’interfaccia in 3D. È possibile tuffarsi in una struttura 

totalmente diversa e creare una storia immersiva”. 

Qual è la sua percezione qualitativa sullo stato dell’arte in Ticino in relazione all’Italia? 

Il Ticino è posizionato in modo migliore, peggiore o simile all’Italia nel mondo del 

digitale in azienda? E rispetto all’Europa? 

“La Svizzera vive con più lentezza la digitalizzazione, rispetto ad altri paesi europei come 

l’Italia. Negli ultimi mesi ho notato che si sta spingendo molto sul digital: il problema di tante 

aziende è solo credere nel mezzo. Il Ticino segue i trend svizzeri, ma secondo me è visto 

come il fanalino di coda, la regione più arretrata. Le cause secondo me sono da ricercarsi in 

una cultura pubblicitaria un po’ mancata. L’ABC (Art directors club) conferma che le affissioni 

pubblicitarie sono leggermente arretrate. Mancano soprattutto le strutture, servirebbe 

un’opera di alfabetizzazione a livello cantonale. Molti imprenditori locali non hanno 

conoscenze sufficienti per applicare una strategia comunicativa digitale efficace. Non c’è 

molta chiarezza sugli strumenti, e spesso si decide di affidare la gestione dei social al nipote 

che ne capisce un po’.  

Per esempio, ho avuto a che fare con un manager di un’azienda radiofonica. Egli era 

abbastanza in là con l’età, ed era interessato al digital marketing. Tuttavia, non avendo 

conoscenze e non essendo aggiornato, pensava che la pubblicità integrata fosse il futuro, 

mentre attualmente è uno standard. Inoltre, spesso gli imprenditori fanno l’errore di applicare 

i principi della carta al digitale. Ciò è fondamentalmente sbagliato, perché è necessario 

ripensare all’approccio nel mondo online. Per esempio, un nostro cliente postava contenuti in 

formato pdf sui social: la visualizzazione però ne risentiva ed era poco pratico. Manca 

spesso un piano editoriale per i contenuti, e gli imprenditori si aspettano risultati continui 

dall’uso singolo di uno strumento (invece la continuità è chiave). Infine, vedo anche che in 

molti casi i post sono sbagliati: si condividono foto dei dipendenti, che sono adatte a fare 

branding ma non a vendere.  
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Nonostante tutto questo, noto che sul lato digital si stanno facendo passi importanti. Le 

aziende stanno aprendo gli occhi: i mezzi tradizionali hanno costi molto alti, mentre quelli 

digital hanno costi minori (spendo quanto voglio) e i risultati sono buoni. Fino a sei mesi fa vi 

erano meno aste per le inserzioni su Facebook e Google. Se investivi una piccola cifra potevi 

ottenere buoni risultati poiché la concorrenza era bassa. Ora per essere posizionato bene 

online in un determinato settore ci vuole un maggiore investimento. Inoltre, ho constatato che 

in Svizzera sono molto usati gli ads su YouTube. Per concludere, è vero che il Ticino è un 

piccolo mercato. Alcuni dicono che vi sia poco reach, ma dipende dagli obiettivi che si 

vogliono raggiungere. Per le aziende grandi il cantone è un mercato irrilevante, mentre per le 

PMI è più importante. In Ticino i costi per ottenere buoni risultati sono inferiori rispetto alla 

Svizzera interna, dal momento che vi è meno concorrenza. Il budget mensile lì è tra i 150 e i 

400 mila franchi, al contrario qui è possibile lavorare con 1'000-5'000 franchi mensili. Le 

realtà che sanno sfruttare le occasioni sono avvantaggiate e ottengono risultati soddisfacenti. 

Una buona strategia digitale incrementa i risultati di molto. Sono sicuro che la prossima 

generazione di imprenditori sarà quella che farà da traino per il Ticino digitale”.  

Quali sono i trend attuali in campo di digitale? Quali sono le nuove frontiere, i nuovi 

strumenti o le nuove strategie che stanno emergendo? 

“L’esperienza utente è sempre di più un focus di piccole e grandi imprese. Si cerca di 

costruire attorno alle user personas. L’inbound marketing è la strategia chiave, che abbinata 

a contenuti di qualità può donare successo al business. Il content marketing di qualità è un 

trend centrale. Altri trend interessanti riguardano le applicazioni di realtà aumentata nel web, 

come WebGl, WebAR e WebXR. I chat bots, la ricerca vocale e la marketing automation 

saranno sempre più importanti. Il rapporto human to human secondo me non verrà a 

deteriorarsi, ma sarà bilanciato con l’uso dei bot”. 

Ha seguito qualche caso aziendale in cui, ad integrazione degli strumenti di 

comunicazione tradizionale, è stato introdotto anche un mix di strumenti di 

comunicazione digitale e vi sono stati effetti quantitativi (es. aumento vendite,...) sui 

risultati economici dell’impresa?  

“Certamente. In agenzia aiutiamo le aziende a introdurre una strategia digitale integrata, con 

i suoi strumenti del caso. Sul nostro sito web sono presenti diversi casi di successo di 

aziende ticinesi”. 
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Allegato 6: Modello di analisi per sito web e pagine social 

 

Fonte: rielaborazione della relatrice di tesi prof. Antonella Bona sulla base di Peretti, 2011 

Allegato 7: Alcune metriche digitali (sito web, e-commerce, social e 

advertisement) 

 

Fonte: elaborazione della relatrice di tesi prof. Antonella Bona 
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Allegato 8: Questionario per i responsabili di marketing delle aziende 

 

Qual’è la sua funzione all’interno dell’azienda? Quali i suoi compiti? Da quanti anni 

lavora presso l’azienda? 

Potrebbe illustrarmi brevemente l’organigramma dell’azienda, nonché indicarmi le 

principali funzioni aziendali con cui si interfaccia periodicamente e per quali attività? 

Mi saprebbe dire quali sono i valori e gli obiettivi strategici dell’azienda per i prossimi 

3 anni? 

Potrebbe descrivere brevemente le tipologie di segmenti di clientela a cui vi rivolgete 

(caratteristiche)? Per ognuno di questi potrebbe descrivere il comportamento 

d’acquisto (per es. valore medio dello scontrino, periodicità acquisti (settimanale, 

bisettimanale, giornaliera), tipologia di prodotti acquistati)? 

Quali strumenti di comunicazione digitale utilizzate nel punto vendita e al di fuori di 

esso? Da quanto tempo? 

Quali sono le motivazioni che hanno guidato la scelta di tali strumenti digital 

(communication digital mix)? 

Mi sa dire quando sono stati introdotti gli strumenti di comunicazione digitale? Ed in 

particolare a quali avete dato priorità (descrizione del processo di adozione) e perché? 

È presente in azienda un piano di comunicazione integrata in cui sono presenti sia gli 

strumenti tradizionali sia i digitali? Ad oggi quanto pesa percentualmente il digital?  

Quali sono le principali metriche digitali che utilizzate? Usate dei toolbox per le web 

analytics come Google Analytics o Sistrix? (Oppure Google Adwords, Search Console 

e Trends) 

Vi sono stati degli impatti positivi considerevoli sui risultati aziendali, dal momento 

dell’introduzione di alcuni strumenti di comunicazione digitale? (esempi di risultati: 

cifra d’affari, ebit (earning before interest and taxes), ROI (Return on investment), ROS 

(Return on sales), notorietà sul territorio). 

Sono state sviluppate delle campagne sales promotion digitale, in cui grazie ad 

esempio ad una call-to-action, avete registrato incrementi di fatturato rispetto all’anno 

precedente in cui era presente una sales promo? 

Avete dei sistemi di valutazione della soddisfazione dei clienti, da cui si può osservare 

anche la percezione aziendale? 

Quali sono i progetti di sviluppo futuri del digital in azienda? 
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Allegato 9: Analisi approfondita di sito e social media di Mikron SA 

 

Variabili tecniche 

Inizialmente è necessario valutare il posizionamento nei risultati di ricerca Google: digitando 

le parole chiave “soluzioni automazione” nel motore di ricerca (in Svizzera), il sito di Mikron 

appare nella prima pagina e ricade in sesta posizione (mentre scrivendo la parola in inglese 

quinta e in tedesco quarta). Scrivendo invece “soluzioni lavorazione” o “sistemi 

fabbricazione” il sito compare nella eccellente prima posizione. Anche in inglese e tedesco il 

sito è posizionato bene, collocandosi tra il primo e il quarto posto: tuttavia per la parola 

“machining solutions” una concorrente multinazionale occupa tutta la prima pagina dei 

risultati. Si potrebbe valutare il ranking come molto buono, anche se per alcune keywords 

esiste margine di perfezionamento (ottimizzabile grazie alla SEO). Per quanto riguarda 

l’usabilità del sito, essa risulta ottima in quanto le informazioni sono facilmente reperibili e le 

pagine sono facilmente navigabili. È inoltre presente un buon numero di link esterni e la 

velocità di navigazione risulta adeguata. Secondo lo strumento di Google PageSpeed su 

desktop e mobile il sito carica ad una velocità che rispecchia la media generale, con grande 

possibilità di miglioramento per la versione su pc (score di ottimizzazione di 39 su 100) 

(PageSpeed, s.d.). Non esiste un sistema per personalizzare l’esperienza sul sito, né una 

sezione per registrare gli utenti. Infine, il sito offre una eccellente garanzia di sicurezza visto 

che utilizza il protocollo “https”.  

Variabili informative 

Il sito è estremamente informativo, in quanto offre la possibilità di seguire le news di Mikron 

in un’area dedicata, la quale è aggiornata frequentemente. È possibile ricevere assistenza 

online e ricercare parole chiave all’interno del sito (grazie ad una barra di ricerca). 

