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ABSTRACT 

 

Le imprese al giorno d’oggi si vedono confrontate con un contesto di mercato sempre più dinamico e 

complesso, caratterizzato da consumatori “moderni” con cui relazionarsi non sempre risulta evidente. I 

nuovi strumenti ICT forniscono un supporto nella comprensione dei processi di acquisto, consentendo 

di raccogliere e analizzare informazioni sui consumatori e sul mercato di riferimento, in modo da 

fornire al consumatore riposte personalizzate e rapide, e permettere all’azienda di accompagnarlo 

lungo l’intero buyer journey. Questi strumenti dovrebbero dunque costituire parte integrante del 

processo strategico aziendale. 

 

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di fornire una panoramica sullo stato e modalità di 

implementazione del Digital Marketing, analizzandone in particolare la relazione con il Marketing 

tradizionale; elaborare un quadro del contesto ticinese a supporto della digitalizzazione in ambito 

marketing; infine, predisporre delle raccomandazioni riguardo i possibili sviluppi futuri, al fine di 

favorire la diffusione del Digital Marketing nelle piccole e medie imprese ticinesi. 

 

I risultati, derivanti da analisi di dati primari qualitativi e quantitativi, mostrano che le realtà aziendali 

ticinesi sono ancora acerbe riguardo l’implementazione di Digital Marketing, e possiedono anche un 

approccio immaturo al marketing in generale, che pochi considerano un asset strategico; d’altra parte, 

vi sono ampi margini di miglioramento grazie a un Sistema Regionale d’Innovazione attivo sul territorio 

ma soprattutto aperto al cambiamento. 

Il fattore critico principale viene identificato nella mancanza di una cultura del cambiamento e nella 

scarsa consapevolezza delle imprese riguardo le ampie potenzialità del Digital Marketing. 

 

Una possibile soluzione futura viene identificata nel potenziamento dell’innovazione digitale in ambito 

marketing grazie all’intervento integrato degli attori del territorio, diretto in particolare dal Cantone e 

dalle associazioni di categoria, che potrebbero assumere un ruolo chiave nel trasmettere agli 

imprenditori la necessità di cambiare. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Contesto di riferimento 

 

Le imprese al giorno d’oggi si trovano inserite in un contesto di mercato sempre più sfidante e 

complesso, ove sono costrette a confrontarsi con il cambiamento dei paradigmi culturali e delle 

modalità organizzative attuali. Questo avviene a causa della pervasività delle nuove tecnologie, che 

favoriscono i fenomeni di digitalizzazione e globalizzazione, inserendo le imprese in un mercato 

globale. Il nuovo contesto competitivo costituisce al contempo una sfida e un’opportunità per le 

imprese: da un lato, con l’estensione del mercato diviene più importante anche la concorrenza e 

l’impresa deve trovare nuovi modi per differenziarsi e mantenere nel lungo periodo un vantaggio 

competitivo o creare la sua nicchia, altrimenti il rischio è quello di uscita dal mercato; d’altra parte, 

l’estensione del mercato comporta un’estensione della massa dei potenziali consumatori. 

A causa della caratteristica di pervasività delle nuove tecnologie, il fenomeno della digitalizzazione va 

a interessare sempre più spesso anche le imprese di modeste dimensioni, che caratterizzano, tra le 

altre, la realtà svizzera e ticinese. Il territorio nazionale possiede un tessuto economico composto in 

maggioranza da piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono più del 99% delle aziende svizzere 

e rappresentano due terzi dei posti di lavoro in Svizzera. (Ufficio di statistica, 2018) 

Il tessuto economico ticinese rispecchia quello svizzero, è costituito infatti al 91% da piccole imprese 

che contano meno di 10 addetti. (Ufficio di statistica, 2014) 

La ricerca “La digitalizzazione nelle piccole e medie imprese svizzere. Situazione delle PMI 2017”, 

svolta dell’università di San Gallo (FHS St. Gallen, 2018), evidenzia come il fenomeno della 

digitalizzazione stia invadendo anche le PMI svizzere, nonostante si manifestino evidenti differenze 

settoriali: le imprese maggiormente impegnate in progetti digitali si identificano con il settore ICT, 

mentre si mantiene ancora piuttosto distante dalla realtà digitale il settore gastronomico. 

Dal momento che in questo contesto globale l’offerta di prodotti/servizi è sempre maggiore, le imprese 

sono costrette a confrontarsi con alcuni mutamenti che riguardano la figura del consumatore, il suo 

comportamento d’acquisto e il suo ruolo all’interno dei processi aziendali. L’evoluzione del 

consumatore moderno porta all’emergere di nuove esigenze in termini di personalizzazione e 

individualizzazione dell’offerta, ma soprattutto in termini di pretesa di un servizio che accompagni il 

cliente lungo tutto il processo d’acquisto, un vero e proprio viaggio che approda con l’acquisto del 

prodotto/servizio.  (Kotler, Marketing 4.0, 2017) 

I bisogni dei consumatori evolvono rapidamente e l’esigenza primaria di ogni impresa diviene quella di 

prevedere queste evoluzioni al fine di differenziarsi dalla concorrenza affermando una propria identità 

forte e distintiva. In questo nuovo contesto competitivo, dove l’interazione con i consumatori diviene 

un elemento cruciale per la sopravvivenza delle imprese nel lungo periodo, i principali strumenti a 

disposizione delle imprese sono costituiti dall’implementazione di pratiche di Marketing e Digital 

Marketing. 

 

 

1.2 Obiettivi 

 

L’obiettivo principale di questa ricerca è quello di comprendere in che misura e con quali modalità le 

piccole e medie imprese ticinesi attualmente implementano pratiche di Digital Marketing, quali sono i 

fattori facilitanti e in che modo potrebbe essere agevolata l’adozione. 

Dunque la seguente indagine non mira solamente a fotografare l’attuale stato di implementazione del 

Digital Marketing, ma anche e soprattutto a fornire un concreto aiuto alle piccole e medie imprese 

ticinesi nell’affrontare questa sfida, e dare spunti di riflessione a quelle imprese che all’interno della 

gestione aziendale danno ancora poca importanza a questo tema. 
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In primo luogo, questa ricerca ha permesso di comprendere il concetto di Digital Marketing, gli 

strumenti e le pratiche che lo caratterizzano, e la relazione con il Marketing tradizionale. In secondo 

luogo sono state analizzate le premesse e le variabili di implementazione del Digital Marketing, con 

particolare riferimento alle piccole e medie imprese. In seguito l’indagine si è focalizzata sul contesto 

ticinese a supporto del passaggio verso la digitalizzazione in ambito marketing, si sono individuati gli 

attori del territorio maggiormente coinvolti che sono stati oggetto di approfondimento tramite interviste. 

Infine, ma non da ultimo, è stato rilevato il grado di implementazione del Digital Marketing nelle piccole 

e medie imprese ticinesi e sono stati analizzati strumenti, modalità, fattori facilitanti o inibitori e 

risultati, al fine di elaborare delle raccomandazioni per favorire lo sviluppo futuro del Digital Marketing  

in questo tipo di contesti aziendali. 

 

 

1.3 Metodologia 

 

Per la realizzazione di questo lavoro di tesi, è stata eseguita prima di tutto un’approfondita analisi della 

letteratura, facendo riferimento principalmente a libri di testo, pubblicazioni e articoli scientifici, rapporti 

specialistici sui temi dei processi di Marketing e Digital Marketing, con particolare attenzione anche 

alle piccole e medie imprese. La rivista della letteratura ha permesso di elaborare una chiara 

concettualizzazione dei temi oggetto di studio, ed è inoltre stata funzionale alla realizzazione del 

questionario d’indagine per affrontare la fase empirica. Ai fini della strutturazione delle domande del 

questionario, si sono svolte anche alcune interviste preliminari di stampo qualitativo con alcuni attori 

chiave del panorama ticinese in ambito marketing. 

Per quanto riguarda la parte empirica del lavoro, si è adottato un approccio prevalentemente 

quantitativo selezionando un campione non probabilistico di imprese, tramite raccolta di tutti i contatti 

reperibili sui siti delle associazioni di categoria. La diffusione del questionario è stata possibile anche 

grazie alla collaborazione della Camera di Commercio del Canton Ticino. 

Il questionario d’indagine trasmesso alle PMI ticinesi è stato realizzato tramite Google Moduli e si è 

proceduto all’invio tramite mail. I risultati della fase empirica sono stati analizzati tramite Excel. 

Nell’elaborare le raccomandazioni finali, sono stati presi in considerazione congiuntamente l’analisi dei 

risultati del questionario, le interviste agli attori del territorio e gli approfondimenti teorici 

sull’argomento. 

 

 

2. LA SFIDA DELLA DIGITALIZZAZIONE NEI PROCESSI DI MARKETING 

 

2.1 Il fenomeno della digitalizzazione 

 
Il fenomeno della digitalizzazione è ormai divenuto una realtà, anche in Svizzera ha trasformato e sta 

trasformando il mondo dell’economia andando a interessare tutti i settori, seppur con differente 

intensità. (Consiglio federale, 2017)  

Per un approfondimento riguardo gli sviluppi della digitalizzazione si rimanda all’allegato 1. 

Per quanto riguarda il panorama svizzero e le PMI che lo caratterizzano, nello studio “Situazione delle 

PMI” realizzato dall’università di San Gallo sono state intervistate tra dicembre 2016 e febbraio 2017 

603 aziende di tutti i settori. Il 72% delle aziende intervistate è coinvolta in uno o più progetti digitali, 

dunque si può dedurre che la maggior parte delle PMI svizzere sia già alle prese con la 

trasformazione digitale, nonostante si evidenzi anche una certa insicurezza di fondo nei confronti di 

questo tema. I settori più lanciati in questo processo di digitalizzazione sono quello ICT e dei servizi; 

mentre, il settore alberghiero e ristorazione unitamente a quello del commercio sono più scettici 

nell’avvicinarsi alla trasformazione digitale. Queste differenze settoriali dipendono dalla diversa 

percezione di sfide e opportunità legate alla digitalizzazione e dall’importanza relativa attribuita a 

queste ultime. 
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Figura 1 La digitalizzazione come sfida e opportunità 

 

Fonte: FHS St. Gallen, 2018 

 

I principali vantaggi veicolati dalla trasformazione digitale sono: un aumento dell’efficienza e 

conseguente riduzione dei costi, grazie all’ottimizzazione e semplificazione dei processi e 

conservazione delle risorse; una maggiore vicinanza al cliente, perseguita tramite la creazione di 

nuove esperienze d’acquisto e l’apertura di nuovi mercati; la nascita di cooperazioni, grazie allo 

sviluppo di un’ampia rete di networking; infine, un’organizzazione del lavoro snella e forme di lavoro 

flessibile.  

A fronte di questi possibili vantaggi, molte imprese ancora scettiche nell’affrontare questo processo di 

trasformazione digitale, percepiscono diverse criticità che si elencano di seguito:  

- una profonda insicurezza dovuta a diversi fattori, tra cui un cambiamento delle abitudini dei 

consumatori, la necessità di essere sempre reperibili, la modifica dei canali di vendita e la 

tendenza alla fruizione gratuita dei servizi; 

- la garanzia della sicurezza dei dati, la trasformazione digitale è basata sull’utilizzo di una gran 

massa di big data che l’impresa deve avere la capacità di gestire, i consumatori devono potersi 

fidare riguardo la riservatezza e l’uso appropriato delle informazioni che forniscono; 

- viene richiesta maggiore flessibilità, velocità dei tempi di risposta e nel contesto digitale le 

aziende devono confrontarsi con il tema della trasparenza delle informazioni; 

- modifiche nella gestione, la digitalizzazione porta al cambiamento dei modelli organizzativi e di 

lavoro, richiedendo inoltre nuovi profili professionali, nuove competenze e skills digitali; 

- costi aggiuntivi, derivanti dall’incremento della complessità dei processi e dalla digitalizzazione 

delle tecnologie. (FHS St. Gallen, 2018) 

 

 

2.2 Diffusione del Digital Marketing 

 
Uno studio condotto da Boston Consulting Group e Google ha rilevato lo stato di maturità delle 

imprese europee per quanto riguarda il Digital Marketing. Molte imprese non hanno raggiunto la piena 

maturità in questo ambito, ma si collocano in stadi intermedi di sviluppo dei processi di Digital 

Marketing. In particolare questo significa che le imprese al 90% fanno uso di processi automatici e dei 

dati generati attraverso i canali, ma non riescono a sviluppare un’organizzazione dinamica che 

permetta di raggiungere il cliente con contenuti personalizzati lungo le diverse fasi del suo percorso di 

acquisto.  (Field, Patel, & Leon, 2018) 
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La nuova era caratterizzata dalla trasformazione digitale modifica le logiche di funzionamento delle 

imprese e la prospettiva con la quale si approcciano al business, in quanto sono costrette a 

confrontarsi con un ambiente mutato in molti aspetti.  

I canali di comunicazione con i clienti sono cambiati, i dati dell’istituto di ricerca NET-Metrix rivelano 

negli ultimi vent’anni un aumento di più del doppio delle persone che in Svizzera navigano in rete. 

(RSI News, 2017) La stessa indagine rileva che l’80% delle persone in Svizzera utilizza Internet 

quotidianamente e anche diverse volte al giorno. Per non parlare dei cosiddetti “nativi digitali”, i 

giovani che oggi risultano strettamente dipendenti dalle tecnologie digitali. 

Dario Gennari, psicologo e responsabile Nuove Dipendenze di Ingrado, arriva addirittura a definire i 

giovani di oggi “drogati di Internet”. Egli afferma che in Svizzera ci sarebbero 70000 persone sopra i 

15 anni che utilizzano in maniera problematica Internet. (RSI News, 2018) 

 

Figura 2 La diffusione del digitale in Svizzera 

 
Fonte:  Kemp, 2018 

 

La Svizzera conta 8.51 milioni di abitanti, dei quali una percentuale dell’89 per cento risultano abituali 

utilizzatori di Internet in varie forme, che vanno dalla presenza sui social network alla consultazione 

dei motori di ricerca della rete. Questi 7.61 di persone che frequentano il web, lo fanno per la 

maggioranza in modo abituale, infatti risulta che l’86 per cento acceda alla rete con frequenza 

giornaliera. Si constata poi una percentuale del 78 per cento della popolazione che fa uso di Internet 

tramite dispositivi mobile. 

 

Figura 3 Utilizzo dei dispositivi 

 
Fonte: Kemp, 2018 
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Per quanto riguarda i dispositivi utilizzati per l’accesso al web, si evidenzia il fatto che l’utilizzo di 

dispositivi mobile, e in particolar modo degli smartphone, abbia superato l’utilizzo di postazioni fisse 

quali desktop e notebook il cui mercato è in lieve stagnazione. Questa tendenza dovrebbe far riflettere 

le imprese che intendono avvicinarsi a pratiche di Digital Marketing, in quanto i contenuti devono 

essere adattati ai dispositivi mobile, per esempio occorre curare la cosiddetta responsiveness, la 

capacità del design di un sito di adattarsi automaticamente alla grafica del dispositivo con cui viene 

visualizzato. Il mercato dei laptop è in diminuzione, mentre tra i dispositivi con una percentuale di 

utilizzo poco significativa troviamo i dispositivi per visualizzare contenuti in streaming, gli e-reader e i 

dispositivi elettronici da indossare, come gli orologi (Apple watch ecc.). Tra i dispositivi classici si 

osserva una forte presenza della televisione tradizionale, situata al secondo posto nella scala di 

utilizzo con una percentuale dell’85%, praticamente a parità dei laptop o computer desktop. 

 

Figura 4 Utilizzo dei media online e offline 

 
Fonte: Kemp, 2018 

 

Il comportamento dei consumatori in rete è indubbiamente cambiato, gli stakeholder hanno a 

disposizione nuovi e più immediati canali di comunicazione, che tuttavia le PMI svizzere non 

sembrano saper sfruttare. Lo studio «Digital Switzerland», pubblicato da localsearch nel 2017 in 

collaborazione con la Scuola universitaria di economia di Zurigo, mostra che le PMI svizzere sono 

ancora arretrate per quanto riguarda il percorso di digitalizzazione in ambito marketing, tanto che 

l’87% delle aziende intervistate sono state definite “dinosauri digitali”. (Santinelli, 2018) 

Nonostante i dati sottolineino una preponderanza dell’utilizzo di canali online da parte della 

popolazione, oggi in Svizzera il canale maggiormente utilizzato dalle aziende per comunicare è ancora 

quello della stampa tradizionale e del media classico della televisione. 

 

Figura 5 Crescita dell’e-commerce 

 
Fonte: Kemp, 2018 
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Quando si parla di Digital Marketing, spesso si fa riferimento all’e-commerce, ossia alla vendita online 

dei prodotti/servizi dell’azienda. L’e-commerce in realtà è solo una delle tante pratiche di Digital 

Marketing applicabili dalle imprese, che si affianca a strumenti molto più essenziali come le tecniche di 

ottimizzazione del sito web o quelle di gestione dei social network, senza i quali si può affermare che 

un’impresa al giorno d’oggi praticamente non esista, in quanto non rintracciabile sul web. 

L’e-commerce in Svizzera inizia ad acquistare importanza prevalentemente in alcuni settori come 

quello della moda (Schubert & Leimstoll, 2004), nei prodotti alimentari e di cura della persona, ma 

soprattutto nel turismo, settore che ha subito la più forte crescita nell’ultimo anno per rapporto allo 

sviluppo dell’e-commerce promosso dal piano di marketing di Ticino Turismo.  (Ticino Turismo, 2018) 

 

 

2.3 Le sfide per le realtà aziendali 

 

Il presupposto fondamentale perché le aziende si muovano verso una digitalizzazione in ambito 

marketing risiede, come in ogni ambito, nella percezione della sfida e nel senso d’urgenza che spinge 

ad affrontare un cambiamento importante a livello aziendale.  (Frambach & Schillewaert, 2002) 

È stato il caso di Ticino Turismo, già nominato in precedenza, che si è visto confrontato con l’esigenza 

di fronteggiare le sfide di un mercato globale, dove da una parte può emergere l’opportunità di trovare 

nuove nicchie di mercato, ma dall’altra vi è un sensibile aumento della concorrenza e una maggiore 

esposizione a fattori economici come il tasso di cambio ma anche sociali quali il passaparola digitale, 

difficilmente controllabile. Grazie alla capacità di percepire queste nuove sfide e la necessità di 

apportare dei cambiamenti per evolvere insieme al mercato, il settore Turismo Ticino ha affrontato dal 

2015 una fase di innovazione tramite l’impiego di nuove tecnologie e la coltivazione di rapporti diretti 

con i cittadini.  (Ticino Turismo, 2018) 

Si elencano di seguito i principali sentori che dovrebbero spingere le imprese a valutare la necessità di 

una digitalizzazione in ambito marketing. 

- Trasparenza delle informazioni e velocità di diffusione, le notizie tramite la presenza in rete 

divengono trasparenti agli occhi di tutti gli stakeholder e si trasmettono ad una velocità 

impressionante, le opinioni e le conversazioni di utenti sul web diventano uno dei meccanismi 

principali con cui il potenziale cliente valuta a quale azienda rivolgersi per un determinato 

prodotto/servizio. L’azienda che non è presente in rete nella maggioranza dei casi resta tagliata 

fuori dal mercato. 

- Espansione del mercato e della concorrenza, il mercato di riferimento diviene globale sia per le 

grandi imprese sia per le più piccole, ad eccezione di casi molto particolari di imprese “storiche” 

che riescono a mantenere la loro nicchia di mercato. L’ambiente competitivo non si riduce più 

alle imprese dello stesso settore che producono prodotti/servizi analoghi, ma è costituito da 

tutte le aziende che soddisfano lo stesso bisogno indipendentemente dalle modalità. (Camera 

di Commercio, 2017) 

- Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia, l’adozione di nuovi strumenti digitali da parte delle 

imprese concorrenti permette a queste ultime di potenziare le attività di marketing in maniera 

efficiente, portandole a sottrarre una quota di mercato sempre più considerevole alle imprese 

simili che non riescono a differenziarsi. 

- Necessità di nuove competenze, gli strumenti di Digital Marketing non possono essere introdotti 

in azienda da un giorno all’altro, ma richiedono un adeguamento della struttura organizzativa e 

lo sviluppo di nuove competenze, le cosiddette “digital skills”.  (Swiss Global Enterprise, 2016) 
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3. BASI TEORICHE DI DIGITAL MARKETING 

 

3.1 Processi di Marketing tradizionale 

 

3.1.1 Definizione di Marketing 

“Il marketing consiste nell’individuazione e nel soddisfacimento dei bisogni umani e sociali”  (Kotler, 

Keller, & Ancarani, 2017) 

Il ruolo del marketing ha subito una profonda evoluzione a partire dagli anni ’60 fino ad arrivare ai 

giorni nostri. Il concetto fu definito negli anni ’60 e il marketing era considerato una funzione aziendale 

che si occupava del processo di lancio dei prodotti/servizi sul mercato ma era svincolata dalla 

strategia aziendale. In altre parole possiamo affermare che il marketing era considerato 

esclusivamente come comunicazione. 

Negli anni ’90 il marketing diviene un processo di management integrato nella strategia aziendale e 

assolutamente coerente con essa. 

Nel 2004 Philip Kotler, considerato da molti il padre del marketing moderno, definisce il Marketing 

come un processo sociale e manageriale proponendo, rispettivamente, queste due definizioni. 

Se si considera il ruolo del marketing all’interno della società, può essere considerato come: 

“Processo sociale attraverso il quale gli individui e i gruppi ottengono ciò di cui hanno bisogno 

attraverso la creazione, l’offerta e lo scambio di prodotti e di servizi di valore”. (accezione sociale) 

Da un punto di vista manageriale il Marketing può essere definito come: 

“La capacità di creare il prodotto giusto sulla base dell’analisi delle ricerche di mercato”. (accezione 

manageriale). 

In altri termini, il cambiamento del ruolo del marketing ha approdato ad un approccio orientato al 

mercato, e non più solamente al prodotto, alla vendita o al cliente, assume una prospettiva più ampia 

che prende in considerazione e coinvolge tutti gli attori di mercato.  (Lambin, 2012) 

 

“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, 

and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.”  

(American Marketing Association, 2013) 

Questa è la definizione più recente di Marketing, fornita dalla American Marketing Association, e 

rende perfettamente l’idea di ciò che vuol dire avere un approccio di marketing orientato al mercato, 

infatti viene nominata la creazione, distribuzione e scambio di proposte che portano un valore 

aggiunto a consumatori, clienti, partner e la società, dunque un beneficio per tutti gli stakeholder 

compresa la comunità nel suo complesso. 

3.1.2 Processi e attività di Marketing 

Il processo di marketing è composto da diverse fasi, strettamente interconnesse l’una con l’altra, che 

vengono presentate di seguito: fase analitica, strategica e operativa. 

 

Figura 6 Le fasi del processo strategico di Marketing. 

 
Fonte: rielaborazione personale da  Kotler, Keller, & Ancarani, Marketing management, 2017 
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Processo analitico (analisi di mercato)   

 

Consiste nel conoscere a fondo e in ogni dettaglio il mercato di riferimento dove si opera o si intende 

operare, in modo da avere un quadro d’insieme che costituisce il primo passo per lo sviluppo di 

un’efficace strategia di Marketing.  

1. Analisi di struttura e dimensioni di mercato 

a. Per quanto riguarda la struttura di mercato ci si riferisce all’individuazione del mercato di 

riferimento in termini geografici e/o di prodotto, dei soggetti/attori che compongono questo 

mercato e influenzano l’acquisto del prodotto/servizio (acquirenti, influenzatori interni o 

esterni ecc.) e i rapporti che intercorrono tra i diversi attori del sistema di mercato. Diviene 

importante individuare in questa fase anche il macro-ambiente che fa da sfondo alle 

dinamiche di mercato in cui è immersa l’azienda, in quanto si tratta probabilmente 

dell’unico elemento non influenzabile dall’azienda stessa. (Ramusino & Onetti, 2013) 

b. Per quanto riguarda le dimensioni di mercato, occorre determinare il volume di mercato 

ma anche stimarne il potenziale, al fine di poter effettuare delle previsioni di vendita. 

Questa stima delle previsioni di vendita può essere effettuata per esempio tramite test di 

mercato o analisi dei risultati di vendita passati.  

2. Analisi dei segmenti di mercato 

Mira ad individuare dei gruppi relativamente omogenei di consumatori/clienti e analizzarli al fine 

di scegliere quali segmenti andare a coprire. 

I segmenti di mercato possono essere stabiliti in base a caratteristiche socio-demografiche, 

psicografiche (es. orientamento valoriale, ceto sociale di appartenenza…), comportamentali o 

per benefici ricercati. 

Esistono diverse strategie di segmentazione: Marketing indifferenziato, in cui l’azienda 

distribuisce lo stesso prodotto alla totalità della sua clientela; Marketing differenziato, dove 

l’azienda raggiunge diversi tipi di segmenti con altrettante diverse offerte; Marketing concentrato 

o di nicchia, dove come suggerito dal termine l’azienda si rivolge ad una specifica nicchia di 

mercato; e infine, Marketing individuale, dove la personalizzazione raggiungere i massimi livelli 

con un servizio one-to-one o con una mass customization. 

Per compiere la scelta strategica più appropriata per la specifica azienda occorre considerare il 

prodotto, la concorrenza, le risorse finanziarie, ma soprattutto bisogna conoscere e capire il tipo 

di mercato, i consumatori e il loro comportamento/processo d’acquisto. 

3. Analisi dei segmenti di offerta 

Mira ad individuare segmenti relativamente omogenei di prodotto. In questa fase occorre 

analizzare il ciclo di vita dei propri prodotti, i prodotti concorrenti, trend di mercato, nuove 

tecnologie, per decidere se insistere sullo stesso prodotto o differenziare l’offerta. Sempre più 

fondamentale diviene in questo ambito la valutazione dello sviluppo tecnologico.  

Incrociando le analisi di segmentazione di mercato e di offerta che hanno portato ad individuare 

l’attrattività dei vari segmenti, l’azienda in fase di definizione della strategia può procedere ad un 

processo di targeting, ossia la scelta del mercato che desidera andare ad occupare in base a 

risorse, tendenze di mercato ecc. 

4. Analisi della distribuzione, dunque analisi dei possibili canali distributivi e valutazione delle 

tecniche di distribuzione adottate dalla concorrenza. Innanzitutto i canali distributivi possono 

essere diretti o funzionare tramite uno o più intermediari; in secondo luogo, l’azienda può 

organizzarsi tramite una struttura distributiva all’ingrosso o al dettaglio, tramite la grande 

distribuzione organizzata (GDO) o la piccola distribuzione costituita dai punti vendita minori. 

5. Analisi del macroambiente 

Consiste nella descrizione e analisi del contesto esterno all’azienda in cui si svolge il business 

aziendale. È importante sottolineare che non si tratta di una mera raccolta dati riguardo il 

mercato di riferimento, ma occorre soprattutto valutare e analizzare i dati raccolti alla luce dello 

specifico business e delle implicazioni che possono avere per il business stesso. 

Una componente particolare del macroambiente che occorre prendere in considerazione è 

costituita da eventuali influenzatori esterni: è importante, se sono presenti, individuarli per 
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capire l’effettivo grado di rilevanza della loro influenza sulla decisione di acquisto e le modalità 

con le quali esercitano questa influenza. Spesso il ruolo degli influenzatori esterni diventa 

particolarmente rilevante quando vi è un’asimmetria informativa, dunque dei bisogni informativi 

non soddisfatti. 

6. Analisi della concorrenza 

In questa fase occorre, in primo luogo, identificare i competitor rilevanti per l’azienda (tipologia, 

quantità…). Riguardo la tipologia si distinguono “brand competitors”, concorrenti diretti che 

offrono lo stesso tipo di prodotto ma con un diverso brand; “product competitors”, concorrenti 

indiretti, che competono all’interno della stessa categoria di prodotto ma introducendo qualcosa 

di diverso riguardo il prodotto; “generic competitors”, concorrenti indiretti che offrono un prodoto 

diverso al fine di soddisfare lo stesso bisogno; infine, “total budget competitors”, che competono 

sull’elemento budget. In secondo luogo si procede con l’analisi di ogni competitor, sviscerando i 

punti di forza e debolezza (risorse, competenze, Marketing mix…), i risultati attuali in termmini 

di posizione competitiva e performance, le strategie future (mercati target e investimenti) e 

infine ipotizzando le reazioni future in risposta alle azioni dell’azienda in questione. 

7. Analisi interna dell’azienda 

Da ultimo , ma non meno importante, occorre svolgere un’analisi dell’azienda stessa e del suo 

operato al fine di compiere scelte ponderate per il futuro. In particolare, questa fase porterà a 

riflessioni riguardanti la visione aziendale e orientamento strategico, alla luce dei risultati 

ottenuti e delle risorse e competenze disponibili. L’analisi interna diviene particolarmente 

efficace se si riesce a mettere in correlazione questi dati di funzionamento interno con quelli di 

altre aziende, effettuando un confronto costruttivo.  (Willi-Piezzi, anno accademico 2016-2017) 

 

Processo strategico e definizione della strategia futura 

1. Mercato target 

Il primo passo per lo sviluppo di una strategia è quello che porta alla definizione del mercato 

obiettivo, detto mercato target. 

Le varianti strategiche possono essere, come illustrato in figura 7, una copertura totale, 

specializzazione di prodotto o di mercato, nicchia di mercato. La strategia di copertura totale 

(zona rossa) prevede di servire indistintamente tutto il mercato senza selezionare né in base al 

prodotto né in base alla tipologia di clientela. Una scelta di specializzazione di prodotto 

comporta la scelta di un mercato target composto da un solo segmento di prodotto indirizzato al 

soddisfacimento dei bisogni di tutti i segmenti di mercato (zona verde); al contrario, la 

specializzazione di mercato comporta un mercato target composto da un solo segmento di 

mercato/clienti i cui bisogni sono soddisfatti attraverso l’offerta di diversi segmenti di prodotto 

(zona blu). Due esempi esplicativi possono essere quello della clinica ortopedica e di una 

clinica pediatrica o geriatrica, che rappresentano rispettivamente una la specializzazione di 

prodotto e una specializzazione di mercato. Infine, la scelta di rivolgersi ad una nicchia di 

mercato porta a selezionare un solo segmento di clientela e un pacchetto di prestazioni ristretto 

(zona arancione). È questo per esempio il caso dei family office in ambito bancario. 

 

Figura 7 Definizione del mercato target 

SO/ SM SM1 SM2 SM3 

SO1    

SO2    

SO3    

Fonte:  rielaborazione personale da Ramusino & Onetti, 2013 
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2. Indirizzo strategico 

Il secondo passo per la definizione di una strategia consiste nel definire l’indirizzo strategico con 

il quale coprire il mercato obiettivo scelto nella fase precedente. 

Gli indirizzi strategici possono essere principalmente una strategia orientata alla competizione, 

lo sviluppo di segmenti di offerta, oppure uno sviluppo di mercato. 

a. La strategia di competizione si pone l’obiettivo di sottrarre una parte di mercato alla 

concorrenza, acquisendo clienti della concorrenza diretta. Questa competizione diretta può 

basarsi diverse strategie: differenziazione, che mira a produrre lo stesso prodotto dei 

concorrenti con caratteristiche migliori ed è quella più frequente; prezzo aggressivo, 

producendo un offerta simile ad un prezzo vantaggioso; imitazione (o mee-too), che offre un 

prodotto molto simile a quelli concorrenti con lo scopo di accaparrarsi quella fetta di 

consumatori che si possono confondere per via dell’assoluta somiglianza ma anche quella 

parte di clienti che scelgono consapevolmente per via del prezzo inferiore. 

b. La strategia di sviluppo dei segmenti di offerta si pone l’obiettivo di acquisire clienti dalla 

concorrenza indiretta, offrendo una soluzione diversa allo stesso bisogno. Questo tipo di 

indirizzo strategico spesso trova il suo principale presupposto nello sviluppo di nuove 

tecnologie. Come esempio, possiamo citare l’introduzione nel mercato di ascolto della 

musica della tecnologia mp3, che ha quasi sostituito le vecchie cassette. 

c. La strategia di sviluppo di mercato si presenta in due diverse varianti: intensificazione ed 

estensione del mercato. Nel primo caso, l’azienda si pone l’obiettivo di indurre il target di 

consumatori ad un consumo superiore a quello attuale, per esempio tramite la diffusione di 

promozioni e campagne pubblicitarie. Nel secondo caso, l’obiettivo invece è quello di 

conquistare nuovi target che attualmente non fanno uso del prodotto/servizio in questione. 

Un esempio può essere in questo caso lo sviluppo di un cellulare per persone anziane con 

dei tasti particolarmente grandi. 

