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L’IA assume già un ruolo centrale per molti 
marketer, ma resta una tecnologia emergente 
di cui la maggior parte delle imprese non 
usufruisce ancora.
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Le aziende più giovani stanno avendo successo. I brand nati come “ribelli 
digitali” nel XXI secolo stanno prevalendo su quelli di lunga data e i colossi 
che li dominano—e lo stanno facendo costruendo strette relazioni e 
community con un’audience moderna e dinamica.

Le qualità che caratterizzano un brand moderno e maturo non hanno più 
molto a che fare con le dimensioni, la storia o il capitale: oggi ha successo 
chi riconosce i bisogni e le passioni dei clienti – e chi costruisce delle relazioni 
fondate sul linguaggio digitale che essi comprendono. Il nuovo modello si 
basa sull’intimità con il cliente che è diventata una componente essenziale, 
anzi “la” componente essenziale, per il brand. Connettersi con lo stile di 
vita e la mentalità dei consumatori, ora infl uenza le decisioni di marketing e il 
design di nuovi prodotti, spesso di vecchi standard come le lamette dei rasoi, 
gli occhiali, i materassi, le biciclette, gli articoli per la prima infanzia, e anche 
l’arte. Le persone creano queste cose da centinaia, o addirittura migliaia, di 
anni. Ma ora arrivano direttamente alla porta.

La lezione—in realtà la sveglia—per i brand che si trovano in diffi coltà 
perché ancora analogici in un mondo digitale è di utilizzare i dati in maniera 
intelligente. Non c’è alcun motivo che impedisce ad un’azienda di evolversi 
e diventare digitale e diretta, almeno in parte. La nostra ricerca e il report 
“Lezioni dai brand del XXI secolo” svelano le azioni e la mentalità dei 
marketer diretti di successo, fornendo un manuale per tutti i brand che 
cercano di migliorare i loro rapporti con clienti e prospect, o per trasformare i 
propri sforzi in una macchina digitale ben funzionante.

La ricerca Forbes Insights/Quantcast alla base di questo e-book si fonda 
sull’ipotesi che oggi la maggior parte dei brand non stia estrapolando 
insight dai dati e utilizzando in modo ottimale l’IA per conoscere la 
propria audience, raggiungere e infl uenzare i clienti, e misurare il 
ritorno dei propri investimenti nel marketing. I risultati mostrano infatti 
che tutte le organizzazioni—dirette e tradizionali—possono stimolare 
la propria crescita diventando marketer moderni e intelligenti.

Le aziende più giovani 
stanno avendo successo. 
I brand nati come “ribelli 
digitali” nel XXI secolo 
stanno prevalendo su quelli 
di lunga data e i colossi che 
li dominano—e lo stanno 
facendo costruendo strette 
relazioni e community 
con un’audience 
moderna e dinamica.

Introduzione
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Abbiamo creato due utili strumenti:

  Il punteggio per la Maturità 
dei brand del XXI secolo:

Modello generato da un sondaggio che 
identifi ca le domande fondamentali relative 
a audience insight, targeting e misurazione— 
consentendo ai marketer di valutare il loro 
attuale livello di adozione dei mezzi digitali. [1]

La Road Map del futuro
dei Brand

Un elenco di best practice che i brand 
possono adottare per migliorare la propria 
maturità in ogni area del ciclo di vita
del marketing.

Metodologia

Risultati principali

La ricerca illustrata in questo e-book si basa su un sondaggio condotto 
su 504 dirigenti di marketing di alto livello, da Forbes Insights in 
collaborazione con Quantcast nel maggio 2018. L'indagine include i 
massimi leader -- principalmente chief marketing offi cer (20%), head 
of marketing (16%), head of digital (10%) e chief data offi cer (8%) --di 
vari settori, tra cui media ed entertainment (13%), tecnologia (12%), 
telecomunicazioni (11%), automotive (11%) e servizi fi nanziari (10%). I 
partecipanti al sondaggio lavorano per brand tradizionali con una presenza 
e-commerce (33%), brand tradizionali con scarsa o nessuna presenza 
e-commerce (32%),  direct brand con una presenza fi sica (32%) e  una 
piccola parte anche per direct brand senza alcuna presenza fi sica (3%).