Ulteriormente, i contenuti sono molto ampi e ben organizzati nelle tre sezioni “Mikron Group”, 

“Automation Solutions” e “Machining Solutions”: in queste pagine sono disponibili anche 

molti file multimediali da scaricare. I contatti aziendali, inclusi i numeri di telefono, indirizzi ed 

e-mail sono ben visibili nella parte superiore della pagina e organizzati con filtri appositi. 

Infine, il portale possiede una press room aggiornata mensilmente e una newsletter mensile 

rivolta a investitori e clienti. Un’ultima caratteristica importante è l’integrazione con eventi e 

attività di marketing online: il sito di Mikron mette in evidenza le fiere di settore a cui 

parteciperà nella sezione “Trade Shows”, dunque effettua in parte questa integrazione. 

Variabili di engagement 

Per quanto riguarda la capacità di ingaggiare gli utenti, si può concludere che essa sia di 

livello discreto. Il sito non dispone di un blog integrato (dove gli utenti possono commentare) 

ma solo dell’area news. Non sono presenti sezioni con attività di marketing promozionale, né 

esiste la possibilità di ottenere un contenuto personalizzato. Mancano le promozioni come 

banner e pop-up, ma ciò è adatto ad un portale di un’azienda simile. Tuttavia, è presente 

un’area di “customer service” ben strutturata per il supporto tecnico e i pezzi di ricambio. Per 

quanto riguarda i social networks, Mikron collega il proprio canale YouTube e le pagine di 

LinkedIn e Xing al proprio sito. Mancano alcuni social importanti come Facebook ed 



  85 

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino  

Instagram, ma il loro utilizzo dipende dalla strategia di Mikron e dunque non rappresenta un 

punto a sfavore. Su YouTube l’azienda è presente dal 2011, totalizza 1'065 iscritti (al 

31.08.2018) e conta 336’055 visualizzazioni sul canale. Sono stati caricati 83 video finora, a 

distanza di un paio di mesi tra loro. Le visualizzazioni dei singoli contenuti variano tra le 

centinaia e le migliaia: tuttavia mancano i commenti, per cui queste comunicazioni sono 

unidirezionali e l’engagement è basso. Su LinkedIn l’impresa possiede 4'828 followers (al 

31.08.2018) e pubblica aggiornamenti ogni 2-3 mesi. Anche in questo caso i commenti sono 

pochi e i “consigli” bassi. Infine, su Xing Mikron è valutata bene, con 3.5 stelle su 5: il profilo 

presenta solamente le informazioni di base e non offre contenuti. In generale si può 

affermare che i social sono curati, ma vi sono delle lacune di engagement e di integrazione 

con le attività promozionali online e offline.  

 

Allegato 10: Intervista ad Axel Warth di Mikron SA 

Qual’è la sua funzione all’interno dell’azienda? Quali i suoi compiti? Da quanti anni 

lavora presso l’azienda? 

“Ricopro dal 2004 il ruolo di Head of Marketing & Business Development di Mikron 

Machining. Sono ingegnere, ho studiato all’ETH di Zurigo e poi mi sono formato nella vendita 

presso ditte internazionali (come ad esempio Porsche). Mi occupo di marketing strategico: 

analisi dei prodotti, del mercato e della concorrenza. Ciò rappresenta circa il 50% del mio 

lavoro. L’altra metà è rappresentata dalla gestione operativa, vale a dire creazione di 

brochure, supervisione delle fiere e della web page. Amministro il sito in otto lingue, facendo 

content management e affidandomi a terzi per il loro inserimento tecnico nelle pagine”. 

Potrebbe illustrarmi brevemente l’organigramma dell’azienda, nonché indicarmi le 

principali funzioni aziendali con cui si interfaccia periodicamente e per quali attività? 

“Gerarchicamente rispondo al CEO. Il gruppo Mikron è separato in automation e machining, 

per cui il reparto di marketing è separato e centralizzato qui. Collaboro molto con i 

responsabili dei diversi settori: produzione, R&D, ecc. Principalmente mi relaziono con lo 

sviluppo e la vendita”. 

Mi saprebbe dire quali sono i valori e gli obiettivi strategici dell’azienda per i prossimi 

3 anni? 

“I valori, la mission e gli obiettivi strategici sono presenti sul sito web”. 

Potrebbe descrivere brevemente le tipologie di segmenti di clientela a cui vi rivolgete 

(caratteristiche)? Per ognuno di questi potrebbe descrivere il comportamento 

d’acquisto (per es. valore medio dello scontrino, periodicità acquisti (settimanale, 

bisettimanale, giornaliera), tipologia di prodotti acquistati)? 

“Soddisfiamo il 95% del mercato delle punte di penna. I nostri clienti sono organizzazioni che 

richiedono un macchinario che sia in grado di produrre pezzi ad alto volume e con estrema 
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precisione. L’industria automobilistica è un nostro importante settore target: ogni qualvolta 

che una nuova generazione di motori viene creata, servono nuovi pezzi in massa e dunque 

nuovi macchinari industriali. Forniamo anche pezzi di ricambio per la durata di vita del 

prodotto. I macchinari sono personalizzati e molto costosi, dunque gli acquisti sono poco 

frequenti. Il processo di acquisto può durare fino a 12 mesi, tra lo studio del progetto, il suo 

sviluppo e le discussioni per garantire la produzione di un certo numero di pezzi”. 

Quali strumenti di comunicazione digitale utilizzate nel punto vendita e al di fuori di 

esso? Da quanto tempo? 

“Possediamo un sito web aziendale, il quale è aggiornato frequentemente. È possibile per il 

cliente scaricare il materiale di marketing in formato digitale, nella sezione apposita. Il 

mercato è di nicchia, la nostra strategia digitale è stata studiata molto a fondo. Non 

possediamo social come Facebook perché non vale la pena fare campagne lì. I nostri sforzi 

sono indirizzati su target più specifici, sui clienti potenziali, con cui comunichiamo 

direttamente (spesso con il DEM). Sul sistema di CRM interno si hanno diversi prospect: a 

molti mandiamo per esempio una brochure per posta, con una chiavetta contenente le 

brochure digitali, video e altro. In questo modo integriamo le attività online e offline. Per i 

video ci affidiamo ad una azienda specializzata a Zurigo, al fine di garantire la qualità dei 

contenuti audiovisivi. Non è facile creare i video per i macchinari, perché sono progetti 

confidenziali. Creiamo video content mirato, anche distinto per i paesi target. Per esempio, 

per una fiera a Stoccarda abbiamo inoltrato un invito digitale ai clienti, con un link ad un 

video su YouTube. Le visualizzazioni sono state buone in paragone alla media nel ramo 

B2B. Ora impieghiamo i visori di realtà virtuale per portare i macchinari alle fiere di settore: 

costa molto meno e dà un’esperienza unica al potenziale cliente”. 

Quali sono le motivazioni che hanno guidato la scelta di tali strumenti digital 

(communication digital mix)? 

“Mikron è da sempre impegnata per essere leader nell’innovazione tecnologica. Desideriamo 

essere i primi, essere avanti rispetto alla concorrenza. Sin dal boom della new economy 

negli anni duemila ci siamo interessati ad Internet e alle sue applicazioni per il business. Ci 

siamo da subito incuriositi a Yahoo e abbiamo accompagnato il progresso tecnologico, per 

esempio con il video marketing. Abbiamo seguito i trend di mercato e la digitalizzazione. 

Riguardo al VR, abbiamo preso il developer kit appena è uscito, al fine di essere i primi a 

sviluppare delle applicazioni con questa tecnologia. I mercati cambiano rapidissimamente: 

per esempio nel mondo automobilistico l’elettrico sta prendendo piede. Di conseguenza 

bisogna creare nuove soluzioni e pezzi, investendo dove c’è più ROI e la stessa cosa vale 

nel marketing”.  

Mi sa dire quando sono stati introdotti gli strumenti di comunicazione digitale? Ed in 

particolare a quali avete dato priorità (descrizione del processo di adozione) e perché? 

“Sono stati introdotti ai primi del duemila, con la nascita di Internet e dei siti web. In priorità ci 

siamo interessati alle e-mail e al sito web”. 
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È presente in azienda un piano di comunicazione integrata in cui sono presenti sia gli 

strumenti tradizionali sia i digitali? Ad oggi quanto pesa percentualmente il digital?  

“Percentualmente il digital pesa per circa il 90% sul totale delle nostre attività di marketing. 

Facciamo quasi tutto tramite le tecnologie digitali, a parte per le fiere. Tuttavia, anche in quel 

caso ora impieghiamo i visori VR e abbiamo schermi touch integrati”. 

Quali sono le principali metriche digitali che utilizzate? Usate dei toolbox per le web 

analytics come Google Analytics o Sistrix? (Oppure Google Adwords, Search Console 

e Trends) 

“Usiamo metriche digitali per monitorare il sito web. Inoltre, sappiamo sempre quanti visitatori 

sono arrivati in fiera, quanti clienti sono stati generati e da dove essi arrivano. Usiamo anche 

dei KPIs per misurare il lavoro dei venditori: questi ultimi hanno delle task. Possiamo 

controllare digitalmente se sono state completate o meno, quanti meeting hanno fatto e 

quante vendite sono state generate. Usiamo toolbox come Google Analytics e ottimizziamo 

la nostra pagina web, nonostante non effettuiamo SEO per migliorare la ricerca organica 

(visto che non vi è un sostanzioso ritorno dell’investimento)”. 

