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Spunti, novità, articoli internazionali, per non lasciarsi sfuggire le opportunità o per arrivare prima

a farsi un’idea di come cambiano le cose.

L’Opinione
di Martina Maccherone, capo della comunicazione della piattaforma Westwing

“Attraverso i social il nostro

brand non solo vende, ma

intrattiene ed educa per dare

quel plus che gli utenti

vogliono.”



I BRAND ONLINE: VICINI AL CLIENTE CHE VUOLE

SEMPRE DI PIÙ

Tra gli aspetti positivi della pandemia c’è

indubbiamente il fatto che sempre più

persone sono state costrette a entrare nel

mondo digitale e diventare per quanto

possibile operativi, superando scetticismi o

sospetti di vario genere.

Una tendenza che ha consentito di riflettersi

in modo positivo

anche sulla crescita

dei brand on line e del

loro fatturato. Almeno

per quanto riguarda

quei brand che sono

riusciti ad approfittare

della situazione e

dell’esperienza

maturata per fare

sentire sempre di più e

in modo continuo la vicinanza ai propri

clienti, migliorando e approfondendo i

contenuti e le varie strategie di valore.

I contenuti per i clienti devono essere

sempre più importanti. Ormai, non è il

prodotto e il servizio in sé che può fare la

differenza nei confronti della concorrenza,

ma il modo in cui lo si propone, lo si carica

di valore, un valore concreto e non solo

astratto.

Questo diverso approccio significa che si

deve anzitutto operare su un cambio di

mentalità. Non considerare più il cliente

come terminale passivo di un’azione di

vendita ma come un

elemento attivo che

diventa parte viva di

una comunità di cui

condivide finalità (se

non ideali) che vanno

oltre la circoscritta

area dell’aspetto

economico. E questo

dovrà determinare

anche una visione più

a lungo termine, coinvolgendo sia la

piattaforma che il formato della

comunicazione.

Vanno abbandonati i meccanismi del

marketing tradizionale, fatto di parole

d’ordine, di messaggi (più o meno

subliminali) destinati a speculare su aspetti



superficiali della vita delle persone, per

sollecitare le loro esigenze più egoistiche.

Occorre che si creino spazi di condivisione

(newsroom), anche e soprattutto virtuali,

sempre più aperti al pubblico (cliente

allargato), in grado di far calare il brand

nella realtà vera del mondo, sapendo

interpretare le tendenze socio culturali più

autentiche.

Tutto questo comporta un cambio del

linguaggio che deve diventare diretto,

sempre meno ambiguo e ammiccante,

sempre meno retorico. Un linguaggio,

diremo con il Poeta, scabro ed essenziale.

Come è la vita quando la si descrive senza

fronzoli ma con rispetto e consapevolezza.

I tecnici chiamano questa trasformazione,

il passaggio dallo storytelling allo

storydoing. E ai brand si chiede proprio che

ascoltino realmente i propri clienti e si

mettano dalla loro parte, ovviamente non

solo a parole ma nei fatti. Concretamente.

I sistemi ci sono. Potenziare l’interazione

digitale il che vuol dire potenziare tutti i

canali social, non solo quelli di purchase,

sviluppando le chat, il customer care

attraverso le attività di fidelizzazione

post-vendita. Il famoso customer journey

non è solo un viaggio soddisfacente (user

experience) che si conclude con un

acquisto, ma un viaggio che inizia con un

acquisto e va oltre, riguarda il senso della

vita di tutti e richiede il coinvolgimento

(attivo) di tutta la comunità. Che quando,

non esiste va per forza di cose, creata,

anche virtualmente.



I VANTAGGI INASPETTATI DELL'IGNORANZA

Esperti o principianti, dovete rendervi conto

che sapere sempre di più può rendere

difficile connettersi con la passione che ha

mosso all’inizio il vostro interesse profondo.

"Potrebbero esserci alcuni casi in cui

potreste sperimentare più emozioni

mettendo da parte tutto quel meccanismo

cognitivo che avete accumulato". In un certo

senso, la persona che capisce le cose in

modo immediato e sensoriale può spesso

trarne il massimo della gioia e del valore.

Voglio solo viverlo nel modo in cui lo sto

vivendo ora. Non devo applicare una

mentalità analitica.

È una bella cura per l'ansia di status che

deriva dall'essere un principiante.