Occorre sottolineare che le prime due strategie nominate, dunque quella di sviluppo dei 

segmenti di mercato e quella di sviluppo di mercato, sono da considerarsi strategie a breve-

medio termine in quanto soggette ad imitazione da parte della concorrenza e destinate 

quindi a rientrare nella competizione nel lungo termine.   

3. Posizionamento e obiettivi strategici 

Al fine di stabilire obiettivi strategici misurabili, occorre partire dalla definizione di un chiaro 

posizionamento nei confronti della concorrenza (diretta o indiretta a seconda che si sia 

intrapresa una strategia di competizione o sviluppo di segmenti di offerta) e dei consumatori. 

Nel caso di un indirizzo strategico orientato allo sviluppo di mercato non occorre definire alcun 

posizionamento nei confronti della concorrenza, ma esclusivamente verso i consumatori.  

Per stabilire il posizionamento occorre:  

a. effettuare in primo luogo un’accurata descrizione dell’offerta, considerando i bisogni dei 

clienti, l’offerta proposta dalla concorrenza e l’immagine che l’azienda vorrebbe trasmettere 

ai consumatori;  

b. ideare una mappa percettiva degli attributi competitivi (agli occhi del cliente) al fine di avere 

un’immediata percezione del proprio posizionamento rispetto alla concorrenza e individuare 

eventuali lacune nella soddisfazione dei bisogni;  

c. progettare la propria value proposition scegliendo gli attributi più rilevanti per il consumatore 

e distintivi rispetto alla concorrenza, che siano se possibile facili da comunicare ma difficili 

da imitare. 

Attraverso questo processo di posizionamento l’azienda mira a raggiungere obiettivi strategici 

qualitativi: notorietà, conoscenza, immagine/atteggiamento, comportamento (di acquisto o 

riacquisto) ecc. 

Una volta stabilito il posizionamento in termini di obiettivi qualitativi, è possibile procedere nella 

definizione di obiettivi strategici economici, dunque in termini quantitativi per esempio di 

fatturato, vendite, utile. 
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4. Gestione del mercato: priorità e obiettivi 

A questo punto l’azienda deve prendere delle decisioni che riguardano la gestione del mercato 

e porsi determinati obiettivi. Queste scelte riguardano: 

a. Strategia distributiva: intensiva, che mira a raggiungere il maggior numero di canali 

possibili; selettiva, che seleziona tipologie di canali ben precisi considerati i più idonei per 

raggiungere il mercato target e coltivare l’immagine aziendale; esclusiva, che consiste in 

una scelta di status o semplicemente di accordi contrattuali sui mercati. 

b. Architettura dei canali: livelli, varietà e numerosità dei canali di distribuzione. Si tratta di 

decidere per una distribuzione diretta o tramite intermediari, al dettaglio o all’ingrosso. 

c. Format distributivi, legati alle caratteristiche materiali e immateriali veicolate attraverso il 

punto vendita (dimensioni, ubicazione, stile…). 

5. Scelte tattiche 

Le scelte tattiche riguardano la definizione delle leve di Marketing mix (7P) dominanti in modo 

da poter stabilire determinate priorità di budget. 

6. Implicazioni per l’infrastruttura 

L’infrastruttura di marketing deve adeguare le risorse interne alle scelte strategiche e di priorità 

effettuate nei passi precedenti. Inoltre, un aspetto che diviene sempre più significativo è quello 

che riguarda l’infrastruttura di controllo, per tenere sotto controllo la destinazione di queste 

risorse e i risultati ottenuti. Si considerano a questo scopo variabili e kpi che riguardano: 

performance di mercato (es. fatturato, vendite, crescita rispetto al mercato), performance 

presso i consumatori (soddisfazione, fidelizzazione, percezione di qualità), redditività o 

profittabilità (margine di contribuzione, ROI di Marketing, ROS), performance verso stakeholder 

(riduzione dell’ impatto ambientale per esempio). 

7. Budget di Marketing 

La redazione di un budget previsionale (conto economico previsionale) permette all’azienda di 

decidere in definitiva se attuare o meno la strategia di Marketing che ha definito. Se il budget di 

Marketing viene approvato il passo successivo sarà quello di andare a pianificare le attività del 

primo anno attraverso lo sviluppo di un piano operativo d’azione, in previsione dei ricavi e delle 

risorse necessarie per attuare le azioni pianificate.  (Willi-Piezzi, anno accademico 2016-2017) 

 

Processo operativo 

Il processo operativo ha il compito di attuare le strategie studiate nel piano di Marketing strategico, 

attraverso un piano operativo d’azione che va ad agire considerando le leve di Marketing (4P o 7P). 

1. Product: la configurazione del prodotto/servizio, eventuali servizi aggiuntivi, assortimento, 

design, brand, packaging ecc. 

2. Price: scelte riguardo le politiche di prezzo, sconti e condizioni di pagamento. 

3. Place: decisioni sulla distribuzione, dunque canali, punti vendita ecc. 

4. Promotion: modalità di comunicazione, pubblicità, promozione delle vendite, pubbliche relazioni, 

sponsoring ecc. 

5. Process: processi aziendali di erogazione e supporto del servizio. 

6. Personnel: competenze e predisposizione del personale che produce la prestazione. 

7. Physical evidence: immagine tangibile dell’azienda che eroga il servizio, dunque infrastruttura, 

apparecchiature, ambiente ecc. 

3.1.3 Strumenti di Marketing offline 

Nonostante al giorno d’oggi si stiano introducendo nuovi strumenti di Digital Marketing, ci sono alcune 

classiche modalità di far marketing che sono essenziali per raggiungere certi target di clientela e 

prevalgono ancora oggi nell’utilizzo in una PMI rispetto al marketing sul web. 

Di seguito vengono elencati i principali strumenti di Marketing offline. 

- Campagne pubblicitarie via posta, attraverso servizi di mailing postale offerti da società terze 

(cosiddette postalizzatori) che provvedono a stampare, imbustare e consegnare il materiale 

pubblicitario alle Poste. In questo modo si spediscono direttamente a casa dei potenziali clienti 

delle lettere pubblicitarie, magari contenenti anche promozioni o sconti. Il vantaggio è proprio 
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quello di raggiungere direttamente il consumatore target nella propria abitazione; d’altra parte, lo 

svantaggio può risiedere nei costi della spedizione e nella possibile percezione del cliente di 

un’invasione della propria privacy che lo potrebbe portare a respingere la specifica offerta senza 

nemmeno valutarla o a sviluppare una sensazione negativa nei confronti del brand in generale. 

- Campagne pubblicitarie con distribuzione di volantini, cartoline e brochure.  

La distribuzione di questo tipo di materiale può avvenire manualmente tramite la classica pratica 

del volantinaggio oppure tramite mail. Il vantaggio sta nel tempo che il consumatore può 

potenzialmente dedica alla lettura di questo tipo di pubblicità, avendo il tempo di analizzare nel 

dettaglio qualsiasi tipo di offerta. Il presupposto perché questo avvenga è la trasmissione di un 

impatto immediato sul consumatore, per esempio mettendo ben in evidenza il logo aziendale o 

determinati sconti, in modo da spingerlo a interessarsi e a leggere i dettagli. 

- Acquisto di inserzioni su giornali e riviste su scala locale o nazionale, rappresenta 

probabilmente la modalità più tradizionale per attrarre nuovi clienti e accrescere la 

consapevolezza di marca. Gli elementi da prendere in considerazione per pubblicare un annuncio 

sul giornale sono molteplici, occorre fare delle scelte strategiche prendendo in considerazione il 

target di clientela che si vuole raggiungere e il modo più appropriato per farlo. Innanzitutto, 

occorre valutare la pubblicazione su cui fare pubblicità: l’azienda poi può acquistare inserzioni più 

o meno importanti su riviste e giornali di scala regionale o nazionale, anche a seconda del budget 

a disposizione. Le altre variabili da valutare sono per esempio il giorno della settimana più 

appropriato per effettuare l’annuncio, la dimensione dell’annuncio, ma soprattutto la frequenza 

con cui viene pubblicato. 

- Cartelloni pubblicitari, pubblicità in radio o in televisione. 

Questo tipo di materiale pubblicitario deve essere ideato in modo da avere un impatto immediato 

sul lettore, soprattutto nel caso del cartellone pubblicitario, dove il consumatore ha a disposizione 

in media 5 secondi per leggerlo dunque solitamente riesce a focalizzare al massimo 7 parole. Ma 

anche nel caso della pubblicità in tv o in radio è essenziale attirare l’attenzione dei consumatori 

nei primissimi secondi di visione (3 secondi), per incentivare il pubblico a rimanere in ascolto e a 

non cambiare canale tv o stazione radio. Al di là di questa criticità legata al tempo, la pubblicità in 

radio e in televisione ha anche lo svantaggio di essere molto complessa e costosa, soprattutto 

mettendosi nei panni di una PMI. 

Il vantaggio è che, se ideata in modo dinamico ed attrattivo, può portare ad un’importante 

promozione su larga scala in quanto la televisione pervade ogni giorno le case dei consumatori e 

molte persone sono costrette giornalmente ad ascoltare la radio mentre viaggiano in auto. 

- Promozioni sui prodotti/servizi, molto incisive e facilmente sfruttabili anche dalle PMI. Sono 

strumenti di questo tipo le riduzioni di prezzo, la modalità più tradizionale e largamente utilizzata; i 

campioni e le prove gratuite, utilizzate soprattutto per introdurre al pubblico nuovi prodotti/servizi; 

gli eventi, per riunire una massa di consumatori nel punto vendita a attrarre potenzialmente anche 

lo sguardo dei media; i buoni e gli sconti, che raramente vengono realmente utilizzati dal 

consumatore, tuttavia contribuiscono a fidelizzare il cliente trasmettendo un buon ricordo del 

brand. Il rischio di queste pratiche è quello di attirare un pubblico che è interessato 

esclusivamente a sfruttare l’offerta speciale del momento e difficilmente diverrà un consumatore a 

lungo termine. 

- Iniziative ed attività accattivanti presso il punto vendita, finalizzate a coinvolgere i consumatori 

con iniziative che esulano dalle attività di vendita ordinarie che si svolgono presso il negozio. 

Esempi di questo tipo possono essere dei corsi organizzati in negozio, o più semplicemente degli 

eventi saltuari come l’organizzazione di una lettura animata per bambini presso un negozio di libri. 

- Partecipazione a corsi e seminari per distribuire materiale cartaceo e bigliettini da visita. 

Prendendo parte ad eventi di questo tipo, organizzati per esempio da istituzioni e associazioni di 

categoria, l’azienda ha il vantaggio di poter selezionare a monte il target di clientela più 

appropriato presso cui promuovere i propri prodotti o servizi. Ma non solo, altro vantaggio risiede 

nella possibilità di stringere delle concrete relazioni con i potenziali clienti e inserirsi nella loro 

“cerchia” di conoscenze, veicolando un’ idea di contatto umano e vicinanza al cliente.  (Kotler, 

Keller, & Ancarani, 2017) 
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3.1.4 Modalità organizzative 

In termini di modalità organizzative della funzione Marketing, occorre innanzitutto fare una distinzione 

tra le aziende che sviluppano internamente una funzione Marketing e quelle che danno questo tipo di 

mansioni in outsourcing. Alcune imprese infatti, ritenendo di non possedere le competenze interne per 

affrontare adeguate analisi e processi di marketing, si affidano ad agenzie esterne che vengono 

incaricate di occuparsi dell’intero processo strategico di marketing. Il vantaggio di affidarsi ad un ente 

esterno consiste nella consulenza altamente professionale e distaccata dalle dinamiche interne; 

mentre lo svantaggio principale sta banalmente nel costo aggiuntivo. Inoltre non bisogna dimenticare 

che l’attività di marketing, essendo strategica per la nostra azienda, non può essere affidata a società 

terze senza prima aver fornito delle chiare indicazioni sul target obiettivo dell’azienda e sugli obiettivi 

che vuole raggiungere. 

Tornando alle modalità organizzative della funzione di marketing interna all’azienda, si elencano di 

seguito le principali situazioni organizzative che si possono verificare in azienda: 

- in tante aziende, soprattutto PMI, non esiste ancora formalmente una funzione Marketing anche 

se le attività di marketing (analisi di mercato ecc.) vengono svolte da altre funzioni; 

- la funzione Marketing dipende gerarchicamente dalle Vendite; 

- ci sono tante divisioni di Marketing quanti sono i prodotti/servizi o mercati/aree geografiche e 

non esiste un direttore Marketing che faccia parte del Board; 

- è una funzione unica che risponde direttamente alla direzione generale; 

- la funzione Marketing, eventualmente scomposta in business unit in base al numero di 

prodotti/servizi/ mercati/aree geografiche, possiede un direttore Marketing che fa parte del 

Board; 

- altre forme organizzative particolari o ibride, che dipendono dalle caratteristiche intrinseche 

della specifica impresa.  (Alongi, 2015) 

All’interno dell’organizzazione aziendale, la funzione Marketing deve essere ben integrata con le aree 

aziendali al fine di collaborare al raggiungimento di obiettivi in comune. Le tipologie e i motivi delle 

varie interazioni della funzione Marketing con le altre funzioni aziendali si elencano di seguito. 

- Interazione con la funzione R&S, per la definizione di nuovi prodotti; 

- Interazione con la funzione di produzione, per conferire riguardo la producibilità di nuovi 

prodotti; 

- Interazione con la funzione vendite, per comunicare la raccolta richieste e confrontare con la 

disponibilità, proporre piani e strumenti di comunicazione, e divulgare informazioni all’esterno 

dell’azienda; 

- Interazione con la funzione finanza, per coordinarsi riguardo alla gestione dei flussi di spesa 

rispetto al budget; 

- Interazione con la funzione comunicazione, per comunicare verso l’esterno; 

- Interazione con la funzione IT, per avere un confronto riguardo la realizzazione di nuove 

caratteristiche di prodotto/servizio tecnologiche.  (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016) 

 

Figura 8 Interazione della funzione Marketing con le altre aree aziendali. 

 
Fonte: produzione dell’autore 
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3.2 Introduzione al Digital Marketing 

 
L’introduzione di processi di Digital Marketing rappresenta l’espressione di un forte cambiamento del 

mercato e della società in generale, veicolato dall’avvento delle nuove tecnologie e dall’utilizzo di 

dispositivi intelligenti e interconnessi tramite il web. 

Il primo cambiamento che si registra consiste nella modifica della porzione di popolazione che ha 

accesso a Internet, in passato era molto più ristretta in quanto la connessione alla rete era 

strettamente legata all’ambiente lavorativo, e nel luogo di utilizzo, dato che ormai l’accesso alla rete è 

possibile sostanzialmente ovunque grazie all’avvento di una vasta gamma di dispositivi mobile. In 

secondo luogo, il consumatore digitale tende all’identificazione, ciò significa che le persone hanno il 

desiderio di partecipare alle conversazioni e agli avvenimenti sul web, entrando in relazione con i 

propri amici e facendo nuove conoscenze. Proprio come conseguenza di questo tipo di 

comportamento dei consumatori, nasce il concetto di creazione di valore attraverso la partecipazione 

del pubblico, che in questo modo diventa in prima persona promotore di innovazione. Infine, si 

percepisce una modifica dei contenuti pubblicati, per esempio si utilizzano sempre più spesso 

immagini e contenuti multimediali che vanno a sostituire quelli testuali, anche in funzione di alcune 

nuove regole di comunicazione, per esempio sui social network come Twitter si è spinti alla 

pubblicazione di notizie brevi ed essenziali. 

 

Prima di esplicitare i principali strumenti di Digital Marketing che le aziende potrebbero avere a 

disposizione per fronteggiare questi cambiamenti ambientali, bisogna precisare che per andare a 

sviluppare una strategia di Digital Marketing integrata e coerente con gli obiettivi strategici occorre 

prima di tutto tenere ben presente il processo di analisi e definizione della strategia presentato nei 

paragrafi precedenti. Il processo di Digital Marketing rispecchia infatti le fasi di pianificazione 

strategica del Marketing tradizionale, tuttavia cambia il modo in cui la strategia viene concretizzata. In 

altre parole, non cambia il concetto e l’essenza di fare marketing ma cambiano gli strumenti, i canali e 

le modalità, al fine di poter meglio raggiungere i consumatori con le loro mutate esigenze. Le abitudini 

e gli usi della popolazione cambiano dunque anche il marketing si deve adeguare, evolvendo insieme 

al consumatore.  (Peretti, 2011)  (Poggiani & Pratesi, 2016) 

Dave Chaffey e Fiona Ellis-Chadwick forniscono una semplice definizione di Marketing che può 

essere particolarmente esplicativa in riferimento a quanto appena spiegato: definiscono il Digital 

Marketing come “Achieving marketing objectives through applying digital technologies and media” 

(Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016) 

3.2.1 Strumenti di Digital Marketing 

Dave Chaffey definisce il Marketing digitale come un “marketing di canale” (Chaffey & Ellis-Chadwick, 

2016): ciò significa che per sviluppare una buona strategia di Digital Marketing occorre stabilire 

proposte di valore e obiettivi specifici per ciascun canale, ma soprattutto sapere scegliere i 

canali/strumenti più coerenti ed adatti alla specifica realtà aziendale in base ai risultati prefissati e al 

target di riferimento che occorre raggiungere. 

Di seguito verranno quindi passati in rassegna i principali strumenti di Digital Marketing con lo scopo 

di fornire un quadro completo dei canali utilizzabili in una PMI e le principali peculiarità di ciascuno. 

 

SEM – Search Engine Marketing 

 

Il Search Engine Marketing (SEM) è una tecnica di Digital Marketing che mira a generare visitatori di 

qualità/qualificati per un determinato sito web. La maggioranza dei consumatori, quando devono 

cercare un nuovo prodotto/servizio o documentarsi riguardo ad esso, procedono innanzitutto 

effettuando una ricerca sul web, tra cui i due leader indiscussi sono Google e YouTube (controllato da 

Google).  (Kemp, 2018) 
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Ci sono due distinte tecniche di SEM, anche se nella pratica in realtà sono complementari. 

- Search Engine Optimization (SEO) 

Il SEO, che in italiano si traduce con “ottimizzazione del motore di ricerca”, consiste in una serie 

di operazioni di miglioramento del sito web con lo scopo di raggiungere un posizionamento 

“naturale” più vantaggioso nei motori di ricerca, definito “natural or organic listing”.  (Chaffey & 

Ellis-Chadwick, 2016) Queste attività di miglioramento si basano principalmente su migliorie 

apportate alla struttura del sito, ai contenuti e al codice del sito, finalizzate a rendere il sito 

maggiormente “interessante” agli occhi degli “spider”, specifici software dei motori di ricerca che 

attraverso complessi logaritmi analizzano i siti web e ne determinano il posizionamento 

naturale. Questi logaritmi privilegiano i siti web che possiedono i migliori requisiti di accessibilità 

(sito accessibile senza limitazione per dispositivi o numero di utenti) e pertinenza (contenuti 

coerenti e rilevanti) e popolarità (la presenza di link esterni favorisce un buon posizionamento). 

Dunque per esempio è determinante la scelta di parole chiave, link di altre pagine da inserire 

nel sito per aumentare la visibilità, immagini, titoli ecc. 

I logaritmi di selezione dei motori di ricerca, oltre a essere molto complessi e a prendere in 

considerazione molti elementi, sono in costante evoluzione, dunque colui che si occupa di 

tecniche di SEO deve sempre essere aggiornato su ogni nuovo sviluppo. 

 

- Paid search marketing (PPC – pay-per-click)  

Un altro metodo di ottimizzazione dell’utilizzo dei motori di ricerca consiste nell’attuazione di 

tecniche SEM a pagamento, dette pay-per-click, che permettono di acquistare una posizione 

preferenziale nelle pagine di ricerca. 

L’azienda in sostanza acquista quindi determinate keywords in modo che quando l’utente 

compie una ricerca attinente compaiano dei link sponsorizzati in alto o sulla destra dei risultati 

elencati tramite posizionamento naturale. 

 

Si elencano di seguito i principali vantaggi e svantaggi che comportano le tecniche di SEO e di PPC. 

 

Tabella 1 SEO e PPC: tecniche a confronto. 

SEO - Search Engine Optimization PPC – pay-per-click 

Vantaggi Svantaggi Vantaggi Svantaggi 

Aumento di traffico online Ritorno dell’investimento 

incerto 

Pagamento solo al click Costoso 

Visitatori qualificati Serve tempo per ottenere 

risultati 

Visitatori qualificati Richiede competenze 

specifiche 

Basso costo Dinamico e complesso Risultati prevedibili Gestione complessa 

Dinamicità Necessari investimenti 

costanti 

Risultati veloci Rischio di irrilevanza 

 Poco indicato per lo 

sviluppo dell’awareness 

Sviluppo di awareness nel 

brand 

 

Fonte: rielaborazione personale da Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016 

 

L’ottimizzazione del posizionamento naturale tramite tecniche SEO, se implementate con successo, 

conduce all’ottenimento di una significativa fonte di traffico online da parte di visitatori qualificati, che 

navigano in rete con l’intenzione di acquistare particolari prodotti/servizi e vengono indirizzati sul sito 

in modo mirato in base alle loro esigenze. Il rinnovamento dei contenuti è continuo ed è favorito da un 

meccanismo di aggiornamento particolarmente dinamico dei motori di ricerca. L’azienda a fronte di 

tutto ciò non deve pagare costi aggiuntivi in percentuale al numero di visitatori del sito, in quanto si 

tratta di posizionamento naturale. 

Per quanto riguarda invece gli svantaggi del SEO, si riscontra una certa imprevedibilità riguardo il 

raggiungimento dei risultati attesi in termini di ritorno dell’investimento, in quanto vi è una grande 

competizione sui motori di ricerca, inoltre il SEO è una tecnica che richiede del tempo per intravedere 

dei risultati. L’ambiente dinamico, se da un lato costituisce un vantaggio, d’altra parte rappresenta una 
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sfida per l’impresa e richiede costanti investimenti al di là delle spese iniziali. Questo strumento non è 

ideale se l’azienda ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del consumatore riguardo a un 

determinato brand, in quanto molto spesso il consumatore che effettua una specifica ricerca in rete 

mira a trovare una marca già conosciuta. 

Per quanto riguarda i vantaggi dell’adozione delle tecniche di ottimizzazione del posizionamento a 

pagamento, gli annunci PPC, come suggerisce il termine stesso (pay-per-click), hanno il vantaggio di 

diminuire gli sprechi rispetto alla pubblicità tradizionale in quanto l’inserzionista non paga per la 

visualizzazione dell'annuncio, ma solo se il consumatore entra nel sito web aziendale. Invece, rispetto 

al SEO, questa tecnica può vantare una maggior tracciabilità e una maggior facilità di previsione dei 

risultati, ma anche una semplicità tecnica superiore, la possibilità di ottenere risultati in modo più 

rapido e la capacità di promuovere nuovi prodotti/servizi sviluppando la consapevolezza del 

consumatore riguardo un determinato brand. Il principale svantaggio del PPC rispetto al SEO è 

chiaramente rappresentato dal costo, per questo occorre prestare attenzione in quanto il PPC 

potrebbe risultare inadeguato per imprese con un budget basso. Inoltre, questa tecnica richiede 

competenze specifiche e porta con sé costi di gestione e mantenimento del sito non trascurabili, si fa 

riferimento a costi in termini di tempo e di necessità di costante aggiornamento. Un ultimo rischio è 

costituito dal fatto che alcune persone potrebbero essere scettiche nell’accedere ad annunci a 

pagamento, in questo caso gli sforzi di posizionamento potrebbero risultare nulli. 

 

Figura 9 Percentuale di click in base alla posizione sui motori di ricerca 

 
Fonte:  Advanced Web Ranking, 2018 

 

Il grafico rappresentato sopra, tramite dati internazionali raccolti in ottobre 2018, rappresenta le 

percentuali di click organici (siti posizionati tramite SEO) effettuati in ricerche provenienti da 2.284.262 

parole chiave per 41.914 siti web. Si osserva che il posizionamento naturale nei primi tre siti web porta 

ad una percentuale di click che supera di circa cinque volte quella dei siti con un posizionamento 

minore. Inoltre anche tra i primi tre siti prescelti dal motore di ricerca le differenze sono sostanziali: tra 

il primo e il secondo posizionato intercorre una diminuzione dei click del 12% circa su desktop, mentre 

la distanza è incentivata ulteriormente sull’utilizzo dei dispositivi mobile sui quali la percentuale di click 

sul primo sito che compare è del 35% contro il 16% del secondo, la distanza percentuale è quasi del 

20%.  (Advanced Web Ranking, 2018) 
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e-PR – Online public relations 

 

Le attività di pubbliche relazioni online mirano a definire una determinata reputazione aziendale, 

massimizzando la presenza online dell’azienda o prodotto in questione in tutti quei siti che godono di 

un’importante visibilità e possiedono lo stesso target di clientela.  

Lo scopo principale dell’e-PR è dunque quello di accrescere nel pubblico la consapevolezza riguardo 

un certo brand differenziandolo dai brand concorrenti, coinvolgere gli stakeholders per raccogliere 

consensi e supporto dal web, tutelare l’immagine dell’azienda andando a gestire eventuali crisi. Non 

va sottovalutato inoltre il ruolo di supporto che svolge l’e-PR nei confronti di altri strumenti di marketing 

online, per esempio tramite queste relazioni si sviluppano dei link fondamentali per l’attività SEO e può 

essere utilizzato anche per supportare il Viral marketing e i processi di passaparola online. 

Nel contesto di costruzione di relazioni online svolgono un ruolo fondamentale i cosiddetti “influencer”, 

che possono essere di diversi tipi, per esempio i più conosciuti sono i vip, che fungono da modello 

comportamentale per tutti i loro fan; poi troviamo gli esperti, con le loro opinioni qualificate; infine i 

comunicatori, che sono semplicemente i consumatori che manifestando le loro opinioni sul web 

aggiungono un tassello alla reputazione di un certo brand. 

Si elencano di seguito i principali vantaggi e svantaggi che caratterizzano le pratiche di e-PR. 

 

Tabella 2 Vantaggi e svantaggi e-PR 

Vantaggi Svantaggi 

Ricezione di un target di nicchia o di massa Investimento ad alto rischio 

Basso costo  

Alta credibilità  

Ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca  

Miglioramento e protezione del brand  

Fonte: rielaborazione personale da Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016 

 

Le tecniche e-PR costituiscono uno strumento dal costo relativamente basso che permette di 

raggiungere direttamente un pubblico di nicchia o anche di massa, i costi sono rappresentati 

esclusivamente dal compenso dovuto all’agenzia o allo staff interno che si occupa dello sviluppo del 

piano di e-PR. La comunicazione che avviene tramite e-PR gode di particolare credibilità presso il 

pubblico, in quanto i contenuti vengono diffusi da una persona esterna all’azienda e quindi le opinioni 

vengono considerate più autentiche; inoltre, l’implementazione di questa tecnica contribuisce ad 

ottimizzare la posizione del sito aziendale sui motori di ricerca. Da ultimo, le pubbliche relazioni online 

consentono di migliorare e amplificare l’importanza del brand, ma anche proteggerne l’immagine. 

Dal lato degli svantaggi, occorre sottolineare che l’e-PR rappresenta un investimento ad alto rischio, in 

quanto non è possibile verificare il ritorno generato da un certo investimento come accade invece con 

altre tecniche di promozione online, quali il PPC. 

 

Affiliate marketing 

 

L’affiliate marketing è un canale digitale che utilizza dei siti terzi al fine di promuovere il proprio brand 

o il proprio prodotto. Ci sono diverse opzioni di Affiliate marketing che si distinguono in base alla 

tipologia di siti terzi con cui viene stabilita la collaborazione. 

L’affiliazione può avvenire tramite: siti di comparazione prezzi, grandi piattaforme di e-commerce (es. 

Amazon) oppure siti specializzati per categoria di prodotto/servizio. 

Il rapporto con questi siti viene gestito solitamente attraverso una retribuzione/commissione per 

performance, ossia sulla base dei risultati effettivamente ottenuti dall’azienda in termini di visite o 

vendite. Questi risultati solitamente vengono misurati grazie all’utilizzo di cookies, stringhe di testo che 

consentono di tracciare gli utenti. 
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Si elencano di seguito i principali vantaggi e svantaggi che caratterizzano l’Affiliate marketing. 

 

Tabella 3 Vantaggi e svantaggi Affiliate marketing 

Vantaggi Svantaggi 

Miglior posizionamento nei motori di ricerca Possibile sfruttamento del nome del brand 

Capacità di raggiungere diversi target Possibile danno di reputazione 

Sviluppo di awareness nel brand Altri meccanismi scorretti da parte degli affiliates 

Rischio diversificato  

Costi facilmente controllabili  

Fonte: rielaborazione personale da Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016 

 

Molti benefici che derivano dall’implementazione di Affiliate marketing sono legati ad un miglior 

posizionamento nei motori di ricerca, in quanto il sito acquisisce visibilità grazie a un soggetto più 

grande e conosciuto di lui. Inoltre, l’affiliazione strategica a diversi soggetti, permette di raggiungere 

differenti target di clientela mirati e sviluppare awareness di un brand o prodotto non ancora 

conosciuto sul mercato. Dal lato finanziario, il costo è facilmente prevedibile in quanto si tratta di un 

meccanismo pay-per-performance, quindi il costo è proporzionale ai risultati ottenuti. Se da una parte 

utilizzare degli affiliates rappresenta un vantaggio riguardo la diversificazione del rischio; dall’altra, la 

valutazione sbagliata del network a cui affiliarsi può comportare dei problemi, soprattutto in termini di 

reputazione aziendale. 

 

Display advertising 

 

Il display advertising utilizza i contenuti grafici per promuovere un sito web, o attirare l’attenzione del 

cliente su una email ecc. Gli elementi grafici presenti nei siti web sono in continua evoluzione, i banner 

fissi (il rettangolo pubblicitario collocato in una zona visibile della pagina web) sono ormai superati, i 

formati sono sempre più interattivi e animati e spesso consentono anche al consumatore di interagire 

in diretta. Questa forma di advertising viene visualizzata su alcuni siti prescelti, al fine di ricondurre il 

consumatore al sito di destinazione principale. 

Più precisamente, l’inserzione grafica viene acquistata per un determinato periodo di tempo e 

l’annuncio può comparire sull’intero sito, ma anche in una sola sezione o a seconda delle parole 

chiave immesse nel motore di ricerca. Le commissioni vengono solitamente pagate dall’inserzionista 

in base al numero di persone che visualizzano la pubblicità, questo metodo viene detto CPM (cost-

per-thousand).  (Laurita & Venturini, 2016) 

Si elencano di seguito i principali vantaggi e svantaggi che caratterizzano il display advertising. 

 

Tabella 4 Vantaggi e svantaggi Display advertising 

Vantaggi Svantaggi 

Risposta diretta o indiretta Tasso di risposta diretta relativamente basso 

Accessibile anche per le aziende più piccole Costo relativamente alto e bassa efficienza 

Effetto “alone” Rischio di reputazione 

Interazioni con il brand  

Targeting  

Costo paragonabile ai media tradizionali  

Controllabilità delle performance  

Fonte: rielaborazione personale da Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016 

 

Il display advertising può generare una risposta diretta in quanto collega il consumatore attraverso un 

click direttamente alla pagina web di interesse, ma anche una risposta indiretta in quanto il visitatore 

può tornare a visualizzare il sito in un secondo momento. Questo strumento è accessibile anche per le 

aziende più piccole, che andranno ad acquistare un annuncio piccolo e altamente targetizzato, e 
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incoraggia l’interazione con il brand. Ulteriore vantaggio del display advertising è costituito dall’effetto 

“alone”, per il quale la presenza di un annuncio su una determinata piattaforma determina il 

moltiplicarsi della risposta degli utenti anche in altri media online. Inoltre, permette lo sviluppo di 

campagne dinamiche a prezzi simili rispetto ai media tradizionali. È possibile misurare gli effetti 

riguardo l’interazione e la risposta agli annunci, ma è più difficile valutare l’impatto sul brand. 

Tra gli svantaggi si trova un tasso di risposta relativamente basso, a fronte di un costo relativamente 

alto. Le risposte poco frequenti sono dovute al fatto che annunci di questo tipo possono risultare 

spesso invadenti agli occhi dei consumatori; inoltre, talvolta vengono associati ad annunci dello stesso 

tipo con contenuti discutibili (es. pornografici o razzisti). 