Vi sono stati degli impatti positivi considerevoli sui risultati aziendali, dal momento 

dell’introduzione di alcuni strumenti di comunicazione digitale? (esempi di risultati: 

cifra d’affari, ebit (earning before interest and taxes), ROI (Return on investment), ROS 

(Return on sales), notorietà sul territorio). 

“Sicuramente hanno avuto un impatto considerevolmente positivo. Abbiamo aumentato la 

nostra quota di mercato, addirittura del 5% dal 2005 al 2008, quando stavamo facendo 

grandi investimenti sul digital”. 

Sono state sviluppate delle campagne sales promotion digitale, in cui grazie ad 

esempio ad una call-to-action, avete registrato incrementi di fatturato rispetto all’anno 

precedente in cui era presente una sales promo? 

Non è stato possibile rispondere a questa domanda. 

Avete dei sistemi di valutazione della soddisfazione dei clienti, da cui si può osservare 

anche la percezione aziendale? 

“Non abbiamo dei sistemi per misurare la brand awareness. In generale la percezione del 

brand è positiva e la soddisfazione dei clienti è buona. Nella nostra nicchia tutti conoscono il 

brand di Mikron”. 

Quali sono i progetti di sviluppo futuri del digital in azienda? 

“Al momento stiamo lavorando a tanti progetti relativi all’industria 4.0. Inoltre, stiamo 

investendo molto nello sviluppare nuove applicazioni per la realtà aumentata. Il nostro ultimo 

progetto è relativo al creare un’esperienza virtuale per scoprire il nostro nuovo prodotto, 

ovvero un macchinario innovativo con un sistema di personalizzazione di tipo modulare.” 
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Allegato 11: Analisi approfondita di sito e social media di FAULHABER 

MINIMOTOR SA 

 

Variabili tecniche 

In primo luogo, è valutato il posizionamento del sito nei risultati di ricerca di Google. Per la 

parola chiave in inglese come “drive systems” l’azienda non è presente nella prima pagina. 

Lo stesso vale nel caso in cui si ricerca il termine in lingua tedesca. Invece per le keywords 

“micro drive systems” e “dc motors” il sito si trova in settima posizione. Cercando “miniatur 

antriebssysteme” il sito si posiziona molto meglio, localizzandosi in terza e quarta sede, 

mentre per la parola “dc motoren” nuovamente non appare tra i primi 10 risultati. Dal 

momento che il portale aziendale non è tradotto in italiano esso non è posizionato per le 

parole chiave in questa lingua. In generale, si nota che vi è una grande concorrenza online 

per posizionarsi con queste keywords. Molti concorrenti utilizzano anche gli annunci di 

Google per ottenere posizioni favorevoli e FAULHABER ha sicuramente margine di 

miglioramento in ambito SEO. In ogni caso l’analisi effettuata è molto superficiale e dovrebbe 

essere approfondita per dare un giudizio corretto. L’usabilità risulta ottima: le informazioni 

sono fruibili facilmente. Secondo Google PageSpeed la velocità di caricamento della pagina 

home (in inglese) è leggermente sotto la media su desktop (50 su 100 score di 

ottimizzazione) e in linea con essa su mobile (69 su 100) (PageSpeed, s.d.). Per quanto 

riguarda la possibilità di creare un’esperienza customizzata, il sito dispone di un motore di 

ricerca interno per trovare il sistema di azionamento più adeguato in base ai parametri 

inseriti. Non esiste però la possibilità di registrarsi o accedere con un profilo personale. 

Infine, il sito utilizza il protocollo di sicurezza “https”.  

Variabili informative 

Per quanto riguarda le variabili informative si può affermare che il sito è curato sotto l’aspetto 

del reperimento di informazioni. È presente un’area “news & events” aggiornata ogni mese e 

contenete notizie sull’azienda e sulle fiere di settore a cui partecipa. L’assistenza online è 

molto buona in quanto sotto la sezione “support” è possibile trovare la documentazione sui 

prodotti, nonché i contatti aziendali per ogni Paese. Nella parte superiore è implementata 

una barra di ricerca per navigare facilmente le ampie sezioni e i numerosi contenuti 

multimediali. Come già detto, i contatti sono molteplici, molto visibili e ben organizzati 

(sempre con e-mail, telefono, indirizzo, ecc.). Per gli utenti è possibile iscriversi alla 

newsletter di FAULHABER, la quale informa per esempio delle novità in azienda e nuovi 

prodotti in sviluppo. Infine, è importante sottolineare l’efficace integrazione delle attività di 

marketing online e offline. Per esempio, nel materiale cartaceo informativo, distribuito ai 

clienti e potenziali tali (anche durante gli eventi) sono presenti dei riferimenti al sito web 

ufficiale, ai social e alla versione digitale del magazine di proprietà “Motion”, scaricabile come 

applicazione tramite codice QR. 
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Variabili di engagement 

Questa ultima sezione serve a valutare la capacità generale dell’impresa di creare 

engagement. FAULHABER non possiede un blog, tuttavia utilizza diversi social networks. Su 

Facebook l’azienda conta 1’301 “mi piace”, è valutata con 4.1 stelle su 5 e posta molto 

frequentemente (più volte al mese) contenuti che variano da immagini, concorsi, link al sito e 

molto altro. L’engagement creato dai post è medio-basso per quanto riguarda likes, 

commenti e condivisioni: ciononostante l’azienda è sempre attiva nel rispondere direttamente 

ad alcuni commenti e ciò è positivo. Passando a Instagram, FAULHABER totalizza 311 

followers e posta regolarmente contenuti con lo scopo di migliorare la “brand image”: spesso 

le immagini e i video raffigurano dipendenti oppure celebrazioni di festività. I likes variano da 

10 a 50 per ogni post ma i commenti sono quasi inesistenti. La pagina LinkedIn possiede 

828 followers e i post sono condivisi mensilmente: essi contengono video, foto e articoli. 

Infine, su YouTube l’azienda possiede tre canali in diverse lingue. Osservando quello in 

lingua inglese, si nota che è stato creato nel 2012 e che in totale conta circa 70'000 

visualizzazioni. Il numero di iscritti è medio-basso (302) e le visualizzazioni singole dei video 

variano dalle decine alle migliaia. I contenuti riguardano la partecipazione a fiere oppure 

mostrano i prodotti, ma non solo. In generale l’utilizzo del social media marketing è da 

giudicarsi buono. In sede conclusiva è importante anche sottolineare come in ogni pagina del 

sito è presente un bottone per condividere quest’ultima sui social (anche Twitter e Google 

Plus). È presente un’area “customer service” online, sono inclusi link ai profili social sul sito e 

le attività di marketing promozionale sono effettuate soprattutto su Facebook e Instagram. 

Complessivamente la capacità di generare engagement è buona per il tipo di azienda in 

questione. 

 

Allegato 12: Intervista a Matteo Apicella di FAULHABER MINIMOTOR SA 

Qual’è la sua funzione all’interno dell’azienda? Quali i suoi compiti? Da quanti anni 

lavora presso l’azienda? 

“Sono marketing specialist in FAULHABER da diversi anni. I miei compiti sono i seguenti: 

supporto alla vendita (Survey, rappresentanti, selezione gadgets), digital marketing (SEO, 

analytics, contenuti sito, newsletter, presentazioni), gestione di eventi e comunicazione (fiere 

in Svizzera e Italia, comunicazione interna per le attività di marketing, visite aziendali), CRM, 

sponsorizzazioni e collaborazioni con le scuole. Supporto inoltre le aree di vendita nei vari 

paesi, interagendo con i rappresentanti locali”. 

Potrebbe illustrarmi brevemente l’organigramma dell’azienda, nonché indicarmi le 

principali funzioni aziendali con cui si interfaccia periodicamente e per quali attività? 

“Supervisiono il reparto marketing di MINIMOTOR e ho una relazione di dipendenza dal 

direttore corporate delle Marketing Communications (il quale opera nella sede tedesca). 

Nella sede in Germania lavorano 9 persone, con altri responsabili di attività più piccole. Mi 

relaziono soprattutto con il responsabile di gruppo, a cui faccio riferimento per diverse 

approvazioni, per esempio a riguardo del media planning e del marketing”. 
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Mi saprebbe dire quali sono i valori e gli obiettivi strategici dell’azienda per i prossimi 

3 anni? 

“I nostri valori sono visibili sulla webpage aziendale e sono: diversità, innovazione, passione, 

qualità, forza, partnership e visione al futuro. I nostri obiettivi per i prossimi tre anni 

riguardano il miglioramento del posizionamento del brand sul mercato (rendendolo più 

riconoscibile), la conquista di nuovi mercati ed infine il rafforzamento della comunicazione 

interna al gruppo”. 

Potrebbe descrivere brevemente le tipologie di segmenti di clientela a cui vi rivolgete 

(caratteristiche)? Per ognuno di questi potrebbe descrivere il comportamento 

d’acquisto (per es. valore medio dello scontrino, periodicità acquisti (settimanale, 

bisettimanale, giornaliera), tipologia di prodotti acquistati)? 

“Sul sito web sono presenti i nostri campi di applicazione, ovvero i mercati target. I clienti tipo 

effettuano ordini che variano molto in quantità: per esempio riceviamo richieste mensili fino a 

30'000 pezzi quando il cliente deve rifornire lo stock. In media, gli ordini più frequenti 

concernono quantità tra i 50 e i 100 pezzi. Circa il 75% dei prodotti sono personalizzati e dal 

1962 sono state sviluppate oltre 25'000 tipologie di prodotti diversi”. 

Quali strumenti di comunicazione digitale utilizzate nel punto vendita e al di fuori di 

esso? Da quanto tempo? 

