
Commer°cioeiettr nic , Secondo il Politecnico di Milano i budget dedicati alla pubblicità sui telefonnni nel 2012 sono cresciuti del 55%

Le imprese scommettono sulle « app»
Aumentano gli investimenti in «mobile marketing» e i servizi personalizzati ai consumatori

Barbara Bisazza

.,Appendice digitale del no-
stro corpo o maggiordomo vir-
tuale, il telefonino smart è un
compagno sempre più apprezza-
to per la gestione ottimizzata di
mille incombenze, ma anche una
grande occasione di business per
le aziende.

Lo ha capito chi negli ultimi
due o tre anni ha cominciato a in-
vestire significativamente in ini-
ziative di mobile marketing&ser-
vice, per esempio con app in gra-
do di rispondere ai bisogni
dell'utente in maniera personaliz-
zatae coinvolgente. Sel'operazio-
ne riesce, si alimenta la fiducia
nella marca e si orientano le deci-
sioni di acquisto.

Che ne valga la pena lo dicono
i numeri del segmento «mobile»
in Italia: i navigatori mensili in
mobilità sono 20 milioni (i due
terzi del totale degli internauti) e
quasi. due su tre esplorano siti e
applicazioni quotidianamente,
restando collegati fino a un'ora al
giorno (si veda la grafica). Così,
anche gliinvestimentipubblicita-
ri delle aziende sugliasset delMo-
bile sono saliti a quota 89 milioni
nel 2012 (+55%) e si avviano
quest'anno a oltrepassare ampia-
mente i loo milioni. Certo, si par-
te da valori ancora limitati; ma
nel 2012 si è superata la quota
dell'1% sul totale degli investi-
menti in pubblicità, in linea con'
lamediamondiale e conPaesi co-
me Francia e Germania (mentre
nel Regno Unito l'incidenza è già
superiore al 3%). Considerando
invece i soli investimenti pubbli-
citari in digitale (Pc, Mobile, Ta-
blet), il Mobile arriva a pesare il
7% e siproietta allo% per 112013.

Tutti i dati significativi per il
settore e una serie di casi azien-
dali, sperimentazioni ed espe-
rienze internazionali, sono stati
raccolti dall'Osservatorio Mobi-
le marketing & service della
School of management del Poli-
tecnico di Milano, che presente-
rà i risultati della ricerca, intito-
lata "Crederci per fare il salto",
mercoledi 30 gennaio, nell'am-
bito di un articolato convegno
pubblico al Campus Bovisa.

Le strategie .
Oltre la metà degli italiani in pos-
sesso di un telefonino, ha uno
smartphone. L'Italia ha perso il
primato di penetrazione rispet-
to ai primi 5 Paesi europei, ma è
in linea con Francia e Germa-
nia, mentre Uk e Spagna hanno
quote superiori al 6o per cento.
Gli acquisti su mobile in Italia
hanno raggiunto nel 2012 i 179
milioni di fatturato, il 2% sul to-
tale dell'e-commerce, in cresci-
ta del142 per cento. Le potenzia-
lità sono enormi.

«Le aziende hanno capito
l'importanza di usare il mobile
marketing in maniera sapiente.
all'interno dei vari canali di con-
tatto con i loro consumatori»,
spiega Marta Valsecchi, respon-
sabile della ricerca insieme ad
Andrea Boaretto. «Per questo -
prosegue - vogliono sempre
più offrire all'utente servizi per-
sonalizzati e coinvolgenti, dina-
mici e interattivi, e poi seguirlo
in tutto il suo processo di acqui-
sto. Con le loro app possono
sfruttare la geolocalizzazione e
dare informazioni suipuntiven-
dita nei paraggi, sugli orari di
apertura straordinaria di un ne-
gozio, possono fornire assisten-
za in fase di prenotazione/ac-
quisto e poi nel post vendita.
Inoltre, sono sempre più pre-
senti sui social network e come
link abbinati ai risultati delle ri-
cerche su Google».

Il messaggio promozionale de-
ve essere sempre più profilato,
cucito addosso alle esigenze e al-
le abitudini di consumo del clien-
te. «Occorre un approccio strate-
gico e multicanale, che eviti il
bombardamento indiscriminato
di messaggi - sottolinea Andrea
Boaretto -altrimenti si rischia un
terribile effetto boomerang, quel-
lo di infastidire il cliente al punto
diperderlo».

Gli investimenti
In tre anni le aziende che investo-
no in pubblicità sul mobile sono
cambiate molto. Se all'inizio era-
no quasi soltanto quelle che ave-
vano come core business proprio
lo sviluppo delle app e i servizi da
cellulare per l'utente, la loro quo-
ta oggi è del 36%, mentre l'auto-
motive - settore pioniere per i
nuovi formati - ha una quota del
14Per cento. Seguono il mondo fi-
nanziario e assicurativo, l'intrat-
tenimento (tv e cinema), le com-
pagnie telefoniche, ilretaile gli al-
tri settori. «Superata la logica tat-
tica diunapurapresenza, le azien-
de devono ora passare da una lo-
gica di sperimentazione all'inseri-
mento di queste iniziative instra-
tegie più ampie di marketing e ge-
stione delle relazioni con il clien-
te - conclude Boaretto -. Mentre
si è in coda o in viaggio sui mezzi
pubblici, ma anche in casa o in un
negozio, le aziende hanno, con il
canale mobile, opportunità enor-
mi di soddisfare con i propri ser-
vizi ibisogni del cliente, favoren-
done la sensibilità anche verso i
messaggi promozionali».



Un mondo «smart»

LA NAVIGAZIONE SU MOBILE

FREQUENZA

Utenti settimanali
26%

TEMPO MEDIO

2010 2011

30 minuti 45 minuti

Utenti occasionali
13%

Utenti quotidiani
61%

(201150%)

2012

60 minuti

IL TREND DEGLI INVESTIMENTI IN MOBILE ADVERTISING (IN MILIONI)

2008 2009

32 33

2010 2012

8938

2011
57

LO SVILUPPO IN AZIENDA DELLE INIZIATIVE DI MOBILE MARKETING (% AZIENDE)

m In utilizzo o in fase di introduzione o In fase di valutazione o potenziale interesse

Mobile site

App nativa peri Phone

App nativa per Android

Invio Sms a propri database clienti

App Ibrida

App nativa per altri sistemi operativi

Iniziative che sfruttano la tecnologia Bluetooth

INVESTIMENTI IN MOBILE MARKETING (NON ADV) I PRINCIPALI INVESTITORI IN MOBILE ADV

Oltre 500.000 Meno di 20.000 Finanza

euro/anno euro/anno e assicurazioni

10%---------------- /1-- 26% 9%

Tra 200.000
e 500.000
euro/anno -
10%

Tra 50.000 Tra 20.000

Intratteniment6,
editoria, media

8%

e 100.000 e 50.000 Aziende di Mobile
euro/anno euro/anno Automotive Content & Apps

I _ 20% 21% 14% 36%
rNota:*trasporto , informatica , elettronicaea ltro(12%),abbigliamento (3%), beni dilargoconsumo(4%),turismo (4%),retail(5%),telecamunicazioni (5%) Fonte: Osservatorio Mobile marketing&service,PottecnicoMilano
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