 

E-mail marketing 

 

L’e-mail marketing è un canale digitale che consiste nell’utilizzo della posta elettronica per trasmettere 

dei messaggi ai consumatori. Si tratta di un canale diretto che gode ancora di grande importanza, 

anche se le modalità di utilizzo si stanno evolvendo verso una consultazione delle e-mail sempre più 

attraverso dispositivi mobile.  (Kemp, 2018) I presupposti principali per il funzionamento di questo tipo 

di canale sono costituiti dalla disponibilità di un database accurato di indirizzi e-mail e dalla 

predisposizione dei consumatori verso questo tipo di strumento di comunicazione. Il messaggio e-mail 

deve rivolgersi ad una clientela mirata, che lo trovi rilevante, interessante e personalizzato, altrimenti il 

risultato può essere quello di infastidire il consumatore che rigetta immediatamente ogni proposta del 

brand. Lo scopo di una strategia di e-mail marketing è sempre più orientato alla fidelizzazione del 

cliente. 

Si elencano di seguito i principali vantaggi e svantaggi che caratterizzano l’e-mail marketing. 

 

Tabella 5 Vantaggi e svantaggi e-mail marketing 

Vantaggi Svantaggi 

Costo relativamente basso Difficoltà di consegna 

Incoraggia un’azione immediata Difficoltà di risposta 

Rapida implementazione Impiego significativo di risorse 

Facilità di personalizzazione  

Possibilità di integrazione con altri media  

Fonte: rielaborazione personale da Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016 

 

Il costo di una email è relativamente basso, tuttavia occorre tener conto che per ottenere un tasso di 

risposta soddisfacente l’impresa dovrà mettere in gioco altre risorse, in termini di persone e di 

tecnologia. La comunicazione via e-mail incoraggia una risposta immediata del consumatore, in 

quanto permette di targetizzare e personalizzare il messaggio. Questo strumento è maggiormente 

efficace se usato in maniera integrata con altri sistemi di comunicazione interattiva, come per esempio 

i social media. Le e-mail tuttavia possono incontrare delle difficoltà di consegna a causa di alcuni 

firewall e dei diversi sistemi di web mail che devono raggiungere, inoltre il tasso di risposta è molto 

basso, soprattutto per le e-mail alle quali il consumatore non è abbonato.  

 

Social Media e Viral marketing 

 

L’utilizzo dei social media sta acquistando sempre più importanza. Il social media marketing consiste 

nel monitorare e facilitare le interazioni sul web, al fine di instaurare un rapporto positivo con i 

potenziali consumatori di un’azienda o di un brand. Queste interazioni possono avvenire sui 

tradizionali social networks (maggiore tra tutti Facebook, anche se nella realtà ticinese sta 

acquistando sempre più rilevanza Instagram, soprattutto per certe fasce d’età più giovani), ma anche 

semplicemente sul sito internet dell’azienda o su altri siti. 
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I social media infatti possono essere classificati in base a diverse categorie: prima tra tutte quella dei 

social network, seguono poi i mondi virtuali di gioco, i mondi virtuali sociali, i progetti collaborativi (es. 

Wikipedia), i blog, le comunità di contenuto (es. slideshare). 

Il Viral marketing è strettamente collegato al contesto di comunicazione tramite social media, dove i 

contenuti vengono condivisi, discussi e dunque amplificati da ogni utente. Infatti il Viral marketing, 

anche conosciuto come buzz marketing, è una forma di passaparola online che avviene in modo 

molto rapido e spesso incontrollato. È uno strumento tanto potente quanto potenzialmente pericoloso 

per l’immagine aziendale. Per questo l’azienda deve porre molta attenzione nell’incoraggiare la 

trasmissione dei giusti messaggi a proposito del suo brand, educare le persone sui proprio 

prodotti/servizi, studiare ed essere consapevoli di come e quando le informazioni vengono condivise, 

capire chi le trasmette maggiormente, ascoltare e rispondere prontamente sia ai sostenitori sia a 

coloro che palesano dei reclami o lamentele.  (Divol, Edelman, & Sarrazin, 2012) 

Si elencano di seguito i principali vantaggi e svantaggi che caratterizzano il Social Media e Viral 

marketing. 

 

Tabella 6 Vantaggi e svantaggi Social Media e Viral marketing 

Vantaggi Svantaggi 

Audience molto grande Alto rischio 

Costi molto bassi Tempi di risposta immediati 

Influenza importante Trasparenza delle informazioni 

 Pervasività delle conversazioni 

Fonte: rielaborazione personale da Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016 

 

Il vantaggio del Social e Viral marketing sta nella capacità di raggiungere e influenzare un grande 

pubblico attraverso contenuti che si diffondono in modo virale, e quindi ad un costo molto basso. Lo 

svantaggio principale risiede invece nell’alto rischio che è connesso al marketing virale, che si collega 

a tre fattori principali: l’immediatezza, gli utenti si aspettano risposte in tempo reale; la trasparenza 

delle informazioni, per cui l’azienda deve trasmettere messaggi veritieri altrimenti andrebbe incontro 

alla smentita da parte degli altri attori del web; la pervasività delle conversazioni, che richiede 

un’organizzazione aziendale orizzontale e flessibile, capace di adeguarsi alla capacità d risposta 

veloce e di conversazione aperta con il cliente.  (Poggiani & Pratesi, 2016) 

 

Mobile marketing 

 

Il Mobile marketing permette di interagire con i consumatori attraverso applicazioni disponibili sui 

dispositivi mobile, tra le quali si trovano: SMS e MMS, siti web ottimizzati per l’accesso da smartphone 

e tablet, mobile apps, QR codes, servizi di geo-localizzazione. Questi ultimi permettono lo sviluppo di 

un “marketing di prossimità” che prevede l’invio di materiale promozionale quando l’utente si avvicina 

a un determinato luogo di interesse.  
Le aziende che sviluppano una strategia di Mobile marketing mirano a sfruttare la grande diffusione di 

dispositivi mobile, che vengono utilizzati sempre meno per chiamate tradizionali e sempre più per 

messaggi istantanei, Social network ma anche strumenti di pagamento. 

Uno studio di Deloitte evidenziava già nel 2015 questo cambiamento di destinazione di utilizzo dei 

dispositivi mobile.  (Deloitte, 2015) La particolarità degli smartphone e tablet consiste nel carattere 

personale e nella portatilità, ma anche nel fatto che il dispositivo è sempre accesso, spesso anche 

durante la notte. La principale criticità dell’utilizzo di questo tipo di canale è legata proprio a queste 

particolarità dei dispositivi mobile, per cui il consumatore potrebbe percepire i messaggi promozionali 

come un’invadenza della propria privacy. Per questo motivo l’azienda deve prevedere dei messaggi 

altamente personalizzati e deve sempre preoccuparsi di chiedere il consenso prima di inviare 

messaggi su questi dipositivi personali.  (Bertoli, 2012) 
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E-commerce 

 

Quello dell’e-commerce è un mondo immenso che molto spesso si identifica erroneamente come 

sinonimo di Digital Marketing. Il possesso di una piattaforma di E-commerce permette la vendita di 

prodotti/servizi online, ma al di là di questo costituisce anche un’importante vetrina per l’azienda nel 

suo complesso. La gestione e il mantenimento di una piattaforma e-commerce di successo comporta 

molte sfide a livello organizzativo e strategico, per esempio il canale di vendita online non deve essere 

promosso come accesso ad un magazzino, ma come la proposta di soluzioni complete ai bisogni del 

consumatore, basate sulla trasmissione di competenze e consulenze sul canale digitale. 

Le maggiori aspettative dei consumatori, e quindi corrispondenti sfide per le imprese, coincidono con 

una disponibilità rapida dei prodotti/servizi attraverso metodi di pagamento semplice, ampio 

assortimento, consegne veloci e tempi/costi di restituzione minimi.  (Banca Raiffeisen Locarno, 2018) 
 

La figura sottostante presenta una panoramica degli strumenti online maggiormente utilizzati dalla 

popolazione svizzera. Come si può osservare, in primo luogo spicca l’importanza della presenza 

dell’azienda sui motori di ricerca, che costituiscono il canale maggiormente utilizzato sia attraverso i 

computer sia tramite smartphone. In secondo luogo, si nota la frequentazione da parte degli utenti 

svizzeri dei social network, che in questo caso prediligono un accesso dai dispositivi mobili (42%) 

invece delle postazioni fisse (32%). 

 

Figura 10 Attività settimanali online 

 
Fonte:  Kemp, 2018 

 

È fondamentale sottolineare che alla base della scelta del canale più consono per raggiunere il 

segmento target vi è un’attività di Customer Relationship Management (CRM), che consiste 

nell’analisi del comportamento di acquisto dei consumatori. L’attenzione verso i clienti è la bse 

dell’approccio di Digital Marketing, in quanto per definire la strategia di canale più idonea occorre 

conoscere a fondo i loro usi e abitudini. Lo scopo del CRM è quello di coltivare e gestire delle relazioni 

durature con i clienti, in ottica di fidelizzazione. (Chen & Popovich, 2003) 

3.2.2 Fattori abilitanti 

 
Il seguente paragrafo si pone l’obiettivo di presentare i principali fattori abilitanti all’attuazione di un 

processo di Digital Marketing nelle PMI ticinesi. Risulta evidente che le imprese sono confrontate con 

nuove sfide derivanti dal processo di digitalizzazione in ambito marketing e legate ai profondi 

cambiamenti che questo fenomeno comporta a livello aziendale. Di fronte all’evoluzione del 

macroambiente che circonda le imprese, queste talvolta evolvono insieme al contesto, altre decidono 

invece di radicarsi in quei valori assunti in passato e sono destinate a soccombere insieme ad essi. 

Occorre accettare che ci troviamo in un’era di forti cambiamenti che a lungo termine avranno degli 
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effetti molto pesanti sulle imprese che non sono disposte all’apertura al cambiamento. (Fortezza, 

Berdicchia, Masino, & Moriconi, 2016)  

Le maggiori criticità riscontrate oggi dalle aziende sono elencate di seguito.  

 

Fattori culturali 

 

L’atteggiamento e la predisposizione dell’azienda e dei dipendenti che ne fanno parte è il primo fattore 

di successo di un processo di trasformazione digitale. L’azienda deve essere in grado di veicolare la 

cultura del cambiamento nei propri dipendenti e di far capire loro che le modalità tradizionali di lavoro 

non sono compatibili con il nuovo contesto digitale e lo saranno sempre meno. L’affermazione di una 

cultura digitale in azienda permette di sostenere delle performance migliori, ottenere risultati in tempi 

più brevi e attrarre talenti grazie alla propria reputazione.  (Hemerling, Kilmann, Danoesastro, Stutts, & 

Ahern, 2018) 

 

Fattori organizzativi e competenze digitali 

 

Il contesto digitale impone un’evoluzione organizzativa. Le aziende si confrontano con processi di 

marketing automatizzati che devono raggiungere consumatori targetizzati con messaggi altamente 

personalizzati. Per utilizzare questi strumenti emerge la necessità di possedere personale qualificato, 

che costituisca team multidisciplinari in grado di confrontarsi con le nuove tecnologie e con l’alta 

specializzazione che richiedono questi strumenti di Digital Marketing. Solo affrontando questa 

ridefinizione della struttura organizzativa è possibile sfruttare le opportunità veicolate dalla 

digitalizzazione. La figura 11 presenta una panoramica delle nuove competenze richieste dalla 

trasformazione digitale, accentuando la necessità di integrazione con le skills tradizionali. 
 

Figura 11 Competenze richieste dall’evoluzione digitale 

 
Fonte:  Boston Consulting Group, 2012 

 

Risorse finanziarie 

 

L’implementazione di una strategia di Digital Marketing richiede investimenti sul lungo periodo. Anche 

se spesso questi risultano ai corrispondenti costi di una campagna di marketing tradizionale, 

nell’adozione di strumenti di marketing online si aggiunge spesso una componente di incertezza in 

quanto i risultati delle attività sono percepiti sul medio-lungo termine. 
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Fattore tempo 

 

La risorsa “tempo” assume una forte importanza nel nuovo contesto digitale che è in continua e rapida 

evoluzione. L’impresa deve essere consapevole dei tempi necessari per sviluppare un’efficace 

strategia di marketing digitale e di quelli necessari per intravedere dei risultati derivanti dalle attività 

implementate. Il fattore tempo può essere gestibile e modificabile utilizzando le adeguate risorse 

umane e finanziarie, anche se questo è possibile fino ad un certo punto, poiché occorre rispettare le 

tempistiche minime del mercato.  (Boston Consulting Group, 2012) 

3.2.3 Modalità organizzative e controllo delle performance 

L’avvento e l’evoluzione continua degli strumenti di marketing digitale costringono le aziende a 

evolvere per quanto riguarda la struttura organizzativa. Il cambiamento nel contesto di mercato 

richiede infatti una maggiore reattività ai segnali di mercato e una riduzione dei tempi di risposta da 

parte delle imprese; per soddisfare queste esigenze del mercato, che si prevede diverranno sempre 

più forti, le imprese devono sviluppare un’organizzazione agile. 

Questo approccio agile, interattivo e iterativo, si contrappone alle tradizionali modalità di 

organizzazione “a cascata” della funzione Marketing, composti da processi sequenziali costituiti da 

diverse fasi in cui è possibile procedere alla successiva soltanto una volta ultimata quella precedente. 

Possedere una struttura agile significa invece che il lavoro di marketing viene suddiviso in blocchi 

iterativi, in cui il principale fattore di successo diviene la collaborazione tra le diverse aree aziendali 

attraverso la costituzione di team trasversali. In altre parole, per sfruttare le potenzialità derivanti dal 

Digital Marketing, occorre passare a cicli di pianificazione più brevi e iterativi, che consentono di 

modificare in modo incrementale la strategia di marketing in base ai riscontri e ai feedback provenienti 

dai consumatori. 

Non a caso, Shubu Mitra, director of connection planning effectiveness and productivity di Coca-Cola 

in una sessione di MarTech dichiara che “La pianificazione è importante, ma è più importante ancora 

essere pronti a modificare i propri piani”.  (CWI, 2016) 

Un’organizzazione di lavoro agile è vantaggiosa in quanto consente una maggior vicinanza ai clienti 

obiettivo tramite l’utilizzo di diversi canali digitali, progettati attraverso l’impiego di team interdisciplinari 

che  condividono i dati a disposizione per raggiungere un obiettivo comune. In aggiunta, le operazioni 

di marketing sono più trasparenti grazie alla forte collaborazione tra i vari dipartimenti, si registra una 

migliore definizione delle priorità di marketing, l’organizzazione flessibile permette una maggior 

produttività e velocità di immissione del prodotto sul mercato, infine, se la strategia di marketing è 

portata a termine correttamente, può portare a risultati positivi in termini di ricavi e fedeltà dei clienti.  

(CWI, 2016) 

 

Per sviluppare un’organizzazione agile di marketing occorre implementare alcune modifiche strutturali: 

in primo luogo, la centralizzazione delle attività più strategiche per l’azienda in modo da poter attuare 

controlli e processi più efficienti; poi, la creazione di una struttura organizzativa adeguata alle 

caratteristiche della specifica impresa, esistono cinque possibili orientamenti tra i quali le imprese 

possono scegliere di implementare una o più alternative combinate tra loro; infine, la ridefinizione dei 

ruoli aziendali tramite una gestione adeguata del personale e in particolare dei talenti in ambito 

digitale.  (Visser, Field, & Sheerin, 2015) 

In figura 12 si presentano i diversi modelli organizzativi in relazione al grado di centralizzazione dei 

processi di marketing. 
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Figura 12 Grado di centralizzazione dei processi 

 
Fonte:  Visser, Field, & Sheerin, 2015 

 

Nella figura 13, vengono specificate le possibili strutture organizzative nominate in precedenza. La 

scelta dipende dalle caratteristiche intrinseche della singola impresa e anche dai relativi obiettivi di 

business, in quanto ogni struttura comporta dei vantaggi ma anche delle criticità. 

 

Figura 13 Le cinque tipologie di organizzazione di marketing 

 
Fonte:  Visser, Field, & Sheerin, 2015 

 

Per visionare una panoramica di dettaglio delle varie opzioni organizzative di marketing si rimanda 

all’allegato 2. 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione del Digital Marketing rispetto alla funzione di marketing 

tradizionale, in alcune aziende vi è un’integrazione tra questi processi, più o meno accentuata. 

In altre imprese invece la funzione aziendale di Digital Marketing costituisce un'unità a parte 

distaccata dall'unità di Marketing tradizionale, in questo caso essa potrà essere localizzata 

internamente all’azienda, oppure affidata ad agenzie esterne specializzate proprio in Digital Marketing 

o addirittura in alcune pratiche in particolare.  (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016) 

 

Ogni struttura di marketing richiede di stabilire un processo di misurazione e controllo dei risultati, al 

fine di perseguire un miglioramento dei processi futuri. I dati raccolti devono essere condivisi a livello 

aziendale in modo che l’analisi dei risultati scaturisca dalla condivisione e integrazione delle 

informazioni e sia il più veritiero possibile. Nel caso il processo di condivisione delle informazioni 
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all’interno dell’azienda non sia efficace, il rischio sarebbe quello di dedurre conclusioni errate che 

producano gravi impatti sulle scelte strategiche e quindi sul futuro dell’azienda. 

Il principale fattore di successo nei processi di valutazione delle performance di marketing consiste 

nello stabilire ex ante un sistema strutturato di misurazione del valore del marketing, che sia 

estendibile su scala aziendale, in modo che qualsiasi risultato a livello aziendale sia paragonabile e di 

fronte ad un determinato problema si possa decidere celermente come agire. A livello aziendale ci 

sono tre tipi di decisioni di marketing, effettuate in tempistiche diverse e in differenti livelli aziendali. Si 

distinguono le scelte strategiche, ossia quelle che riguardano la significativa riallocazione del budget 

di marketing nel lungo termine; le scelte tattiche, che riguardano la correzione nel medio termine della 

spesa per campagna o di alcuni elementi del marketing mix; infine, le decisioni operative di breve 

termine, che assumono sempre più importanza nel contesto di mercato accelerato e riguardano scelte 

relative a determinati canali o media. 

Si elencano di seguito le principali metriche utilizzabili per misurare le performance di Digital 

Marketing e prendere le conseguenti decisioni sugli strumenti futuri da implementare: 

- monitoraggio del traffico online (es. traffico generato attraverso il SEO, traffico per canale 

"social" ecc.); 

- metriche per l'efficienza (es. costo per conversione, tasso di conversione ecc.); 

- profilazione degli utenti; 

- interazioni sociali (es. media delle interazioni per singolo post, Customer Sentiment ecc.); 

- performance di vendita online (es. numero prodotti acquistati per cliente ecc.). 

Per quanto riguarda i vantaggi derivanti dall’implementazione di un solido sistema di gestione delle 

performance, si distinguono tra i principali risultati quelli finanziari (fatturato, margine di contribuzione 

e profitto), di mercato (soddisfazione dei clienti, fidelizzazione, acquisizioni) e di interazione con i 

clienti (numero di visite al sito, condivisioni social).  (Valdani & Ancarani, 2009) 

3.2.4 Integrazione tra Marketing tradizionale e Digital Marketing 

La comunicazione di marketing deve essere perseguita tramite lo sviluppo di un processo di 

comunicazione integrata, che includa strumenti online e offline, al fine di perseguire un risultato di 

massima efficienza. Infatti, “l’aspetto critico non è saper usare la tecnologia ma la regia complessiva 

dei diversi media”.  (Poggiani & Pratesi, 2016) Un’ efficiente strategia integrata sarà caratterizzata 

dalla combinazione di approcci push e pull, contenuti creati dall’utente, personalizzazione, flessibilità e 

soprattutto interazione per avere un dialogo con i consumatori. Infatti il perseguimento di questa 

integrazione e multi-canalità deve essere finalizzata a soddisfare le esigenze dei clienti obiettivo e a 

fornire loro un’esperienza di comunicazione stimolante e coinvolgente. In altre parole, lo scopo ultimo 

dell’implementazione di una strategia di marketing integrata consiste nella vicinanza al cliente durante 

il suo viaggio verso l’acquisto di un prodotto/servizio, il cosiddetto customer journey.  (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016) La pianificazione del customer journey avviene tramite i processi di raccolta e analisi 

dei dati che permettono una conoscenza dei consumatori sempre più approfondita. La figura 14 

raffigura il processo di promozione che mira non solo a portare il cliente all’acquisto del prodotto, ma 

trasforma il consumatore a sua volta in un promotore attivo del brand.  

 

Le fasi del Modern Customer Journey, che prevede l’integrazione tra canali online e offline, sono 

cinque: la fase di “awareness”, dove l’impresa adotta degli strumenti per farsi conoscere dal pubblico 

di riferimento e per stimolare l’interesse del consumatore (per esempio attraverso i Social); la fase di 

“findability”, in cui l’azienda deve assicurarsi di essere presente online in modo da poter essere trovata 

dai consumatori interessati, si noti che in questa fase compaiono soltanto strumenti online; la fase di 

“reputation”, al fine di creare e proteggere la reputazione del brand, la fase di “conversion”, che porta 

all’effettiva conversione del visitatore in acquirente del prodotto/servizio; infine, la fase di “experience”, 

che riguarda l’esperienza diretta del consumatore sul prodotto acquistato e l’influenza sulle successive 

decisioni d’acquisto dello stesso cliente ma anche del resto della comunità obiettivo. 
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Figura 14 Il Customer Journey del consumatore moderno 

 
Fonte:  Zachary Yuzdepski, 2018  

 

4. IL DIGITAL MARKETING NELLE PMI TICINESI: ANALISI PRELIMINARE 

 

4.1 Il Sistema Nazionale di Innovazione 

 
Il World Economic Forum classifica la Svizzera al primo posto del Global Competitiveness Index 

2017–2018 (Schwab, 2017), assegnandole il titolo di paese più innovativo del mondo per il sesto anno 

di seguito. Inoltre, nell’ambito dello European Innovation Scoreboard 2018, la Svizzera risulta il leader 

indiscusso di innovazione in confronto agli Stati dell’Unione Europea. L’ottima performance della 

Svizzera dipende soprattutto da tre indicatori, che concernono i sistemi di ricerca attrattivi (Attractive 

research systems), le risorse umane (Human resources) in particolare per quello che riguarda i nuovi 

dottorati e il lifelong learning, e gli “innovatori”, in particolar modo PMI con innovazioni di marketing o 

organizzative e PMI che innovano internamente. (European Union, 2018)  

Il Sistema Nazionale d’Innovazione svizzero appare dunque il più efficace al mondo, grazie alla sua 

capacità di adattamento e flessibilità. (Maffei, 2017) Esso si articola in 6 sistemi di innovazione 

regionale (RSI), tra cui vi è quello ticinese. Ciascun RSI in Svizzera si basa su un sistema di 

collaborazione e interazione tra tre attori fondamentali del territorio, costituiti dalla formazione, le 

imprese e il sostegno dello Stato. (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) Questo sistema, chiamato “triplice 

elica”, attribuisce un ruolo particolarmente importante alle università quale motore trainante del 

processo di innovazione. Lo Stato fa da sfondo al processo, andando a favorire l’interazione tra 

imprese e università dalla quale si genera l’innovazione, e garantisce l’esistenza delle condizioni 

quadro per lo sviluppo dell’innovazione.  

 

Figura 15 Modello della “triplice elica” 

 
Fonte: Etzkowitz & Leydesdorff, 2000 
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Gli autori Carayannis, Goletsis e Grigoroudis riprendono il modello della triplice elica, specificando la 

necessità di considerare una quarta elica di innovazione, costituita dai consumatori stessi, che 

diventano personalmente promotori di innovazione. La società civile infatti, se educata al 

cambiamento, può essere una risorsa importante per la produzione di innovazione; al contrario, la 

gente scettica nei confronti del cambiamento può minarne le basi. (G.Carayannis, Goletsis, & 

Grigoroudis, 2018) 

A conferma dell’importanza attribuita dalla Svizzera all’innovazione, la Nuova politica regionale (NPR) 

della Confederazione per il periodo 2016-2023 ha previsto quale obiettivo prioritario il sostegno dei 

RIS, in quanto la promozione dei singoli RSI è finalizzata al rafforzamento della Svizzera.  

 

 

4.2 Attori del panorama ticinese 

 

Il Ticino può vantare un sistema regionale a supporto dell’innovazione composto da 75 istituti di 

ricerca e laboratori, 30 enti e associazioni rivolti al sostegno dell’innovazione, due istituti di eccellente 

formazione costituiti da USI e SUPSI che si inseriscono nel panorama di ricerca nazional e 

internazionale. (Portale impresa) 

 

Figura 16 Il sistema d’innovazione ticinese 

 
Fonte: Portale impresa 

4.2.1 Livello istituzionale 

L’amministrazione ticinese si compone di 5 dipartimenti: Dipartimento delle istituzioni, Dipartimento 

della sanità e della socialità, Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), 

Dipartimento del territorio, Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE). (Amministrazione 

cantonale) Tra questi, il DECS e il DFE sono coinvolti nella promozione dell’innovazione sul territorio.  

All’interno del DFE, vi è una Divisione dell’economia che tra le altre cose promuove lo sviluppo della 

politica economica regionale (PER) e l’innovazione regionale. (DFE. Divisione dell'economia) In 

particolare, all’interno della Divisione economica, si trova l’Ufficio per lo sviluppo economico (USE), 

che si pone il duplice obiettivo di stimolare l’innovazione nelle PMI ticinesi al fine di renderle più 

competitive e il potenziamento del settore del turismo. 

Il DECS invece possiede al suo interno una Divisione della cultura e degli studi universitari, che si 

occupa di sostenere le attività degli istituti di formazione e culturali, e una Divisione della formazione 

professionale, al cui interno si trova l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione, che 

promuove la formazione e assiste le aziende che necessitano un supporto nella formazione continua 

professionale. 
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Il sistema ticinese d’innovazione si avvale anche di collaborazioni nazionali e internazionali. A livello di 

amministrazione federale, per esempio, vi è un dipartimento dell’economia, della formazione e della 

ricerca (DEFR), che comprende diversi uffici, come la Commissione per la tecnologia e l’innovazione 

(CTI), essa è l’agenzia federale per la promozione dell’innovazione, e si occupa di fornire mezzi 

finanziari, consulenza e networking, rivolti in particolare della promozione del settore start-up e 

imprenditorialità, progetti di cooperazione tra imprese e università, trasferimento tecnologico. 

(Nasciuti, 2017)  

4.2.2 Livello accademico 

Il sistema di formazione accademica ticinese vede due protagonisti principali: l’Università della 

Svizzera italiana (USI), la prima università nata in Ticino, e la Scuola professionale della Svizzera 

italiana (SUPSI) che si pone l’obiettivo di dare un valore aggiunto alla formazione ticinese tramite la 

promozione di un orientamento professionale che va ad unirsi all’approccio più strettamente 

accademico. Questi due istituiti giocano un ruolo chiave nella ricerca rispettivamente con 

l’Osservatorio delle Politiche Economiche e il centro competenze inno3, che si occupano di 

promozione dell’innovazione, imprenditorialità e competitività delle imprese. 

La creazione di reti per la promozione della ricerca è uno degli obiettivi degli istituti universitari ticinesi, 

in particolare si istituiscono collaborazioni con gli istituiti a livello svizzero, per esempio i politecnici di 

Zurigo e Losanna. (SUPSI) (USI)  

4.2.3 Associazioni di categoria 

Accanto agli attori istituzionali ed accademici, si trovano le associazioni di categoria. Si tratta di una 

quarantina di associazioni sparse sul territorio ticinese che raccolgono le aziende dei vari settori, 

contando in totale circa 6000 imprese affiliate. Tra queste associazioni si evidenzia in particolare 

l’Associazione delle Industrie Ticinesi, che comprende tutte le imprese del settore industriale; e la 

Camera di Commercio del Canton Ticino, associazione mantello del territorio che rappresenta circa 

7000 imprese tra soci individuali e altre associazioni di categoria. (AITI) (Camera di Commercio 

Ticino) 

 

La Fondazione Agire svolge un ruolo di coordinamento del RSI ticinese, occupandosi della messa in 

rete di vari attori a livello cantonale come il Tecnopolo Ticino, i vari centri di competenza PER, SUPSI 

e USI, ecc., ma anche a livello nazionale promuovendo la coordinazione per esempio con lo Swiss 

Innovation Park o le reti CTI. (Barberis, 2016) 

 

Con particolare riferimento agli attori del territorio che possono fornire un supporto specifico 

nell’ambito del Digital Marketing si evidenziano principalmente: 

- Enti del panorama formativo: SUPSI e USI già nominate in precedenza, ma anche altri enti 

che promuovono le competenze di Digital Marketing quali la Swiss Management School che 

propone un corso per specialista federale in marketing, e la Digital Strategies Academy.  (Chi 

siamo: Swiss Management School)  (Chi siamo: Digital Strategies Academy) 

- NetComm Suisse: associazione che si pone l’obiettivo di perseguire lo sviluppo e la crescita 

della rete e-commerce delle imprese svizzere. Si tratta di un’associazione nazionale, che offre 

agli affiliati servizi di formazione e networking. Gli associati di NetComm Suisse si identificano 

per lo più con grandi imprese, operanti in particolare nel settore della moda. (NetComm 

Suisse) 

- Fondazione Agire: associazione che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento del Sistema 

regionale d’Innovazione, si occupa direttamente dell’assistenza alle start-up, ponendosi tra i 

vari obiettivi quello di adottare una strategia di marketing digitale per immettersi sul mercato. 

(Agire) 

- ATED Ticino: associazione che si occupa della promozione delle tecnologie dell’informazione 

e comunicazione (ICT), favorendone l’impiego attraverso l’offerta di vari servizi di formazione 

e networking ai propri associati e l’organizzazione di diversi eventi sul suolo ticinese. (Chi 

siamo: Ated Ticino) 
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- Agenzie di consulenza in Digital Marketing, che si pongono l’obiettivo di guidare i clienti verso 

un approccio consapevole al marketing, e di accompagnarli nell’implementazione delle attività 

di marketing più confacenti alla realtà aziendale. Le agenzie rappresentano i soggetti più 

competenti in materia, in quanto sono caratterizzate da un’alta specializzazione verticale in 

alcuni o tutti gli strumenti di Digital Marketing. (Ander Group SA)  (Chaffey & Ellis-Chadwick, 

2016) 

Questi sono i principali soggetti che sono stati individuati quali enti facilitatori e promotori dello 

sviluppo del Digital Marketing in Ticino. La panoramica del contesto ticinese a supporto della 

digitalizzazione in ambito marketing verrà approfondita e ampliata tramite l’analisi delle interviste 

svolte sul campo, di cui ai paragrafi successivi. 

 

 

4.3 Indagine empirica 

4.3.1 Introduzione 

Dopo aver svolto approfondimenti teorici sull’argomento della digitalizzazione in ambito marketing e 

sugli attori del territorio ticinese che possono supportare questo passaggio al digitale, si è scelto di 

intervistare alcuni dei protagonisti del sistema d’innovazione ticinese per quel che riguarda il 

Marketing digitale. 

La seguente indagine, di stampo qualitativo, è una sorta di esplorazione preliminare che si pone un 

duplice obiettivo: da una parte, è funzionale alla strutturazione del questionario d’indagine che andrà a 

rispondere all’obiettivo di descrizione dell’implementazione del Digital Marketing nelle PMI ticinesi; 

dall’altra, si pone lo scopo di esplorare il contesto ticinese a supporto della digitalizzazione in ambito 

marketing, che corrisponde al terzo obiettivo del lavoro di tesi. 

Gli attori del territorio con i quali entrare in contatto per lo svolgimento delle interviste sono stati 

selezionati sulla base di alcune ricerche personali e grazie al gentile consiglio del professor Siegfried 

Alberton e del direttore della Camera di Commercio del Canton Ticino. 

Di seguito, si elencano i quattro attori del territorio con cui si sono svolte le interviste: 

- NetComm Suisse; 

- Fondazione Agire; 

- ATED Ticino; 

- Ander Group SA, agenzia di consulenza. 

L’intervista è stata strutturata in tre sezioni principali, che si rifanno al modello interpretativo di 

riferimento: in primo luogo si è indagato riguardo sfide, obiettivi e azioni in ambito marketing, al fine di 

comprendere la concezione di Marketing nelle PMI ticinesi, la figura che se ne occupa e le difficoltà 

che incontrano le PMI ticinesi; in secondo luogo, si è proceduto nel chiarire le premesse e strumenti di 

Digital Marketing; infine, i vantaggi e svantaggi di fare Digital Marketing e i risultati misurati.  

Per una visione dettagliata delle domande di intervista, si rimanda all’allegato 3. 

 

4.3.2 Modello interpretativo 

I risultati delle interviste sono stati analizzati seguendo la logica esplicitata nel modello interpretativo 

illustrato in figura 17, che raffigura le dinamiche di passaggio dal Marketing al Digital Marketing. 

