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Marketing relazionale



Le “P” del marketing
Prodotto Prezzo Promozione

Posizionamento Pubblicità Packaging

Passaparola Permesso Precisione

Tradizionalmente si parla sempre delle 5 «P» del Marketing, ma nella realtà dei 
fatti sono molte di più e ciascuno mette insieme le sue preferite. 

Tale modello non è stato soppiantato ma nel corso del tempo si è evoluto come il concetto stesso di 
Marketing, facendo puntare l’attenzione su altre parole chiave che, oggi, ruotano attorno alla figura 

centrale di qualsiasi strategia di mercato ossia il “Cliente”. Questo ha determinato un riposizionamento 
terminologico e, soprattutto, concettuale dove al centro di tutto ci sono l’azione, l’attenzione, 

l’andamento e la partecipazione del “Customer”.  Alle “P” del marketing si associano anche le “C”.  



Le “C” del marketing
Customer Value Valore per il Cliente

Change Cambiare e adattarsi

Convenience Reperibilità prodotti

«Il marketing dello straordinario è l’arte di creare prodotti e servizi che si fanno notare, non il marketing come 
ultimo intervento a prodotto finito ma basato sul principio che se non è straordinario il prodotto è invisibile.» 

Seth Godin

Communication Interazione con i Clienti

Manca, infine, un altro elemento fondamentale affinché le varie combinazioni delle 
«p» e delle «c» risultino efficaci in termini di ROI: lo «Straordinario».



Regole rinnovate di comunicazione

Prima dell’età aurea della pubblicità

Durante l’età aurea della pubblicità

Tempi moderni

✓ Passaparola.
✓ Soddisfazione bisogni.
✓ Relazione uno a uno.

✓ Comunicazione massiva.
✓ Soddisfazione desideri.
✓ Relazione uno a molti.

✓ Word of Mouth.
✓ Meno bisogni e desideri.
✓ Relazione peer to peer.



Cosa è cambiato?

QUESTA È STATA LA VERA RIVOLUZIONE

Evoluzione e penetrazione Internet ✓ Informazioni «libere».
✓ Veloce e interattivo.

Esplosione dei Social Network ✓ Community virtuali.
✓ User Content Generated.

Declino dei Media tradizionali ✓ Monolitici e stantii
✓ Unidirezionali.

Cambiamento del Consumatore
✓ Saturo di ADV.
✓ Consapevole di sé.
✓ Attivo e smaliziato.



Il ciondolo di Bling Bling
Questo crocifisso è stato ideato 
sovrapponendo loghi di prodotti differenti, 
per stare a significare la sovraesposizione a 
cui si è sottoposti, fino ad annullarsi e a 
rendersi irriconoscibili.



Definizione di Marketing Relazionale

Tale tendenza, ovviamente, induce il marketing ad accettare il consumatore 
come soggetto comunicante che «attivamente comunica la realtà sociale 

che vuole vivere» e a porre il cliente al centro dei processi aziendali, 
ritenendolo il vero valore dell’azienda stessa.

Secondo l’American Marketing Association una rinnovata definizione di 
marketing muove dalla storica idea di to market ossia marketing come vettore 
dei prodotti verso il mercato a quella di Marketing With dove il consumatore 
diviene Risorsa Co-Creativa e Personas da ascoltare e coinvolgere e non un 

mero target da colpire. Nel digitale questo vale ancora di più.



“Il Consumattore”

Il vero protagonista del Marketing è Lui/Noi.



All'interno di tale "area" del marketing 
rientrano le attività condotte per migliorare e 
intensificare la relazione con i propri clienti (e 
più in generale dei vari stakeholder). 

L'obiettivo prioritario del marketing 
relazionale è del resto quello di costruire e 
mantenere una base di clienti fedeli che siano 
nel complesso profittevoli per l'organizzazione 
e ragionare in termini di ciclo di vita del cliente 
ossia Lifetime Customer Value.

Marketing Relazionale



Il Lifetime Customer Value: la curva del cliente

La curva perfetta ha costi bassi, elevata profittabilità e lunga durata.

1) Tempo necessario per acquisire il cliente. L’area negativa sono i costi di acquisizione.

2) Il prospect è 
divenuto cliente. 
Le frecce sono le 
forze che 
influenzano il 
profilo della 
curva.

3) Azioni di up-selling 
e cross-selling per 

farlo acquistare di più.

4) Azioni di fidelizzazione 
per prolungare il suo ciclo 

di vita.



E’ necessaria sempre una buona strategia 
di marketing abbinata all’ascolto continuo 
dei propri clienti e una buona dose di 
innovazione che sia in grado di portare 
risultati quanto più possibili tangibili.

Il Lifetime Customer Value: 
misurare la retention



Branded Content: 
caratteristiche e vantaggi



È il primo spot di Carosello 
andato in onda ma non è il 
primo esempio di branded 
content della storia dei 
media. Non dimentichiamo 
come nacque il genere della 
“soap opera”.

Guida a destra o guida a sinistra?

http://www.youtube.com/watch?v=W254KmNLbU8


Branded Content: definizione

      Il Branded Content è qualsiasi output interamente/parzialmente 
finanziato o almeno approvato dal proprietario del brand che 
promuove i valori del marchio proprietario e fa sì che il pubblico 
scelga di interagire con esso in base a una logica pull grazie alla sua 
capacità di intrattenimento, informazione e/ o valore educativo.

Fonte: Branded Content Marketing Association

“
”



Branded Content: a chi piace?