“FAULHABER utilizza una strategia di marketing digitale da pochi anni, è un approccio 

recente. Per questo motivo i dati online potrebbero risultare ancora bassi. MINIMOTOR è 

stata acquisita dal gruppo nel 2009: a quel tempo aveva un sito web diverso, creato nel 

periodo della nascita di Internet (esso è stato poi uniformato a livello corporate). Nell’agosto 

del 2011 sono stati introdotti i social media, e ancora prima un sistema di e-mail dirette. Nel 

2014 abbiamo deciso di ristrutturare il sito web: da quel momento sono stati effettuati 

investimenti più sostanziosi nel digitale. Abbiamo seguito più precisamente le analisi dei dati: 

ho frequentato un corso su Google Analytics e mi sono reso conto dell’importanza della 

visibilità sui motori di ricerca del portale ufficiale. Ho dunque incorporato le attività SEO nel 

mio lavoro quotidiano. Il sito web è stato in origine creato da un’impresa esterna. Purtroppo, 

quest’ultima non ha fatto un buon lavoro ed erano presenti dei contenuti doppi, che 

nuocevano al posizionamento online. Erano infatti stati costruiti siti specifici per ogni nazione, 

ma i contenuti erano uguali. Dopo aver rifatto e ottimizzato la pagina web, le visite organiche 

sono passate da 300 a 5'000 nel corso di una sola notte. Ad oggi, il sito di FAULHABER è 

stato aggiornato e reso più unico aggiungendo diverse lingue. Per quanto concerne i social, 

la responsabile corporate ha affermato nel suo report che dalla loro introduzione si sono 

create sia opportunità di rafforzamento della comunicazione interna tra impiegati, sia 

opportunità per la comunicazione esterna (intensificando la relazione con in consumatori). È 

inoltre riportato che il profilo LinkedIn è usato a livello strategico per connettersi alle filiali. 

Instagram è stato creato a novembre 2015 e i contenuti sono postati a intervalli più lunghi e 

irregolari rispetto a Facebook. I social sono stati integrati nell’ottica di migliorare la brand 

awareness e il posizionamento (soprattutto nei nuovi mercati). I consumatori devono essere 

contattati tramite strade espanse, cercando di migliorare il contatto e la soddisfazione di 
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questi ultimi. FAULHABER è consapevole dell’impatto positivo dei social nel suo mix 

comunicativo, in quanto aiuta a creare fiducia e un legame emotivo col cliente”. 

Quali sono le motivazioni che hanno guidato la scelta di tali strumenti digital 

(communication digital mix)? 

“Principalmente la concorrenza: negli ultimi anni si è fatta più sentire online e abbiamo voluto 

adattarci, anche perché il mercato lo richiedeva. I clienti desideravano un modo più rapido e 

facile per entrare in contatto con l’azienda”. 

Mi sa dire quando sono stati introdotti gli strumenti di comunicazione digitale? Ed in 

particolare a quali avete dato priorità (descrizione del processo di adozione) e perché? 

“Ci siamo focalizzati inizialmente sul sito web, il biglietto da visita online di ogni entità. I social 

media sono stati il secondo focus: erano più improntati sul migliorare la percezione del brand 

piuttosto che sul vendere i prodotti. L’introduzione di LinkedIn è stata importante, poiché 

permetteva di connettersi con le risorse umane e la clientela in modi totalmente nuovi”. 

È presente in azienda un piano di comunicazione integrata in cui sono presenti sia gli 

strumenti tradizionali sia i digitali? Ad oggi quanto pesa percentualmente il digital?  

“Abbiamo un piano internazionale di comunicazione integrata. Le attività di marketing digitale 

pesano leggermente di più di quelle tradizionali, le quali risultano ancora fondamentali (fiere, 

brochure e materiale cartaceo)”. 

Quali sono le principali metriche digitali che utilizzate? Usate dei toolbox per le web 

analytics come Google Analytics o Sistrix? (Oppure Google Adwords, Search Console 

e Trends) 

“Utilizziamo delle metriche digitali e alcuni strumenti come Google Analytics, Search Console 

e Semrush. In futuro è pianificato di sfruttare anche Google Ads. In riferimento ai social, non 

sono usati indicatori digitali per misurare le attività: stiamo tuttavia sviluppando dei KPIs 

qualitativi e quantitativi per valutare la brand awareness e l’opinione dei consumatori (Share 

of Voice, Sentiment Index, Interaction rate)”. 

Vi sono stati degli impatti positivi considerevoli sui risultati aziendali, dal momento 

dell’introduzione di alcuni strumenti di comunicazione digitale? (esempi di risultati: 

cifra d’affari, ebit (earning before interest and taxes), ROI (Return on investment), ROS 

(Return on sales), notorietà sul territorio). 

“È difficile per noi misurare l’impatto sui risultati aziendali. Risulta quasi impossibile calcolare 

il ritorno sull’investimento del marketing, per esempio nel caso di progetti di lunga durata. 

Abbiamo fornito un paio di anni fa dei pezzi alla NASA nell’ambito della missione spaziale 

Rosetta: il progetto è durato numerosi anni e non abbiamo potuto tenere traccia di questi 

indicatori”. 
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Sono state sviluppate delle campagne sales promotion digitale, in cui grazie ad 

esempio ad una call-to-action, avete registrato incrementi di fatturato rispetto all’anno 

precedente in cui era presente una sales promo? 

Non è stato possibile rispondere a questa domanda. 

Avete dei sistemi di valutazione della soddisfazione dei clienti, da cui si può osservare 

anche la percezione aziendale? 

Non è stato possibile rispondere a questa domanda. 

Quali sono i progetti di sviluppo futuri del digital in azienda? 

“Stiamo valutando l’idea di implementare, nei prossimi anni, un sistema di e-commerce per la 

vendita dei prodotti: spesso i compratori sono ingegneri, i quali sanno già cosa vogliono e 

non desiderano avere molta relazione e tempi di attesa. Al momento stiamo lavorando sui 

processi, al fine di capire tempistiche, garanzie e prezzistica da applicare per non scavalcare 

i rappresentanti nei paesi esteri. Nel B2B il contatto diretto è sempre importante. Tuttavia, il 

digital permette un contatto personalizzato e l’e-commerce offre l’opportunità di velocizzare il 

processo d’acquisto. L’interazione diminuisce ma se sussistono problemi il contatto con 

l’azienda e il suo personale di vendita è sempre possibile”. 

 

Allegato 13: Analisi approfondita di sito e social media di Rapelli SA 

 

Variabili tecniche 

Il sito web di Rapelli è tradotto in tre lingue: tedesco, italiano e francese. Per questo motivo 

sarà analizzato il posizionamento su Google per alcune parole chiave nelle lingue nazionali. 

Cercando le keywords “salumi” e “salumeria” il sito non appare in prima né in seconda 

pagina. Aggiungendo “Ticino” a quest’ultima parola, il nome di Rapelli compare in fondo alla 

pagina: tuttavia è un riferimento sul sito “ticinoatavola.ch”. Inserendo il termine “charcuterie 

tessinoise” è possibile trovare la pagina di Rapelli in quarta e quinta posizione. Per la 

keyword “specialità grill” il portale si posiziona in quinta posizione, mentre ricercando 

“salame ticinese” o “prosciutto ticinese” ricade nella seconda pagina. Ricercando gli stessi 

termini in francese, il sito non compare in nessuna delle prime tre pagine (a parte per 

“spécialité a griller” per cui occupa la terza postazione). Infine, in lingua tedesca i risultati 

sono simili. In generale è possibile affermare che per alcune keyword, soprattutto legate al 

grill, Rapelli ha ottimizzato con la SEO il posizionamento, tuttavia per altre (altrettanto 

importanti) dovrebbe effettuare ulteriori attività con questo strumento. Parlando dell’usabilità 

essa è stata studiata bene e la pagina risulta soddisfacente da navigare. Google PageSpeed 

valuta la pagina home come poco ottimizzata sia su mobile che su desktop (58 e 52 punti su 

100) in quanto il sito risulta pesante da caricare (PageSpeed, s.d.). In conclusione, non 

esistono possibilità di customizzazione né di registrazione (a parte per la sezione di idee 

gastronomiche) e il sito è sicuro grazie al protocollo “https”. 
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Variabili informative 

Esaminando la capacità informativa del sito si può notare come esso sia ben organizzato e 

semplice: i contenuti e le sezioni sono essenziali ma esaustivi. È presente un’area “novità”, 

prettamente atipica siccome contiene gli ultimi post della pagina Facebook ufficiale, nella 

quale vengono postate le ultime attività, concorsi e notizie dell’impresa. Per quanto concerne 

l’assistenza online è disponibile uno “store locator” chiamato “Rapelli vicino a te”: dato che i 

prodotti sono venduti dal supermercato Migros e altri suoi affiliati, sono presenti dei rimandi 

alle localizzazioni dei punti vendita nei siti specifici. È implementata la funzionalità di ricerca 

e i contatti aziendali sono ben visibili nonché dettagliati. Non esiste una press room, né la 

possibilità per gli utenti di iscriversi ad una newsletter. Infine, l’integrazione con attività ed 

eventi di marketing offline non appare visibile dal sito web. Dal materiale cartaceo di 

marketing ottenuto in azienda (cioè il libricino “Le gustose ricette della bottega”) non appare 

che Rapelli integri dei riferimenti ai suoi social né al suo sito web.   