Si è scelto di indagare dapprima l’approccio al marketing in generale da parte delle PMI ticinesi, in 

particolare sfide, obiettivi e azioni intraprese. In secondo luogo, è stato posto il focus sulle premesse o 

fattori abilitanti al processo di digitalizzazione in ambito marketing, cercando di comprendere se le 

imprese ticinesi possiedono questo tipo di presupposti ed eventualmente come potrebbero acquisirli 

anche grazie al supporto degli attori del territorio, facendo particolare riferimento al Sistema 

d’Innovazione regionale. Infine, si approda nello specifico ad indagare strumenti, modalità di 

implementazione e risultati del Digital Marketing. 
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Figura 17 Modello interpretativo 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: produzione dell’autore 

 

 

In sintesi, lo svolgimento delle interviste sul campo di pone l’obiettivo di approfondire le singole fasi del 

processo di adozione del Marketing digitale, ma anche di cogliere a che punto del processo si 

posizionano le PMI ticinesi e quanto esista a livello di supporto territoriale. 

 

4.3.3 Analisi dei risultati delle interviste 

Di seguito vengono presentati i risultati delle interviste svolte presso gli attori del territorio, analizzati 

attraverso il modello interpretativo di riferimento presentato nel paragrafo precedente. 

 

Per una visione delle trascrizioni delle interviste si rimanda all’allegato 4. 

 

Approccio al Marketing 

 

Tabella 7 Modalità di approccio al Marketing delle PMI ticinesi 

 Concezione di Marketing Figura Obiettivi 

NetComm Suisse Pubblicità, attività non 

strategica, poco efficace e 

quindi poco interessante 

Commerciale o figura junior 

Agenzia esterna (delega) 

Nessun obiettivo definito 

Ander Group SA Pubblicità tradizionale, 

mancanza di obiettivi chiari 

e strategia, mancanza di 

consapevolezza 

Imprenditore/ Marketing 

manager (spesso figura 

junior) 

Obiettivi generali in termini 

di aumento del fatturato e 

dei contatti 

Fondazione Agire Concezione confusa, 

pubblicità e comunicazione, 

mancanza di una strategia  

Molto eterogenea Difficile trovare obiettivi, 

causa scarsa consapevolezza 

ATED Ticino Non c’è una concezione di 

Marketing 

Figure poco esperte, 

mancanza di una figura 

preposta 

Nessun obiettivo definito 

Fonte: produzione dell’autore 

 

Secondo il rappresentante di NetComm Suisse, il Marketing nelle PMI ticinesi viene percepito 

esclusivamente come pubblicità, e costituisce un aspetto poco strategico al quale il titolare 

dell’azienda non presta particolare interesse. L’impresa ticinese in genere investe una scarsa 

percentuale del fatturato in pubblicità, e lo fa senza porsi alcun tipo di obiettivo. Il motivo che sta alla 

base di questo scarso interesse è costituito dalla percezione di una scarsa efficacia delle attività di 

marketing, dovuta al fatto che il mercato ticinese è piccolo e il consumatore è costoso da raggiungere, 

Supporto territoriale 



 

 

 

Tesi di Master  

31 
 

a causa della mancanza di media rivolti esclusivamente al Ticino. Per quanto riguarda la figura che si 

occupa di marketing, questo ruolo spesso va a coincidere con la figura commerciale, che si trova a 

gestire vendite, Marketing e Digital Marketing, spesso limitato ad un sito poco efficiente; in alternativa, 

il compito può essere affidato a personale non qualificato come una segretaria o una giovane figura 

junior che talvolta risponde direttamente al titolare, mentre in altri casi non è collegata con il resto 

dell’azienda. L’ultimo caso è costituito dall’esternalizzazione verso un’agenzia di marketing esterna, 

con cui spesso il titolare non vuole avere nessun tipo di coinvolgimento in quanto non ha tempo di 

occuparsene direttamente e non ha la possibilità finanziaria di avere una persona dedicata. Egli 

semplicemente pretende di ricevere rapporti periodici e non notare nessun malfunzionamento nel sito 

web, uno dei pochi canali posseduti da tutte le imprese per lo più per spirito di imitazione. 

 

Anche gli interlocutori che rappresentano gli altri enti intervistati (Ander Group SA, Fondazione Agire e 

ATED Ticino), concordano pienamente nella scarsa consapevolezza riguardo il tema da parte delle 

imprese ticinesi e nella presenza di una forte confusione e incertezza sull’argomento, che si 

concretizza poi in una mancanza di approccio strategico e di obiettivi chiari.  

 

Premesse per il passaggio al Digital Marketing 

 

Tabella 8 Premesse per il passaggio al Digital Marketing 

 Sfide Premesse 

NetComm Suisse Accettare che stia cambiando qualcosa, 

affacciarsi al marketing nonostante gli altri 

problemi aziendali 

Accettazione del cambiamento 

Ander Group SA Gli imprenditori fanno fatica a seguire un 

business che cambia, e che porta a un 

ribaltamento dell’asset aziendale 

Adattamento organizzativo, apertura al 

cambiamento da parte dell’imprenditore, 

competenze, componente prezzo, 

conoscenza dei numeri dell’azienda 

Fondazione Agire Cambiamento dei paradigmi in tutti i 

settori, dovuto alla digitalizzazione in 

ambito marketing, comprensione della 

necessità di cambiare, livello di 

specializzazione altissimo, gestione della 

quantità e moltitudine di dati a disposizione 

Cultura del Digital Marketing, risorse 

finanziarie, competenze di Digital 

Marketing e Marketing (che sta alla base) 

ATED Ticino Approcciarsi al marketing nonostante le 

altre difficoltà aziendali, mentalità ticinese 

orientata a perseguire solo ciò che dà 

risultati immediati, integrazione tra 

Marketing e Digital Marketing 

Fattore culturale e budget 

Fonte: produzione dell’autore 

 

Per quanto riguarda le sfide con cui le aziende si trovano confrontate a causa del cambiamento del 

contesto competitivo, gli enti intervistati nominano delle difficoltà legate a diversi elementi quali: 

- l’accettazione del cambiamento e la volontà di mettersi in gioco innovando l’ambito marketing 

nonostante le imprese abbiano altri problemi aziendali più immediati con cui si trovano 

confrontate ogni giorno; 

- il cambiamento dei paradigmi in ogni settore, che porta al ribaltamento dell’asset aziendale; 

- la necessità di un livello di specializzazione altissimo: 

- la gestione della quantità e moltitudine di dati a disposizione; 

- integrazione tra Marketing e Digital Marketing; 

- l’esperto marketing difficilmente definibile a livello contrattuale. 
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Il rappresentante di Ander Group SA, puntualizza una serie di sfide legate più strettamente al livello 

tecnico-operativo, dunque il fatto di riuscire a creare un database univoco di contatti aziendali, 

analizzare i singoli contatti in ottica CRM, decidere in che modo comunicare e poi un’azione della 

funzione vendite mirata a chiudere il deal, infine perseguire il rapporto con il cliente in ottica up selling 

e cross selling. Al fine di facilitare le imprese con un basso grado di prontezza al cambiamento, Ander 

Group SA propone un approccio sequenziale e graduale al cambiamento, che prevede l’elaborazione 

di una roadmap con varie fasi e obiettivi intermedi, per introdurre il cambiamento in modo graduale ma 

soprattutto avere un riscontro in termini di numeri e risultati dopo ogni fase.  

Secondo l’interlocutore della Fondazione Agire, che prospetta una visione molto chiara degli sviluppi 

futuri, la sfida per le imprese è quella innanzitutto di sopravvivere nel contesto digitale. Le aziende 

devono affrettarsi non soltanto a comprendere le dinamiche di marketing in generale, ma devono porsi 

l’obiettivo di approdare direttamente al marketing digitale seppur partono quasi da zero, altrimenti 

rischiano di restare indietro ed essere sopraffatti dalla concorrenza. In altre parole, la sfida secondo lei 

corrisponde con la necessità di stabilire un approccio integrato al Marketing e Digital Marketing. 

 

Il rappresentante di Ated Ticino specifica che le sfide aziendali legate all’implementazione di 

un’innovazione in ambito marketing sono molteplici e vanno dalla problematica di sviluppare 

un’apertura mentale al cambiamento, fino ad arrivare a difficoltà più operative come quelle legate al 

posizionamento dell’eventuale esperto marketing a livello contrattuale. 

 

Infine, quasi tutti gli interlocutori hanno esplicitato anche delle differenze settoriali per quanto riguarda 

l’entità delle sfide poste dalla digitalizzazione in ambito marketing, legate alla maturità del mercato di 

riferimento.  

NetComm Suisse spiega che le dinamiche di mercato settoriali sono mosse dai grandi player di 

settore, infatti se essi decidono di investire massicciamente nella digitalizzazione in ambito marketing 

e abituano il consumatore a un determinato livello di servizio e comodità (es. vendita online senza 

obbligo di recarsi in negozio, contatto su Facebook in tempo reale piuttosto che per telefono o mail) 

poi le aspettative dei consumatori stessi cambiano anche nei confronti delle piccole imprese locali, in 

quanto sarà piuttosto difficile che il consumatore limiti le sue aspettative tenendo conto delle 

caratteristiche della realtà aziendale ticinese. Sembra registrarsi in particolare un maggior 

avvicinamento alle pratiche di gitali da parte delle aziende del settore terziario. 

 

Con riferimento invece alle premesse per il passaggio alla digitalizzazione in ambito marketing, si 

identificano dalle interviste quattro presupposti principali: culturali, risorse umane, organizzativi, 

finanziari. Tutti gli interlocutori identificano una premessa culturale legata all’accettazione del 

cambiamento e alla percezione della trasformazione in ambito marketing, in particolare da parte del 

titolare dell’azienda. Tre attori su quattro nominano un presupposto legato alla disponibilità finanziaria 

di destinare un budget a queste attività di marketing, mentre gli intervistati di Fondazione Agire e 

Ander Group SA ritengono fondamentale la necessità di formazione e di acquisizione di nuove skills, 

sia per le aziende sia per gli esperti in materia poiché il mondo digitale è in continua evoluzione e il 

fattore critico di successo è costituito dall’aggiornamento costante. Infine, occorre considerare anche 

la necessità di adattare la struttura aziendale alle nuove attività di marketing, dunque si parla di una 

premessa organizzativa. Il fatto che sia un’attività che richiede tempo e costanza e porta risultati nel 

lungo termine, spesso non incoraggia le aziende a prenderla in considerazione. 
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Strumenti, modalità e risultati di Digital Marketing 

 

Figura 18 Strumenti di Digital Marketing 

  NetComm Suisse Ander Group SA Fondazione Agire ATED Ticino 

Sito web     

SEO     

PPC     

e-PR     

Affiliate marketing     

Display Advertising     

Email-marketing     

Social e Viral marketing     

Mobile marketing     

E-commerce     

Fonte: produzione dell’autore 

 

Nella Heat Map sopra riportata, il colore celeste scuro rappresenta le pratiche di Digital Marketing 

utilizzate dalle imprese ticinesi, la colorazione più chiara indica un’implementazione poco frequente 

della pratica, mentre se la casella è del tutto bianca significa che lo strumento non viene adottato. 

Al fine di indagare riguardo gli strumenti di Digital Marketing maggiormente utilizzati nelle PMI ticinesi, 

si è realizzato un Cloudwords (vedi allegato 3) da proporre agli attori intervistati con una panoramica 

di tutte le attività di Digital Marketing riscontrate in letteratura.  

 

Come si vede dalla figura 18, gli strumenti più applicati in assoluto coincidono con il sito web, la 

comunicazione via email e il Social marketing. La rappresentante di Fondazione Agire indica anche 

l’implementazione di pratiche di e-PR e display advertising, specificando tuttavia che si tratta di 

strumenti non sviluppati internamente in azienda.  Viene indicato inoltre che alcune imprese si 

avvicinano anche a strumenti SEM per la gestione del sito web, tra cui sembrano prevalere le tecniche 

SEO orientate al posizionamento naturale, mentre altre aziende si cimentano nel proporre soluzioni e-

commerce. 

Risulta fondamentale specificare che gli attori intervistati hanno indicato gli strumenti maggiormente 

applicati dalle imprese, ribadendo però che l’applicazione non coincide con l’applicazione nelle 

modalità corrette. Infatti, Ander Group SA e Fondazione Agire specificano che le imprese applicano gli 

strumenti di Digital Marketing in modo improprio, non strutturato e non pensato. 

L’interlocutore di Ander Group SA insiste in particolare sull’assenza del CRM, che dovrebbe essere la 

base di ogni tipo di pratica di marketing, che sia tradizionale o digitale, in quanto la comprensione del 

cliente costituisce il primo passo di una strategia di Marketing o Digital Marketing. 

Di conseguenza, emerge che i risultati delle attività di marketing spesso vengono misurati male, tutto 

ciò è frutto di un processo di misurazione non strutturato che deriva a sua volta da un approccio 

troppo tradizionale, ma soprattutto non strategico verso il marketing. È importante inoltre investire 

nella tecnologia di misurazione delle performance sia da parte delle agenzie, ma anche da parte delle 

aziende stesse che devono essere in grado di rendersi conto personalmente dell’andamento dei 

risultati. 

 

Se il digitale venisse sfruttato in modo appropriato, l’azienda potrebbe guadagnare in termini di 

reputazione e visibilità. Inoltre il Digital Marketing rispetto al Marketing tradizionale è profondamente 

misurabile, è modificabile in itinere, costa meno, permette di affinare il target tramite i big data e si può 

implementare in genere in modo più autonomo. I maggiori svantaggi collegati al Digital Marketing 

sono costituiti invece dalla facilità di perdere del denaro se si utilizzano strumenti a pagamento senza 

avere esperienza e possibilità di peggiorare drasticamente la reputazione se non ci si basa su una 

strategia. Il pericolo maggiore è costituito dal danno in termini di reputazione.  
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Supporto territoriale 

 

Il panorama ticinese a supporto della digitalizzazione dell’ambito marketing viene suddiviso dagli attori 

del territorio in tre tipologie di supporto: formazione, networking e consulenza. 

- Formazione 

La premessa più importante del Digital Marketing consiste nella predisposizione culturale ad 

accettare la sfida. Riguardo il miglioramento di questa propensione al cambiamento, il ruolo 

principale è svolto dagli enti che si occupano di formazione (e informazione) che devono agire 

in ottica di educazione al cambiamento. 

Le possibilità formative in Ticino partono da corsi universitari strutturati, come quelli della 

SUPSI e dell’USI che educano dei giovani fornendogli le basi per interagire con il nuovo 

ambiente digitale, fino ad arrivare a corsi più orientati alla pratica promossi da varie 

associazioni sul territorio, come ATED, NetComm, Club del Marketing ecc. Anche la Camera 

di Commercio del Canton Ticino organizza dei corsi e delle giornate informative riguardo il 

tema della digitalizzazione in ambito marketing. 

All’interno dell’ecosistema formativo, appaiono particolarmente apprezzati dagli attori del 

territorio intervistati (in particolare Fondazione Agire e NetComm)  gli sforzi educativi di 

SUPSI, orientati ad un approccio pratico di conoscenza e all’innovazione continua. La SUPSI 

per esempio ha lanciato il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Digital Marketing, al fine di 

promuovere una formazione orientata specificamente al marketing digitale. Altre realtà 

formative presenti in Ticino sono la Swiss Management School e la Digital Strategies 

Academy.  

La problematica sta nel fatto che, al di là dei corsi di SUPSI e USI, gli altri corsi e giornate 

formative promossi dalle associazioni no profit sono in grado di dare solo i primi spunti di 

riflessione sull’argomento ma non sono adatti per aiutare l’azienda ad affrontare in profondità 

l’argomento. 

- Networking 

Sul territorio ticinese vi sono diverse associazioni che danno la possibilità di sviluppare una 

rete di conoscenze, al fine di ampliare i propri orizzonti e proiettarsi verso il futuro. Si tratta per 

lo più di associazioni no profit, quali ATED Ticino e NetComm Suisse. La prima è incentrata 

sulla promozione dell’ICT, mentre la seconda sul mondo dell’e-commerce a livello nazionale.  

- Consulenza specializzata 

In Ticino ci sono diverse agenzie di marketing, anche se l’ecosistema della consulenza non è 

particolarmente ampio, si può dire che rispecchi il ristretto contesto ticinese. 

Le agenzie di marketing, anche quelle storiche, devono evolversi in quanto le attività di 

marketing negli ultimi anni si sono rivoluzionate e sono in continuo cambiamento. 

 

Riguardo i passi futuri di adattamento dell’ecosistema ticinese a supporto della digitalizzazione in 

ambito marketing, alcuni attori ipotizzano una risoluzione dei gap di supporto attuali creando un unico 

ente che raccolga tutte le competenze e le risorse in modo da fornire risposte più concrete alle 

aziende. 

Altri ipotizzano la necessità di un intervento a livello istituzionale al fine di muovere il mercato e 

costringere le PMI ad agire apportando dei cambiamenti in ambito marketing. 

Si crea disparità inoltre sul ruolo delle agenzie di marketing, ritenute più o meno indispensabili per 

compiere questa trasformazione digitale. 

 

Le raccomandazioni e i commenti dell’autore riguardo il contesto ticinese di supporto al Digital 

Marketing si rimandano al capitolo 6, dove verranno valutati congiuntamente i risultati delle interviste e 

quelli derivanti dall’indagine empirica svolta presso le aziende ticinesi, che verrà presentata nel 

prossimo capitolo. 
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5. ANALISI DELLA DIFFUSIONE DEL DIGITAL MARKETING NELLE 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE TICINESI 

 

5.1 Introduzione all’indagine empirica 

 

A seguito dell’approfondimento teorico condotto riguardo i temi del Marketing e Digital Marketing e 

della rispettiva applicazione nel contesto ticinese, l’indagine empirica presentata di seguito si propone 

di indagare il comportamento delle PMI ticinesi riguardo lo stadio di implementazione di pratiche e 

strumenti di Digital Marketing, ma soprattutto i motivi per cui adottano o meno queste nuove modalità 

di fare marketing. 

Per svolgere l’indagine in questione, si è fatto riferimento ad un campione non probabilistico di 

soggetti, selezionando indistintamente imprese appartenenti a tutti i settori di cui è stato possibile 

reperire i contatti tramite ricerche sul web, in particolare prendendo in considerazione i siti delle 

associazioni di categoria affiliate alla Camera di Commercio. Le uniche condizioni minime che sono 

state poste alle imprese per prendere parte al sondaggio sono costituite dalla localizzazione in Ticino 

e dal numero di dipendenti che non deve superare i 249 al fine di mantenere la condizione di PMI.  

Le analisi che seguono sono scaturite da statistiche descrittive e hanno lo scopo di descrivere lo 

scenario ticinese per quanto riguarda il grado d’implementazione del Digital Marketing. 

Lo studio effettuato sulle imprese ticinesi non ha la pretesa di essere rappresentativo della 

popolazione di riferimento, in quanto l’utilizzo di un campione non probabilistico non permette di 

generalizzare i risultati. La ricerca mira a condurre un’indagine esplorativa del comportamento delle 

imprese indagate, analizzarne i risultati e formulare delle riflessioni in merito ai possibili sviluppi futuri, 

considerando congiuntamente l’analisi empirica e quella della letteratura. 

 

 

5.2 Metodologia e processo 

5.2.1 Piano di campionamento 

L’indagine, come citato in precedenza, è stata condotta prendendo in considerazione un campione 

non probabilistico di imprese, selezionato in base ai contatti reperibili in rete. 

L’unico criterio utilizzato per scegliere le imprese da sottoporre al sondaggio è stato quello della 

localizzazione nel Canton Ticino, unitamente al fatto che le imprese rispondenti devono possedere al 

massimo 249 dipendenti al fine di ricadere nella categoria di PMI indagata. Questo criterio non 

sempre è stato verificabile prima di procedere all’invio del sondaggio, dunque è stata inserita tra i 

quesiti una domanda di controllo riguardo il numero di dipendenti dell’impresa. 

Per quanto riguarda le modalità di invio si sono dovute attuare diverse tattiche di contatto con le 

aziende per ottenere un tasso di risposta accettabile al questionario. Si è optato inizialmente per 

combinare un invio indiretto agli associati della Camera di Commercio Ticinese (Cc-Ti), tramite la 

gentile collaborazione dell’istituzione in questione, e una contemporanea presa contatto diretta via 

mail con le imprese affiliate all’Associazione delle Industrie Ticinesi (AITI). L’invio del link di 

compilazione del questionario da parte della Cc-Ti si pensava potesse costituire un incentivo per le 

imprese a collaborare alla ricerca.  

Nonostante quella che sembrava essere una buona strategia di copertura del territorio ticinese, il 

tasso di risposta si è rivelato sorprendentemente basso anche in seguito a un richiamo. Si è proceduto 

quindi a un invio diretto via mail alle aziende ticinesi, selezionate sulla base di una raccolta dei contatti 

effettuata per mezzo dei siti delle seguenti associazioni di categoria: 

 

- Associazione Installatori Elettricisti Ticinesi (AIET) 

- Associazione Ticinese Imprese di Pulizia e Facility (AIPCT) 

- Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) 

- Associazione Svizzera Piastrelle Sezione Ticino (ASP) 
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- Associazione Sagomatori e Posatori Acciaio d’Armatura Ticinese (ASPAT) 

- Associazione Bancaria Ticinese 

- Associazione Svizzera dell’economia immobiliare – sezione Ticino (SVIT Ticino) 

- Associazione Ticinese Impresari Onoranze Funebri 

- Aziende ticinesi imprese di spedizione e logistica (ATIS) 

- Associazione Ticinese Maestri Gessatori e Plafonatori 

- Associazione Ticinese Negozianti di Vino e Vinificatori 

- Associazione Vetrerie del Cantone Ticino 

- Unione Svizzera dei fiduciari Sezione Ticino 

- Gastro Ticino 

- Jardin Suisse Ticino 

- Ordine dei Commercialisti del Canton Ticino (OCCT) 

- Società Commercianti Industriali e Artigiani del Locarnese 

- Società dei Commercianti del Mendrisiotto 

- Società dei Commercianti di Lugano 

- Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino 

- Spedlogswiss Ticino 

- Ticinomoda 

5.2.2 Strutturazione e invio del questionario 

Il questionario è suddiviso in cinque parti, di cui le prime tre sono strettamente relazionate. La prima 

sezione è dedicata alla modalità con cui le imprese si approcciano al marketing in generale; 

successivamente con la seconda parte si mira ad indagare quali e quanto intensi siano gli impatti della 

digitalizzazione in ambito marketing per le imprese rispondenti, fino ad arrivare a porre dei quesiti 

riguardanti l’eventuale attività di Digital Marketing, gli strumenti utilizzati e il metodo di raccolta dati e 

valutazione delle performance. Dopo aver ottenuto una descrizione delle sfide percepite dalle realtà 

aziendali e delle risposte adottate a livello di marketing per farvi fronte, la quarta parte del questionario 

si addentra in quesiti riguardanti il sistema regionale di supporto alle aziende del territorio, indagando 

sui tipi di supporto offerti e sulla rilevanza di alcuni attori in particolare. Il questionario infine si chiude 

con una sezione dedicata alla richiesta di informazioni generali sull’azienda. 

Le domande sono strutturate sotto diverse forme, sono presenti risposte dicotomiche, scale Likert, ma 

anche tabelle a doppia entrata che prevedono l’utilizzo di diverse variabili categoriali, mentre risultano 

molto limitate le domande a risposta aperta, impiegate solo per chiedere alcuni brevi chiarimenti su un 

quesito precedente. 

 

Il questionario è stato realizzato tramite Google Moduli, strumento di Google che permette di 

strutturare sondaggi con diverse tipologie di domande e originare poi un link di compilazione da 

trasmettere ai soggetti desiderati.  

Questo link è stato trasmesso alle imprese tramite una mail dove compariva una breve descrizione dei 

fini del lavoro di tesi e l’indicazione della figura più adatta per procedere alla compilazione del 

questionario, che è stata indicata nella persona che si occupa in azienda delle attività commerciali e/o 

di eventi e comunicazione. Inoltre, all’apertura del link di compilazione il soggetto rispondente 

visualizza la definizione di Marketing che dovrà assumere per la compilazione del questionario: si 

intendono come "marketing" le attività di analisi di mercato, comunicazione e relazioni con i 

clienti/consumatori, promozione e controllo delle vendite. 

Il questionario è stato inviato direttamente a circa 1000 imprese ticinesi, le aziende rispondenti al 

sondaggio sono risultate 132, dunque si è conseguito un tasso di risposta del 13,2% circa. 

 

Per una visione dettagliata delle domande del questionario si rimanda all’allegato 5. 
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5.2.3 Modello interpretativo di riferimento 

 
L’intento di questo lavoro di ricerca è quello di fornire una panoramica completa riguardo 

l’implementazione del Digital Marketing, considerando in particolare le premesse, gli strumenti e i 

risultati potenziali. 

 

La costruzione e l’analisi del questionario è stata eseguita tenendo presente le logiche del processo di 

implementazione del Digital Marketing riscontrate in letteratura e nelle interviste svolte con alcuni 

attori del territorio, di cui si tratta nel capitolo precedente. Il modello interpretativo adottato, che 

costituisce una rielaborazione di quello adottato per lo svolgimento delle interviste preliminari, viene 

illustrato schematicamente in figura 19. 

 

Figura 19 Modello interpretativo di riferimento 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

In letteratura, come anche nelle interviste, si riscontrano diversi fattori abilitanti o inibitori del Digital 

Marketing, tra cui troviamo in primo luogo una premessa a livello macro che è costituita dalla 

percezione della digitalizzazione in ambito marketing come sfida rilevante da parte delle PMI ticinesi. 

In secondo luogo si riscontrano premesse a livello culturale, finanziario, organizzativo e di 

competenze. Il Ticino offre un sistema di supporto al fine di promuovere l’innovazione, costituito da 

enti con risorse e competenze diversificate nei vari ambiti; questo è il contesto che fa da sfondo a tutto 

il processo di implementazione del Digital Marketing. 

 

 

5.3 Analisi ed interpretazione delle risposte ai questionari 

5.3.1 Descrizione del campione 

Il campione delle aziende rispondenti al questionario conta 132 imprese, di cui 10 non corrispondenti 

con il criterio minimo di PMI. Considerando le 122 imprese rispondenti ai requisiti del piano di 

campionamento, i settori con il più alto tasso di risposta sono rappresentati dal commercio e dalle 

attività professionali, che rappresentano ciascuno il 15% dei rispondenti; a seguire, il 13% dei 

rispondenti appartiene al settore delle costruzioni, il 12% alle attività manifatturiere. Invece attività 
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immobiliari, servizi di alloggio e ristorazione, attività amministrative rappresentano ciascuno il 7%. A 

seguire si trovano il settore dei trasporti (5%), IT (5%), attività finanziarie e assicurative (4%), 

agricoltura (4%). Infine, percentuali molto basse di risposta si riscontrano tra i settori della sanità, 

attività artistiche e di intrattenimento, attività estrattiva. 

 

Figura 20 Settore di appartenenza delle imprese soggette all’ indagine 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

La maggior parte delle imprese (51%) conta tra 1 e 10 dipendenti equivalenti a tempo pieno (ETP), 

rientrando quindi nella categoria di microimprese, mentre le piccole imprese costituiscono il 31% del 

campione e le medie imprese solo il 18%. Questo dato è coerente con la composizione del tessuto 

economico ticinese. Infatti, nella statistica strutturale delle imprese del 2016 l’Ufficio Federale di 

Statistica del Canton Ticino ha registrato 39'019 aziende attive nel Cantone, di cui il 91% con meno di 

10 addetti ETP, il 97% circa con meno di 50 addetti, mentre solo l’1,5% sono imprese di medie e 

grandi dimensioni.  (Ufficio di statistica, 2018) 

 

 

Figura 21 Dimensione delle imprese soggette all’ indagine 

 
Fonte: produzione dell’autore 
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Riguardo il mercato di riferimento delle PMI ticinesi sottoposte a indagine, si osserva una prevalenza 

di imprese operanti in territorio regionale (51%) che rappresentano circa la metà del campione; 

invece, l’altra metà è suddivisa tra imprese operanti a livello nazionale, europeo e globale, con una 

lieve prevalenza delle imprese con mercato svizzero. La figura 22 specifica quanto appena descritto.  

 

Figura 22 Mercato di riferimento delle imprese soggette all’ indagine 

 
Fonte: Produzione dell’autore 

 

Nei prossimi paragrafi si propone un’analisi e interpretazione dei risultati, presentandoli secondo la 

struttura del questionario d’indagine che, come spiegato in precedenza, si articola in quattro sezioni 

(tralasciando le informazioni generali sul campione di cui si è già trattato): approccio delle imprese al 

marketing, il contesto della digitalizzazione in ambito marketing, il Digital Marketing e il contesto 

ticinese a supporto della digitalizzazione in ambito marketing. 

5.3.2 Modalità di approccio al Marketing 

Per arrivare ad effettuare un’analisi del grado di implementazione del Digital Marketing nel contesto 

delle PMI ticinesi, occorre dapprima considerare due macro-presupposti, costituiti dall’approccio delle 

imprese verso il marketing in generale e dall’influenza del fenomeno della digitalizzazione sulle attività 

quotidiane di marketing delle aziende. Come si osserva dalla figura 23, il 68% delle imprese 

rispondenti afferma di possedere una figura che si occupa di marketing all’interno dell’azienda. 

Tuttavia, se si scompone questo 68% andando a domandare quale di queste imprese ha una figura in 

azienda che si occupa solamente di marketing, la percentuale di risposte positive risulta notevolmente 

inferiore, emerge cioè che all’interno di coloro che affermano di possedere un addetto al marketing 

solamente il 24% delle imprese possiede una figura specifica addetta a tale funzione. Al contrario, per 

il 76% dei casi si tratta di persone impiegate in altre aree aziendali a cui viene affidato il compito di 

occuparsi marginalmente anche di comunicazione e marketing. Nella maggioranza dei casi è il CEO 

dell’azienda che si occupa direttamente delle attività di marketing, mentre talvolta capita che il compito 

sia affidato a responsabili o addetti della funzione vendite o anche a ruoli marginali come una 

segretaria o un assistente.  

In sintesi, a uno sguardo superficiale si potrebbe pensare ad una larga diffusione di figure addette al 

marketing nelle aziende sottoposte al sondaggio; tuttavia, a uno sguardo più attento, sembra 

emergere da questa prima domanda che le imprese abbiano un approccio al marketing poco 

approfondito e gli attribuiscano scarsa rilevanza, tanto che viene considerata una mansione affidabile 

a figure poco specializzate nell’ambito di interesse, o comunque con poco tempo da dedicarvi in 

quanto responsabili di altre aree aziendali. 
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Figura 23 Presenza di una figura addetta al Marketing 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

Figura 24 Presenza di una figura che svolge unicamente attività di Marketing 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

Con riferimento agli strumenti di marketing a disposizione delle PMI, si osserva un utilizzo 

preponderante della sponsorizzazione quale modalità di promozione offline. Emerge inoltre un 

impiego importante di altre tre pratiche, che corrispondono con: l’acquisto di inserzioni su giornali e 

riviste su scala locale e nazionale; partecipazione a fiere; cartelloni pubblicitari, pubblicità in radio, sui 

giornali o in televisione. Si evince poi che alcune imprese si avvicinano alle pratiche di Digital 

Marketing dal momento che, potendo indicare altre possibilità che esulassero dalle opzioni a scelta, 

hanno segnalato di adottare campagne di Digital Marketing, che si analizzeranno in dettaglio più 

avanti. Per una visione dettagliata delle percentuali di utilizzo delle pratiche di marketing, in particolare 

quelli di Marketing tradizionale, si rimanda alla tabella 9. 
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Tabella 9 Strumenti di Marketing  
Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa 

Frequenza 

percentuale 

Sponsorizzazione 56 0,17 17% 

Acquisto di inserzioni su giornali e riviste su scala locale o 

nazionale 

46 0,14 14% 

Partecipazione a fiere 43 0,13 13% 

Cartelloni pubblicitari, pubblicità in radio, sui giornali o in 

televisione 

42 0,13 13% 

Promozioni e sconti sui prodotti/servizi 37 0,11 11% 

Campagne pubblicitarie con distribuzione di volantini, cartoline e 

brochure 

29 0,09 9% 

Partecipazione a eventi e seminari per distribuire materiale 

cartaceo e bigliettini da visita 

28 0,08 8% 

Iniziative ed attività  accattivanti presso il punto vendita 23 0,07 7% 

Campagne pubblicitarie via posta 16 0,05 5% 

Altro: Digital Marketing 12 0,04 4% 
 

332 1 1 

Fonte: produzione dell’autore 

 

Tra le imprese che hanno indicato di implementare uno o più strumenti di marketing, si osserva che 

più della metà dei soggetti (54%) non possiedono una strategia esplicita di marketing. 