Aziende

Editori

“Consumattori”

Coinvolgimento target

Profittabilità

Fruizione di contenuti pertinenti



Branded Content: perché piace?Branded Content: perché piace?

Credibile Esprime i valori del brand

Attraente

Pertinente

Duttile

Compliant Coalition for better ads

Azione pull e non push

Correttamente contestualizzato

Sa adattarsi al medium

Non teme Google Chrome



Coalition For Better Ads: 
siamo tutti figli di Google



Coalition for Better Ads: cos’è?

A seguito di un sondaggio condotto tra gli 
utenti sono stati stilati gli standard di 

accettabilità degli annunci pubblicitari e 
individuati quelli invasivi. Il tutto è confluito 

nel Better Ads Experience Program, un 
programma che certifica gli editori rispettosi 

degli standard.

Organizzazione “indipendente”di editori, aziende e piattaforme tecnologiche, 
tra cui Google, Microsoft, Facebook in primo piano, nata nel 2016 per porre un 
freno all’utilizzo degli adblocker e creare un ecosistema digitale più “sano” per 

utenti e per editori.

Google, dal canto suo, valuta a campione i siti 
editoriali e si riserva di bloccare sul proprio 

browser Chrome la visualizzazione dei 
formati considerati “invasivi” se questi ultimi 

vìolino gli standard della Coalition.



Coalition for Better Ads:
perché è importante adeguarsi?



Content Revolution by EvolutionADV: 
il futuro del Branded Content



EVOLUTION ADV / Proprietary and Confidential

Che cos’è 
Content Revolution©  è la nostra tecnologia proprietaria di infinite scroll 

che consente agli editori di orchestrare contenuti correlati e/o campagne di 

branded content sui propri siti.

Abbiamo perfezionato la nostra tecnologia di infinite scroll in tre anni di 

sviluppo, nel pieno rispetto dei principi  SEO* e di brand safety. 

Questo rende Content Revolution una soluzione best-in-class per il 

miglioramento dei KPI degli editori e dei clienti come pagine viste, 

interazione e  tempo di permanenza sul sito.

*Soluzione di infinite scroll certificata da agenzia Nucleus - società di consulenza SEO esterna



EVOLUTION ADV / Proprietary and Confidential

Come funziona

L’utente atterra sulla pagina articolo

Legge il contenuto editoriale navigando 
verso il basso 

Il contenuto correlato o il contenuto 
sponsorizzato viene mostrato come 
secondo articolo, integrato 
perfettamente nel layout della pagina

1

2

3



EVOLUTION ADV / Proprietary and Confidential

I benefici per gli Editori 
/ Traffico. Aumenta la reach dei contenuti editoriali, riducendo il bounce 

rate, aumentando il tempo speso e le page views del 30%-50%

/ Engagement. il tasso di lettura conferma che  >50% degli utenti è 

interessato alla lettura dei contenuti proposti tramite Content Revolution

/ Monetizzazione. Il traffico incrementale, monetizzato tramite il nostro 

header bidding, porta a un aumento delle entrate del 20%-40%

/ Branded Content. Content Revolution può veicolare articoli sponsorizzati 

venduti dall’editore e/o da Evolution ADV. Viene fornita una dashboard per 

caricare e tracciare le proprie campagne



EVOLUTION ADV / Proprietary and Confidential

I benefici per gli inserzionisti 

/ Garanzia di lettura completa

/ Misurazione delle letture per quartili

/ Misurazione dei tempi di lettura 

/ Ottimizzazione del bounce rate della 

campagna attraverso la possibilità di 

anticipare l’ultimo step del funnel 

proponendo i contenuti della landing page 

direttamente nel contenuto sponsorizzato



EVOLUTION ADV / Proprietary and Confidential

Ottimizzazione del funnel pubblicitario
Attraverso Content Revolution© 

è possibile far atterrare direttamente 

gli utenti sui touchpoints desiderati 

con un minor numero di click 
e migliori performance finali. 

La fase di informazione è contestuale 
ed avviene in modo approfondito prima di passare al 

momento dell’interazione finale.

<

Banner
1° click

Landing Page
2° click

CONFIGURATORE AUTO

Flusso 
STANDARD 

( 2+ click )

Flusso 
CONTENT REVOLUTION 

( 1 solo click )

CTA & LINKS
1 solo click

BENCHMARK 

Campagna Nissan Juke 
Click Totali da articoli Content Revolution:  136 

Bounce Rate sulle pagine di atterraggio: -20%*

*rispetto al traffico derivante da campagne banner standard



Content Revolution e 
Adnkronos: sinergia vincente



Content
revolution:
desktop





Content
revolution:
mobile





Efficacia rispetto ai
classici recommendation
widget



I risultati



I risultati



Tutto il materiale contenuto nel presente documento è protetto dai diritti di 
proprietà intellettuale e industriale, in conformità alla normativa vigente in 
materia. Il destinatario del presente documento riconosce che tutti i diritti in 
questione (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti d’autore, 
brevetti, know-how, informazioni confidenziali, diritti di banche dati e diritti di 
marchio e design – a prescindere che siano registrati o meno) in relazione alle 
immagini, ai caratteri, alla grafica, alle informazioni e agli altri contenuti del 
presente documento, sono esclusivamente di Money.it S.r.l, a socio unico o dei 
propri legittimi concessori di diritti.
E' vietata la riproduzione, distribuzione, pubblicazione, copia, trasmissione, 
vendita, adattamento ecc. del presente documento e dei relativi contenuti.  
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