• L'IA svolgerà un ruolo sempre più importante nelle attività di marketing 
dei brand siano essi direct o tradizionali. I marketer  credono che l'IA 
sarà estremamente utile nel fornire delle misurazioni più precise (72%), 
una conoscenza in tempo reale delle esigenze di clienti e prospect 
(55%), una segmentazione comportamentale più profonda (53%), e dei 
messaggi capaci di favorire l'engagement (52%).

• I marketer affermano che l'IA intensifi ca il loro rapporto con clienti e 
prospect. L'80 percento dichiara che la tecnologia IA, esonerandoli 
da alcune mansioni quotidiane, consentirà loro di concentrarsi 
maggiormente sulla strategia. Affi nerà l'online customer experience 
(58%) e genererà messaggi personalizzati e mirati al target (55%). 

• Tra i leader digitalmente esperti, indicati dal sondaggio, la maggioranza 
proviene dalla regione Asia-Pacifi co (43%). Altre regioni sono rimaste  
signifi cativamente indietro, il 22% dei leader dal Nord America. Solo il 
16% dall'Europa.

• L'IA gioca già un ruolo centrale per molti marketer, ma resta una 
tecnologia emergente di cui la maggior parte delle imprese non 
usufruisce ancora. Il 67 percento afferma di riscontrare dei benefi ci nella 
tecnologia, ma solo il 30% considera l'IA importante o determinante per 
le proprie attività di marketing.

• La maggior parte dei marketer dichiara che i dati di prima parte 
generati direttamente da un brand sono più profi cui  dei dati di 
terza parte acquistati da un rivenditore di dati. L'80 percento 
afferma che i dati di prima parte sono effi caci per raggiungere 
i risultati delle campagne e il ROI, mentre la metà ritiene che 
i dati di terza parte siano effi caci per ottenere i risultati.

1 

2

[1] Forbes Insights ha assegnato un punteggio per ogni risposta a una serie di domande in queste 
tre aree in base alla descrizione data dai dirigenti sull’approccio all’IA e all'analisi dati nelle attività 
di marketing delle loro organizzazioni. I marketer che hanno affermato di aver adottato l’IA in ogni 
area, di usare dati di prima parte, e di misurare con effi cacia le proprie campagne hanno ottenuto il 
massimo punteggio.
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16%
delle organizzazioni si è classifi cato 
come leader che utilizzano dati di alta 
qualità in modo effi cace per potenziare 
le proprie aziende

Per comprendere le caratteristiche e le qualità dei brand maturi 
a livello digitale, abbiamo sviluppato un modello per registrare 
il punteggio di Maturità di aziende leader e ritardatarie, basato 
sulle risposte date alle principali domande su audience insight, 
targeting e misurazione delle campagne.

17% 
delle organizzazioni si è classifi cato come 
ritardatari che non riescono ad acquisire 
dati ed estrarre audience insight utili

I brand maturi che 
ricorrono all'IA 
e a misurazioni 
efficaci delle 
campagne   per le 
attività di marketing 
registrano una 
crescita maggiore.

20%
dei leader ha ottenuto un aumento dei ricavi del 
15% o più lo scorso anno

6%
il resto delle organizzazioni intervistate ha 
incrementato il fatturato del 15% o più lo
scorso anno
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Il genio del brand maturo

Per essere leader, un brand deve essere moderno -- essere 
moderno vuol dire avere una comunicazione efficace con
i clienti.

Si tratta di capire gli stili di vita e di rispondere alle esigenze e desideri dei 
clienti, crescendo e cambiando insieme a loro, e perfi no prima. I brand maturi 
sono costruiti intorno a tale comunicazione continua.