Il processo di analisi e definizione della strategia è il fulcro dell’essenza del marketing, in quanto è 

proprio il processo analitico che permette di implementare con le giuste modalità gli strumenti di 

marketing e arrivare ad ottenere dei risultati positivi. Una strategia esplicita è sinonimo di obiettivi 

chiari e di una profonda consapevolezza dell’ambiente circostante, del contesto e risorse aziendali, di 

cosa si intende raggiungere con queste risorse e quali risultati perseguire a livello di strategia 

aziendale. L’implementazione di strumenti di marketing senza il supporto di un’adeguata strategia può 

comportare il mancato perseguimento dei risultati attesi e uno spreco di risorse. 

 

Figura 25 Presenza di una strategia esplicita di Marketing 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

L’ideazione di una strategia di marketing comporta il coinvolgimento del responsabile marketing in 

diverse attività aziendali quali l’analisi delle opportunità  di mercato, definizione dei clienti/segmenti 

prioritari, posizionamento, scelte generali di investimento, scelta sulla strategia di business, gestione 

del cliente (acquisizione e/o fidelizzazione), innovazione di prodotto, scelta del prezzo, scelta dei 

canali distributivi, gestione vendite, pubblicità  ed eventi, E-commerce e Social ecc.  
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Dalle risposte al questionario è emerso che l’addetto di marketing si occupa in particolar modo di 

attività di pubblicità ed eventi, E-commerce e Social, e in percentuale di poco minore della gestione 

del cliente. Inoltre, il coinvolgimento del marketing risulta significativo anche per quanto riguarda 

l’analisi delle opportunità di mercato, la definizione dei clienti prioritari e le scelte di posizionamento. 

D’altra parte, spesso l’influenza della funzione marketing non si estende alle scelte generali di 

investimento. Si conferma attraverso queste risposte che non tutti implementano il marketing in 

maniera strategica, altrimenti il coinvolgimento del marketing avrebbe dovuto risultare prioritario in 

molte più attività sopracitate. L’approccio strategico va dunque di pari passo con un approccio di 

marketing integrato con le altre funzioni aziendali.  

Come si osserva nella Heat Map sottostante, nel campione sottoposto a indagine si evince una 

collaborazione importante tra la funzione Marketing e le aree aziendali di Vendite, Comunicazione e 

Finanza, elencate in ordine di intensità della relazione. La collaborazione avviene tendenzialmente 

con poca regolarità per quanto riguarda la funzione IT, mentre spesso è quasi nulla con le funzioni 

R&S e con la Produzione. 

Per una visione più precisa dai dati che rappresentano la regolarità di collaborazione in termini di 

frequenza percentuale, si rimanda alla figura 26. 

 

Figura 26 Integrazione del Marketing con le altre funzioni aziendali 

Regolarmente 56% 28% 18% 21% 22% 49% 

Piuttosto regolarmente 27% 21% 22% 23% 21% 30% 

Con poca regolarità 9% 24% 20% 21% 26% 16% 

Raramente 4% 9% 17% 11% 12% 2% 

Mai 5% 18% 23% 24% 20% 2% 

  Vendite Finanza R&S Produzione IT Comunicazione 

Fonte: produzione dell’autore 

 

Con riferimento alla posizione che assume la funzione Marketing all’interno dell’organigramma 

aziendale, si rileva che nel 70% dei casi essa costituisce una funzione unica che risponde 

direttamente alla funzione generale, mentre nel 20% delle aziende la funzione marketing dipende 

gerarchicamente dalle Vendite. Sono minoritari i casi in cui esistono più funzioni marketing 

corrispondenti a diversi prodotti o mercati. 

 

Figura 27 Organizzazione della funzione Marketing 

 
Fonte: produzione dell’autore 
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Riguardo la misurazione dei risultati delle attività di marketing, si evince che non sempre in azienda 

viene attuato un processo di valutazione delle performance: nel 38% dei casi presi in considerazione i 

risultati vengono verificati quasi sempre, mentre il 35% delle imprese li verifica soltanto 

saltuariamente. Stabilire dei meccanismi di controllo è fondamentale per poter promuovere un 

processo di miglioramento aziendale, ma solo il 15% afferma di avere sempre un controllo sui risultati, 

mentre il 12% delle aziende non intraprende nessun tipo di misurazione o lo fa raramente. 

 

Figura 28 Processo di valutazione dei risultati 

 
Fonte: produzione dell’autore 

5.3.3 Digitalizzazione in ambito Marketing 

Dalla letteratura esaminata, emerge che il fenomeno della digitalizzazione influenza in maniera 

significativa l’ambiente competitivo delle imprese, anche quando si tratta di piccole e medie imprese.  

(FHS St. Gallen, 2018) Nell’ambito di questa indagine svolta in campo ticinese, l’intento è stato quello 

di capire se questa influenza viene effettivamente percepita dalle piccole realtà aziendali del Cantone 

e se viene considerata un’opportunità o una sfida in ambito marketing. Le imprese ticinesi hanno 

risposto in modo positivo a questi quesiti, cioè hanno affermato che percepiscono l’influenza della 

digitalizzazione nelle attività di marketing quotidiane, e la considerano un’opportunità da cogliere 

piuttosto che una sfida. Il 37% del campione ritiene che la digitalizzazione influisca totalmente sulle 

attività quotidiane di marketing, mentre solo il 9% ritiene che l’influenza sia nulla. Allo stesso modo, il 

35% delle imprese riconosce nella digitalizzazione esclusivamente un’opportunità in ambito marketing, 

mentre solo il 2% la indica come sfida da affrontare. 

 

Figura 29 Impatto della digitalizzazione 

 
Fonte: produzione dell’autore 
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Per contro però, a fronte di questa indubbia importanza del digitale in ambito marketing, la 

consapevolezza delle imprese ticinesi riguardo il Digital Marketing si rivela medio-bassa al 98%. Ciò 

significa che soltanto il 2% delle imprese sul territorio ticinese è pienamente consapevole dei rischi e 

dei vantaggi che comporta la digitalizzazione in ambito marketing, l’argomento è piuttosto complesso 

e confuso. 

 

Figura 30 Consapevolezza delle imprese riguardo la digitalizzazione in ambito Marketing 

 
Fonte: produzione dell’autore 

5.3.4 Attività di Digital Marketing e valutazione delle performance 

Dopo aver esaminato le premesse d’implementazione del Digital Marketing, questa sezione del 

questionario si pone l’obiettivo di sviscerare a fondo l’argomento del Digital Marketing al fine di 

comprenderne il grado di implementazione, gli strumenti, i fattori abilitanti e i potenziali risultati. 

Ancora una volta, la domanda che è stata rivolta alle imprese riguarda l’adozione di un approccio 

strategico nel confrontarsi con il Marketing digitale. Il 43% dichiara di avere una strategia di Digital 

Marketing, mentre la maggioranza delle imprese (57%) attualmente non ne possiede. 

 

Figura 31 Presenza di una strategia di Digital Marketing 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

Le aziende che hanno sviluppato una strategia di Digital Marketing si pongono soprattutto obiettivi 

finalizzati a supportare la strategia di crescita aziendale, e consolidare l’immagine dell’impresa.  

Con riferimento al budget utilizzato per sviluppare la strategia di Digital Marketing, le imprese (52%) 

hanno indicato che sul totale di budget dedicato alle attività di comunicazione e marketing solo una 

quota che va dall’1 al 25% viene impiegata per l’implementazione del digital. Soltanto il 6% indica 

invece un utilizzo tra il 76 e il 100% del budget. Questo scarso impiego di risorse finanziarie può 
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essere giustificabile sotto due punti di vista. Da una parte, gli strumenti digitali appaiono meno costosi 

rispetto a quelli del marketing tradizionale; dall’altra, lo scarso investimento potrebbe denotare ancora 

una volta un approccio superficiale al marketing digitale da parte di alcune imprese. 

Altra questione aperta riguarda il motivo per cui le imprese al giorno d’oggi spendono molto e con 

perseveranza nel marketing tradizionale (per rapporto agli investimenti in Digital Marketing) invece di 

optare per un passaggio, o meglio, un’integrazione con i canali digitali. Probabilmente una delle 

risposte sta nel fatto che lo sviluppo di una strategia di Digital Marketing coerente con quella aziendale 

non è facile, ma soprattutto raramente i risultati del Digital Marketing emergono nel breve periodo e 

sono proporzionali a quanto investito, la mancanza di traguardi nel breve termine potrebbe fare 

vacillare gli intenti di molte imprese.  (Mandelli & Arbore, 2015) 

Il Digital Marketing d’altronde non si esaurisce nello sviluppare un sito web o nel registrare un profilo 

aziendale su Facebook, ma conduce ad uno stravolgimento dei paradigmi aziendali. 

 

La figura 32 mostra la percentuale di budget di Marketing dedicato alle attività di Digital Marketing. 

 

Figura 32 Percentuale di budget di Marketing dedicato alle attività di Digital Marketing. 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

Di seguito si presentano gli strumenti di Digital Marketing e si indaga, oltre che l’implementazione 

degli stessi, la consapevolezza dell’impresa riguardo i supporti esistenti e l’eventuale intenzione di 

applicarli in futuro. La Heat Map in figura 33 mostra nelle zone più scure dove c’è maggior intensità 

delle osservazioni, ossia una frequenza percentuale superiore. Si evince che gli strumenti online più 

applicati dalle imprese ticinesi consistono nell’email marketing al primo posto (62%) e nel Social e 

Viral Marketing al secondo posto (55%). Al contrario lo strumento meno applicato dalle imprese 

coincide con l’Affiliate Marketing, infatti il 44% delle imprese lo conosce ma non lo applica, mentre il 

39% non lo conosce. Emerge inoltre una mancata conoscenza piuttosto diffusa di due pratiche 

particolarmente rilevanti di Digital Marketing, ossia le tecniche SEM di ottimizzazione del 

posizionamento sui motori di ricerca, sia SEO sia PPC, infatti il 40% circa delle imprese indica di non 

conoscere questi strumenti. 

Per quanto riguarda gli altri strumenti di Digital Marketing, si osserva una concentrazione delle 

osservazioni nella fascia “Conosciuto ma non applicato”, in particolar modo per l’E-commerce e il 

Mobile Marketiing. 

La figura sottostante illustra in dettaglio quanto evidenziato nelle righe precedenti. A questo proposito 

si noti che, nonostante le tecniche SEM, SEO e PPC siano per certi versi coincidenti, come si è 

spiegato nei capitoli teorici dedicati, si è ritenuto opportuno nominarli tutti per cogliere la reale 

consapevolezza delle imprese che avrebbero potuto conoscere una denominazione piuttosto che 

un’altra.  
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Figura 33 Strumenti di Digital Marketing 

  

Non 

conosciuto 

Conosciuto ma non 

applicato 

Applicato 

attualmente 

Prevista 

l'applicazione 

SEM 39% 33% 22% 6% 

SEO 38% 29% 24% 9% 

PPC 40% 43% 15% 2% 

e-PR 33% 45% 16% 6% 

Affiliate marketing 39% 44% 13% 4% 

Display Advertising 27% 48% 22% 4% 

Email-marketing 2% 30% 62% 5% 

Social e Viral 

marketing 4% 33% 55% 9% 

Mobile marketing 18% 50% 22% 10% 

E-commerce 9% 61% 18% 12% 

Fonte: produzione dell’autore 

 

Il grafico sottostante, che è emerso chiedendo alle imprese di indicare i tre strumenti di marketing 

online più utilizzati in azienda, ribadisce e puntualizza sostanzialmente i risultati emersi nella domanda 

precedente. Tra gli strumenti di Digital Marketing maggiormente utilizzati dalle imprese ticinesi si rileva 

al primo posto (28%) l’e-mail marketing, al secondo posto (22%) le pratiche di Social Media e Viral 

marketing, al terzo posto (18%) le tecniche SEM. Al fine di rendere il grafico maggiormente 

esplicativo, questa volta le tecniche di SEO e PPC sono state riunite sotto l’etichetta di SEM; si 

specifica però che questa categoria è composta in prevalenza da tecniche SEO, in particolare 

troviamo il 3% di PPC, 5% di SEM, 11% di SEO. 

  

Figura 34 Strumenti di Digital Marketing più utilizzati 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

Riguardo i fattori abilitanti o inibitori del Digital Marketing, il 22% delle imprese rispondenti indica quale 

fattore inibitore nell’implementazione di strumenti digitali la mancanza di tempo, il 21% una carenza di 

competenze digitali e il 19% una mancanza di risorse finanziarie. Questi sono i principali risultati, tra 

cui spicca l’importanza del fattore tempo. Appare significativo anche che il 14% delle imprese indichi 

l’esistenza di una problematica nell’atteggiamento e predisposizione dell’azienda stessa; infatti, 

seppure questo fattore si posiziona solo al quarto posto in ordine di importanza, occorre tener conto 

del fatto che per molte imprese non è evidente effettuare un auto-critica di questo tipo, soprattutto 

tenendo conto del fatto che tra i soggetti rispondenti spesso ricorre la figura del CEO. 
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Infine, il 12% delle imprese indica una difficoltà anche nella predisposizione dei consumatori, questo 

fattore indica che probabilmente alcune imprese sono frenate dal timore che i consumatori non 

percepiscano positivamente l’interazione con l’azienda tramite strumenti digitali.  

 

Figura 35 Fattori abilitanti al Digital Marketing 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

Con riferimento alle modalità organizzative con cui il digitale viene introdotto in azienda, si osserva 

che nella maggior parte delle imprese (86%) il Digital Marketing viene integrato nella funzione di 

Marketing tradizionale, mentre solo il 14% dei rispondenti dichiara di possedere un’unità apposita che 

si occupa di Marketing digitale. 

 

Figura 36 Modalità organizzative Digital Marketing 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

Per concludere la sezione dedicata alle attività e modalità di implementazione del Digital Marketing, si 

indaga di seguito riguardo il processo di misurazione delle performance a livello marketing. 

Con riferimento alle metriche utilizzate per verificare l’efficacia delle attività di Digital Marketing, 

emerge un dato preoccupante in quanto si osserva che il 30% delle impese non adotta nessun 

processo di misurazione delle performance. Questo dato è coerente con l’approccio poco strategico al 

marketing che sembra emergere da alcune imprese. Ad ogni modo, la metrica più utilizzata per il 

Digital Marketing è rappresentata dal monitoraggio del traffico online, adottato dal 29% delle imprese 

rispondenti, si tratta per esempio della misurazione del traffico generato attraverso il SEO o su 

specifici canali Social. Altra metrica considerata dal 16% delle aziende è costituita dalle interazioni 

sociali, per esempio tramite la media delle interazioni per singolo post o la percezione del Customer 
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Sentiment. Nel grafico sotto riportato è possibile visionare una panoramica delle metriche, dove 

compaiono anche quelle meno utilizzate, come le metriche per l’efficienza (es. costo per conversione, 

tasso di conversione ecc.). 

 

Figura 37 Metriche Digital Marketing 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

Indagando poi riguardo l’effettivo utilizzo dei dati raccolti tramite queste metriche allo scopo di 

perseguire un miglioramento dei processi di marketing, è emerso che solo il 12% delle imprese 

analizza effettivamente più del 50% dei dati raccolti, mentre il 70% circa delle imprese analizza i dati 

in misura inferiore al 20%. 

 

Figura 38 Analisi dei dati provenienti dai processi digitali 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

La parte di imprese che raccoglie e analizza i dati provenienti dai processi di marketing, registra dei 

risultati concreti soprattutto nell’ambito dell’interazione con i clienti (40%), in misura minore si parla di 

risultati in termini di mercato (28%) e finanziari (17%). 
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Figura 39 Risultati aziendali legati al Digital Marketing 

 
Fonte: produzione dell’autore 

5.3.5 Supporto alle aziende del territorio 

Questo paragrafo intende descrivere il contesto ticinese a supporto del passaggio alla digitalizzazione 

in ambito marketing, con particolare riferimento alle iniziative intraprese dalle aziende stesse per 

incentivare questo cambiamento, al tipo di sostegno offerto da enti territoriali esterni e, soprattutto, alle 

eventuali esigenze di supporto non ancora soddisfatte. 

 

Si osserva che gran parte delle PMI ticinesi, rappresentata da una percentuale del 52%, non 

intraprende alcun incentivo per spingere i dipendenti verso un approccio di Digital Marketing. Questo 

dato probabilmente trova spiegazione nel fatto che il Digital Marketing, seppur percepito dalle aziende 

come una potenziale opportunità, per molte PMI ticinesi non figura tra le sfide maggiormente 

prioritarie e attuali da affrontare. La restante parte delle imprese intervistate che si muove per favorire 

il passaggio verso il Digital Marketing adotta prevalentemente corsi di formazione e di aggiornamento, 

in misura minore si sono riscontrate imprese che forniscono anche degli incentivi ai dipendenti che vi 

prendono parte. Infine, ci sono dei casi in cui questa evoluzione viene perseguita tramite l’iscrizione 

ad associazione che promuovono il digitale. 

 

Figura 40 Incentivi aziendali volti alla digitalizzazione in ambito Marketing 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

Rivolgendo l’attenzione ai meccanismi di supporto esistenti a livello cantonale, è stato chiesto alle 

imprese di indicare quali enti supportino le imprese nel passaggio alla digitalizzazione in ambito 

marketing. Si osserva che il 40% delle imprese rispondenti non è a conoscenza di enti che forniscono 

questo tipo di supporto, mentre il 13% ritiene che nessuno lo faccia. Questo dato è problematico in 
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quanto significa che più della metà delle aziende in questione non saprebbe a chi rivolgersi per 

avvicinarsi a un percorso di digitalizzazione in ambito marketing. 

Tra gli attori del territorio riconosciuti come promotori dell’innovazione in ambito marketing, si 

posizionano al primo posto le associazioni di categoria (16%), a seguire la SUPSI (12%) e la Camera 

di Commercio (9%). 

Nell’ambito della formazione invece si trova al primo posto la Scuola universitaria professionale della 

Svizzera italiana (SUPSI) indicata dal 12% delle imprese, mentre solo il 5% delle realtà aziendali 

nomina l’Università della Svizzera italiana (USI), invece può essere interessante notare che qualcuno 

nell’opzione “altro” ha indicato la Digital Strategies Academy di Lugano come istituto che promuove 

un’ottima formazione specializzata in questo ambito. 

 

Figura 41 Contesto ticinese a supporto del Digital Marketing 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

Soffermandoci sugli ambiti in cui viene fornito supporto dagli enti territoriali, si registra una 

distribuzione di frequenza piuttosto omogenea tra i vari settori. Infatti, in tutti gli ambiti che vanno dalla 

formazione, alla consulenza, al materiale ed eventi informativi, fino a giungere al networking, le 

imprese rispondenti indicano un livello medio di supporto. Nell’ambito della formazione viene indicato 

un supporto lievemente superiore, ma come si può osservare dal grafico sottostante si tratta di una 

differenza minima. L’omogeneità eccessiva di questi dati sembra confermare la confusione e la poca 

conoscenza delle imprese riguardo l’argomento. 

 

Figura 42 Ambiti di supporto 

5 9% 6% 8% 7% 

4 22% 18% 15% 21% 

3 35% 39% 41% 37% 

2 11% 14% 16% 12% 

1 23% 23% 20% 23% 

  Formazione Consulenza Informazione Networking 

Fonte: produzione dell’autore 
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5.4 Analisi e commento dei risultati ottenuti 

 

Le attività di Digital Marketing appaiono poco diffuse sul territorio ticinese. I risultati ottenuti mostrano 

l’implementazione di una strategia di Digital Marketing nel 35% circa delle PMI soggette al sondaggio 

e gli strumenti di marketing online più utilizzati presso le imprese ticinesi sono l’e-mail marketing e il 

Social marketing. 

 

Per comprendere le motivazioni di questa scarsa implementazione delle attività di Digital Marketing, 

occorre fare un passo indietro e andare a indagare a ritroso quali siano i fattori inibitori del processo di 

digitalizzazione in ambito marketing. Nel seguente paragrafo si analizzano in primo luogo le difficoltà 

delle imprese che emergono in modo esplicito dal questionario, per poi attivare un processo induttivo 

che porterà a identificare quelli che si ritengono i fattori inibitori del Digital Marketing a un livello più 

profondo di analisi. 

 

Gli ostacoli al Digital Marketing che emergono esplicitamente dall’analisi delle risposte al questionario 

corrispondono a difficoltà legate soprattutto alla mancanza di tempo, di competenze e anche di risorse 

in termini finanziari. Il fatto che le aziende evidenzino come principale criticità la mancanza di tempo 

da dedicare a queste attività può indicare da una parte un’inadeguatezza degli schemi organizzativi; 

dall’altra, un flebile interesse della società a investire del tempo in attività di questo tipo, che verrà 

indagato più a fondo in seguito.  

La mancanza di competenze è un gap significativo che alcune imprese stanno cercando di colmare 

promuovendo corsi di formazione e di aggiornamento per i dipendenti. La mancanza di risorse 

finanziarie potrebbe rappresentare, almeno in parte, una diretta conseguenza dell’insufficienza di 

competenze; infatti, se gli investimenti di Digital Marketing non sono mirati verso gli strumenti e le 

modalità più adeguate per la specifica impresa, è facile andare incontro a un forte dispendio 

finanziario senza garantirsi nemmeno un adeguato ritorno sull’investimento. 

 

La figura 43 ribadisce la correlazione esistente tra implementazione del Digital Marketing e presenza 

di personale qualificato. Si nota che tra le imprese che non possiedono competenze digitali non esiste 

una strategia di Digital Marketing, mentre mano a mano che sale il livello di competenza aumenta la 

percentuale di imprese che adottano una strategia digitale. Le imprese che dichiarano di avere un 

grado massimo di competenze, sviluppano all’85% una strategia di Digital Marketing. 

 

Figura 43 Digital Marketing e competenze 

 
Fonte: produzione dell’autore 
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Tra questi fattori critici nominati espressamente dalle imprese, emerge anche la predisposizione e 

l’atteggiamento dell’azienda stessa. 

Nell’esaminare le risposte al questionario, sembra emergere un problema di fondo nella modalità di 

approccio al marketing delle imprese ticinesi. La criticità sta nell’assenza di un approccio strategico al 

marketing, non si riscontra nelle aziende sottoposte al sondaggio quel processo analitico che sta alla 

base della definizione di una strategia esplicita e di chiari obiettivi coerenti con la strategia aziendale. 

Il Marketing si dimostra poco coinvolto nelle decisioni strategiche generali dell’azienda, come anche in 

alcune scelte che riguardano più strettamente la definizione del Marketing mix (per esempio la scelta 

del prezzo o delle modalità di distribuzione). 

Dal punto di vista organizzativo inoltre le imprese si scoprono per la maggior parte impreparate 

riguardo la struttura di marketing, basti pensare che il 75% dichiara di possedere una figura addetta al 

marketing ma non affida le mansioni a un’unità o persona dedicata, avvalendosi invece della 

collaborazione di figure che principalmente rivolgono il loro impegno professionale verso tutt’altre 

funzioni aziendali (es. finanza, risorse umane, o segretari e assistenti). Per quanto riguarda infine il 

processo di misurazione dei risultati, il 50% circa delle imprese afferma di non verificare i risultati delle 

attività di marketing o di farlo con frequenza irregolare. 

La figura sottostante indica la relazione tra la presenza di una strategia di marketing e lo sviluppo del 

Digital Marketing. Si osserva infatti che nella maggioranza dei casi chi adotta un approccio di 

marketing strategico prevede anche una strategia di Digital Marketing; ci sono pochissime eccezioni (il 

5% delle imprese) che indicano di non avere una strategia esplicita di marketing ma di avere una 

strategia di Digital Marketing. 

 

Figura 44 Digital Marketing e Marketing strategico 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

La mancanza di una pianificazione strategica di marketing è indice di un approccio superficiale alla 

disciplina, dovuto probabilmente ad una mancanza di consapevolezza riguardo il tema. 

La digitalizzazione ha portato a una rivoluzione del contesto di mercato, che le imprese ticinesi 

percepiscono in primis come velocità di diffusione delle informazioni, ma anche come espansione del 

mercato. Dall’indagine emerge una percezione positiva da parte delle imprese dell’influenza della 

digitalizzazione in ambito marketing, mentre considerano di minore rilevanza aspetti quali l’espansione 

dell’orizzonte competitivo e la richiesta di reattività e tempi di risposta più brevi delle imprese. In altre 

parole, la digitalizzazione in ambito marketing viene avvertita come un’occasione positiva per 

l’impresa, legata all’aumento di opportunità a disposizione delle imprese, e non come una sfida da 

fronteggiare. Questo tipo di interpretazione del fenomeno con eccessiva positività può costituire un 

freno per l’innovazione in ambito marketing.  

In altri termini, le aziende non considerano la digitalizzazione in ambito marketing una delle sfide 

prioritarie per l’impresa, dichiarano di non avere tempo per occuparsene e non comprendono 

l’importanza di attuare questo processo strategico di Digital Marketing. 
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Nonostante le lacune evidenziate riguardo lo sviluppo dei presupposti per un’adeguata attività di 

Digital Marketing, il 78% delle imprese dichiara di non aver bisogno ulteriore supporto da parte degli 

enti territoriali rispetto a quello che già esiste. 

 

Figura 45 Necessità di supporto insoddisfatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produzione dell’autore 

 

Lo scarso interesse e la poca consapevolezza delle imprese riguardo il Digital Marketing viene ribadito 

dal fatto che il 45% circa delle imprese che non necessitano un ulteriore supporto, fornisce come 

motivazione la non rilevanza del tema per la loro azienda. 

 

Figura 46 Motivi per cui le imprese non richiedono supporto 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

 

5.5 Riepilogo e confronto dei risultati ottenuti con quelli reperibili in letteratura 

 

 

Le questioni emerse dall’analisi del questionario d’indagine suggeriscono un’esigenza di 

alfabetizzazione in materia di Digital Marketing presso le imprese ticinesi. Basti pensare che, 

nonostante quasi tutte le imprese abbiano un sito Internet aziendale, la metà di esse non conosce le 

tecniche di posizionamento sui motori di ricerca, mentre l’altra metà sa cosa siano ma non le applica. 

Questa osservazione chiaramente ha una valenza generale e non si nega che vi siano alcune realtà 

aziendali che invece sono pienamente consapevoli di cosa vogliono fare e dove vogliono arrivare 

implementando la loro strategia di Marketing e/o Digital Marketing. 

Con riferimento alla letteratura esistente, i risultati ottenuti tramite indagine sul campo evidenziano una 

corrispondenza con il panorama ticinese descritto da studi precedenti a livello svizzero. In particolar 
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modo, prendendo in considerazione lo studio sulla digitalizzazione nelle PMI svizzere svolto 

dall’Università di San Gallo (FHS St. Gallen, 2018), si riscontra l’attualità del tema della 

digitalizzazione presso le piccole e medie imprese sul territorio nazionale, ma al contempo l’incertezza 

riguardo il tema che ne impedisce una corretta applicazione in tutti i settori. 

Questa relazione biunivoca è emersa anche dalle risposte al questionario che indicano la 

digitalizzazione come sfida rilevante, ma al contempo si evince una grande mancanza di 

consapevolezza riguardo l’argomento. 

Per quanto riguarda la digitalizzazione in ambito marketing, lo studio “Digital Switzerland”, svolto dalla 

Scuola universitaria di economia di Zurigo, evidenzia la relazione esistente tra implementazione di 

strumenti di marketing online e dimensione aziendale. Infatti, il rapporto evidenzia che le imprese più 

piccole sono quelle che dimostrano più difficoltà dal punto di vista della digitalizzazione in ambito 

marketing. La figura 47 presenta la correlazione tra dimensione aziendale e Digital Marketing che 

emerge dall’analisi delle risposte al questionario d’indagine e rispecchia perfettamente la curva di 

adozione attesa, che cresce con l’aumentare della dimensione aziendale. 

 

Figura 47 Digital Marketing e dimensione delle imprese 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

Una corrispondenza tra risultati ottenuti e attesi si riscontra anche per quanto riguarda i cosiddetti 

fattori abilitanti al Digital Marketing, anche se alcuni sono emersi tramite risposte esplicite mentre altri 

tramite un processo di deduzione a partire da alcune domande mirate. In particolare è emersa 

l’importanza dell’approccio strategico al marketing, la necessità di nuove competenze e modalità 

organizzative, ma anche tempo e risorse finanziarie dedicate, e infine la criticità di creare e diffondere 

una cultura aperta al cambiamento, orientata all’apprendimento e ad un’operatività particolarmente 

rapida per rispondere in tempo reale alle esigenze mutevoli del mercato. 

In accordo con ciò che viene affermato in letteratura (Boston Consulting Group, 2012), le maggiori 

difficoltà incontrate dalle aziende consistono nella mancanza di tempo, per pianificare una struttura di 

marketing adeguata e promuovere un cambiamento culturale, e di competenze per sostenere il 

processo di trasformazione digitale. I due fattori sono strettamente legati, in quanto se l’azienda non 

possiede le skills necessarie ad approcciare i nuovi metodi di marketing, i tempi di analisi dati e delle 

scelte decisionali inevitabilmente si allungheranno. 
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6. RACCOMANDAZIONI 

 

In questo capitolo si intende proporre delle raccomandazioni orientate a promuovere 

l’implementazione del Digital Marketing da parte delle PMI ticinesi. In particolare, le raccomandazioni 

si rivolgono innanzitutto ad aumentare la consapevolezza delle piccole e medie imprese ticinesi 

riguardo questo tema, che si è rilevata essere la barriera principale che limita l’adozione del Marketing 

digitale. Di seguito viene quindi presentato quello che si ritiene un possibile processo di intervento per 

la promozione del Digital Marketing, elaborato in considerazione di ciò che è emerso dalle indagini 

empiriche e dalla parte teorica. 

 

Il primo passo per dare avvio ad un processo di innovazione digitale è costituito dalla creazione di una 

cultura del cambiamento e di una maggior consapevolezza riguardo le trasformazioni in ambito 

marketing, presso le piccole e medie imprese ticinesi, e in particolare verso il CEO che spesso in 

queste piccole realtà aziendali rappresenta il fulcro dei processi decisionali dell’impresa stessa. Si 

sottolinea inoltre che vi è la necessità non soltanto di colmare la mancanza di consapevolezza 

riguardo il Digital Marketing, ma spesso si deve partire dalla comprensione del carattere strategico 

delle attività di marketing in generale, spesso percepite dalle aziende come attività secondarie per 

l’andamento aziendale. 

A questo scopo, si ipotizzano due tipologie di intervento: da una parte, il panorama formativo e le 

associazioni che promuovono il tema digitale; dall’altra, il supporto delle istituzioni. 

1. Panorama formativo e associazioni: 

a. Le associazioni territoriali dovrebbero muoversi verso l’adozione di un approccio integrato, 

al fine di costituire un interlocutore unico per il territorio come riferimento per le aziende che 

vogliono avvicinarsi al Digital Marketing. Infatti nell’ambito delle associazioni che 

supportano le aziende in materia di Digital Marketing, si nota una certa dispersione delle 

risorse a livello cantonale, in quanto esistono molte associazioni specializzate in ambiti 

differenti del mondo digitale (per esempio NetComm Suisse o ATED Ticino), ma le aziende 

necessitano di un’associazione che offra loro una reale soluzione, occupandosi delle 

esigenze specifiche di una PMI. Si ritiene dunque che le associazioni del territorio 

dovrebbero promuovere una maggiore collaborazione e agire in maniera integrata, in modo 

da canalizzare le risorse e possedere una forza maggiore nel supportare effettivamente le 

imprese. 

b. Gli enti che si occupano di formazione hanno iniziato a proporre corsi specialistici in Digital 

Marketing e dovrebbero continuare a integrare l’offerta di corsi riguardo questo tema. Nel 

contesto ambientale fortemente mutevole in cui si trovano attualmente le aziende, vi è la 

necessità di una formazione e perfezionamento costante, che deve essere supportata da 

un continuo aggiornamento dei programmi formativi in linea con i cambiamenti di mercato. 

In questo ambito attualmente appare particolarmente apprezzata l’azione di SUPSI, che 

viene riconosciuta come maggior ente di supporto alle aziende insieme alle associazioni di 

categoria, in quanto assume un approccio formativo orientato alla pratica ed è disposta 

all’innovazione continua. 

