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Il marketing mette le orecchie
Farioli (Ibm): ascolto e interazione, non i' solo brochure

DI ANDREA SECCHI

rima c'erano il marchio e il
prodotto e questo spesso ba-
stava per vendere. Oggi c'è un
consumatore difficile da accon-

tentare, che sa ciò che vuole e chiede
di più. Prima c'erano sondaggi e focus
group per conoscere il cliente, oggi è
lui stesso che racconta di sé online, e
dice talmente tanto che non si riesce
a stargli dietro senza l'ausilio di tec-
nologie sofisticate. Prima le persone
erano clienti e basta, oggi possono es-
sere alleate dell'azienda, aiutandola
a vendere grazie al suo passaparola o,
per contro, stroncandola e vendendo i
prodotti della concorrenza. Per questo
il marketing non è più quello del pas-
sato. «Questa funzione e il ruolo dei
cmo (chief marketing officer, i direttori
marketing, ndr), devono
cambiare», dice Maria
Cristina Farioli, re-
sponsabile marketing,
communications and ci-
tizenship di Ibm Italia.
«Un tempo era un'arte,
oggi una scienza. Serve
la competenza per uti-
lizzare strumenti tecno-
logici e lavorare con chi
si occupa di tecnologia.
Perché si deve imparare
ad ascoltare questi stru-
menti, che diventano
valore e competitività».
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la ricerca dei
nostri prodot-
ti tecnologici e
poi li ascoltiamo,
per rendere ciò che
produciamo funziona-
le alle loro necessità. E
una co-creation. Ormai
da Ibm non esce una
riga di software che non
sia stata fatta insieme
con i clienti».

Partito l'ascolto, il
cosiddetto data mi-
ning , l'estrazione di

Farioli è stata ieri uno -------- ---- ' dati rilevanti, si può
dei padroni di casa all'Ibm Busines- passare all'azione. «A seconda di come
sConnect a Milano, un evento orga- il cliente reagisce sui diversi canali»,
nizzato dal produttore di information continua il direttore marketing, «sono
technology che ha coinvolto oltre 1.500 pronto a riconfigurare la campagna,
professionisti con diverse funzioni nel- riposizionare il prodotto e il suo prezzo.
le aziende, riuniti per partecipare a in- Il marketing si sta trasformando ra-
contri sulle tecnologie più importanti dicalmente. Non ci sono più brochure,
per il business, così come a occasioni ma strumenti di interazione».
di networking. L'avvertenza è che, una volta passa-

to il guado del social, l'azienda «deve
La chiave di questo cambiamen - aprire tutte le sue finestre, diventare

to, inutile dirlo, sta nella partecipa- trasparente». E ciò significa creare

zione delle persone ai social network.
All'incontro di ieri anche Erik Qual-
man, l'autore di Socialnomics: How
social media transform the way
we live and do business (come
i social media trasformano il
modo in cui viviamo e faccia-
mo business), che ha ribadi-
to come i numeri dei social
non possano più essere
trascurati dalle azien-
de. «La prima cosa da
fare è ascoltare», spiega
Farioli, «fondamentale
ascoltare ciò di cui ha
bisogno il cliente e inte-
ragire. In Ibm abbiamo
aperto un laboratorio, il
Customer experience lab:
accogliamo i clienti, fac-
ciamo vedere lo stato del-

una cultura aziendale e presentare
un brand coerente dappertutto.

Ovviamente questo è consentito
dalle soluzioni tecnologiche. Quelle di
Ibm, ampliate molto da alcuni anni a
questa parte grazie anche a un nu-
mero consistente di acquisizioni, così
come da quelle di altri produttori.
Per Big blue si tratta dell'approccio
Smarter Commerce e della famiglia
di soluzioni che ne è nata. Il software,
spiega Alessandro Chinnici, che in
Ibm si occupa di impresa 2.0 e social
business, aiuta a sbrigare tutti questi
compiti, per niente facili: «Ascoltare il
cliente significa leggere una miriade
di dati online. Parlare in maniera per-
sonalizzata significa avere milioni di
personalizzazioni. E dal momento che



ciascuno di noi vive multicanale, onli-
ne e offline, cambia anche il modo in

cui possiamo contattare il cliente».
Il richiamo comunque è a dialo-

gare, non a bombardare il con-
sumatore con le informazioni,
e a cercare di inviargli solo

quelle rilevanti per lui.
Ma non sarà troppa tut-

ta questa tecnologia per
i direttori marketing?
«Infatti qui vogliamo
lanciare un messag-
gio, vogliamo invitare
i direttori marketing
a lavorare insieme con
quelli It e il marketing
a uscire dalle proprie
porte», conclude Farioli.

«E un lavoro che si fa in-
sieme ma oggi più che mai

necessario».

Fra i casi aziendali pre-
sentati ieri all'Ibm Busines-

sConnect quello di Sky, che ha
investito per raggiungere il cosid-

detto real time marketing: la possibi-
lità di personalizzare il dialogo con il
cliente studiandolo a fondo e facendo
tesoro di ogni minima informazione
che arriva al crm aziendale da qual-
siasi punto di contatto, che sia il call
center, il sito, le applicazioni. Il tutto,
ha spiegato Nicola Saraceno, crm
director di Sky Italia , consente oggi
di avere proposte di marketing ta-
gliate su misura per i 4,7 milioni di
clienti, di volta in volta per cercare di
vendere un prodotto in più rispetto
all'abbonamento iniziale (upselling),
per evitare l'abbandono (churn rate)
o semplicemente per coltivare la re-
lazione spiegando per esempio come
trarre vantaggio dagli acquisti appe-
na fatti. Il risultato sono messaggi re-
almente su misura, mentre lo stesso
sito si popola di offerte differenti a
seconda di chi lo guarda.
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