Oggi, entrare in relazione con un'audience vuol dire acquisire e gestire i 
dati in modo effi cace, soprattutto i dati di prima parte raccolti durante le 
interazioni spontanee e digitali. I brand maturi sono in grado di instaurare un 
rapporto a un livello “intimo” perché anch'essi sfruttano appieno il potenziale 
degli strumenti digitali come l'IA.

Il punto di vista 
degli esperti

"L'aver migliorato l'esperienza dei clienti ci ha portati dove siamo oggi”, 
afferma Gary Waters, CEO di 4moms, fondata nel 2005 per soddisfare 
i bisogni dei genitori sviluppando accessori innovativi per bebè. Tra i 
suoi prodotti principali figura il mamaRoo, un seggiolino che dondola su 
e giù e oscilla lateralmente, proprio come farebbe un genitore quando 
culla il suo bambino. “In termini di funzionalità di base, gli accessori per 
i bebè sono rimasti pressoché invariati da ben più di dieci anni. I nostri 
pilastri in termini di innovazione, design e tecnologia hanno portato alla 
creazione di prodotti diversi da quelli presenti sul mercato. Siamo stati 
capaci di progettare una nuova generazione di accessori per bebè che 
ha migliorato considerevolmente la customer experience complessiva”.

Tutti e tre i direct brand 
che sono stati intervistati 
da Forbes Insights per 
questo report --4moms, 
Solé Bicycles, UGallery 
-- stanno mettendo in 
difficoltà le aziende di 
lunga data con prodotti e 
servizi ideati a partire dai 
bisogni dei clienti, con 
un focus particolare sulla 
customer experience e la 
comunicazione diretta.
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Come si vede nella Figura 1, possono essere 
considerate leader le aziende con le caratteristiche più 
disparate. È vero, il 42% è costituito da brand diretti, ma 
il restante 58% è dato da brand tradizionali con o senza 
una componente e-commerce. Al contrario, la gran parte 
dei ritardatari (68%) è formata da brand tradizionali. Solo 
un terzo dei ritardatari è rappresentato da brand diretti 
(32%).

I leader digitali hanno un obiettivo prioritario: 
misurare e conoscere la loro audience con maggiore 
precisione, come  mostrato in Figura 2. Non sorprende 
che si impegnino, anche molto più dei ritardatari, 
nell'aumentare l'engagement con i clienti e nel costruire 
il loro brand. Queste aziende si basano tutte sul
fattore umano.

08

Gli ingredienti del successo
Essere maturi in fatto di dati e tecnologia non è un fattore 
necessariamente e solamente legato alla giovane età o ai 
ricavi di un brand, e non è neanche indispensabile essere nati 
con un modello di business diretto.

42%
32%

32%
37%

26% 31%

Il focus sui continenti: la maggior parte dei leader proviene dall'APAC 
(Asia-Pacifi co)

43%

22%

16%

11%

7%

Asia-Pacifi co

America del Nord

Europa

America Latina

Medio Oriente

Leader digitali & ritardatari
Figura 1.

Tra i leader:

Leader Ritardatari

08

Tradizionale/e-comBrand diretti Tradizionale/no e-com

42%
è costituito da organizzazioni 
con $1 miliardo o più di ricavi

35%
è in attività da meno di 10 anni --il 
33% è in attività da più di 15 anni

47%
è costituito da organizzazioni con 
meno di $500 milioni di ricavi
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Obiettivi
Figura 2.

I seguenti obiettivi di marketing sono decisivi per la nostra azienda.

35%

35%

33%

52%

28%

Direct brand

Tradizionale/no e-com

Tradizionale/e-com

Leader

Ritardatari

Misurare/conoscere la nostra audience con maggiore precisione

Aumentare l'engagement dei brand con dei clienti

32%

29%

29%

47%

25%

Direct brand

Tradizionale/no e-com

Tradizionale/e-com

Leader

Ritardatari

Quali obiettivi di marketing sono i più impegnativi per la vostra organizzazione?