2. Le istituzioni, quali il Cantone e le associazioni di categoria, potrebbero svolgere un ruolo 

decisivo nel persuadere le imprese ancora scettiche nei confronti del mondo digitale a 

informarsi sul tema, in particolare incoraggiando l’interessamento da parte degli imprenditori 

che spesso delegano qualsiasi mansione legata al marketing a collaboratori, oltretutto poco 

esperti in materia. Si ritiene che il sostegno delle istituzioni rappresenterebbe un incentivo 

particolarmente forte, in quanto questi enti possiedono l’autorevolezza e le risorse per spingere 

gli imprenditori a confrontarsi con il tema.  

 

Tra questi attori considerati i possibili facilitatori del cambiamento, è chiaro che se da una parte un 

potenziamento della formazione e delle associazioni no profit focalizzato verso il Digital Marketing può 

consentire un graduale avvicinamento delle imprese verso il tema, dall’altra un’azione a monte a 
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livello istituzionale costituirebbe un intervento disruptive, un punto di svolta per spingere le aziende a 

interessarsi al tema tramite associazioni e formazione. 

Una volta compiuto questo primo passo di educazione delle aziende, l’imprenditore avrà gli strumenti 

per valutare consapevolmente se intraprendere questo percorso. Infatti, non è detto che tutte le 

imprese debbano applicare il Digital Marketing e soprattutto non tutte dovranno abbracciare queste 

pratiche nella loro totalità. Un approccio di marketing strategico può e deve consistere nella 

valutazione delle modalità più adeguate alla singola impresa, alle dimensioni e alle risorse a 

disposizione. 

 

Nel caso in cui l’impresa decida di procedere verso l’implementazione di Digital Marketing, il secondo 

passo è costituito dal processo analitico che porta a sviluppare una strategia di Digital Marketing 

coerente con quella aziendale. In particolare il fattore critico consiste nella definizione di obiettivi 

chiari, concreti e misurabili. Infine, prima di passare effettivamente alla fase di implementazione, 

occorre adattare la struttura aziendale in termini organizzativi e in termini di competenze.  

 

In queste fasi di pianificazione strategica e operativa, si suggerisce alle imprese di valutare con 

attenzione se si possiedono le competenze per sviluppare internamente la strategia di Digital 

Marketing o se risulta opportuno fare riferimento a professionisti specializzati in questo ambito.  

L’ecosistema di agenzie in Ticino non manca, anche se per ora è piuttosto limitato, probabilmente in 

relazione alla scarsa domanda. Sicuramente il proliferare di agenzie e lo specializzarsi di quelle già 

esistenti orientandosi verso un processo di costante aggiornamento, sarebbe un fattore facilitante per 

la diffusione delle attività di Digital Marketing. 

Il consiglio per le imprese nella scelta di un’agenzia di marketing è quello di far riferimento agli attori 

del territorio per valutare l’interlocutore più adatto a cui rivolgersi secondo le specifiche esigenze, in 

quanto la scelta del partner ideale è una decisione fortemente strategica. Si ricorda inoltre che 

possibilmente, prima di rivolgersi ad un’agenzia di marketing, l’azienda deve definire dei chiari obiettivi 

e avere bene in mente il target che vuole raggiungere e che l’approccio non deve consistere in una 

mera delegazione delle attività di marketing, ma in una collaborazione che porti un effettivo valore 

aggiunto all’azienda. 

 

Infine, le imprese possono procedere all’implementazione tramite un processo di apprendimento 

continuo, basato sull’implementazione, misurazione, analisi e ottimizzazione delle performance di 

Digital Marketing. 

 

In conclusione lo scoglio più grande da superare per innovare risiede nella volontà dell’azienda stessa 

di cambiare, di percepire e affrontare la sfida. Gli attori del territorio devono agire in stretta 

collaborazione per trasmettere l’importanza di anticipare i tempi di evoluzione del mercato per essere 

un passo avanti rispetto alla concorrenza e guadagnare vantaggio competitivo, o per lo meno non 

farsi travolgere dalle dinamiche di mercato perdendo il vantaggio competitivo attuale. Si invitano le 

imprese a non respingere o ignorare il cambiamento, ma ad accoglierlo in maniera strategica per la 

propria azienda.  
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7. CONCLUSIONI 

 

Questa tesi si è posta l’obiettivo di indagare in che misura e con quali modalità le piccole e medie 

imprese ticinesi implementano attività di Digital Marketing, ma soprattutto quello di individuarne i fattori 

abilitanti al fine di capire come si potrebbe agire in futuro per favorirne l’adozione.  

Una prima parte del lavoro, svolta tramite analisi della letteratura, ha permesso in primo luogo di 

elaborare un quadro concettuale riguardo il Digital Marketing, considerando quale punto di partenza il 

Marketing tradizionale; inoltre, ha consentito di approfondire il contesto ticinese a supporto 

dell’innovazione. Questa prima parte di analisi condotta in linea teorica è stata funzionale 

all’elaborazione di interviste e questionari necessari allo svolgimento dell’indagine empirica. La 

seconda parte del lavoro, composta dai capitoli dedicati all’analisi dei dati primari, riporta le indagini 

svolte sul campo che hanno permesso di rilevare il grado di implementazione del Digital Marketing, 

analizzando in particolare le attività e i fattori facilitanti. Infine si sono tratte delle raccomandazioni e 

delle conclusioni considerando congiuntamente dati primari e secondari. 

 

Per quanto riguarda l’implementazione di Digital Marketing, indagata tramite un sondaggio sottoposto 

a un campione non probabilistico di PMI ticinesi, è risultato che il 68% delle imprese possiede una 

figura addetta al marketing, ma tra queste solo il 46% dispone effettivamente di una strategia di 

marketing e il 43% di una strategia di Digital Marketing. La figura che si occupa di marketing 

solitamente risponde direttamente alla direzione generale e nella maggioranza dei casi non possiede 

unicamente mansioni di marketing. Tra gli strumenti di marketing maggiormente utilizzati in generale 

prevalgono le attività di sponsorizzazione, seguite dalla pubblicazione di inserzioni su giornali e riviste, 

mentre il Digital Marketing si classifica all’ultimo posto. Le attività di Digital Marketing più diffuse 

coincidono con l’E-mail marketing e il Social e Viral marketing, mentre appaiono piuttosto sconosciute 

le tecniche SEM. 

 

Per quanto riguarda le premesse di implementazione del Marketing digitale, indagata sia tramite 

sondaggio alle imprese sia tramite interviste con gli attori del territorio, emerge l’esigenza di una 

predisposizione in termini di cultura e competenze, ma anche di un certo budget da investire. Il fattore 

preponderante è costituito dalla cultura, quindi l’apertura al cambiamento che spinge a una 

valutazione strategica del business. Attualmente si suppone un basso livello di apertura culturale, a 

causa della scarsa consapevolezza delle imprese riguardo il tema della digitalizzazione in ambito 

marketing, risulta infatti che solo il 2% delle imprese sottoposte a sondaggio dichiara una 

consapevolezza alta delle imprese ticinesi riguardo il Digital Marketing. 

 

In sintesi, il Digital Marketing è ritenuto dalle PMI ticinesi un’attività secondaria e poco strategica, in 

cui investire una percentuale ridotta del budget di comunicazione e marketing, che spesso viene 

affidata a personale poco qualificato senza ottenere alcun risultato di business. È interessante notare 

come i risultati sembrano evidenziare molti aspetti di analogia con la parte teorica, primo tra tutti 

l’importanza dell’approccio strategico al marketing quale condizione necessaria per lo sviluppo di un 

processo di Digital Marketing. 

 

Sulla base dei risultati scaturiti dall’indagine sul Digital Marketing e sugli attori territoriali a supporto 

dell’innovazione, si è poi ragionato riguardo la possibilità di un miglioramento delle condizioni quadro 

offerte dal contesto ticinese in termini di supporto delle PMI in ambito marketing. Si è ipotizzato che 

necessario uno sforzo congiunto degli attori del territorio per favorire la discussione riguardo 

l’argomento del Digital Marketing e la presa di coscienza dell’importanza del tema da parte delle 

aziende. In concreto, questo processo di trasformazione potrebbe subire una spinta se ci fosse un 

intervento istituzionale da parte del Cantone e delle associazioni di categoria che potrebbero essere 

gli attori adatti per “costringere” gli imprenditori ad interessarsi all’argomento. È chiaro che al 

contempo servirebbe un supporto da parte degli enti di formazione e delle agenzie di marketing, ad 

entrambe si dovrebbe richiedere di adottare un approccio orientato al continuo aggiornamento, 

innovazione e professionalità. 
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Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene di aver risposto alla domanda di ricerca iniziale che 

recitava “In che misura e con quali modalità le piccole e medie imprese ticinesi attualmente 

implementano pratiche di Digital Marketing? Quali sono i fattori facilitanti? In che modo potrebbe 

essere agevolata l’adozione?”. 

 

Questo lavoro si limita ad analizzare le caratteristiche del campione di soggetti sottoposti all’indagine 

empirica, dunque le osservazioni elaborate non posso essere estese all’intera popolazione di 

riferimento, tuttavia si ritiene che siano emerse riflessioni interessanti riguardo il Digital Marketing e il 

supporto offerto dal contesto ticinese, che varrebbe la pena approfondire attraverso eventuali ricerche 

future. 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1 – Digitalizzazione e Industria 4.0 

 

La digitalizzazione, con l’implementazione di nuovi sistemi e macchinari sviluppati attraverso nuove 

tecnologie di informazione e comunicazione, nuove infrastrutture di rete, robotica, negli anni ’70 ha 

dato il via all’automazione dei processi che ha portato allo sviluppo della cosiddetta Digital Factory. 

 

Figura 48 Passaggio da Digital Factory a Smart Factory 

 
Fonte: produzione dell’autore 

 

Nel 2008 poi è iniziata una vera e propria rivoluzione digitale, la cosiddetta era dell’industria 4.0, che 

vede protagonista il concetto di Smart Factory, caratterizzato dallo sviluppo di Internet of Things, 

Internet of Services, Cloud Computing, manifattura additiva ecc. 

Questa seconda ondata di digitalizzazione (industria 4.0) compie un ulteriore balzo verso il futuro, in 

quanto sfrutta i dati che provengono dalla Digital Factory come strumento di creazione di valore per 

l’azienda.  (Consiglio federale, 2017) In altre parole, la digitalizzazione è parte integrante della 

strategia di industria 4.0, nonché un prerequisito fondamentale. Una volta instaurati i necessari 

cambiamenti riguardo l’infrastruttura digitale (digital factory), per affrontare un processo di 

trasformazione digitale completo e approdare a industria 4.0 occorre introdurre un valido processo di 

analisi dati.  

Si riscontrano tre fattori chiave per affrontare questo processo di cambiamento: risorse umane, 

strategia digitale, cultura aziendale. Il primo requisito è costituito dalle persone, è infatti importante 

possedere internamente quelle skills che permettono una valida analisi dei dati raccolti in modo 

automatizzano, l’analisi dati è il tassello aggiuntivo che fornisce il vero valore aggiunto per l’azienda 

derivante dalla digitalizzazione. Per sfruttare con successo le opportunità derivanti dal fenomeno della 

digitalizzazione e industria 4.0, occorre inoltre elaborare una strategia digitale, strettamente legata a 

chiari obiettivi economici aziendali, al fine di permettere alle imprese di differenziarsi nell’ambito della 

competizione a livello globale. La strategia di digitalizzazione permette di ridurre i costi e aumentare i 

ricavi contemporaneamente, così che le aziende non debbano scegliere quale tra queste due linee 

perseguire: da un lato, vi sono ricavi addizionali derivanti da servizi legati ai big data e prodotti 

personalizzati e digitali; d’altra parte, viene perseguita una maggior efficienza tramite una riduzione 

dei costi logistici, controlli di qualità in tempo reale, tempistiche ridotte, automazione dei processi ecc. 

Da ultimo, la trasformazione digitale rappresenta un profondo punto di rottura (disruption) e, come 

ogni grande cambiamento, la rivoluzione deve essere sostenuta da una cultura aziendale orientata al 

cambiamento e condivisa sia a livello di leadership sia a livelli gerarchici inferiori. (Swiss Global 

Enterprise, 2016) 
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Allegato 2 – Modalità organizzative di Marketing 

 

 
Figura 49 Approccio “Segment-centric” 

 
Fonte:  (Visser, Field, & Sheerin, 2015) 

 

 

Figura 50 Approccio “Product-centric” 

 
Fonte:  (Visser, Field, & Sheerin, 2015) 
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Figura 51 Approccio “Channel-centric” 

 
Fonte:  (Visser, Field, & Sheerin, 2015) 

 

 

Figura 52 Approccio “Geography-centric” 

 
Fonte:  (Visser, Field, & Sheerin, 2015) 

 

Figura 53 Approccio “Function-centric” 

 
Fonte:  (Visser, Field, & Sheerin, 2015) 
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Allegato 3 – Traccia delle domande d’intervista 

 

SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE/IMPRESA 

Chiedere soltanto le informazioni che non sono reperibili sul sito 

 

Azienda/Associazione:  

Settore:  

Sede: 

Mercato: 

Ruolo dell’interlocutore:  

 

SEZIONE 2 – SFIDE, OBIETTIVI E AZIONI IN AMBITO MARKETING 

 

1. Quale pensa sia la concezione di Marketing che hanno le imprese ticinesi? In altre parole, come 

lo approcciano? Che cos’è per le imprese ticinesi il marketing? 

 

2. Quale figura oggi all’interno delle aziende ticinesi si occupa di Marketing (e Digital Marketing)?  

 

3. Attualmente, con quali sfide/problematiche/difficoltà in ambito Marketing (e Digital Marketing) 

sono maggiormente confrontate le imprese con cui vi relazionate?  

 

Se non ce ne sono, come mai secondo lei la comunicazione e le relazioni con la clientela 

(efficacia della funzione marketing) non sono viste come una sfida? Non lo è effettivamente? O 

non è percepita come sfida significativa in quanto il tema (il ruolo del marketing) si ritiene poco 

rilevante (o di secondaria importanza rispetto ad altre sfide) per l’andamento aziendale? 

 

4. Queste sfide con cui sono confrontate le imprese, hanno subito una variazione nel tempo? 

Esistevano già in passato? Si sono magari accentuate? 

 

Se non nomina l’evoluzione del ruolo del marketing 

Pensa che l’evoluzione del marketing nell’era digitale abbia una relazione con le sfide attuali delle 

imprese ticinesi?  

 

5. Quali  obiettivi si pongono le imprese dinanzi a queste sfide? 

Possibili risposte: sopravvivenza, aumento del fatturato, entrare in nuovi mercati, acquisire nuovi 

clienti o fidelizzare quelli esistenti ecc… 

 

 

6. Quali sono le azioni/reazioni/risposte intraprese dalle aziende di fronte a queste sfide? 

Risposta: adozione di strumenti di DM, investimento per una presenza multicanale, aperta e 

interattiva 
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SEZIONE 3 – PREMESSE E STRUMENTI DI DIGITAL MARKETING 

 

 
 

 

 

 

 
7. Quali sono le premesse/fattori facilitanti affinché le imprese possano applicare Digital 

Marketing?  

Indagare: fattori culturali e operativi 

 

Se non vengono menzionati: dalla letteratura sembrerebbero emergere fattori culturali come 

l’apertura al cambiamento e fattori più operativi come le risorse umane o finanziarie, ecc…. 

Inoltre, qualcuno mi ha parlato anche di … 

 

8. Pensa che le imprese ticinesi possiedano questo tipo di presupposti? 

Risp: si, no…Se non ci sono i presupposti, probabilmente non si potrà parlare di pratiche di Digital 

Marketing 

Se no, in che modo possono avvicinarsi a queste pratiche? 

 

9. Quali sono le barriere che frenano ancora le aziende nell’implementazione di Digital Marketing?  

 

10. Quale tipo di supporto necessitano le imprese ticinesi per avvicinarsi al passaggio alla 

digitalizzazione in ambito marketing? 

 

11. Attualmente cosa offrono gli attori del territorio per stimolare/facilitare questo passaggio?  

Cosa manca ancora? E chi dovrebbe intervenire?  

 

12. Cosa applicano le aziende che conoscete (strumenti e pratiche)? In che modo? Perché? 

Chi coinvolgono in questo processo? Risp: Agenzie esterne, risorse solo interne… 

*PRESENTARE LA MAPPA DEGLI STRUMENTI DI DM 

SEZIONE 4 – IMPATTI 

 

Quali esperienze avete vissuto (direttamente o meno) riguardo l’implementazione di DM? 

 

Quali vantaggi e svantaggi di fare e/o non fare Digital Marketing avete riscontrato? 

 

Quali risultati avete osservato (in termini di turnover, acquisizione nuovi clienti, innovazione…)? Sono 

misurabili? In che modo? 

 

 

SEZIONE 5 – CONCLUSIONI 

 

Gradirebbe aggiungere qualcosa che non è emerso durante l’intervista? 

 

 

 

 

Supporto territoriale 
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*Mappa degli strumenti di DM 
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Allegato 4 – Trascrizione delle interviste 

 

NetComm Suisse 

 

NetComm: “La maggior parte degli associati basati in Ticino sono aziende interessate all’e-commerce, 

e per natura stessa dell’ e-commerce non ci si limita in Ticino, perché già anche se pubblichi qualcosa 

in italiano ti estendi in italia e se pubblichi in inglese ti espandi in tutto il mondo. La maggior parte sono 

aziende medie più che piccole, come Chicco d’Oro, che hanno già una prospettiva di vendere per lo 

meno in tutta la Svizzera, e a volte visto che già vendono in francese e tedesco provano ad andare in 

Germania e Francia. Quindi aziende piccole piccole e solo ticinesi non ne abbiamo veramente. Però 

mi viene in mente una ditta di trasporti di Chiasso, che ha la presenza sul mercato italiano e francese. 

Quindi ormai nel 2018 o sei il gommista, ma anche lì… è difficile dire che c’è l’azienda unicamente 

ticinese online, o non sono online, o se sono online uno o due altri mercati ci sono. Quindi la maggior 

parte degli associati sono in Ticino delle aziende medie (es. Chicco d’oro) o comunque che si stanno 

già organizzando, oppure le filiali di società internazionali che hanno una presenza in Ticino, dove 

magari il Ticino è responsabile per tutta la svizzera o per Ticino e Italia. È difficile che un’azienda 

internazione con ufficio a Lugano o Chiasso indichi di vendere solo in Ticino, perché è piccolo come 

mercato. l’interesse dell’associazione quando è partita 5 anni fa era capire cos’era l’e-commerce, 

aziende che non lo facevano; 5 anni dopo direi che la maggior parte stanno facendo qualche forma di 

e-commerce, stanno invece tentando di capire cosa è l’internazionalizzazione con l’e-commerce, 

quindi se voglio vendere all’estero cosa vuol dire per la logistica, per le fatture, dogana ecc. oggi gli 

eventi e le attività che fa l’associazione sono sempre sull’ e-commerce ma un po' più per la 

popolazione che si è sofisticata. Poi c’è tantissima realtà che ancora oggi in Ticino non ha un sito, 

fanno pubblicità sulla stampa o coi mezzi tradizionali, non hanno Facebook, o Twitter , ce ne sono 

tante e non hanno mai fatto parte dell’associazione.  

 

Studentessa: “Quale pensa sia la concezione di Marketing che hanno le imprese ticinesi? In altre 

parole, come lo approcciano? Che cos’è per le imprese ticinesi il Marketing?” 

 

NetComm: “Marketing in generale dipende se sei un business B2C o B2B, nel senso che se vendi 

prodotti che vengono comprati al supermercato è una cosa e penso che queste aziende sappiano che 

un minimo di pubblicità lo deve fare, magari con il partner che può essere il tuo supermercato, la 

catena, o da solo , quindi c’è in effetti la comprensione che se vendo a un consumatore devo far 

sapere a questa gente che esisto.” 

 

Studentessa: “Il Marketing quindi è visto come pubblicità?” 

 

NetComm: “Esattamente, “abbiamo sempre fatto così, abbiamo speso il 5-10 %del nostro fatturato in 

pubblicità...” Invece ci sono aziende industriali (B2B quindi) che si stanno evolvendo un po' di più, direi 

che la sensazione che ho avuto per assurdo è che le aziende cosiddette B2B sono più mature nella 

concezione del Marketing perché è più facile monitorare, nel senso che se io faccio un evento/una 

fiera è abbastanza facile se mi organizzo un minimo, sapere quanta gente è venuta nel mio stand, 

quanti numeri di telefono o indirizzi mail hanno lasciato, quante visite con questi signori poi ho fatto 

dopo la fiera, poi quanti contratti ho chiuso. Anche un’organizzazione mediamente sofisticata può 

organizzarsi e capire una fiera quante vendite ha generato e se farla l’anno successivo, però se mi 

organizzo posso valutare più facilmente questo che capire cosa ho ottenuto con i 5000 franchi messi 

sul Corriere del Ticino. Per assurdo ho visto quindi tra le aziende locali più maturità su cosa vuol dire 

fare marketing nella aziende B2B rispetto a quelle B2C, anche perché le aziende B2C hanno il 

problema che la loro audience è quella del Ticino, relativamente piccola e costosa da raggiungere, 

perché avendo un bacino di utenza piccolo il costo contatto con il Corriere del Ticino o le televisioni 

locali è piuttosto alto rispetto a quello che potrebbe essere già in svizzera interna perché ci sono delle 

economie di scala che qua non ci sono. Il Ticino è frammentato e ci sono pochi media che coprono 
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solo il Ticino, quindi le aziende si lamentano che è poco efficace e non sviluppano interesse. È un 

peccato perché invece, se il media tradizionale ha i suoi  problemi, sul media digitale è più facile fare 

targeting, quindi posso fare delle campagne su Google che sono solo in Ticino, iscrivendo questa 

keyword, in modo che se sono Pasta Simona ogni volta che uno dal Ticino cerca Pasta voglio esserci. 

È una concezione che non è ancora passata, anche perché poi sul discorso del primo passo che è 

quello di avere un sito, molto spesso il sito viene affidato al cugino, all’amico, non è visto come una 

cosa strategica, costa relativamente poco (3-4 mila franchi un sito basico), si fa perché lo hanno tutti 

ma non ci penso granchè, c’è poca attenzione dalla proprietà, che delega poi in media a gente non 

professionista. Quindi è un po' tutto immaturo, a parte quelli che sono i soci che si interessano un po' 

di più. Poi ci sono le eccezioni, alcuni associati molto piccoli come Old Captain a Lugano, marchio di 

moda che fa solo online, questo signore è un nativo digitale che ha il canale  Youtube, è su Facebook 

ecc. E’ anche un po' questione di generazione, i titolari di oggi avranno in media la mia età ma spesso 

non hanno avuto esperienza al di fuori del Ticino, non si pongono prospettive ampie, non si 

espongono, sempre in media. Bisogna forse aspettare la nuova generazione abituata ai media.” 

 

Studentessa: “Quale figura oggi all’interno delle aziende ticinesi si occupa di Marketing (e Digital 

Marketing)?” 

 

NetComm: “Normalmente la figura commerciale e marketing sono sovrapposte, c’è qualcuno che è 

responsabile sia delle vendite sia del piccolo/grande budget di comunicazione e promozione che è 

quello del marketing sostanzialmente, e anche spesso del sito, quindi la presenza più o meno digitale. 

È una figura che tipicamente se va bene riporta al titolare, se va male è una figura separata anche dal 

commerciale che fa marketing (PR, sito, campagne pubblicitarie ogni tanto), però il sito se è una figura 

junior che non è collegato al responsabile commerciale ma è tutto lì da solo probabilmente è un 

sintomo che non c’è grande investimento. Invece se c’è un responsabile che si occupa sia di vendite 

sia marketing normalmente si vede che c’è un collegamento, se io investo x mi aspetto che ci sia un 

impatto di qualche tipo sulle vendite, quindi non è solo un costo che faccio perché ho fatto sempre. A 

volte è talmente poco interessato che viene delegato ad agenzie, perché il titolare non ne sa niente e 

non vuole neanche impararla perché pensa che non sia critica, ogni 3 mesi riceve il rapporto 

dell’agenzia, basta che il sito ci sia...” 

 

Studentessa: “Attualmente, con quali problematiche in ambito Marketing (e Digital Marketing) sono 

maggiormente confrontate le imprese con cui vi relazionate?” 

 

NetComm: “Secondo me la problematica è che c’è un rischio che ci sono molte imprese medio-piccole 

che stanno testando un cambiamento di strategia dal tradizionale al “tradizionale e digitale”, queste 

imprese avranno un vantaggio nei prossimi anni rispetto a quelle che fanno finta che il mondo non stia 

cambiando e la realtà è che, come cambiano i consumatori, cambiano anche nel caso in cui si vende 

a un supermercato, tanti pensano che non gli interessa perché tanto vende i suoi prodotti tramite un 

supermercato, ma anche il buyer del supermercato è un consumatore, usa il telefonino anche sul 

lavoro e sempre di più i canali digitali. Non vuol dire che la televisione o la stampa spariscano, è che si 

aggiungono questi canali nuovi e chi imparerà ad usarli avrà dei vantaggi. Per esempio, anche sul 

problema di mirare solo al pubblico ticinese, i canali digitali sono più targetizzati, il concorrente della 

Pasta Simona che li ha adottati rispetto a lei che non lo fa, inizierà a guadagnare quote di mercato, 

sono più visibili, crescono più in fretta, perché stanno sperimentando. 

La sfida secondo me è questa, le aziende sono molto conservative e non hanno voglia di farsi delle 

domande. Questo è naturale perché il cambiamento è grosso e ci vuole voglia di mettersi in 

discussione che non è mai facile. La sfida è accettare che sta cambiando qualcosa, che non è né 

positivo né negativo , però stare fermi è un rischio e questo secondo me tanti interlocutori non hanno 

voglia o energia di pensarci più di tanto e fare questo cambio di prospettiva, probabilmente hanno altri 

problemi a cui pensare e il digitale non è al top nell’agenda e questo è un peccato perché non è come 

all’inizio 10 anni fa che non si sapeva come fare, adesso se vuoi fare e-mail Marketing, SEM, si sa 

come si fa, non è un segreto, ci sono esperti che ti possono aiutare, associazioni, agenzie se vuoi 
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farlo, la scelta c’è, anche in Ticino ci sono delle ottime agenzie. È proprio poca voglia di esaminare la 

cosa.” 

 

Studentessa: “Queste sfide con cui sono confrontate le imprese, hanno subito una variazione nel 

tempo? Esistevano già in passato? Si sono magari accentuate?” 

 

NetComm: “Nella parte più dinamica dei nostri associati che comprende anche aziende piccole, 5 anni 

fa quando abbiamo iniziato la gente ci chiedeva come si fanno i pagamenti online, adesso ormai si sa. 

Una volta c’erano problemi legati a tutta una serie di cose tecniche su come fare il sito e-commerce 

permettendo i pagamenti ecc, oggi è più vendo in svizzera italiana e voglio vendere anche in svizzera 

tedesca, cosa devo fare, logistica, tradurre il sito e le campagne, tutte cose legate al fatto che ho 

capito che c’è un opportunità e voglio capire se mi aiuta a fare crescere il business ulteriormente. Il 

discorso è un po' diverso, è più di strategia, c’è gente che ha già accettato che questa è una cosa 

interessante mentre 5 anni fa era “mah, spiegami un po' cos’è questa cosa”. Questo direi nella 

maggior parte delle aziende associate che si sono interessate 5 anni fa e hanno fatto un percorso di 

crescita. Poi ci sono gli altri che probabilmente sono rimasti a come erano 5 anni fa.” 

 

Studentessa: “Quali  obiettivi si pongono le imprese dinanzi a queste sfide?” 

 

NetComm: “Quindi in termini di obiettivi non ci si limita più a obiettivi di sopravvivenza nel mondo 

digitale, ma si va oltre nel senso che abbiamo aziende che appena traduci il sito in inglese arriva una 

richiesta di consegna dagli Stati Uniti, e se inizia a essere frequente ci si fanno due domande sul 

fatturato se potessi consegnare lì. È un canale di business che può aiutarti a vendere o comunque a 

far servizio, la gente come ti dicevo chiama al telefono ma se hai un canale Facebook o una email, 

sempre più la gente non vuole stare ad aspettare in attesa al telefono perché ha poco tempo dunque 

manda una mail o un messaggio su facebook e si aspetta che ci sia qualcuno che lo guarda e 

risponde subito.” 

 

Studentessa: “Quali sono le azioni/reazioni/risposte intraprese dalle aziende di fronte a queste sfide?” 

 

NetComm: “Alcuni provano ad educare, per esempio un giovane che vede potenziale e prova a 

educare le persone più adulte. Bisogna convincere il titolare tipicamente che c’è qualcosa di 

interessante ed è un challenge di educazione. Dopo il passo successivo è decidere bene cosa fare, 

es. andare in Germania ecc., ma molti degli associati oggi sono ancora li che cercano di convincere il 

titolare dell’importanza. non è un problema tecnico quindi ma bisogna decidere che è un’attività 

prioritaria. Questo è lo step mancante.” 

 

Studentessa: “Quali sono le premesse/fattori facilitanti affinché le imprese possano applicare Digital 

Marketing?” 

 

NetComm: “In tutti i mercati e anche in Ticino il trigger che fa aumentare la maturità è quando grossi 

marchi iniziano a promuovere in modo pesante il loro sito di e-commerce. Sempre di più i grossi 

marchi (Manor, Amazon…) spingono sulla pubblicità montando dei siti di e-commerce fatti bene, 

anche il consumatore del Ticino capisce che è comodo, che ti ritrovi il servizio a casa ecc., matura la 

proposta di e-commerce, il consumatore si aspetterà poi dalle aziende ticinesi lo stesso tipo di 

servizio, anche se sono piccole non gliene importa niente. È difficile che il consumatore abbassi 

l’aspettativa, forse un minimo. E quindi quando questi grossi player investono nel canale e-commerce 

il mercato li segue perché non c’è modo di rimanere nel tuo guscio sennò perdi mercato perché i 

consumatori cambiano. Prima premessa: ci deve essere un mercato di e-commerce che matura. 

Succede in tutti i mercati, ma magari qui in Ticino più tardi perché è un mercato piccolo, magari 

Amazon ha altri mercati prioritari tipo la Germania, ma adesso sembra che stia alzando il livello di 

servizi anche in Ticino. Se guardi anche le offerte degli ultimi anni dei grossi retailer in Ticino trovi 

qualcosa in più di servizi digitali, non puoi più costringere il consumatore  a venire in negozio perché 
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sennò passa alla concorrenza che offre servizio in più, più comodo. Il canale digitale è aperto 24 h su 

24, 7 giorni su 7, è comodo, posso farlo dal telefonino. Poi pochi piccoli business sono nella posizione 

di non essere presenti in rete perché sono così tradizionali che non cambierebbe niente. Tutti gli altri 

devono adeguarsi. I grandi gruppi educano il consumatore, hanno i mezzi per montare i canali digitali 

e per promuoverli, perché la Manor fa pubblicità al sua servizio digitale di consegna, IKEA ecc. la 

gente si abitua e si aspetta sempre di più.” 

 

Studentessa: “Pensa che le imprese ticinesi possiedano questo tipo di presupposti? Se no, in che 

modo possono avvicinarsi a queste pratiche?” 

 

NetComm: “C’è ancora una speranza che questa trasformazione non ci riguardi. Innanzitutto un 

presupposto di visione di mercato, avere una lucidità di pensiero per capire che queste cose sono 

iniziate nel ’99, siamo nel 2018 e per il mio business anche se vendo solo in Ticino è cambiato 

qualcosa probabilmente, è cambiato qualcosa per i miei buyers, magari non adesso per i buyer che 

sono quelli di 20 anni fa ma cambierà presto con la nuova generazione. Questo è un ragionamento 

che pochi fanno in Ticino. Quelli più maturi sono quelli dell’ecosistema della moda, ma perché in 

Ticino ci sono grosse aziende di moda e quindi sono stati esposti prima. Presupposto di accettazione 

che in 20 anni è cambiato molto di come le persone interagiscono con le aziende, anche se fingono di 

dire di sì perché l’evidenza è troppo forte, ma in azienda non fanno niente.” 

 

Studentessa: “Quale tipo di supporto necessitano le imprese ticinesi per avvicinarsi al passaggio alla 

digitalizzazione in ambito Marketing?” 

 

NetComm: “Secondo me ci vorrebbe un’associazione che in Svizzera abbia l’obiettivo di educare le 

imprese a questo cambiamento e all’opportunità. Sicuramente la SUPSI sta educando giovani che 

almeno i concetti di base ce li hanno. Magari si può pensare che a livello dell’Associazione dei 

commercianti/dei negozianti si faccia qualcosa in più per aiutare questi associati a potenziare i canali 

digitali. Purtroppo molto spesso i dibattici sono più sui frontalieri, cose importanti ma non possono 

essere gli unici temi di discussione anche se è una cosa molto emotiva ma non c’è solo quello. Il 

business ha tante altre cose da fare oltre pensare che gli tagliano i prezzi i concorrenti dall’Italia. La 

visione è molto nell’immediato, non si guarda cosa succede oltre e c’è poca gente che aiuta gli 

imprenditori a capire che questo ok è un problema nel quotidiano, ma se vuoi far continuare l’azienda 

per 20 anni devi capire cosa fare di altro, anche se sono temi meno caldi.” 