Variabili di engagement 

Esaminando la capacità di generare engagement di Rapelli, si può constatare che essa sia 

di buon livello. Nonostante non possieda un blog, l’impresa usa i social network per creare 

contenuti intriganti per i suoi clienti e potenziali tali. Guardando i lati positivi, è fondamentale 

mostrare il successo che Rapelli ha ottenuto con la sua pagina Facebook. I numeri sono 

infatti elevati: 24'791 “mi piace” totali, 4.5 stelle su 5 di valutazione, più di 800 foto 

pubblicate. La pagina è molto curata per quanto riguarda il logo aziendale, le informazioni 

disponibili e i contenuti pubblicati. Essi sono postati quasi settimanalmente e comprendono 

concorsi, immagini (di eccellente qualità), link alla pagina Instagram, nuovi prodotti e idee di 

abbinamenti. I likes per ogni posto variano dalle centinaia alle migliaia, mentre i commenti e 

le condivisioni sono spesso tra le decine e le centinaia. Rapelli scrive in inglese e nelle tre 

principali lingue nazionali, nonché risponde spesso direttamente ai commenti degli utenti. Su 

Instagram invece l’azienda totalizza 564 followers e 52 post: tuttavia la pagina è stata creata 

di recente. Le fotografie condivise sono visivamente attraenti, colorate e gustose dato che 

rappresentano i prodotti e le ricette di piatti che è possibile creare. L’engagement è ridotto, 

poiché i likes sono nel range dei 40 – 120 e i commenti sono spesso mancanti. Analizzando 

invece i lati negativi, si può affermare che Rapelli non sfrutta appieno il video marketing e il 

suo canale YouTube: gli iscritti sono solo 4, i video caricati sono solamente 2 e non sono 

disponibili informazioni sull’azienda. Le visualizzazioni totali sono circa 2'000: 1'921 di queste 

provengono dal video dello spot TV in lingua tedesca, dimostrando che le potenzialità di 

questo strumento sono reali. Sul sito web dell’impresa i social sono ben in vista tramite dei 

collegamenti nella parte bassa della pagina: tuttavia manca il link a LinkedIn (poco usato 

dall’azienda). Inoltre, sono integrati bottoni call-to-action “mi piace” e “condividi” direttamente 

nelle pagine. In conclusione, sul portale non esiste una propria sezione dedicata alle attività 

di marketing promozionale, le quali sono svolte sui social come Facebook (tuttavia l’area 

novità si collega alla pagina ufficiale). 
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Allegato 14: Intervista a Fabio Scartezzini di Rapelli SA 

Qual’è la sua funzione all’interno dell’azienda? Quali i suoi compiti? Da quanti anni 

lavora presso l’azienda? 

“Lavoro in Rapelli da 10 anni e sono il direttore marketing dell’impresa. Mi sono laureato in 

scienze politiche e ho un master in economia e gestione. Faccio parte del consiglio di 

direzione e per questo motivo mi occupo di strategia e conduzione aziendale assieme al 

CEO e altre cinque persone. Oltre a ciò eseguo attività di marketing, divisibili in di due 

pilastri. Il primo riguarda la comunicazione, le attività promozionali e gli eventi. In questo 

caso è presente un responsabile della comunicazione (il quale si occupa anche di design e 

marketing operativo). Il secondo concerne l’innovazione e la R&D”. 

Potrebbe illustrarmi brevemente l’organigramma dell’azienda, nonché indicarmi le 

principali funzioni aziendali con cui si interfaccia periodicamente e per quali attività? 

“In Rapelli lavorano due product manager, i quali supervisionando le tecnologie alimentari e 

di imballaggi, gestendo il portafoglio prodotti e la politica di innovazione assieme a me. Mi 

interfaccio quotidianamente soprattutto con i due PM e con il responsabile comunicazione 

(secondariamente con i reparti R&D, vendita e produzione)”. Con quest’ultimo eseguo le 

attività di digital marketing: in aggiunta, abbiamo stretto delle collaborazioni esterne per 

aumentare la presenza online. Una persona ha il compito di migliorare il posizionamento dei 

siti di Ticinella e Rapelli (grazie alla SEO) e amministrare il profilo Instagram. Internamente 

invece è gestita la pagina Facebook di Rapelli, per quanto riguarda promozioni e contenuti. 

Sul piano organizzativo ci conviene avere un responsabile esterno piuttosto che un assunto: 

l’esterno infatti ha la capacità di aggiornarsi più frequentemente (importante nel digital che 

evolve in fretta) e mantenere una visione ampia sulla materia del digital”. 

Mi saprebbe dire quali sono i valori e gli obiettivi strategici dell’azienda per i prossimi 

3 anni? 

“Nei prossimi anni miriamo a estendere la presenza nel mercato svizzero-tedesco, grazie al 

nuovo flagship store a Zurigo. Il punto vendita è in grado di trasmettere l’atmosfera della 

bottega ticinese, i valori e l’identità del brand. Esso è stato recentemente ristrutturato e il 

fatturato è cresciuto da allora del 150%, per merito anche di una buona comunicazione. Altri 

obiettivi riguardano la crescita delle quote di mercato, lo sviluppo di nuovi prodotti e lo 

spostamento del portfolio prodotti (andando su un segmento “convenience” ma assicurando 

la qualità, gli ingredienti regionali e la produzione artigianale)”. 

Potrebbe descrivere brevemente le tipologie di segmenti di clientela a cui vi rivolgete 

(caratteristiche)? Per ognuno di questi potrebbe descrivere il comportamento 

d’acquisto (per es. valore medio dello scontrino, periodicità acquisti (settimanale, 

bisettimanale, giornaliera), tipologia di prodotti acquistati)? 

“Il consumatore medio non ha un profilo definito e acquista i prodotti trasversalmente. 

Abbiamo clienti giovani e anziani, che cercano un gusto etnico e la vera esperienza culinaria 
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ticinese. Acquistano normalmente due volte a settimana, spesso in occasione della spesa 

generale”. 

Quali strumenti di comunicazione digitale utilizzate nel punto vendita e al di fuori di 

esso? Da quanto tempo? 

“Sfruttiamo strumenti tradizionali e digitali, integrandoli al meglio. Ad esempio, usiamo 

Facebook per divulgare il ricettario “Le gustose ricette della Bottega”: tramite un link si arriva 

al sito web, dove inserendo i propri dati si può ricevere gratuitamente il libricino direttamente 

a casa propria. Le promozioni nello store fisico, se possibile, sono divulgate anche online: 

per esempio Coop ha recentemente incluso un articolo su di noi, allegando un buono 

cartaceo disponibile anche in formato digitale sulla propria app. Per questo tipo di 

promotions dobbiamo passare attraverso il retailer, il quale impone delle regole”. 

Quali sono le motivazioni che hanno guidato la scelta di tali strumenti digital 

(communication digital mix)? 

“La strategia digitale è stata implementata per via del mercato in evoluzione. Ci dovevamo 

aggiornare per restare al passo con la digitalizzazione e il cambiamento del consumatore”. 

Mi sa dire quando sono stati introdotti gli strumenti di comunicazione digitale? Ed in 

particolare a quali avete dato priorità (descrizione del processo di adozione) e perché? 

“La strategia digitale è diventata più importante dal 2016 ma era già stata introdotta prima. In 

questo periodo abbiamo deciso di rinnovare il sito web e rilanciare il brand. La pagina 

Facebook è stata creata nel 2012 ma ha preso piede negli ultimi tre anni. Instagram è stato 

lanciato invece da poco. Il canale YouTube è invece abbastanza fermo, in attesa di nuovi 

contenuti. La priorità attuale sono soprattutto i social networks e il sito web (che deve 

comunicare i valori del brand e approfondire la sua storia)”. 

È presente in azienda un piano di comunicazione integrata in cui sono presenti sia gli 

strumenti tradizionali sia i digitali? Ad oggi quanto pesa percentualmente il digital?  

“Abbiamo un piano di comunicazione integrata. Le attività di digital marketing hanno un peso 

considerevole sul totale delle operazioni”. 

Quali sono le principali metriche digitali che utilizzate? Usate dei toolbox per le web 

analytics come Google Analytics o Sistrix? (Oppure Google Adwords, Search Console 

e Trends) 

“Diamo in outsourcing il monitoraggio delle metriche digital che riguardano il sito. L’agenzia 

usa Google Analytics e consegna periodicamente dei report. Le metriche social sono invece 

controllate internamente (per esempio con Facebook Insight)”. 

Vi sono stati degli impatti positivi considerevoli sui risultati aziendali, dal momento 

dell’introduzione di alcuni strumenti di comunicazione digitale? (esempi di risultati: 

cifra d’affari, ebit (earning before interest and taxes), ROI (Return on investment), ROS 

(Return on sales), notorietà sul territorio). 
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“Vi sono stati dei cambiamenti da quando è stata rilanciata la marca Rapelli, per due motivi. 

In primo luogo, il nuovo brand si presenta più accattivante per il consumatore (si veda il 

package più attraente). In secondo luogo, le attività di posizionamento sono state 

intensificate: eventi, comunicazione, social e degustazioni sul punto vendita sono migliorati. 

Negli ultimi due anni il fatturato è cresciuto, così come la notorietà e la quota di mercato”. 

Sono state sviluppate delle campagne sales promotion digitale, in cui grazie ad 

esempio ad una call-to-action, avete registrato incrementi di fatturato rispetto all’anno 

precedente in cui era presente una sales promo? 

“Di recente è stata creata una promozione digital, per cui partecipando ad un concorso si 

poteva vincere una cena nella bottega di Zurigo. Si poteva partecipare mediante la 

pubblicazione e condivisione di foto sui social: conosciamo i click e i visitatori ma non quanti 

di questi hanno acquistato il prodotto. Ciò è dovuto alle limitazioni del retailer, che non 

permette l’uso di coupon di Rapelli”. 