69%

64%

65%

62%

Mappatura del customer journey

Misurazione

Raccolta di audience insight

Targeting

61%

57%

48%

65%

Leaders Ritardatari

Vendere emozioni
UGallery è un esempio lampante di un brand diretto che 
crea un'esperienza unica e personale per il suo pubblico 
composto da artisti e collezionisti di tutto il mondo. 
La galleria d'arte online è stata creata nel 2006 (è 
interessante notare come fosse proprio lo stesso anno 
in cui emergevano anche i social media) per connettere 
gli artisti a un mondo di collezionisti, stravolgendo 
completamente la dinamica tradizionale in cui l'arte è 
confi nata in un singolo luogo fi sico (la galleria).

“Non ci consideriamo l'ennesimo sito web aggregatore 
che si limita a pubblicare di tutto senza seguire un 
ordine”, dichiara Alex Farkas, co-fondatore e direttore di 
galleria dell'azienda UGallery. “Vogliamo automatizzare 
il nostro marketing e la nostra comunicazione, ma siamo 
anche consapevoli di vendere un prodotto emozionale, 
unico nel suo genere. Ogni pezzo di UGallery è unico, 
perciò una parte considerevole del nostro lavoro è 
ancora l'elemento umano dato dal nostro modo di 
curare le esposizioni, creando connessioni incongrue tra 
le opere d'arte che esponiamo”.

Il potere dei dati
Non sorprende che tanti brand diretti abbiano 
compreso l'importanza dei dati digitali e di alta qualità 
(Figura 3). I ritardatari invece rimangono alle spalle dei 
leader: solo il 18% comprende l'importanza di essere 
digitali. Questo risultato, sebbene non sorprenda 
affatto, è di per sé signifi cativo su ciò che le aziende 
necessitino per avere successo nel mondo del 
marketing di oggi. Essere digitali pena il fallimento.

Il marketing digitale è più effi cace del marketing 
offl ine, un concetto chiaro e semplice. La Figura 4 
mostra come i leader trovino le soluzioni digitali molto 
più effi caci di quelle offerte dal marketing offl ine per 
costruire l'engagement con i clienti (un obiettivo che 
fi gura tra i più importanti nella Figura 2) e per ridurre i 
costi. Targeting e misurazione nascono direttamente 
da fonti digitali tracciabili. E anche le campagne 
effi caci che hanno una rilevanza emozionale, e che 
vengono personalizzate per il singolo cliente o prospect, 
derivano da queste due capacità, come vedremo nella 
sezione “Una miscela speciale”.

“Abbiamo sempre avuto il vantaggio di raccogliere 
buone informazioni”, spiega Farkas di UGallery. 

“Essendo un'azienda completamente digitale, tutto è 
tracciabile. Inizialmente abbiamo dovuto capire cosa 
volevamo monitorare perché la gestione di un enorme 
mole di dati può essere diffi coltosa. Ma col tempo 
siamo diventati molto effi cienti, e questo ci ha dato una 
maggiore reach”.

Dati

Dati
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Online vs. offline 
Figura 3.

Quanto sono importanti i dati digitali rispetto ai dati offline per la vostra organizzazione? 
("estremamente importanti")

48% 

18%
Leader

Ritardatari

20% 

14%

Digitale Offline

Efficacia 
Figura 4

Quanto sono state efficaci le vostre attività di marketing sia digitali che offline per 
raggiungere gli obiettivi che seguono: ("efficaci" e "molto efficaci" combinati)