 

Studentessa: “Attualmente cosa offrono gli attori del territorio per stimolare/facilitare questo 

passaggio? Cosa manca ancora? E chi dovrebbe intervenire?” 

 

NetComm: “C’è questa associazione che adesso è nazionale quindi gli associati ticinesi ai corsi che 

facciamo vengono anche i membri delle associazioni ticinesi. Se vai sul nostro sito c’è la lista dei corsi 

che facciamo, abbastanza nutrita che teniamo noi o attraverso partnership con USI   e SUPSI per 

esempio, e qui vengono gli associati e in particolare il personale giovane dell’azienda che 

effettivamente si occupa di queste cose. Manca secondo me uno sforzo educativo del titolare che ha 

ancora questo blocco per cui pensa che il suo business non sia toccato. Ci vorrebbe per questo un 

impegno un po' più istituzionale delle varie associazioni degli imprenditori, di settore, del cantone e dei 

vari comuni, per dire “focalizziamoci sul potenziale di questi canali”. Per esmepio Ticino Turismo ha 

cambiato completamente la strategia, ma perché è un settore digitale per definizione, nel 2018 più 

dell’80% è venduto su canale digitale. Hanno quindi cambiato strategia, invece che mandare volantini 

per l’Europa hanno deciso di fare dei contenuti digitale che distribuiscono digitalmente, visto che la 

gente non si informa sul Tio ma sui canali digitali per andare in vacanza. E questa è 

un’organizzazione pubblica, Federazione di vari enti che hanno capito nel 2017 che come prima non 

si poteva andare avanti, anche perché tra l’altro è un settore rilevante per il cantone. C’è speranza 

perchè all’estero le agenzie stanno quasi scomparendo, si fa tutto su booking. C’è possibilità di farlo 

ma ci vuole una chiara visione politica, il responsabile della politica turistica del cantone ha sposato la 
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visione di Ticino turismo e ha detto che bisognava cambiare. E lo stesso dovrebbe avvenire anche 

negli altri settori, mettersi in discussione, aver voglia di cambiare. Però non bastava NetComm o 

l’agenzia per aiutare, è una visione alla fine anche politica di varie istituzioni che riconoscono che il 

mercato è cambiato e muovono il business investendo, come nel turismo, perchè sono tutte piccole 

aziende (alberghi, grotti…).” 

 

Studentessa: “E cosa mi può dire riguardo la formazione?” 

 

NetComm: “Dalla parte della formazione, l’offerta della SUPSI e dell’ USI è buona, vedendo le 

persone che escono dai corsi di specializzazione, delle Scuole Professionali non ho visione, vedo solo 

quello che esce dall’Università e ci sono dei corsi che producono dei giovani che quantomeno sanno 

cosa è un mix digitale, che ruolo ha, quali sono le leve e come gestirlo a livello di principio anche se 

non gli fanno fare in pratica le campagne, e li ci sono i corsi organizzati da noi. L’offerta di formazione 

per i neolaureati è abbastanza buona, il problema è che poi queste persone finiscono in 

organizzazioni non mature, e quindi al posto di trovarsi a fare queste cose qua devono provare a 

convincere qualcuno che bisognerebbe farle e non hanno credibilità. Quindi in se non vedo nella 

formazione un problema, ci sono opportunità di formazione istituzionali e di tante associazioni. Le 

agenzie di marketing ci sono abbastanza, più o meno valide come in ogni cosa, comunque se sai 

cosa cerchi, decidi che è una cosa importante e fai un processo di selezione minimamente strutturato 

dopo aver parlato con cinque o sei, ce la fai, è un piccolo ecosistema perché è piccolo il Ticino, ma 

c’è.” 

 

Studentessa: “Cosa applicano le aziende che conoscete (strumenti e pratiche)? In che modo? 

Perché?” 

 

NetComm: “Tra gli strumenti e pratiche più diffuse in Ticino, tutti hanno un sito, social e mandano 

email. Questi sono i top più utilizzati, gli altri dipende, CRM dipende, social perché c’è stata l’ondata 

dei social, a volte twitter, di solito hanno delle liste che però bisogna essere capaci di gestire.” 

 

Studentessa: “Quali esperienze avete vissuto (direttamente o meno) riguardo l’implementazione di 

DM?” 

 

NetComm: “Una best practice in Ticino è Old Captain, nativo digitale nella moda ha lanciato un 

marchio di camicie due anni fa, è uno stilista e utilizza tutti i canali digitale e distribuisce in vari negozi 

in tutta la Svizzera. È una piccola azienda, due persone, ma ha grande successo. Questo forse ora è 

l’estremo ma è il futuro, nel senso che in un settore altamente competitivo e internazionale, perchè i 

grossi marchi sono tutti stranieri, un mix di promozione e comunicazione pesantemente digitale (poi lui 

ha anche promozione in negozio) permette di creare un business rispettabile. Egli ha un canale 

Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, tutto il mix, produce contenuti lui stesso (es. video), ha il sito 

dove ordini online e in più distribuisce in negozi. E questa è un’azienda basata in Ticino.” 

 

Studentessa: “Quali vantaggi e svantaggi di fare e/o non fare Digital Marketing avete riscontrato?” 

 

NetComm: “È molto facile buttare via soldi, se non sai cosa fai soprattutto su Search puoi buttare via 

in due giorni settecento franchi senza avere nessun risultato e la gente si scotta. Questo perché è 

implementato da gente non qualificata, perché poi su Google devi sapere cosa fai, se vuoi fare una 

campagna in Ticino deve essere geolocalizzata ecc. sennò vanno via i soldi come niente,senza 

risultati. Quando si fanno queste forme di pubblicità a pagamento è molto facile scottarsi e la gente 

smette o fa solo quello che non paga.” 
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Studentessa: “Mentre i risultati sono misurabili?” 

 

NetComm: “Sì, è possibile misurare i risultati, normalmente li misurano molto male, con metriche 

come i like o quanto traffico ha fatto il sito, perché non sono organizzati con metriche strutturate, 

analitycs. La cosa si fa delegando a terzi e spendendo poco, dunque non si riesce a collegare con un 

risultato di business, perché non c’è focus. Se invece ci si rivolge a un agenzia qualificata o comunque 

a gente qualificata, gli impatti sono facilmente misurabili in termini di Digital Marketing.” 

 

 

Ander Group SA 

 
Studentessa: “Quale pensa sia la concezione di Marketing che hanno le imprese ticinesi? In altre 

parole, come lo approcciano? Che cos’è per le imprese ticinesi il Marketing?” 

 

Ander Group: “Allora le aziende sono molto legate al Marketing tradizionale, cioè fanno inserzioni, F12 

(cartelloni), ma difficilmente troviamo aziende che da una parte hanno obiettivi chiari di marketing e di 

vendita e dall’altra pochissime che hanno una strategia per raggiungere tali obiettivi. Tendenzialmente 

si affidano ad agenzie esterne alle quali però non sanno cosa chiedere proprio perché non sanno 

cos’è il mondo Marketing, a cosa serve e quanto questo sia cambiato negli ultimi anni. Molto spesso si 

affidano a persone poco esperte nel settore, perché dal lato azienda non c’è una chiara volontà 

dell’obiettivo che vuole raggiungere e quindi non è in grado poi di monitorare gli obiettivi. Uno dice “ok 

ho 5000 franchi da spendere, cosa mi dai?”, invece è il contrario “io voglio raggiungere questo 

obiettivo, tu azienda cosa mi proponi e come mi dimostri che tale obiettivo è stato raggiunto?”. Tutta 

questa parte non c’è, per cui l’agenzia ti fa quelle n cosette ma senza poi dare un riscontro effettivo 

rispetto all’investimento e con numeri concreti che supportano l’investimento. Quello che facciamo noi 

con le aziende è l’esatto contrario: qual è l’obiettivo, a chi ti rivolgi, cosa proponi e poi noi come ti 

aiutiamo a raggiungere i tuoi obiettivi, quindi soddisfare il tuo cliente, guadagnare quote di mercato, 

posizionarti meglio della concorrenza ma alla base di tutto ci sono i numeri perché senza quelli io che 

sono l’esperto ti posso intortare come voglio e tu imprenditore sei lì che ascolti, ma non è il gioco a cui 

vogliamo giocare noi. Vogliamo essere al tavolo con il cliente quanto più spesso possibile e parlare di 

numeri, in modo che anche dall’altra parte ci sia la consapevolezza che sta investendo questo, noi 

stiamo facendo A B C , che stanno portando X risultati. Dobbiamo oggettivare quanto più possibile 

ogni singola spesa che fa con noi o che dovrebbe fare con i vari partner con i quali collabora.” 

 

Studentessa: “La concezione di Marketing si ferma un po' quella di pubblicità?” 

 

Ander Group: “Sì….In parte, perché anche la pubblicità richiede un asset grafico fatto in un certo 

modo, un copy fatto in un certo modo ecc., avere una visione completa e questo spesso manca 

perché la pubblicità viene data alla zia che la stampa o la distribuisce ma non ha competenze di copy, 

di visual inteso come cura del dettaglio, immagine fatta bene ecc., così non è monitorabile, per cui si 

possono adottare tutte le accortezze del caso ma comunque rimane non monitorabile.” 

 

 

Studentessa: “Quale figura oggi all’interno delle aziende ticinesi si occupa di Marketing (e Digital 

Marketing)?”  

 

Ander Group: “Dipende molto dalla dimensione dell’azienda, molto spesso l’imprenditore, negli altri 

casi è il marketing manager che spesso però è uscito dall’università da pochissimo per cui non ha le 

competenze pratiche e probabilmente non è neanche così aggiornato. Perché poi Marketing cosa vuol 

dire alla fine? Ci sono n tipologie di marketing ma l’obiettivo finale è far sì che l’azienda sia presente 

sul mercato, nel modo giusto, verso i clienti giusti, prima della concorrenza. Tutto questo aiuta poi la 

vendite a trasformare tutte le attività di marketing in fatturato, immagine, questo è un po' il processo. 
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Per cui ti direi imprenditore per le piccole e medie imprese, e marketing manager/marketing assistant 

per le aziende con 20-30 dipendenti, sotto i 15 tendenzialmente è l’imprenditore che porta avanti la 

cosa.” 

 

Studentessa: “Attualmente, con quali sfide/problematiche/difficoltà in ambito Marketing (e Digital 

Marketing) sono maggiormente confrontate le imprese con cui vi relazionate?” 

 

Ander Group: “Sicuramente di riuscire ad avere un database unico dei contatti perché anche quello è 

un problema veramente molto diffuso, nel senso che utilizzando vari strumenti le aziende creano n 

database diversi, questi database spesso sono raccolti in maniera non compliants alla GDPR, ma 

soprattutto una volta che io ho il contatto cosa ne faccio? L’obiettivo sarebbe quello di capire chi è il 

contatto , quale tipo di azioni ha fatto con me(la mia azienda) cioè CRM, e da lì inviare comunicazioni 

puntuali per far sì che ogni singolo contatto vada avanti nel funnel o di marketing o di vendita. Una 

volta che ho un database univoco e so esattamente chi sono i contatti, come li ho segmentati, come li 

ho profilati, l’obiettivo successivo è capire che tipo di comunicazioni mando a ciascuno di essi detto 

che i più attivi sono  A B C D. Una volta fatto questo, entrano in gioco le vendite, il contatto è pronto a 

entrare in contatto con l’azienda, come chiudiamo il deal, e anche qui ci sono azioni mirate da fare, 

cioè non è più l’imprenditore che presenta il catalogo dei servizi a ventaglio ma è il venditore che sa 

già cosa quel contatto vuole perché il marketing ha già lavorato sul contatto e offre esattamente quella 

soluzione lì. E poi una volta che ho offerto la soluzione e ho chiuso il deal, andrò a fare up selling e 

cross selling nel tempo. L’obiettivo è prendere il cliente, fargli spendere più franchi nel tempo (quindi 

aumentare il life time value), far sì che questo cliente sia sempre soddisfatto e fare in modo che 

diventi un referrel per noi in modo che il passaparola che ad oggi molto spesso è incontrollabile diventi 

controllabile perché lo gestisco io fornitore del mio cliente, perché ho un processo più o meno 

automatizzato che mi permette di capire esattamente ogni singola fase.” 

 

Studentessa: “Mi hai detto un po' quella che è dal punto di vista operativo la sfida per le aziende, da 

un punto di vista invece più di cultura aziendale…?” 

 

Ander Group: “Da una parte secondo me è l’umiltà di dire “quello che ha sempre funzionato fino ad 

oggi non funziona più”, capire quanto è cambiato il contesto, capire che il cliente dell’azienda ha 

acceso a una marea di informazioni in pochissimo tempo, per cui anche i concorrenti che sono un 

player molto importante e molto pericoloso per l’azienda, e che tutta la comunicazione non deve 

essere più autoreferenziale ma che vada a rispondere puntualmente alle esigenze del cliente. Questo 

si riscontra in tutte le aziende, noi piano piano stiamo riuscendo a far capire all’imprenditore che 

veramente è cambiato tantissimo, sempre anche lì con numeri, ricerche, studi ecc. perché la cosa più 

difficile è far fare il click all’imprenditore a livello mentale e culturale, una volta che ha capito quello e ci 

sono dei numeri a supporto è più semplice. Però se ha sbattuto la testa su investimenti sbagliati, è 

convinto che ancora aprendo la porta dell’azienda i clienti arrivino, è un po' più duro. Però arriva un 

momento dove o la testa la batti forte e ti fai male, o succede un evento poco piacevole che ti porta a 

farlo. L’ideale sarebbe farlo molto prima perché guardi i numeri, guardi la concorrenza, i clienti te lo 

dicono...ci sono n modi per capirlo e bisognerebbe farlo il prima possibile.” 

 

Studentessa: “Queste sfide con cui sono confrontate le imprese, hanno subito una variazione nel 

tempo?” 

 

Ander Group: “Che il mercato/il business sia cambiato è abbastanza evidente nel senso che se pensi 

soltanto ai social media e quanto si sono evoluti e quanto si stanno evolvendo…per esempio guarda 

FB che ora ha distrutto la parte organica perché vuole che si faccia soltanto paid, ha preso Instagram 

perché hanno contenuti totalmente diversi; il mondo Google che sta trasformando il suo ecosistema 

su piattaforme molto orientate all’advertising ma che ti danno la possibilità veramente di prendere il 

cliente in ogni canale (siti personali, Gmail…) proprio perché il mondo, cioè l’intero sistema digitale va 

a prendere in tutti i canali tutti i tuoi clienti a meno che il target sia chiaramente over 60 che non ama 
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la tecnologia. Però il capire esattamente chi è il tuo cliente ti fa capire poi dove è il cliente durante la 

giornata, come passa il tempo, dove passa il tempo e li ci sono dei numeri che sono incredibili: 7 ore 

al giorno su Internet, 1 ora al giorno su Spotify, 3 ore in media a guardare video in streaming, 3 ore sui 

social media, se fai la somma tolte le 8 ore di sonno è sempre online e tu non puoi come azienda non 

essere presente. Poi c’è il canale che funziona meglio e quello che funziona peggio ma questo se non 

conosci il tuo cliente e non monitori le campagne che fai non lo saprai mai. Per cui sicuramente il  

business è cambiato, gli imprenditori fanno molta più fatica a stargli dietro, nel senso che il business 

cambia tanto rapidamente un po' come la tecnologia, un conto è dire non voglio saperne niente 

perché sono convinto che io sto ottenendo il giusto risultato e un conto è “conosco perfettamente cosa 

c’è sul mercato ma conosco i miei numeri e per ora va bene così”, quindi uno è un approccio 

inconsapevole e un po' anche arrogante e l’altro è dire ok conosco i miei numeri, mi stanno dando 

ragione, so però che il mercato sta cambiando. Sono due modi totalmente diversi di approcciare le 

cose, penso prevalga il primo.” 

 

Studentessa: “Quali  obiettivi si pongono le imprese dinanzi a queste sfide?” 

 

Ander Group: “Riguardo obiettivi di business high level molti dicono aumentare il fatturato, fare più 

contatti, nel concreto per ora non ho quasi mai parlato con aziende che sapessero esattamente cosa 

volevano fare es. un milione di fatturato in 12 mesi lavorando qui, qui e qui in modo specifico. Ma 

perché questo? Non sanno né quanto possono investire né cosa aspettarsi dal canale digitale o da 

una strategia di marketing, perché non hanno una strategia, non hanno persone che sono in grado di 

metterla in pratica, probabilmente non hanno un partner di cui si fidino al 100% perché magari hanno 

investito male negli anni precedenti e hanno paura di reinvestire male un'altra volta per cui sono tanti i 

fattori che vanno a incidere. Uno degli obiettivi primari secondo me è dire analizziamo i numeri 

dell’azienda a livello sales, finanziario, partendo dal fatturato/margini e andando più in profondità, poi 

capire a ritroso come faccio a raggiungere gli obiettivi di vendita e li passi alla parte marketing, e poi 

passi alla parte strategica, forse così è più semplice. Per fare il contrario devi veramente avere le idee 

chiare e una concezione molto profonda dell’intero funnel e di cosa esattamente fa marketing, vendita 

e poi la parte strategica. In questo modo poi sai chi scegliere come partner per questo percorso e 

cosa chiede, e quando il partner ti chiede una fee annuale capisci anche il valore che c’è dietro quella 

fee, perché oggi la prima cosa che ti dicono è “troppo alta”, ma non sanno misurarlo con l’effettivo 

valore che l’azienda ti dà perché non è misurabile, o meglio non lo sanno misurare.” 

 

Studentessa: “Quali sono le azioni intraprese dalle aziende di fronte a queste sfide?” 

 

Ander Group: “A livello di implementazione di nuove strategie, quello che non funziona sulle PMI è 

ribaltare completamente l’asset aziendale, o il marketing o le vendite dall’oggi al domani. O c’è una 

convinzione vera e netta del problema, sennò è sempre bene fare una roadmap divisa sull’arco di un 

anno per esempio in base alla dimensione del progetto e fare un passo alla volta in modo che il 

cambiamento sia un pò più lento e definito ma soprattutto tra una fase e l’altra ci siano dei numeri che 

supportano i risultati intermedi. Chiaro che dipende dall’obiettivo, se un’azienda vuole raddoppiare il 

fatturato in sei mesi è chiaro che l’accelerata deve essere forte. Se invece la crescita è più graduale, 

ma l’obiettivo è strutturare qualcosa che non c’era, allora lì è interessante e sensato fare un percorso 

graduale ma bene definito. Sono approcci diversi e il consiglio che diamo alle aziende è di porsi degli 

obiettivi chiari, concreti, misurabili, capire qual è la prontezza e la volontà vera di fare questo tipo di 

cambiamento e poi insieme lo facciamo, ma non siamo noi a dirti di far così, è un percorso che 

facciamo insieme perché così il cliente capisce perché fa un certo tipo di percorso e ne ha l’evidenza 

con i numeri. L’imprenditore una volta che capisce questo ti chiede lui di fare i passi successivi, 

perché ha in mente il tutto, ed ad oggi questo manca, alcune aziende si sono bruciate perché hanno 

affidato ad aziende poco professionali dicendo “fate voi e ne riparliamo tra 1 anno”. L’obiettivo invece 

è ogni mese mettersi a tavolino e capire cosa abbiamo fatto e cosa abbiamo ottenuto e se siamo in 

linea o meno, se dobbiamo aggiustare il tiro, così il cliente vede i numeri e va avanti. 
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C’è chi capisce il momento di cambiamento, vede che l’azienda non sta performando come dovrebbe 

e mette in atto delle campagne marketing più o meno complesse, che gli permettono di iniziare a 

cambiare rotta. Ad esempio c’è chi riparte banalmente con il rifacimento del sito, che per Ander Group 

non è solo un sito ma deve macinare contatti e vendite, poi si passa alla parte di automation, quindi 

automatizzare il più possibile tutti i processi di marketing o vendita; poi ci sono i social media, però 

fatti bene nel senso che il social deve fare awareness, lead generation, vendite, quindi strategie mirate 

che confluiscano tutte nell’asset più importante che è il sito web. Tutto questo monitorato 

costantemente, ottimizzato nell’ottica di migliorare sempre di più le performance. Dipende dalle 

aziende, alcune completamente statiche, quelle che vogliono fare un percorso grande a fasi, quelle 

che vogliono iniziare a capire, quella che fa il passo grande in poco tempo. Qui nel territorio è più 

quella che ne fa uno piccolino e poi si va avanti, uno piccolino e poi si va avanti, quindi il buon senso e 

la volontà di crescere. Il settore chiaramente incide, dall’immobiliare, finanziario, farmaceutico, ogni 

business ha le sue peculiarità ed è lì dove la parte strategica ha un ruolo fondamentale, se tu vieni da 

me io non inizio a lavorare finchè non so tutto del tuo cliente e quali sono i tuoi obiettivi, altrimenti vuol 

dire sparare e poi provare a razionalizzare, invece occorre partire a monte perché è un esercizio molto 

utile per l’azienda che spesso non ha in chiaro il profilo psico-demografico del cliente ideale (età, dove 

vive, ha famiglia, è sposato…), tutte queste cose quando vai a definire il contenuto (la content 

strategy) è fondamentale saperle perché quello che scrivi deve corrispondere esattamente alla 

persona obiettivo. Noi facciamo dei workshop con un template dove il cliente scrive per ogni cliente 

target tutto il profilo e la cosa interessante è che se al tavolo ci sono più stakeholder di un’azienda 

spesso vengono fuori profili diversi, quindi nasce un confronto che ti sposta poi a un livello successivo, 

armonizziamo e poi da lì parte la strategia del contenuto che va a diramarsi su sito, e-mail… e non è 

sempre la stessa ma una strategia verticale su ogni canale.” 

 

Studentessa: “Quali sono le premesse affinché le imprese possano applicare Digital Marketing?” 

 

Ander Group:  

“1. Obiettivi che voglio raggiungere, di marketing e di vendite, l’obiettivo non è aumentare il fatturato 

ma è un obiettivo specifico (es. 2019 aumento del 20%, con questa marginalità, su questo 

mercato/prodotto); marketing uguale, se quest’anno abbiamo fatto 100 visite sul sito, l’obiettivo è 

raddoppiarle con una cosa specifica, per poi farne diventare clienti il 5% che mi spendono un tot. 

2. A chi mi rivolgo, dunque i clienti ideali: B2B, B2C, nel B2C giovani o meno ecc. 

3. Buyer journey: da quando l’utente cerca qualcosa a quando acquista quali sono le fasi che 

secondo noi l’utente fa. 

4. Analisi qualitativa, cioè intervistiamo i clienti e vediamo se effettivamente è così. 

5. Definire una strategia di contenuto da declinare poi sui vari canali, ma ogni contenuto prodotto 

deve portare a un azione da parte dell’utente , direzionarlo sulla landing page, che poi porta a una 

vendita. 

Lo strumento imprescindibile è il CRM, ogni singola attività deve essere tracciata perché il contenuto 

che si va a creare più si va avanti nel funnel più deve essere personalizzato con le azioni che ha fatto 

con la mia azienda. Se io continuo a mandare la stessa mail/contenuto indipendentemente dalle 

azioni che hai fatto, non funziona. Ad esempio la newsletter mensile non serve a niente, la newsletter 

deve essere mirata alle pagine che hai visitato sul mio sito. Vado a verticalizzare ogni singolo 

contenuto su ogni singolo contatto poi posso andare a liste, ma anche in profondità prendendo ogni 

singolo contatto. Questo poi viene fatto tramite gli automatismi, chi ha visto tre volte questa pagina 

riceve la newsletter sull’argomento per esempio. L’altra cosa fondamentale è analizzare i risultati, ogni 

singolo asset che l’azienda produce (sito, social, youtube…) deve essere monitorato, analizzato 

implementato, ottimizzato e poi di nuovo, questo perché altrimenti è impossibile sapere cosa funziona 

e cosa no. Un conto è conoscere le best practices, un conto è vedere in pratica se funzionano, anche 

perché poi da un settore all’altro cambia. Periodicamente  occorre analizzare, fare una correzione per 

volta e rianalizzare, fino a trovare una soluzione ottimale per raggiungere l’obiettivo. Ad esempio in un 

sito ogni singola immagine, contenuto ecc. deve essere analizzata per verificare che performi nel 

modo migliore. Questo andrebbe fatto anche con gli asset offline, perché è vero che la pubblicità 
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offline non è misurabile ma con qualche escamotage si può monitorare, ma anche lì se parti con 

l’immagine non fatta bene ecc. non va già bene, anche qui le best practices vanno applicate, queste 

accortezze riducono sensibilmente il rischio di investimento, molto più alto offline che online (perché 

online aggiusti subito il tiro) e il costo per lead è molto piu basso. È anche vero che attività locali di 

annuncio sul giornale o cartellone possono essere interessanti, ma occorre valutare online, offline ecc. 

conoscendo perfettamente cliente, buyer journey ecc.” 

 

Studentessa: “Pensa che le imprese ticinesi possiedano i presupposti per applicare il Digital 

Marketing?” 

 

Ander Group: “Un’ impresa ticinese ha i presupposti per avvicinarsi al Digital Marketing, l’importante è 

apertura al cambiamento e competenze interne in merito secondo me perché l’imprenditore deve 

sapere quanto meno cosa chiedere all’agenzia e cosa aspettarsi, altrimenti siamo nella situazione 

medico e paziente. Oggi purtroppo il cliente ne sa come l’imprenditore perché si informa ovunque , 

anzi l’imprenditore forse è rimasto un pò indietro ma l’utente è per forza di cose aggiornato perché le 

informazioni che trova sono aggiornate, per cui anche in negozio l’utente viene già con l’idea molto 

chiara di ciò che vuole, perché sul 100% della scelta l’85% lo fa già prima, quando arriva in azienda la 

persona che trova in azienda deve colmare quel 15% che manca per arrivare all’acquisto. Tutte le 

aziende ticinesi dovrebbero quantomeno capire se l’online può essere utile al proprio business, capirlo 

con dei numeri e fare un’analisi a monte. Potrebbe essere che l’online non faccia al caso suo o che 

siano utili solo certi portali, questo può essere raggiunto anche con un’agenzia, se l’agenzia non fa al 

caso suo perché non deve fare Digital Marketing o non è specializzata nell’attività particolare, deve 

essere reindirizzato altrove altrimenti i risultati non arrivano e si crea sfiducia.” 

 

Studentessa: “Quali sono le barriere che frenano ancora le aziende nell’implementazione di Digital 

Marketing?” 

 

Ander Group: “Cultura, poca conoscenza dei numeri dell’azienda, componente prezzo, molti hanno 

paura che costi tanto, ma il punto non è quanto costa ma quanto mi rende poi. Banalmente se spendo 

1000 franchi per fare un F12 e mi porta 5 lead, di questi un cliente, che spende 1000 franchi; se vado 

online spendo 1000, i 5 lead diventano molti di più quindi il costo per lead diminuisce , ma anche i 

clienti poi tendenzialmente aumentano. Dunque non è vero che l’online costa poco ma a livello di 

ritorno dell’investimento è molto più quantificato. Poi il cartellone lo si vede una volta e basta, invece 

online se uno vede il sito poi io lo posso riprendere tramite altri canali, con il retargeting ecc., quindi 

anche questo diminuisce il costo per lead. Ho più possibilità di riprendere il lead che non ho convertito, 

il cartellone o l’utente ci passa davanti o non lo vedrò mai più. 

Quindi è cultura, analisi dei numeri e forse paura di spendere troppo, e l’umiltà di dire non mi serve o 

non funziona. A livello di competenze, in azienda nelle più strutturate probabilmente le competenze ci 

sono, nelle più piccole no. Competenze inteso come… non c’è l’obbligo di creare un ufficio marketing 

interno, ma l’imprenditore deve almeno sapere prima di esternalizzare cosa chiedere all’agenzia 

partner e quali risultati aspettarsi.” 

 

Studentessa: “Quale tipo di supporto necessitano le imprese ticinesi per avvicinarsi al passaggio alla 

digitalizzazione in ambito marketing?” 

 

Ander Group: “Secondo me sarebbe molto interessante… io faccio i corsi con la camera di 

commercio, poi alla Swiss Management School il corso di Digital Marketing, però a livello di 

imprenditorialità un qualcosa di più istituzionale ovvero quanto è importante sfruttare il Digital ma con 

dei numeri concreti veramente, quali sono i passi giusti da fare, e poi da lì capire se ho le risorse 

interne per fare almeno parzialmente una parte di lavoro o se devo affidarmi a un’agenzia partner, 

però dare quel know how all’imprenditore per almeno essere in grado di capire i suoi numeri interni, a 

livello di vendite è piuttosto semplice, fatturato, margine, anno prima anno dopo. Lato marketing non 

c’è quel dato lì, lead generati, clienti presi, quanto hanno speso, non esiste se non nelle aziende più 
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strutturate. Quindi più istituzionale, obbligare tra virgolette l’imprenditore a dei corsi di aggiornamento 

e fargli capire che il business è cambiato e per essere consapevole di questo ti consigliamo di fare 

questo assessment, se i risultati soddisfano allora sai che non sei a rischio, e se è vero che i tuoi dati 

vanno o non vanno bene questi sono i KPI che devi assolutamente monitorare , e quali sono le 

informazioni, obiettivi che devi aspettarti dall’ufficio marketing interno e dall’agenzia. 

Da una parte supporto più istituzionale, come cantone (ma anche associazioni di categoria), ma 

dall’altra parte anche le aziende che eseguono il servizio, cioè agenzie di marketing, che si impegnino 

a dimostrare i risultati al cliente in modo trasparente. Nel caso l’azienda voglia formare un ufficio di 

Digital Marketing interno, l’obiettivo può essere raggiunto con l’agenzia eventualmente, sapendo cosa 

vuole fare potrebbero prendere 2-3 persone interne che coordinano poi i partner esterni, quindi una 

parte di costo fisso e il resto distribuito all’esterno, però devi avere sempre chiaro dove vuoi andare, 

sennò assumi persone a caso e ciò porta a una sfiducia sempre maggiore.” 

 

Studentessa: “Quali sono gli enti del territorio oltre a voi che supportano il passaggio al Digital 

Marketing?”  

 

Ander Group: “C’è ATED, NetComm, Camera di Commercio, Swiss Marketing Ticino. 

A livello di formazione, se non c’è umiltà la formazione non esiste. La formazione è essenziale e 

anche noi in Ander Group ci formiamo costantemente, perché gli algoritmi di Facebook ecc. evolvono 

continuamente. La formazione è imprescindibile a livello aziendale , ma anche di agenzia. 

I professori devono essere sempre aggiornati sulla teoria, ma ancora meglio è formarsi in pratica. Es. 

per un annuncio su FB devi poter testare e vedere se fare un ad corto, lungo, quanti paragrafi ecc. 

Ci sono aziende che hanno il marketing assistant, ma sull’in-bound zero totale, se una persona fa 

marketing deve avere per lo meno una overwiev completa anche se poi c’è forte specializzazione 

verticale. 

 

Studentessa: “Cosa applicano le aziende che conoscete (strumenti)? In che modo?” 

 

Ander Group: “Intanto vorrei puntualizzare che questi non sono strumenti ma sono attività… fatto bene 

niente, per quanto riguarda chi non seguiamo noi. Se devo dirti chi ha un sito web, chi manda mail 

ecc. ti potrei dire tanti ma pochi fatti bene: sito web, e-mail, Facebook, Instagram… altra cosa è avere 

un sito aggiornato, pagina Facebook aggiornata ecc. Queste attività sono fatte in media non bene, 

cioè no CRM, no piattaforme professionali, no automation. Con i nostri clienti facciamo questo: tutto 

meno le applicazioni , è capitato ora con un cliente ma abbiamo un’azienda a parte che lo fa, non 

facciamo e-PR se intendi comunicati stampa, se intendi guest post su altri portali quello sì, affiliate no, 

pay per click si, viral marketing non tantissimo (più no che sì per ora). CRM è alla base di tutto.” 

 

Studentessa: “Quali esperienze avete vissuto (direttamente o meno) riguardo l’implementazione di 

DM?” 