Avete dei sistemi di valutazione della soddisfazione dei clienti, da cui si può osservare 

anche la percezione aziendale? 

Non è stato possibile rispondere a questa domanda. 

Quali sono i progetti di sviluppo futuri del digital in azienda? 

“In futuro desideriamo aprire un e-shop sul nostro sito. Al momento stiamo ancora valutando 

l’idea per via di difficoltà logistiche e relative alla concorrenza. Altri progetti in sviluppo 

riguardano delle collaborazioni con produttori di altri alimenti, al fine di creare pacchetti di 

ingredienti e ricette da spedire a casa dei consumatori. Questo processo sarebbe 

implementato nel sito web, che diventerebbe molto esperienziale: si potrebbero scegliere 

prodotti, vini, pane e formaggi per personalizzare il pacchetto. Attualmente il fatturato è 

generato principalmente offline. Tuttavia, l’obiettivo attuale non è generare fatturato online 

ora, ma tra qualche anno: lo shop fisico sarà sempre meno importante anche nel settore 

alimentare. Il punto vendita sarà magari più focalizzato sull’esperienza e sulla celebrazione 

del brand. Abbiamo dunque creato la bottega di Zurigo. Rapelli è impegnata nell’anticipare i 

cambiamenti e adattarsi con modi di lavorare compatibili con le nuove dinamiche di acquisto 

su Internet. I social saranno sempre più rilevanti e per questo motivo stiamo investendo 

molto nel creare una community con buon engagement, al fine di aumentare il capitale di 

simpatia e collegarci con l’utente. Ad oggi stiamo riuscendo in ciò: il tasso di notorietà della 

marca è pari al 90%, riceviamo pochissimi reclami e contiamo moltissimi utenti coinvolti”. 
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Allegato 15: Analisi approfondita di sito e social media di Caffè Chicco 

d’Oro SA 

 

Variabili tecniche 

Complessivamente il posizionamento del sito di Caffè Chicco d’Oro nei risultati di ricerca di 

Google è di media qualità. Infatti, per la parola chiave “caffè Ticino” l’azienda appare nella 

prima pagina nella sezione di Google Maps (con un’ottima valutazione di 4.7 stelle su 5). Per 

trovare un link del sito purtroppo però bisogna selezionare la terza pagina dei risultati. Per la 

keyword “caffè in grani” l’azienda si posiziona in sesta posizione, diversamente scrivendo 

“capsule caffè” essa non appare nelle prime tre pagine. Hanno invece una forte presenza 

online altri concorrenti, soprattutto siti italiani, come Lavazza o Nespresso. Ricercando le 

parole chiave in lingua inglese i risultati peggiorano: per nessuna di queste citate 

precedentemente il sito si posiziona nelle prime pagine. Infine, cercando in tedesco “kaffee 

tessin” il sito appare in primo piano con Google Maps, mentre per la keyword “kaffee in 

ganzen bohnen” il posizionamento è eccellente (prima posizione): non è altrettanto buono 

tuttavia il posizionamento per il prodotto in capsula. Da una piccola analisi (la quale 

andrebbe approfondita per dare un giudizio corretto) Caffè Chicco d’Oro risulta posizionata 

da bene a ottimamente per alcune parole chiave, ma per molte altre in maniera poco 

efficace. Passando all’analisi dell’usabilità si può affermare che il sito è facile da usare e offre 

un’esperienza di navigazione soddisfacente all’utente. Il tool di Google PageSpeed 

suggerisce però che la velocità di caricamento del sito potrebbe essere ottimizzata, in quanto 

su mobile è lenta (score di ottimizzazione di 43 punti su 100). Su desktop invece tali 

informazioni non sono disponibili. Analizzando il sito dello shop online, esso risulta più veloce 

della media e ottiene uno score di 89 punti di ottimizzazione su 100 su mobile, 

contrariamente alla versione desktop che risulta pesante (52 punti su 100) (PageSpeed, 

s.d.). Solo in quest’ultimo portale è presente la possibilità di registrarsi e profilare gli utenti, 

dato che si tratta di un sito di e-commerce. Per quanto riguarda le garanzie di sicurezza date, 

la pagina presenta un certificato di connessione sicura SSL: tuttavia non utilizza il protocollo 

“https” (sfruttato solamente nel portale aziendale chiccodoro.com). 

Variabili informative 

In questo paragrafo saranno studiate le caratteristiche informative del sito web di Caffè 

Chicco d’Oro. Innanzitutto, è interessante notare che il portale non possiede un’area news, 

contrariamente alle altre imprese analizzate. Oltretutto, il sito non presenta dei servizi online 

di assistenza al cliente come lo “store locator” o dei tutorial (tuttavia propone un form da 

compilare per ottenere un riscontro dall’azienda). Un lato positivo è l’integrazione di una 

barra di ricerca per agevolare la navigazione agli utenti. Il numero di sezioni è elevato, 

soprattutto per quanto riguarda la parte del “mondo del caffè”, e sono disponibili molti 

contenuti multimediali (soprattutto immagini). La visibilità dei contatti è ottima e sono presenti 

tutti i dati importanti: e-mail, indirizzo e numero di telefono. Ulteriormente, è assente una 

sezione dedicata alla “press room”. In sede conclusiva, bisogna notare gli sforzi di 

integrazioni con le attività di marketing offline che esegue l’impresa. Gli utenti hanno la 

possibilità di iscriversi online per ricevere a casa propria il catalogo “Collezione Chicco 
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d’Oro”. Oltre a ciò, possono scaricare il catalogo online (è posizionato un bottone call-to-

action) e scaricare la scheda a punti del sistema “punti fedeltà” (più si acquista e maggiori 

premi della collezione si ricevono). È poi interessante constatare che i prodotti come il caffè 

in grani, sul loro package, riportano un codice QR scannerizzabile con lo smartphone, il 

quale rimanda al sito web ufficiale.  

Variabili di engagement 

In quest’ultimo campo di analisi viene determinata la competenza dell’azienda di generare 

engagement. Caffè Chicco d’Oro non dispone di un blog proprio: tuttavia l’impresa è 

presente in Repubblica Ceca con un sito web sviluppato separatamente, dove è disponibile 

un blog aggiornato poco frequentemente con qualche articolo informativo. Un blog simile 

potrebbe essere implementato nel portale ufficiale svizzero. Per quanto riguarda i social 

networks, Caffè Chicco d’Oro possiede una pagina Facebook, la quale risulta il mezzo più 

curato e usato. Essa totalizza 4'689 “mi piace”, 4.4 stelle su 5 di valutazione e più di 120 

fotografie caricate. La pagina è visivamente ben strutturata, con immagini profilo e copertina 

di qualità. Nella sezione informazioni sono disponibili i dati che ci si aspetta, come le 

indicazioni stradali e il sito, ma non i collegamenti agli altri social. Sono presenti alcuni video, 

di cui due catturano l’attenzione: uno di questi è stato visualizzato 61'000 volte, mentre l’altro 

17'000. Queste cifre sono di molto superiori agli altri video e foto, forse per il fatto che sono 

stati sponsorizzati: ciò mostra le potenzialità del video e social media marketing per 

l’azienda. I post pubblicati contengono spesso immagini di prodotti e pubblicità di Chicco 

d’Oro, nonché delle sponsorizzazioni e collaborazioni con altri brand ed eventi locali. I 

contenuti sono scritti in italiano o tedesco (soprattutto per i concorsi) e sono pubblicati un 

paio di volte al mese. La pagina presenta un alto numero di consigli e recensioni (245) 

soprattutto riguardanti i prodotti e l’esperienza al Museo del Caffè, integrato nella sede di 

Balerna. I post accumulano quantità di likes che stanno sempre nel range delle decine, così 

come condivisione e commenti (questi ultimi sono più elevati nel caso di concorsi o 

promozioni). Il brand sembra inoltre disposto a rispondere ai commenti degli utenti in varie 

occasioni. L’engagement appare dunque di medio livello ed esiste dunque margine di 

miglioramento per le attività su questo social. Per quanto concerne gli altri social, Caffè 

Chicco d’Oro possiede profili Instagram, LinkedIn, Vimeo e YouTube che però sono poco 

utilizzati e curati. La pagina Instagram riguarda solo il mercato tedesco ed è gestita 

esternamente: totalizza 113 follower e posta immagini e video di buona qualità. Il successo è 

mediocre in quanto i likes sono quasi sempre sotto i 40 e l’engagement è basso data la 

scarsità di commenti. Su LinkedIn l’impresa possiede 407 followers, ma purtroppo non posta 

nessun contenuto. Sui canali video sono presenti pochi contenuti e iscritti: tuttavia alcuni 

video sono stati visualizzati molte volte. Su Vimeo un filmato conta 81'000 visualizzazioni e 

un altro su YouTube più di 3'000, dimostrando che sussiste l’occasione di ottenere successo 

con il video marketing. L’azienda appare disposta a utilizzare questi strumenti di digital 

marketing ma non pronta a investire per portare avanti delle campagne sui social. Un altro 

problema è la mancanza di collegamenti a questi social media sul portale web ufficiale. Sono 

svolte delle attività di marketing promozionale su Facebook ma in generale la community non 

è particolarmente attiva. Complessivamente, è opportuno definire la capacità di creare 

engagement come medio-bassa.  
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Allegato 16: Intervista a Carolina Valsangiacomo di Caffè Chicco d’Oro 

SA 

Qual’è la sua funzione all’interno dell’azienda? Quali i suoi compiti? Da quanti anni 

lavora presso l’azienda? 