Online

Costruire il valore del brand Riduzione dei costi di 

acquisizione clienti

83% 65% 75% 53%

Offline

Costruire il valore del brand Riduzione dei costi di 
acquisizione clienti

53% 49% 54% 39%

79% 

68% 

77% 

78% 

72% 

82%

Leader

Ritardatari

Complessivo 

Direct brand

Tradizionale/e-com 
 
Tradizionale/no e-com

47% 

51% 

39% 

39% 

37% 

40%

Leader

Ritardatari

Complessivo

Direct brand

Tradizionale/e-com 
 
Tradizionale/no e-com

Online

Offline

RitardatariLeader

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Quanto sono importanti le campagne online rispetto a quelle offline per le vostre attività di 
marketing. ("importanti" o "estremamente importanti“)
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Qualsiasi dato al mondo, indipendentemente dalla fonte, 
non è molto utile se non permette al brand di estrarre 
audience insight e di misurare i risultati delle campagne. 
In termini molto pratici, essere capaci di eseguire questi 
compiti essenziali oggi è la chiave della sopravvivenza; è 
il modo per essere più precisi nel comunicare i messaggi 
e, di conseguenza, entrare maggiormente in intimità con 
il cliente.

Il sondaggio Forbes Insights/Quantcast mostra quanto i 
leader diretti siano più avanti nel digitale. Come si vede 
nella Figura 5, i leader usano i loro dati di prima parte per 
rivolgersi effi cacemente al loro target; i dati di terza parte 
hanno un ruolo insignifi cante nel targeting. I ritardatari, 
invece, agiscono al contrario: non usano i dati di prima 
parte in modo effi cace e si basano prevalentemente sui 
dati di terza parte.

Sempre nella fi gura 5, è interessante notare che tutti i 
brand, a prescindere dal tipo di business, utilizzano dati 
di prima parte. Aspetto che sottolinea come qualsiasi 
azienda possa diventare digitalmente esperta ed 
effi cace. I leader sono però molto più bravi a misurare 
gli impatti delle pubblicità e le campagne attraverso le 
metriche chiave.

Una miscela speciale:
Audience Insight & Misurazione

Targeting & Misurazione
Figura 5.

95%
54%

dati di prima parte

dati di seconda parte

dati di terza parte

dati di prima parte

dati di seconda parte

dati di terza parte

Per tipologia di business:

91%
50%

Acquisizione/riferimento clienti

Acquisti/Intento d'acquisto

65%

67%

57%

65%

RitardatariLeader

74%
40%

Tradizionale/e-comBrand diretti

RitardatariLeader

83%
80%
80%

Tradizionale/no e-com

70%
81%
80%

65%
64%
67%

Quanto effi cacemente la vostra organizzazione si rivolge a un target attinente 
usando quanto segue: (“effi cacemente" o "molto effi cacemente")

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

011000110001100
100011000110001
10000
10111

14

10111
1414

La nostra organizzazione misura gli impatti degli annunci e delle campagne pubblicitarie 
sulle seguenti aree in modo effi cace.
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Targeting e misurazioni 
effi caci possono avere un 
grande impatto su un brand. 
Queste capacità consentono 
di arrivare al cuore e all'anima 
dell'audience.

Solé Bicycles è un brand diretto che punta alle emozioni. 
“Testiamo e modifi chiamo costantemente la navigazione 
dalla homepage al checkout, e apportiamo piccoli 
miglioramenti che contribuiscono ad aumentare la 
conversione”, afferma Jimmy Standley, presidente di Solé 
Bicycles, azienda fondata da lui e un gruppo di amici nel 
2010 in risposta ai prezzi elevati dei grandi brand per le 
bici a scatto fi sso e single speed, che vanno da 1.000 
a 2.000 dollari. L'azienda spedisce a casa biciclette 
parzialmente assemblate per circa 400 dollari, a seconda 
del modello e degli accessori. “Quando siamo entrati 
nel mercato ci siamo posizionati per il prodotto pensato 
per il tempo libero e dopo ci siamo concentrati sul brand, 
sui colori, sui nostri partner e sui canali di vendita delle 
biciclette”, spiega Standley. “Questo ci ha aiutato a 
crearci una nicchia nella quale siamo riconosciuti come 
una delle prime aziende di biciclette basate su uno stile di 
vita. Condurremo sondaggi tra i clienti e chiederemo loro 
di darci risposte e informazioni dirette È provato che questi 
siano tra i dati più effi caci”.