 

Ander Group: “Caso più interessante è un’azienda B2C, dove siamo partiti dal sito web SMART, cioè 

sulla base delle azioni che l’utente fa sul sito i contenuti cambiano, ogni contenuto ti rimanda a landing 

page specifiche, dove ogni landing page ha un obiettivo specifico e una volta sottomesso il form 

partono automazioni diverse. Poi tutta la parte di retargeting su AdWords e su Facebook, vuol dire che 

tutti gli utenti che atterrano sul sito e non convertono li ripeschiamo o su Facebook o su AdWords, 

display o search, e vengono portati al sito automaticamente. Poi c’è la parte di banner advertising. Poi 

customer services dopo aver fatto l’acquisto. Quindi il cliente più interessante è quello che parte dal 

sito e automatizza completamente tutto, sia il sito stesso, ma anche tutti i canali esterni, social, 

advertising ecc. in modo che ci sia una strategia unica integrata che porti all’obiettivo finale. Il sito 

singolarmente non lo consideriamo perché è un inizio per ricondurre agli altri canali. Poi anche canali 

offline esistono per noi. Quello più interessante da costruire è il cross canale, è quello che prende più 

canali fatti però in modo corretto. 
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Ti faccio un esempio pratico, si tratta di una palestra. Sono partiti lo scorso novembre mettendo online 

il sito su AdWords. Siamo partiti da 500 visite al mese, oggi ne fa più di 10 mila e fa più di 70-80 lead 

al mese solo organico. La crescita è stata incredibile. Abbiamo fatto SEO e blog fatto veramente bene, 

su 5 articoli del blog siamo primi su google.it prima di mypersonaltrainer, donna moderna, portali 

enormi. Questi blog post hanno un traffico molto elevato, una volta che l’utente atterra sull’articolo 

l’abbiamo fatto in modo che corrisponda il più possibile al profilo, poi ti rimanda alla landing per 

scaricare il contenuto, in questo caso l’utente viene registrato. Il 98% del traffico deriva da Google 

organico, il resto referral.” 

 

Studentessa: “Quali vantaggi e svantaggi di fare e/o non fare Digital Marketing avete riscontrato?” 

 

Ander Group: “Svantaggio più grande è che rischi di fare delle figure veramente pessime se non hai 

una strategia fatta bene. È bello perché ti dà visibilità, ma la visibilità può essere positiva o negativa. 

Questo è il rischio più grosso, l’altro è quello di spendere dei soldi senza ritorno. È vero che con poco 

ottieni un bacino di utenza più grande, ma è vero anche che con poco puoi non ottenere niente, quindi 

si torna sempre allo stesso discorso: obiettivi e strategia.” 

 

Studentessa: “Quali risultati avete osservato (in termini di turnover, acquisizione nuovi clienti, 

innovazione…)? Sono misurabili? In che modo?” 

 

Ander Group: “Partiamo dalla cosa più semplice che è il sito web, se è fatto con la tecnologia che noi 

utilizziamo permette di monitorare qualsiasi cosa. Il punto da cui partiamo è facciamo SEO, vogliamo 

puntare a 2 mila visite al mese perché so che le keywords potrebbero avvicinarsi a questo, mi aspetto 

uno 0.7% di conversione lead (14 lead), poi mi chiedo per generare questi lead quali sono i touch 

point sul sito che mi permettono di realizzarli, quindi pagine interne, blog, landing page, form, 

contenuto ecc., tutti questi elementi che vanno a incidere positivamente o negativamente sul risultato 

noi mensilmente andiamo ad analizzarli  per vedere se l’obiettivo è stato raggiunto. È chiaro che se 

hai uno strumento adeguato ti permette di vederlo, altrimenti è impossibile. Ed è lì che l’azienda deve 

capire il potenziale della tecnologia per fare il salto (spendere nella nuova tecnologia). Anche l’azienda 

dovrebbe possedere questi strumenti per poter rendersi conto, non solo l’agenzia.” 

 

 

Fondazione Agire 

 

Studentessa: “Quale pensa sia la concezione di Marketing che hanno le imprese ticinesi? In altre 

parole, come lo approcciano? Che cos’è per le imprese ticinesi il Marketing?” 

 

Agire: “Ci sono due aspetti secondo me: ci sono azienda e azienda, quando parliamo di piccole e 

medie imprese che è un po’ la caratteristica del nostro Cantone, di tutti quei settori che sono servizi  

del tipo industrie, meccanica ,idraulica, carpenteria, siamo lontani mille miglia tranne qualche 

eccezione. Il terziario evidentemente  è il più avanzato verso il discorso del marketing. Ci sono due 

aspetti che io vedo in questi ultimi anni: da una parte c’era già la specialistica in marketing in Ticino 

che ha fatto si che negli ultimi vent’anni la figura specialista marketing esista in Ticino e le aziende  si 

sono adeguate ed hanno assunto  questa figura e quindi qualcosa fanno, dall’altra parte poi è arrivata 

anche la facoltà di comunicazione, che lei ben sa la comunicazione è uno strumento del marketing ma 

non è il marketing e qui secondo me c’è ancora tanta confusione in Ticino. Io sono d’accordo con 

quanto detto prima che la parola marketing secondo me in Ticino, e non solo in Ticino ma soprattutto 

qui, è conosciuta agli attori del settore (intende settore marketing) ma al di fuori c’è una grandissima 

confusione su quello che è il marketing. Di solito è marketing uguale pubblicità.”  
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Studentessa: “Quale figura oggi all’interno delle aziende ticinesi si occupa di Marketing (e Digital 

Marketing)?” 

 

Agire: “Noi sappiamo che le imprese dovrebbero avere la posizione del marketing ma spesso non è 

così.. Io ho visto nel mio percorso professionale un po’ di tutto. Ho visto aziende che fanno 

esattamente quello che dovrebbero fare, hanno un responsabile marketing e gli fanno fare marketing; 

ho visto aziende che hanno un responsabile marketing ma gli fanno fare solamente la comunicazione, 

e ho visto aziende che fanno fare marketing a gente che di marketing non ne sa molto, si 

improvvisano ; ma questo non è solo nel marketing ma un po’ in tutti i settori dove c’è gente che si 

occupa di cose che non sono di loro competenza, però questo secondo me è un po’ spiacevole 

perché il marketing ha una posizione centrale nelle aziende, è molto importante,dopo c’è chi ne ha più 

bisogno chi meno. Io lo paragono al discorso amministrativo contabile, tu non puoi fare il contabile se 

non sai come si fa la contabilità e il marketing non è un gioco e sul marketing digitale è ancora 

peggio.” 

 

Studentessa: “Attualmente, con quali sfide in ambito Marketing (e Digital Marketing) sono 

maggiormente confrontate le imprese con cui vi relazionate?”  

 

Agire: “Se focalizzo l’ambito nostro, quindi start up …. secondo me da questo punto di vista le aziende 

dovrebbero ingranare la prima, se non la quinta, cioè marciare un po’ perché se una volta le aziende 

in Ticino potevano sopravvivere anche senza fare marketing oggi con l’arrivo del Marketing Digitale io 

lo vedo molto chiaro il panorama. È come la digitalizzazione in ogni settore, questa è la 

digitalizzazione del settore marketing, chi sta in dietro non ha vita lunga. Chi capisce che saltare sul 

cavallo del Marketing Digitale è una bomba… la grande sfida non è più neanche tanto fare marketing 

ma è andare già allo step successivo e improntare il Marketing Digitale perché. piccola parentesi, visto 

che siamo un’agenzia di innovazione: è proprio un discorso di paradigmi che cambiano in tutti i settori. 

Se non fai il salto adesso sulla digitalizzazione di un determinato processo, da qui a poco tempo 

chiudi i battenti.  Magari il Ticino è una realtà più protetta e il processo sarà più lento rispetto ad altre 

realtà, però chi capirà cosa fare farà un balzo in avanti. 

 

Studentessa: “Mi sembra di cogliere quindi che la sfida sta proprio ancora nel percepire la sfida 

stessa, cioè rendersi conto della necessità di cambiare?” 

 

Agire: “Esatto direi che è un riassunto perfetto” 

 

Studentessa: “È una sfida che forse le aziende percepiscono come meno importante di altre che sono 

più imminenti per l’andamento della realtà aziendale?” 

 

Agire: “Secondo me si, la mia percezione è proprio quella che in Ticino ancora oggi il marketing non è 

valorizzato come strategia aziendale, è una cosa che tutti hanno ma non gli si attribuisce importanza 

come strategia aziendale. Raramente ho visto, come dovrebbe essere, lo stratega di marketing avere 

un peso come la dirigenza, invece ancora si “banalizza”. Non è generalizzato ma nel complesso vedo 

ancora poco, non hanno ancora focalizzato la potenza di questo strumento, anche facendo piccole 

cose puoi veramente sbaragliare la concorrenza più vicina, perché qui c’è anche chi vive di 

territorialità, che vuole avere i suoi clienti sul territorio ticinese e gli va bene così. Però c’è concorrenza 

in tutti i settori e sicuramente è anche un fattore di risorse, non è facile da capire per chi non l’ha 

studiato e non è neanche facile per un’azienda che deve fare i conti con le fatture da pagare dire 

alloco un budget per una risorse o un’agenzia per queste cose.  

 

Studentessa: “Quali  obiettivi si pongono le imprese nel fare Digital Marketing?” 

 

Agire: “Ci sono aziende che fanno tanto ma non sono molte. Io farei due categorie: le imprese che 

sono più internazionali anche se posizionate in Ticino (UBS, HP) sanno fare perfettamente marketing, 
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le imprese locali secondo me… difficile rispondere sui loro obiettivi. Chi non è ferrato in materia, se 

gestisce un’ impresa lo fa perché si rende conta dal lato pubblicità che se la fanno gli altri devo farla 

anch’io. Dal lato marketing dipende un po' dai canali, c’è chi fa più vendita che sicuramente avrà più 

strategia nel discorso di vendita diretta, il terziario fa più comunicazione e brand awareness. Non so 

bene le piccole imprese con quanta consapevolezza lo facciano, è più un fare per imitazione dei 

concorrenti ma se parliamo di DM…. Ho un esempio molto concreto: l’utilizzo dei siti internet. Io faccio 

parte della generazione che ha visto il passaggio da “nessuno ha un sito” a “tutti hanno un sito”, 

proprio perché ce l’hanno gli altri e io non posso non averlo però poi avere un sito comporta una serie 

di cose, una persona dedicata quasi a tempo pieno, perché l’obiettivo ormai non è avere un sito ma 

portare traffico al sito, non solo una tantum. Il consumatore deve essere ricondotto al sito altrimenti 

non ti viene a cercare” 

 

Studentessa: “Quali sono le premesse affinché le imprese possano applicare Digital Marketing, oltre 

alle risorse finanziarie citate prima?  

 

Agire: “La cultura, manca proprio la cultura del Digital Marketing perché tutti sanno un po' ma nessuno 

sa veramente di cosa stiamo parlando,è abbastanza triste. Faccio un esempio: le newsletter, facile, 

userfriendly uno che si cimenta un attimino può fare newsletter in azienda, ma il marketing poi 

consiste nel rilevare i dati e far qualcosa con questi dati. Perché gli strumenti di DM permettono di dire 

sulle mail inviate quante persone l’hanno aperta, quante l’hanno cestinata ecc, il remarketing, lo 

rimando, quanto spesso.. c’è dietro un mondo che va studiato per conoscerne il potenziale. Chi farà 

questo salto sarà in grado di sbaragliare la concorrenza. Una banalità: il Google my business, è gratis 

e disponibile, ma pochi si prendono il tempo di andare a vedere cos’è e sperimentarlo. 

 

Studentessa: “Quindi premesse come risorse, cultura, budget… mentre a livello di competenze e 

formazione? Pensa che le imprese ticinesi possiedano questi presupposti? 

 

Agire: “Non so cosa viene fatto alla Facoltà di Comunicazione di Lugano come  Marketing Digitale, so 

che hanno aperto un Master alla SUPSI  in Marketing Digitale, dopo c’è anche l’e-commerce, il nuovo 

canale di vendita che costituisce ancora un altro mondo. Proprio come dicevamo, il Marketing consiste 

in canali di vendita.  In Ticino c’è poca consapevolezza ed è difficile venderlo il DM, la gente non ci 

crede, mette l’apprendista a svolgere questi compiti. I Social in particolar modo, sono vissuti dalle 

persone come un passatempo e qualcosa di poco serio e questo è devastante, non è usato da un 

punto di vista professionale per indirizzare traffico al sito, o ai social ecc, sono meccanismi ancora 

poco chiari.” 

 

Studentessa: “Attualmente cosa offrono gli attori del territorio per stimolare/facilitare questo 

passaggio? Cosa manca ancora? E chi dovrebbe intervenire?” 

 

Agire: “Step by step. La prima delle cose: è difficilissimo portare una nuova cultura. Qui posso entrare 

in merito a quello che facciamo alla Fondazione Agire, abbiamo diverse start-up che si occupano di 

digitale in vari ambiti, dunque noi abbiamo la possibilità di incanalarli verso il Marketing Digitale visto 

che sono start up digitali e innovative. Spesso l’ingegnere che apre la start up non ha idea di cosa 

voglia dire Marketing. 

Dovrebbero agire le scuole specializzate in marketing, aggiornandosi e facendo la specialistica mirata 

proprio al DM, per esempio la Scuola Federale di Marketing. Il Club del Marketing fa diverse serate 

riguardo il Marketing Digitale, l’ultima sull’utilizzo sui big data nel marketing. 

Dovrebbero ingranare la marcia le scuole, penso che farà bene SUPSI perché la vedo sempre pronta 

ad innovare. La facoltà di comunicazione non so bene ma li è comunicazione e non marketing. Stanno 

nascendo scuole che fanno formazione, per esempio l’Associazione ATED che svolge diversi corsi, 

anche se non è una formazione intensiva. La seconda cosa: forse c’è bisogno di agenzie di 

comunicazione specializzate. Sono dell’opinione che molte PMI non hanno la forza contrattuale di 

avere la specializzazione di DM in casa, le agenzie devono evolversi, penso che manchino un po', 
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perché le attuali agenzie di comunicazione sono indietro, ne stanno nascendo e alcune stanno 

evolvendo. Dovrebbero fare un passo in avanti anche le storiche agenzie di comunicazione in Ticino. 

Il livello di specializzazione è altissimo, noi possiamo avere una panoramica ma da li a essere esperto 

SEO o Affiliate, anche solo fare analisi dei risultati che ti da Google Analytics. Poi farlo sono capaci 

tutti , ma il problema è farlo in modo efficace. Opportunità per il Ticino ad oggi: se persone che 

studiano queste cose si buttassero nel discorso del servizio out sourcing, se 20 anni fa c’era un 

proliferare di banche, oggi ci dovrebbe essere un proliferare di agenzie di marketing.. questo è il primo 

step, sono sempre più convinta che questa sia la soluzione. Il secondo è accrescere la cultura sennò 

falliscono anche le agenzie. 

Attualmente in Ticino si fa un uso moderato di quello che riguarda la comunicazione (la strategia dal 

fuori non la si vede), si lavora con il Marketing tradizionale e si hanno delle false credenze, tanti non 

vedono proprio il cambiamento. Ci sono persone che per una conferenza specialistica fanno pubblicità 

alla radio, si fa confusione anche nell’usare gli strumenti classici. Per esempio, quante persone 

quando c’è la pubblicità in tv non prendono in mano il cellulare? In Ticino quindi c’è un buon uso della 

comunicazione marketing ma strumenti troppo classici che vanno un po' scomparendo. Farei proprio 

una distinzione sulle aziende territoriali e nazionali/internazionale. Basterebbe poco: la 

sponsorizzazione, il tuo logo va ovunque per 5 mila franchi ma cosa mi interessa? Con 5 mila franchi 

faccio ben altro.” 

 

Studentessa: “Cosa applicano le aziende che conoscete (strumenti e pratiche)? In che modo? 

Perché?”  

 

Agire: “Social media ma in modo non strutturato e non pensato (twitter va per la maggiore nelle start 

up innovative, si presta bene perchè poi ogni social ha la sua particolarità), SEO poco, Affiliate NO, 

pubblicità online si ma non le fanno in casa (c’è un TIO che vende gli spazi), e-mail e sito tutti ma 

impropriamente, e-commerce raramente, display advertising si tramite agenzie, mobile marketing no. 

Il problema torno a ripetere è utilizzarli in modo strategico. La caratteristica del Digital Marketing è che 

è misurabilissimo, miratissimo ed è da analizzare, per poi fare dei correttivi. Prima non era misurabile, 

oggi anche troppo che manda quasi in confusione.” 

 

Studentessa: “Quali vantaggi e svantaggi di fare Digital Marketing avete riscontrato?” 

 

Agire: “Se guardiamo il lato strettamente comunicazione, promozionale, acquisizione clienti, Brand 

awareness, il vantaggio della digitalizzazione del marketing è che è estremamente misurabile e posso 

cambiarlo in ogni istante, qualsiasi azione abbia apportato posso andare a verificarla,  misurarla 

subito. Se deciso di fare inserzioni sul giornale, ci sono i numeri di copie ecc ma non avrò mai la 

certezza realmente di quante persone hanno reagito. D’altra parte, a parte il QR code che indirizza sul 

sito e fa vedere il risultato online. 

Intanto il vantaggio è che costa meno perché le azioni digitali sono meno care quindi con il budget che 

usavo prima posso fare molto di più, è misurabile, si può affinare il target in modo strepitoso grazie ai 

big data, posso cambiare al momento e lavorare per obiettivi cioè ogni strumento di marketing digitale 

mira alla vendita, raccolta di indirizzi, visibilità del proprio marchio aziendale, posso fare cose mirate a 

basso costo. Tutti i vantaggi del mondo. Soprattutto posso farlo in modo autonomo, senza bisogno del 

giornale, tv ecc. faccio il mio canale youtube con strumenti base per girare i video. 

Una volta avevi bisogno di imprese che costavano , tempo ecc, oggi con la digitalizzazione in tutti i 

campi puoi fare cose carine da solo, tipo banner animati ecc. 

Lo svantaggio è impossessarsi di questi strumenti senza avere una base forte della materia Marketing 

perché al di là di tutto bisogna avere dei fondamentali del Marketing per accedere al Marketing 

Digitale, il DM viene dopo, devi sapere cosa stai facendo, perchè e dove vai, gli obiettivi SMART 

devono esserci e sono la base. Il pericolo è di improvvisare e creare danno più che beneficio, a livello 

di immagine del brand (più che finanziario). La cosa più complessa è la quantità e moltitudine di dati a 

disposizione, quindi l’analisi dei dati.” 
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ATED Ticino 

 

Studentessa: “Quale pensa sia la concezione di Marketing che hanno le imprese ticinesi? In altre 

parole, come lo approcciano? Che cos’è per le imprese ticinesi il Marketing? E quale figura oggi 

all’interno delle aziende ticinesi si occupa di Marketing (e Digital Marketing)?” 

 

ATED: “Da più di un anno ho creato lezioni dal futuro e sotto questo piccolo brand organizzo giornata 

legate alla tecnologia in ambito marketing, abbiamo fatto lezioni su come usare linkedin, instagram.. 

adesso ho una giornata martedì pomeriggio con Mantea e mi avvalgo di queste collaborazioni per fare 

delle giornata di informazione, alfabetizzazione, formazione, però non abbiamo la ressa di iscrizioni 

anche se sono prezzi simbolici e dopo una mezza giornata porti a casa veramente tanto. Facciamo 

molta fatica, per esempio abbiamo il blog di ATED Ticino su cui offriamo alle aziende di pubblicare a 

un costo modico di 200 euro ma quest’anno gli articoli venduti sono 2 penso. Inoltre c’è difficoltà a 

scrivere, ho fatto una giornata sullo story telling su come scrivere gli articoli, ma la gente non viene. 

Non viene perché c’è un concetto sbagliato dove si pensa che non serve a niente e che per esempio 

Facebook è per i ragazzi e basta, non capiscono il potenziale, o viceversa c’è chi pensa di averlo 

capito e fa una relazione 1 a 1. La funzione marketing spesso è affidata a figure poco esperte in 

azienda. La concezione di Marketing a livello di piccola media impresa non c’è. Noi per esempio 

abbiamo fatto un progetto che si chiama Robot Street Challenge terminato a settembre dove avevamo 

17 squadre che costruivano robot, c’erano bambini e ragazzi e sopra c’era l’azienda, giravamo dei 

filmati e ci aspettavamo che attraverso questo progetto poi le aziende attivassero i social media, 

postassero ecc. ma non vi è stato un grande riscontro. La seconda edizione abbiamo fatto robotica più 

comunicazione, il primo anno era solo robotica. Il primo giorno di presentazione è arrivato uno degli 

studenti SUPSI volontari dicendo che c’era solo per la parte robotica  e non gli interessava la 

comunicazione. Anche tra i giovani, nonostante utilizzano i cellulari ecc., non c’è capacità di 

comunicare, saper comunicare è un’altra cosa, saper scrivere per esempio. C’è tanto lavoro da fare 

anche trai giovani per far capire che la comunicazione è un aspetto importante. 

Occorre poi costanza, una logica, non puoi mettere a occuparsi di marketing la segretaria. 

 

Studentessa: “Attualmente, con quali difficoltà in ambito Marketing (e Digital Marketing) sono 

maggiormente confrontate le imprese con cui vi relazionate?  

 

ATED: “Formazione in Ticino adesso se ne fa abbastanza, ma probabilmente il problema è il  non 

potersi permettere una figura preposta a questo. Magari se hai la fortuna di avere un dipendente in 

azienda appassionato di questo che inizia a giocarci, poi c’è la possibilità di passare a farlo sul serio. 

Le aziende adesso sono in difficoltà e hanno altre priorità, pensano che il marketing non sia 

necessario e vanno avanti con lo storico, cioè con quello che hanno sempre fatto. È una sfida che non 

tutti oggi hanno voglia di cogliere, perché devi investire, avere competenze, e hanno bisogno di 

risultati immediati. La mentalità ticinese è un po' così.” 

 

Studentessa: “Quali sono le azioni/reazioni/risposte intraprese dalle aziende di fronte a queste sfide?” 

 

ATED: “Difficile dirlo. Su 17 squadre del progetto sono 3 quelle che stanno facendo qualcosa dopo il 

progetto. Inizieremo un progetto con il Professore Alberton a gennaio per capire le new skills e rilevare 

dei dati a proposito. 

Due settimane fa sono stata all’Evento Global Shepherds a Lugano e hanno fatto un questionario ma 

ne sono tornati 38 su 500, quindi la sfida anche qui nel tuo caso è forte, il consiglio è di concentrarti su 

poche domande strategiche. Noi stessi stiamo pensando come proporre queste cose perché vogliamo 

delle risposte.” 
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Studentessa: “Quali sono le premesse/fattori facilitanti affinché le imprese possano applicare Digital 

Marketing?” 

 

ATED: “Apertura mentale diversa perché tutto parte da lì, per decidere di allocare un budget  bisogna 

credersi e avere questo cambio di mentalità non è scontato. Devi avere poi un minimo di budget 

perché se non paghi non fai niente, e probabilmente la grande sfida è l’integrazione tra Marketing e 

Digital Marketing. È una questione di mentalità più che di mezzi, perché se non ci credi non investi, ed 

è difficile far capire la mentalità a lungo termine. Paradossalmente trovi più facilmente l’azienda che ti 

paga l’articolo su Ticino Management 3000 franchi piuttosto che 200 per un post, perché comunque 

Ticino management ha una certa autorevolezza anche se il post ha molte più visualizzazioni. 

Riguardo alle premesse dunque direi soprattutto fattore culturale e budget 50 e 50. 

 

Studentessa: “Attualmente cosa offrono gli attori del territorio per stimolare/facilitare questo 

passaggio?”  

 

ATED: “Al di là dei corsi più strutturati per studenti SUPSI e USI, poi ci sono aziende che lo fanno per 

business ma li è ancora meno accessibile per le aziende, e poi ci siamo noi come associazione che 

cerchiamo di promuovere attraverso eventi, corsi, giornate di alfabetizzazione.” 

 

Studentessa: “L’impresa deve possedere delle competenze interne per avvicinarsi al DM?” 

 

ATED: “È lì la sfida, deve avere una persona dedicata a questo che ne sappia, o qualcuno che abbia 

voglia di imparare, ci sono anche tanti corsi sul web.  

Come formazione a parte l’università e noi, ci sono le aziende private che fanno questo per esempio 

Mantea o anche migros penso, a differenza di un percorso che puoi fare come studente qui sono 

orientati proprio a mettere in pratica. Anche i corsi organizzati da noi vanno verso la pratica, e anche 

se non sono sufficienti danno un infarinatura per entrare in materia, poi magari decidi di cogliere 

l’opportunità. Poi c’è la sfida di quanto paghi l’addetto marketing, è difficile inquadrarlo a livello 

contrattuale. 

 

Studentessa: “Cosa manca ancora in termini di supporto?” 

 

ATED: “Un’ entità che si occupi delle PMI e delle loro esigenze, come facciamo noi ma questo non è il 

nostro core business, noi facciamo molto altro. E che dia la possibilità di sperimentare e avvicinarsi al 

tema per prendere poi decisioni consapevoli. Qualcuno che supporti questo avvicinamento non a 

scopo di lucro.” 

 

Studentessa: “Chi dovrebbe intervenire?” 

 

ATED: “Può essere un’associazione come la nostra, ATED è considerata associazione di categoria. 

La Camera di Commercio si è presa a cuore questo tema del digitale, c’è fondazione Agire che se ne 

occupa, il Professore Alberton con i suoi progetti. Magari sarebbe utile un interlocutore unico a favore 

del territorio.” 

 

Studentessa: “Cosa applicano le aziende che conoscete (strumenti e pratiche)?” 

  

ATED: “Social Network si , Sito e Email anche, mobile marketing non tanto, tutti gli altri c’è gente che 

comincia a farli ma questo presume avere un budget. (Si fa riferimento al Cloudwords all’allegato 3) 
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Studentessa: “Quali esperienze avete vissuto (direttamente o meno) riguardo l’implementazione di 

DM?” 

 

ATED: “Tra le 17 aziende 3 stanno continuando in questo percorso che hanno iniziato con noi e 

hanno aperto social per la robot challenge convertiti in social aziendali e questo è un grande 

successo.  

Abbiamo fatto una serata con degli specialisti di comunicazione dove abbiamo spiegato come 

approcciarsi dopo però ognuno cercava di capire quale era la soluzione più adeguata a sé. All’inizio 

puoi cavartela e puoi fare DM con piccole cose, però devi comunque avere una persona che lo faccia 

seriamente, perché se è l’azienda che parla e scrive una cosa sbagliata sui social è grave. Una cosa 

che non bisogna sottovalutare è il fatto che i dipendenti anche sui social rappresentano l’azienda e 

hanno una responsabilità, bisogna stare attenti a ciò che si pubblica, a non fare polemiche, perché si 

è ventiquattro ore su ventiquattro dipendente dell’azienda e non puoi pubblicare contenuti personali 

discutibili. 

 

Studentessa: “Quale figura di riferimento che si è presentata per questi progetti?” 

 

ATED: “Marketing, segretariato, responsabile sales.” 

 

Studentessa: “Quali vantaggi e svantaggi di fare e/o non fare Digital Marketing avete riscontrato?” 

 

ATED: “Svantaggi: impegno nel tempo, ci vuole un sacco di tempo per preparare le cose, per 

pensarle…Vantaggi: la perseveranza paga in termini di reputazione” 

 

Studentessa: “Quali risultati hanno osservato queste aziende? 

 

ATED: “Non so nei tre casi citati che ritorno abbiano avuto.” 

 

Studentessa: “Gradirebbe aggiungere qualcosa che non è emerso durante l’intervista?” 

 

ATED: “Ci sarà la Tavola rotonda a Bellinzona sulla tematica prossimamente, tanti stanno toccando 

questo tema però appunto manca un po' di formazione. A gennaio andremo attraverso una ricerca a 

capire l’esigenza delle imprese di nuove figure, tramite “officina futuro”, quindi mestieri che ancora non 

ci sono, ma anche trasformazione di certi mestieri come la cassiera o altro, capire un po' le imprese 

dove stanno andando e di cosa hanno bisogno. La principale sfida sarà convincere le aziende a 

partecipare anche perché c’è un problema che le aziende stanno un po' sottovalutando in termini 

generazionale, si parla tanto del capo azienda che va in pensione senza avere trasmesso il know 

how, però viceversa ci sono le nuove generazioni che stanno arrivando che hanno un concetto 

completamente diverso del nostro di comunicazione, attenzione e approccio al lavoro. Se non si sta 

attenti un domani in azienda avremo l’infrastruttura vecchia, per esempio per i giovani la mail è 

superflua, loro vanno su whatsapp per avere risposte più veloci.bSto organizzando un evento per 

giugno molto bello dove parleremo di queste cose, porteremo degli esempi di agenzie di recruiting che 

fanno i test con la realtà aumentata, allo stesso modo le scuole guida che fanno lezione con la realtà 

aumentata.” 
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Allegato 5 – Questionario d’indagine 

 

Egregi Signori, 

sono una studentessa del Master of Science in Business Administration della SUPSI. 

Nell'ambito del lavoro di tesi, sto svolgendo un progetto di ricerca che ha l'obiettivo di indagare come 

si pongono oggi le imprese ticinesi per rapporto alla digitalizzazione in ambito marketing, 

comprendere quale tipo di supporto necessitano per affrontare questo cambiamento e come il 

territorio può aiutarle. 

Mi permetto di chiedervi 10 minuti del vostro tempo per compilare questo breve questionario, che vi 

chiederei cortesemente di inoltrare alla persona che si occupa in azienda delle attività commerciali e/o 

di eventi e comunicazione. La vostra collaborazione è davvero indispensabile per il completamento 

del mio lavoro. Ovviamente, i dati forniti saranno trattati in maniera assolutamente anonima. 

Di seguito il link di compilazione del questionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmUiUQPr9OU310JxZi3SEUPnRdyrfBiXhWKSzbGcNph

iB-qg/viewform?usp=pp_url 

Se il link diretto non dovesse funzionare, si prega di copiarlo e incollarlo nella barra degli indirizzi. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione necessitiate sono a disposizione per eventuali chiarimenti 

all'indirizzo mail ilaria.biella@student.supsi.ch o al numero 0039 3408575097 (Ilaria Biella). 

Ringraziandovi in anticipo per la vostra preziosa collaborazione e, in attesa di una vostra attesissima 

risposta, vi porgo i miei più sinceri saluti. 

 

 Ilaria Biella 

Studentessa MBA SUPSI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmUiUQPr9OU310JxZi3SEUPnRdyrfBiXhWKSzbGcNphiB-qg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmUiUQPr9OU310JxZi3SEUPnRdyrfBiXhWKSzbGcNphiB-qg/viewform?usp=pp_url
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Allegato 6 – Abstract 

 

Le imprese al giorno d’oggi si vedono confrontate con un contesto di mercato sempre più dinamico e 

complesso, caratterizzato da consumatori “moderni” con cui relazionarsi non sempre risulta evidente. I 

nuovi strumenti ICT forniscono un supporto nella comprensione dei processi di acquisto, consentendo 

di raccogliere e analizzare informazioni sui consumatori e sul mercato di riferimento, in modo da 

fornire al consumatore riposte personalizzate e rapide, e permettere all’azienda di accompagnarlo 

lungo l’intero buyer journey. Questi strumenti dovrebbero dunque costituire parte integrante del 

processo strategico aziendale. 

 

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di fornire una panoramica sullo stato e modalità di 

implementazione del Digital Marketing, analizzandone in particolare la relazione con il Marketing 

tradizionale; elaborare un quadro del contesto ticinese a supporto della digitalizzazione in ambito 

marketing; infine, predisporre delle raccomandazioni riguardo i possibili sviluppi futuri, al fine di 

favorire la diffusione del Digital Marketing nelle piccole e medie imprese ticinesi. 

 

I risultati, derivanti da analisi di dati primari qualitativi e quantitativi, mostrano che le realtà aziendali 

ticinesi sono ancora acerbe riguardo l’implementazione di Digital Marketing, e possiedono anche un 

approccio immaturo al marketing in generale, che pochi considerano un asset strategico; d’altra parte, 

vi sono ampi margini di miglioramento grazie a un Sistema Regionale d’Innovazione attivo sul territorio 

ma soprattutto aperto al cambiamento. 

Il fattore critico principale viene identificato nella mancanza di una cultura del cambiamento e nella 

scarsa consapevolezza delle imprese riguardo le ampie potenzialità del Digital Marketing. 

 

Una possibile soluzione futura viene identificata nel potenziamento dell’innovazione digitale in ambito 

marketing grazie all’intervento integrato degli attori del territorio, diretto in particolare dal Cantone e 

dalle associazioni di categoria, che potrebbero assumere un ruolo chiave nel trasmettere agli 

imprenditori la necessità di cambiare. 
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Allegato 7 – Impegno di condivisione dei diritti d’autore 
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Allegato 8 – Scheda di tesi 
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