“Sono il supervisore del marketing a livello generale. Lavoro nell’azienda di famiglia da 

quattro anni. Per quanto riguarda il mio background, mi sono diplomata in relazioni pubbliche 

e pubblicità a Milano, per poi studiare “international management” a New York. Mi occupo di 

coordinare e controllare le attività di marketing, nonché di amministrare le sponsorizzazioni”. 

Potrebbe illustrarmi brevemente l’organigramma dell’azienda, nonché indicarmi le 

principali funzioni aziendali con cui si interfaccia periodicamente e per quali attività? 

“Non abbiamo un reparto di marketing ben circoscritto. Il team è composto da me, altri due 

dipendenti e la direzione (ci affidiamo inoltre ad un’agenzia esterna), con cui mi interfaccio 

quotidianamente”. 

Mi saprebbe dire quali sono i valori e gli obiettivi strategici dell’azienda per i prossimi 

3 anni? 

“A livello strategico abbiamo l’obiettivo di mantenere la quota di mercato attuale, migliorare la 

reputazione del brand e aumentare la presenza nei paesi dove operiamo: Germania, Nord 

Italia, Francia, Thailandia, Grecia e Austria. Ulteriormente, stiamo studiando la possibilità di 

espanderci in altre località. Infine, miriamo sempre a incontrare i bisogni del consumatore”. 

Potrebbe descrivere brevemente le tipologie di segmenti di clientela a cui vi rivolgete 

(caratteristiche)? Per ognuno di questi potrebbe descrivere il comportamento 

d’acquisto (per es. valore medio dello scontrino, periodicità acquisti (settimanale, 

bisettimanale, giornaliera), tipologia di prodotti acquistati)? 

“Il consumatore medio è molto fidelizzato, ha un’età superiore ai 40 anni, cnosce molto bene 

la storia dell’impresa e acquista il caffè dalla grande distribuzione. Al momento siamo in una 

fase transitoria per quanto riguarda i clienti target. Stiamo cercando infatti di attrarre persone 

più giovani, attorno ai 20 anni di età. Per attirare questo pubblico abbiamo creato l’energy 

drink “105”, facciamo sponsorizzazione di eventi per giovani, creiamo concorsi e pubblicità 

ad hoc”. 

Quali strumenti di comunicazione digitale utilizzate nel punto vendita e al di fuori di 

esso? Da quanto tempo? 

“Usiamo molto i social, principalmente Facebook, il sito Internet e il nostro e-commerce”. 

Quali sono le motivazioni che hanno guidato la scelta di tali strumenti digital 

(communication digital mix)?
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“Desideravamo essere innovativi, sfruttando il canale online. Inoltre, per il consumatore 

risultava importante una presenza online dell’azienda”. 

Mi sa dire quando sono stati introdotti gli strumenti di comunicazione digitale? Ed in 

particolare a quali avete dato priorità (descrizione del processo di adozione) e perché? 

“Circa a metà degli anni duemila è iniziato il processo di digitalizzazione. Il primo step è stato 

la creazione del sito web, seguita dalla pubblicità online. Il portale è stato creato in 

outsourcing da un’agenzia specializzata ed è stato rinnovato nel 2014 con un investimento 

non indifferente. Con questo aggiornamento è stato incluso anche lo shop online, rivolto 

soprattutto ai nuovi clienti residenti in Svizzera. Nel 2017 abbiamo ottenuto buoni risultati di 

vendite online, ma non estremamente significativi. Per quanto concerne i social networks, 

gestiamo Facebook in modo diretto, così come Instagram in Germania. Un dipendente ad 

Amburgo si occupa infatti della pagina per il mercato tedesco. La creazione di un profilo 

Instagram per il mercato ticinese è un progetto in fase di valutazione: il social potrebbe 

essere già in declino. Al momento, non ci conviene far amministrare le pagine ad esterni per 

via dei costi elevati. Come anticipato, sono in corso dei cambiamenti nell’ambito marketing: il 

carico di lavoro è in aumento. Per esempio, lo sviluppo di un piano di contenuti richiede un 

grande impegno, che il piccolo team attuale non riesce ad affrontare. Di conseguenza 

abbiamo deciso di assumere pochi giorni fa un responsabile per la direzione di Instagram e 

Facebook, al fine di cominciare l’espansione del gruppo di lavoro”. 

È presente in azienda un piano di comunicazione integrata in cui sono presenti sia gli 

strumenti tradizionali sia i digitali? Ad oggi quanto pesa percentualmente il digital?  

“Adoperiamo un piano di comunicazione integrata dinamico, il quale viene aggiornato ogni 

due o tre mesi. Le attività digital pesano per circa il 30% sul totale: si devono però 

considerare tutte le attività di marketing tradizionale come le sponsorizzazioni (Tour de 

Suisse, Hockey) e gli eventi (soprattutto di paese)”. 

Quali sono le principali metriche digitali che utilizzate? Usate dei toolbox per le web 

analytics come Google Analytics o Sistrix? (Oppure Google Adwords, Search Console 

e Trends) 

“Ci rivolgiamo ad un’agenzia esterna per misurare i risultati online con delle metriche digitali 

(quest’ultima redige poi dei report periodici). È controllato soprattutto l’andamento dell’e-

commerce. L’agenzia si è occupata anche di effettuare operazioni SEO per qualche mese, 

ma al momento non sono eseguite ottimizzazioni. A causa del grande investimento 

monetario necessario, svolgiamo attività SEO per tre mesi poi le fermiamo”. 

Vi sono stati degli impatti positivi considerevoli sui risultati aziendali, dal momento 

dell’introduzione di alcuni strumenti di comunicazione digitale? (esempi di risultati: 

cifra d’affari, ebit (earning before interest and taxes), ROI (Return on investment), ROS 

(Return on sales), notorietà sul territorio). 

“Purtroppo, nonostante l’uso delle metriche digital relative al sito, all’e-commerce e ai social, 

non riusciamo a rapportare l’implementazione degli strumenti digitali integrati con il 
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miglioramento dei risultati aziendali. Mancano infatti i dati relativi all’acquisto nei punti 

vendita fisici. Nondimeno il digital marketing ha avuto degli impatti positivi sulla percezione 

del brand online”.  

Sono state sviluppate delle campagne sales promotion digitale, in cui grazie ad 

esempio ad una call-to-action, avete registrato incrementi di fatturato rispetto all’anno 

precedente in cui era presente una sales promo? 

Non è stato possibile rispondere a questa domanda. 

Avete dei sistemi di valutazione della soddisfazione dei clienti, da cui si può osservare 

anche la percezione aziendale? 

Non è stato possibile rispondere a questa domanda. 

Quali sono i progetti di sviluppo futuri del digital in azienda? 

“Come detto prima, stiamo valutando l’apertura di una pagina Instagram, con l’obiettivo di 

migliorare visibilità ed engagement. In futuro, anche la pagina Facebook sarà ottimizzata e 

migliorata. Inoltre, il sito sarà costantemente aggiornato e ulteriori contenuti saranno 

aggiunti. L’intenzione è anche quella di continuare la politica di pubblicità online perseguita 

attualmente, con banner specifici su diversi media (come Ticinonline). Recentemente 

abbiamo investito un capitale sostanzioso per garantire la presenza su siti con target giovani 

(in Ticino e Svizzera tedesca) per la durata di 6 mesi”. 
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Allegato 17: Scheda di progetto tesi 

 

Modulo “Tesi di Bachelor” 

Bachelor in Economia aziendale 
 

 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Timothy Casoni Email: timothy.casoni@student.supsi.ch 

Relatore: Antonella Bona Email: antonella.bona@supsi.ch 

 

Titolo  

Strategie e strumenti di comunicazione digitale: un’analisi empirica nelle aziende del Ticino 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Oggigiorno si sta assistendo ad un forte mutamento tecnologico e industriale, che sta cambiando la 
comunicazione, le persone e la produzione nelle aziende. Le imprese sono sempre più digitali e 
interconnesse. La quarta rivoluzione industriale è tuttora in corso: essa è definita come “il processo 
che porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa (Maci, Che cos’è 
l’Industria 4.0 e perché è importante saperla affrontare, 2017). Da questa scaturisce il paradigma 
dell’“Industria 4.0”, termine che indica tutto un insieme di nuove tecnologie, fattori produttivi e 
organizzazioni del lavoro che stanno modificando profondamente il modo di produrre e le relazioni tra 
gli attori economici (compresi i consumatori) con effetti sul mercato del lavoro e l’organizzazione 
sociale (Magone & Mazali, 2016).  

Alcune astrazioni che si possono trarre dal termine sono l’intelligenza artificiale, l’interazione uomo-
macchina, la robotica, la stampa 3D, fino ad arrivare alla realtà aumentata. Non solo, anche l’utilizzo 
dei dati online e le analytics sono temi molto rilevanti (Maci, Che cos’è l’Industria 4.0 e perché è 
importante saperla affrontare, 2017). L’emergente fenomeno dell’”Internet delle Cose”, cioè l’idea che 
la rete si estenda al mondo degli oggetti e dei luoghi fisici, fa sì che tutto ciò che è connesso produce 
dati, i cosiddetti “Big Data”. Aziende e consumatori ad oggi sono sempre più connessi e hanno a 
disposizione dati e informazioni di qualità e in grande quantità.  