UGallery coniuga il valore dei dati di prima parte con lo 
storytelling che costituisce il cuore della sua strategia di 
marketing. “Una cosa nella quale siamo riusciti molto bene, 
nel parlare ai nostri clienti, è l'utilizzo dei dati per creare uno 
storytelling dal tono personale e giocoso”, spiega Farkas. 

“Possiamo farlo perché vediamo quando un cliente ha 
visitato il nostro sito per la prima volta, con quale frequenza 
questa persona ha aperto le nostre e-mail, il click-through 
e su cosa clicca. Questo infl uisce su ogni comunicazione 
successiva, dal linguaggio del sito alle e-mail fi no al 
direct mail. E alle persone questo fattore piace L'arte è 
un'esperienza molto personale ed emozionale. Per noi è 
importante sottolinearlo”.

Da vicino e personalmente: connettersi 
direttamente con clienti e prospect

Il punteggio di Maturità di Forbes 
Insights e Quantcast

Forbes Insights ha assegnato dei punteggi alle  
organizzazioni intervistate per determinare le qualità di un 
brand leader. Ecco i fattori e i punteggi su cui si basa la 
nostra classifica:

Forbes Insights ha assegnato un 
punteggio a ogni risposta in base 
a come i dirigenti considerano le 
operazioni di marketing delle loro 
organizzazioni e a quanto tale risposta 
sia comune con quella fornita dalle 
altre organizzazioni intervistate.

Ai marketer è stato chiesto in 
che modo le loro organizzazioni 
approccino l'IA e l'analisi dati e in 
quale grado usino e valutino tre 
metriche fondamentali: audience 
insight, targeting e misurazione.

Tra tutte quelle che adottano l'IA nelle 
tre metriche fondamentali, l'uso di 
dati di prima parte e le misurazioni 
effi caci delle campagne hanno 
ricevuto i punteggi più alti e sono stati 
raggruppati per identifi care i leader.

1616
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La Road Map del 
Futuro per i Brand 

Siate digitali.
Certo, l'invio di una mail alla vecchia maniera o una 
pubblicità esterna possono ancora essere effi caci, se si 
fanno le cose “di fretta”, ma non si potrà mai raccogliere 
insight precisi -- per misurare un target e rivolgersi ad esso 
--senza essere digitali; il digitale consente di seguire il 
percorso del cliente direttamente fi no a casa e vi fornisce 
la reach

Parlate con la vostra audience.
La parola “con” è vitale. Non state parlando “alla” 
audience. Considerate la differenza tra tenere un 
discorso davanti a un pubblico e scendere dal palco per 
unirvi direttamente ai presenti, stringere loro la mano e 
conoscerli di persona.

Ottenere i dati con intelligenza.
Non potete avere una conversazione signifi cativa senza 
creare le giuste connessioni --e il modo per stabilire tali 
connessioni e creare una grande storytelling di valore 
consiste nell'utilizzare dati di alta qualità, registrati da 
attività come il comportamento di navigazione nel sul 
browser, nel sito e sui social media.

Combinate questi dati.
Non c'è un unico canale o un unico metodo da 
conoscere. Gran parte dell'arte del marketing consiste 
nel trovare l'ingrediente speciale che incontra il gusto 
del cliente -- e l'IA stimola il talento umano per inventare 
campagne creative.

Dove entra in gioco l'IA? La 
tecnologia è una piattaforma di 
comportamento dell'audience, una 
finestra sulle esigenze e i desideri 
dei clienti fino ad elevati livelli di 
segmentazione. Fornisce al brand il 
vocabolario per parlare direttamente 
con la sua audience e verificare cosa 
ha compreso bene e cosa male, 
migliorando sempre più man mano che 
raccoglie dati di alta qualità. Come 
illustrato nelle Figure 7 e 8, quasi i 
tre quarti (74%) dei leader stanno 
vedendo i risultati dell'impiego dell'IA 
nelle loro attività di marketing. In 
definitiva, questa precisione consente 
una crescita reale.

L'IA è l'ingrediente segreto del 
marketing di oggi
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Figura 6.

In quale dei seguenti modi vi aspettate che l'IA vi sarà utile per approfondire la relazione 
della vostra organizzazione con i clienti?

L'IA ci aiuta a...

89% 

69%

Figura 8. 

La crescita della nostra organizzazione è stata del 15% o più nell'anno fiscale precedente.

20% 7%
RitardatariLeader

Concentrarci di più 
sulla strategia

Costruire 
personaggi esatti

Generare messaggi 
mirati e personalizzati

Ricavare da pile 
di dati

Migliorare l'esperienza 
post-vendita

Perfezionare l'esperienza 
del cliente online

72% 

31%

70% 

55%

67% 

56%

65% 

49%

58% 

36%
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Stiamo vedendo 
alcuni benefici

Stiamo vedendo 
benefici significativi

Vediamo 
totalmente i 

benefici

Figura 7.

In che misura state traendo beneficio dall'utilizzo dell'AI nelle vostre attività di marketing?
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25%

Leader

2%

Ritardatari

L’IA nel marketing
Figura 9.

Le tecnologie per l'IA sono fondamentali per realizzare la nostra strategia di marketing.

Quali risultati aziendali avete ottenuto grazie all' impiego dell'IA nelle vostre 
attività di marketing?

12%

Totale
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Migliore riconoscimento dei 
contenuti e delle raccomandazioni

63% 52% 52%

Aumento delle vendite

61% 45% 51%

Aumento della fi delizzazione 
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61% 36% 49%

Lanci di successo di 
nuovi prodotti

Leader

Ritardatari

Totale

L’IA nella UX

Naturalmente la user experience (UX) è fondamentale 
per ogni azienda digitale --ed è un punto focale per tutti i 
brand intervistati da Forbes Insights.

“Il nostro massimo obiettivo è rendere l'IA parte 
integrante dell'esperienza”, afferma Farkas di UGallery. 

“Quando le persone visitano il sito, hanno un'esperienza 
migliore perché da anni implementiamo i nostri algoritmi 
di ricerca, che prendono in considerazione le preferenze 
generali degli utenti, la popolarità, la classifi ca di 
determinati tipi di artisti, da quanto tempo le opere sono 
sul sito, e altro”.
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L’IA nei risultati

I leader si distinguono dai ritardatari per la misura in 
cui danno importanza al fattore IA nell'attuazione delle 
loro strategie di marketing (Figura 9) --il 25% dei leader 
afferma che l'IA è essenziale per la realizzazione delle 
proprie strategie di marketing, contro appena il 2% 
dei ritardatari. Questa potrebbe benissimo essere una 
chiave del loro successo: sanno che i dati sono la linfa 
vitale delle loro aziende, e sanno che l'IA è lo strumento 
per generare le analisi e gli insight di cui hanno bisogno 
per produrre un migliore riconoscimento dei contenuti 
e delle raccomandazioni, per spingere le vendite per 
mantenere i clienti o acquisirne di nuovi.

“Di recente abbiamo lanciato Art Connector, un vero e 
proprio motore di raccomandazione”, dichiara Farkas. 

“Vaglia molteplici fattori, come i colori dell'opera d'arte, 
il soggetto e il prezzo, in base ai like dei clienti che 
visitano il sito. L'IA può organizzare l'arte in modo 
che abbia senso sia dal punto di vista dei dati, sia dal 
lato più emozionale e umano del processo artistico e 
galleristico. Io certamente considero l'IA importante per 
il futuro dell'e-commerce in molte categorie”.