Queste informazioni sono una parte fondamentale del processo di marketing digitale (Poggiani & 
Pratesi, 2016). Secondo Philip Kotler, il marketing è la scienza e l’arte di esplorare, creare e 
consegnare valore per soddisfare i bisogni di un mercato obiettivo allo scopo di ottenere profitto 
(Kotler, Dr. Philip Kotler Answers Your Questions on Marketing, 2017). Si può dunque definire il 
marketing digitale come l’attuazione della disciplina del marketing, utilizzando i nuovi canali nati con 
le tecnologie digitali (come il sito web, i social networks, le e-mail, …). Attraverso i media digitali e i 
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dispositivi mobili, imprese e consumatori hanno cambiato il modo di comunicare. Se un tempo la 
comunicazione era unidirezionale, oggi è interattiva e personalizzata.  

La comunicazione digitale può essere dunque intesa come “l’insieme di tutte le attività di produzione 
e diffusione di contenuti (testi, immagini, video, …) attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali come 
pc, tablet, smartphone, satelliti” (Guidi, Comunicazione digitale [mini guida] per non sbagliare, 2017). 

È importante evidenziare che gli strumenti di comunicazione tradizionali (tv, radio, stampa, …) 
sempre più vengono accompagnati da quelli digitali, offrendo possibilità sempre più ampie ad aziende 
e clienti per interagire. La scelta di questi ultimi è un passaggio cruciale nella definizione del 
“communication plan” per ogni azienda: si tratta di un processo di ottimizzazione continuo, che 
richiede aggiustamenti e revisioni. Gli strumenti tra cui scegliere sono molti e la loro efficacia dipende 
dallo scopo finale e dal target di riferimento (Poggiani & Pratesi, 2016).  

A livello svizzero le aziende stanno facendo grandi passi nel mondo digitale e ciò non passa 
inosservato: ogni anno vengono premiate con il “Swiss Digital Transformation Award” aziende e 
organizzazioni che hanno fatto importanti progressi nel campo digitale, aumentando così in maniera 
significativa la loro competitività (Ufficio federale di topografia swisstopo, 2017). La comunicazione 
digitale è dunque una fondamentale parte delle attività di marketing delle imprese, ed in Ticino alcune 
aziende sono all’avanguardia in questo campo. Il successo di queste realtà potrebbe essere 
influenzato dalla scelta degli strumenti di comunicazione digitale e dallo sviluppo di un piano di 
comunicazione integrata, al fine di comunicare in maniera efficacie con la target audience. 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca è la seguente: 

In che modo alcune aziende del settore industriale (M&C e alimentare) utilizzano in maniera 
strategica gli strumenti di comunicazione digitale per migliorare i risultati aziendali e la notorietà? 

L’obiettivo generale è quello di descrivere e indagare, in un’ottica qualitativa, il livello di utilizzo delle 
strategie e strumenti di comunicazione digitale nella realtà ticinese, più precisamente in riferimento ad 
alcune aziende settori dell’industria “Machinery and Components” e dell’industria alimentare. 

Gli obiettivi specifici della tesi sono i seguenti: 

- analizzare le macro-tendenze nell’utilizzo delle strategie e strumenti di comunicazione 
digitale nel mercato elvetico; 

- comprendere quali sono gli strumenti di comunicazione digitale utilizzati da alcune aziende 
ticinesi; 

- verificare livello di integrazione tra strumenti online e offline in queste imprese; 
- comprendere quali sono stati i cambiamenti nel mix di comunicazione dal tradizionale al 

digitale o dall’integrazione delle due tipologie di strumenti di comunicazione; 
- indagare quali sono le metriche (strumenti di misurazione) utilizzati da alcune aziende ticinesi 

per misurare i risultati aziendali; 
- approfondire gli effetti dell’utilizzo di questi strumenti, dal momento in cui essi sono stati 

implementati, sui risultati aziendali delle imprese analizzate. I Kpi’s saranno per esempio: 
cifra d’affari, ebit, roi, ros, conversion rate. Saranno incluse metriche digitali, in particolare di 
e-communication, social media e relativi al sito web; 

- approfondire l’impatto nell’utilizzo degli strumenti sull’immagine dell’impresa, osservando i 
dati aziendali sul brand e analizzando in maniera qualitativa le percezioni di alcuni clienti. 
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Metodologia 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi specifici e rispondere alla domanda di ricerca si intende 
utilizzare una metodologia di ricerca improntata soprattutto sull’aspetto qualitativo. Infatti saranno 
effettuate delle interviste semi strutturate ai responsabili marketing di alcune aziende ed esperti di 
settore.  

Inizialmente sarà contattato ed intervistato il signor Pasquale Gangemi dell’agenzia “Pro Web 
Consulting”. Nell’eventualità che vi sia un ulteriore bisogno di informazioni sarà contattata l’agenzia 
Snds di Lugano. Le informazioni ricevute dall’esperto saranno usate, assieme alle fonti secondarie di 
tipo bibliografico (cartacee e digitali), per delineare le tendenze nel mercato elvetico e definire il 
contesto teorico iniziale. Queste fonti comprenderanno manuali, libri di letteratura di digitial 
marketing, testi di letteratura economica, paper di ricerca e soprattutto siti web. 

Saranno intervistate due aziende che operano nel mercato “Business to business” del settore 
industriale (M&C), oltre che due aziende “Business to consumer” che sono attive nel settore 
alimentare. I dati primari raccolti dalle aziende saranno utili per creare dei casi di studio multipli. I 
risultati saranno elaborati e confrontati tra loro in seguito per evidenziare somiglianze o differenze tra 
le strategie di queste imprese, nonché gli impatti e i risultati ottenuti. La scelta di due aziende con 
target diversi (persone fisiche ed aziende) permette di effettuare dei confronti più interessanti e 
significativi, al fine di evidenziare alcune differenze o similitudini tra le strategie e gli strumenti usati. 
Saranno domandate, se disponibili, le ricerche aziendali sulla percezione del proprio brand, al fine di 
capire l’impatto sull’immagine. Eventualmente si procederà ad intervistare un piccolo campione di 
clienti target per comprendere le loro opinioni sul brand (forme e modalità sono ancora da definire). 

Le aziende sono state individuate e contattate grazie all’aiuto della segretaria di HR Ticino Sandra 
Casoni, madre del ricercatore. La lista non è ancora definitiva, dato che per alcune imprese si è in 
attesa di conferma. Tra quelle elencate, si presume che almeno 4 si metteranno a disposizione. Esse 
sono: 

- Mikron SA 
- Faulhaber Minimotors SA 
- Chicco d’Oro SA 
- Rapelli SA 
- Migros Ticino 
- Coop Ticino 

La scelta del settore alimentare è condizionata da diversi fattori. Secondo il documento “Retail 
Outlook 2018”, redatto da un gruppo di economisti di Credit Suisse, le aziende del settore “food/near 
food” sono state capaci di adattarsi al cambiamento strutturale rappresentato dalla digitalizzazione in 
modo migliore rispetto alle imprese del settore “non food”. 

Il settore industriale (M&C) è stato scelto sia per una conoscenza personale nel reparto marketing di 
Mikron SA del ricercatore, sia per l’attrattività di questo settore al fine di svolgere le analisi. 

Le aziende sono state selezionate secondo alcuni criteri: in primo luogo devono essere medie o 
grandi imprese, al fine di aumentare le possibilità che siano all’avanguardia per quanto riguarda le 
attività di digital marketing. In secondo luogo si sono osservate imprese che sono attive nel mondo 
digitale: queste imprese hanno siti web di ottima qualità, collegamenti a pagine social e una buona 
interazione coi clienti target. 

 

Fattibilità 

Il lavoro di ricerca pone alcune difficoltà, limiti e rischi che è importante evidenziare. Innanzitutto la 
ricerca delle imprese è resa ardua dal fatto che molte grandi imprese hanno le sedi amministrative 
(inclusi gli uffici marketing) centralizzati in Svizzera interna. Alcune imprese non rispondono invece 
alle e-mail di richiesta per un incontro. Ciononostante sono state identificate e contattate alcune 
aziende che con buona certezza potranno rendersi disponibili per un incontro durante il periodo 
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estivo. 

Il limite più importante del lavoro invece è rappresentato dal fatto che è difficile spiegare la relazione 
diretta tra l’utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale e l’aumento dei risultati aziendali e 
d’immagine. Esiste dunque la consapevolezza che sono presenti delle variabili, quali ad esempio la 
dimensione temporale, che incidono sulla relazione. Altri limiti includono il tempo a disposizione 
ristretto ed il fatto che il ricercatore è solo nella redazione dell’elaborato. Un ultimo limite è 
rappresentato dal fatto che il marketing digitale è una disciplina giovane: esso è uno strumento 
dinamico e in costante aggiornamento. Le aziende si stanno ancora adattando e stanno cercando di 
comprendere le opportunità da sfruttare, anch’esse in cambiamento. 

Per quanto riguarda i rischi del lavoro, esiste il rischio che le aziende intervistate non possiedano i 
dati che si cercano (come i dati delle metriche degli strumenti di comunicazione digitale), rendendo 
difficoltosi i confronti. A questo proposito ci potrebbero anche essere dei problemi relativi alla 
confidenzialità dei dati. In caso di mancanza di dati il ricercatore sfrutterà uno strumento di analisi 
web (Sistrix) per estrapolare alcuni dati ed elaborare delle conclusioni.  

Vi è inoltre il rischio di non trovare molti dati sulla Svizzera in tema di strumenti di digital usati e 
relative strategie. Pasquale Gangemi dovrebbe avere in ogni caso informazioni a riguardo. Come 
ultima possibilità si osserveranno i trend a livello europeo. Infine è presente il rischio di non poter 
ricevere gli eventuali nominativi dalle aziende per intervistare alcuni compratori sulla percezione del 
brand. In questo caso si procederà ad un’analisi online della percezione del brand, osservando ciò 
che si dice dell’impresa su forum, socials e altri siti web. 
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