L’IA nel targeting

Le piccole aziende --ma anche i brand di grandi 
dimensioni e di lunga data --a volte non dispongono di 
competenze in-house specifi che per impiegare l'IA. Le 
collaborazioni sono vitali. 4moms usa l'IA avvalendosi 
di un'azienda specializzata in AI-dirven analytics, che 
acquisisce dati di prima parte e di seconda parte 
dai partner retail dell'azienda per estrarre insight che 
aiutano 4moms a rivolgersi a prospect in attesa di un 
fi glio. “Prendono questo sottile frammento di mercato 
e fondamentalmente estrapolano gli elementi chiave 

-- comportamento di navigazione, comportamento 
d'acquisto, i contenuti cercati da questi prospect --per 
espandere il nostro targeting. C'è solo un determinato 
numero di persone incinte in un dato momento”.

63%
dei dirigenti intervistati ha dichiarato che non 
avere un partner con suffi ciente esperienza 
stava impedendo alle loro organizzazioni di 
implementare l'IA nelle loro attività di marketing.
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I brand digitalmente maturi assumono il controllo dei messaggi e dei 
contenuti che scaturiscono dalle loro relazioni dirette, fondate sui dati, 
con clienti e prospect. I brand di grandi dimensioni e di lunga data, nati 
nel mondo analogico, possono adeguarsi --le piattaforme social possono 
diventare più dirette nelle relazioni con i clienti; i dati del comportamento 
nell'open internet sono a disposizione.

I risultati del sondaggio mostrano che i brand pianifi cano di immergersi con 
entusiasmo nell'IA a tutti i livelli nei prossimi tre anni, come mostrato nella 
Figura 10. Il 53% afferma che aumenterà la spesa per l'intelligenza artifi ciale 
dal 25% al 49% - e quasi un quinto (17%) incrementerà il proprio impegno 
dal 50% al 74%. Sotto questo aspetto, i ritardatari sono in linea con i leader, 
ma non vedono il cambiamento, o i benefi ci, chiaramente nel breve termine 
come fanno invece i leader.

Le lezioni dai brand del XXI 
secolo sono chiare: focalizzate 
l'attenzione sui dati online e 
affi nate le vostre capacità 
di targeting e misurazione, 
stringendo collaborazioni con 
specialisti del marketing in 
grado di mettere a frutto l'IA.

Il futuro è diretto Figura 10

10% al 24%

23% 20% 17%

25% al 49%

42% 43% 53%

50% al 74%

12% 15% 17%

Leader

Ritardatari

Totale

La tecnologia guiderà un 
enorme cambiamento

62% 40% 44%

Il numero di strumenti e servizi 
di marketing aumenterà in 

modo signifi cativo  

68% 41% 42%

Il marketing raggiungerà 
una vera messaggistica 

personalizzata, specifi ca per il 
contesto e in tempo reale

56% 41% 40%

Secondo la vostra opinione, come evolverà il marketing nei prossimi 2-3 anni?

A quanto ammonterà il vostro investimento per iniziative legate all'IA nei prossimi 2-3 anni?
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La passione dei clienti per i vostri 
prodotti suscita in loro il desiderio di 
relazionarsi con voi.
Essere un brand leader è una questione di atteggiamento; 
si tratta semplicemente di vedere l'enorme opportunità 
in un settore e di generare dati di qualità. “ Siamo entrati 
intenzionalmente in un settore in cui sentivamo che la 
tecnologia moderna non era stata applicata”, dice Waters di 
4moms. “Siamo entrati in una nicchia di mercato non molto 
attiva per la quale abbiamo creato prodotti innovativi che 
hanno semplifi cato la vita ai genitori. La lezione più importante 
è che si può assumere questo atteggiamento in qualsiasi 
settore al quale si sta cercando di rivolgersi e trarre vantaggio 
dalla massiccia riduzione dei costi e dalla possibilità di 
raggiungere le persone a costi contenuti. È un sistema che 
si autoalimenta se si è in grado di attuarlo correttamente. La 
passione dei vostri clienti per i vostri prodotti suscita in loro il 
desiderio di entrare in relazione con voi”.
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