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Il marketing è il ramo dell'economia che si occupa dello studio descrittivo

del mercato ed analizza l'interazione di quest'ultimo tra commercianti e

clienti. Si tende a considerare il marketing solo come semplice pubblicità,

ma in realtà è comunicazione con il cliente, del quale l'azienda deve

capirne le richieste, i desideri, le esigenze.



Stanco della solita comunicazione? Scopri 
le strategie di marketing innovativo

Proximity marketing: una delle nuove frontiere della pubblicità che sfrutta i
nuovi dispositivi digitali per comunicare in maniera personalizzata.

Si traduce in italiano come “marketing di prossimità” e consiste in una
comunicazione che arriva a tutti coloro che si trovano nell’area
geografica scelta dall’azienda che utilizzi questa modalità di promozione.

Una pubblicità calata nel contesto, che può essere effettuata tramite
totem che possono funzionare da vetrine multimediali e interattive, oppure
per mezzo di messaggi sonori o, ancora, attraverso effetti più complessi
che prevedano un grado più o meno importante di interazione da parte
del cliente.

In ogni caso, si tratta di un messaggio di vicinanza



E’ soprattutto attraverso l’uso di trasmettitori bluetooth che si mette in
comunicazione con gli smartphone e gli altri dispositivi portatili dei
potenziali clienti che si trovano nella zona target, erogando contenuti
multimediali e interattivi in grado di catturare l’attenzione e amplificare
l’esperienza.

Un’applicazione di questo tipo trova spazio anche in altri contesti: basti
pensare, ad esempio, ai settori della cultura, del turismo o dello spettacolo.
Con il bluetooth marketing si utilizzano degli hotspot, cioè delle postazioni
che individuano i dispositivi mobile che si trovano nell’area di riferimento,
su cui inviare i messaggi pubblicitari. In questo modo l’azienda può
condividere file con tutte le persone presenti
nell’area coperta, il tutto a costi
decisamente contenuti.

Bluetooth



Raccontami e dimenticherò, mostrami e forse ricorderò, 
fammi provare e io capirò. Antico proverbio cinese

Importante mostrare e far provare alle persone, con nuove esperienze, un
acquisto interattivo. Soprattutto gli adulti imparano facendo.

10% di quello che ascoltano 50% di quello che vedono 70% di quello che fanno

LE PERSONE RICORDANO
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Nel proximity marketing iBeacon* si utilizzano degli strumenti, sviluppati da
Apple, che servono per localizzare e posizionare i dispositivi mobili in zona.
Questo consente anche di scegliere e personalizzare il messaggio a
seconda di dove si trova il cliente.

Gli utenti possono anche autenticarsi presso gli hotspot, eventualmente
anche con l’utilizzo dei social network e l’azienda può usare questo canale
per mostrare i propri prodotti e servizi e le eventuali promozioni in corso.

iBeacon

* iBeacon è un sistema di posizionamento indoor, descritto da Apple come “una nuova
classe di trasmettitori, a bassa potenza e a basso costo, che possono notificare la propria
presenza a dispositivi vicini con iOS7 e iOS8”. La tecnologia consente ad uno smartphone o
ad un altro dispositivo di effettuare delle azioni quando sono nella vicinanza di un iBeacon.
La tecnologia iBeacon sfrutta la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), conosciuta anche
come Bluetooth Smart. iBeacon usa la percezione di prossimità del Bluetooth Low Energy
per trasmettere un identificativo unico universale (UUID), che sarà poi letto da una specifica
app o sistema operativo. Una volta letto il segnale, l'app può svolgere varie azioni
programmate come accedere ad un social network o inviare una notifica push. (Wikipedia)

https://it.wikipedia.org/wiki/Apple


Grazie al Qrcode* (Quick Response Code), l’utente, attraverso l’utilizzo di
un’applicazione e della fotocamera dello smartphone, può scansionare
un codice grafico, interpretarlo e raggiungere così un indirizzo sul web.

Questo metodo è molto efficace il più utilizzato soprattutto nel caso in cui si
invita a scaricare un coupon, un servizio post vendita o a visualizzare una
mappa dei negozi più vicini alla posizione dell’utente. La tecnologia
Qrcode non è utilizzabile esclusivamente in ambito di proximity marketing,
ma si integra perfettamente in una strategia ad esso collegata.

QRCode

* Un codice QR (in inglese QR Code, abbreviazione di Quick Response Code)è un codice a
barre bidimensionale (o codice 2D), ossia a matrice, composto da moduli neri disposti
all'interno di uno schema di forma quadrata. Viene impiegato per memorizzare informazioni
generalmente destinate a essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone. In un
solo crittogramma sono contenuti 7.089 caratteri numerici o 4.296 alfanumerici.
Genericamente il formato matriciale è di 29x29 quadratini.
Il nome "QR" è l'abbreviazione dell'inglese "Quick Response" ("risposta rapida"), in virtù del
fatto che il codice fu sviluppato per permettere una rapida decodifica del suo contenuto.
(Wikipedia)

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_QR
https://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone


Gli Rfid* (Radio Frequency Identification) sono chip in grado di inviare un
messaggio in tempo reale a dispositivi che si trovano anche a 200 metri di
distanza. In una strategia di proximity marketing sono utilizzati per
individuare in tempo reale carte fedeltà o tessere per la fidelizzazione di
clienti.

Rfid

* In telecomunicazioni ed elettronica con l'acronimo RFID (dall'inglese Radio-Frequency
IDentification, in italiano identificazione a radiofrequenza si intende una tecnologia per
l'identificazione e/o memorizzazione automatica di informazioni inerenti oggetti, animali o
persone (automatic identifying and data capture, AIDC) basata sulla capacità di
memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, chiamate tag (o
anche transponder o chiavi elettroniche e di prossimità), e sulla capacità di queste di
rispondere all'interrogazione a distanza da parte di appositi apparati fissi o portatili,
chiamati reader (o anche interrogatori). Questa identificazione avviene
mediante radiofrequenza, grazie alla quale un reader è in grado di comunicare e/o
aggiornare le informazioni contenute nei tag che sta interrogando; infatti, nonostante il suo
nome, un reader (ovvero: "lettore") non è solo in grado di leggere, ma anche di scrivere
informazioni.
In un certo senso, i dispositivi RFID possono essere quindi assimilabili a sistemi di lettura e/o
scrittura senza fili con svariate applicazioni. In questi ultimi anni si sta affermando man mano
anche lo standard NFC (Near Field Communication) che estende gli standard per
consentire lo scambio di informazioni anche tra lettori. (Wikipedia)

http://it.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification
https://it.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication


Se in altri paesi – soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo – questa nuova
forma di pubblicità è già abbastanza diffusa, il proximity marketing Italia, è
ancora alle prime armi ma molte aziende stanno sperimentando soluzioni
per il negozio del futuro.

L’esempio di Italiano 

Tra queste c’è il celebre marchio Conbipel. Nei suoi
punti vendita, chi esce senza aver fatto alcun acquisto,
riceve un messaggio di testo che lo informa di avere a
disposizione uno sconto su alcuni articoli. In questo
modo il cliente viene richiamato all’interno del negozio,
perché possa valutare di nuovo l’acquisto di un
prodotto a condizioni più vantaggiose. Nei punti vendita
sono evidentemente presenti dei beacon che
intercettano e localizzano i mobile device dei clienti e,
utilizzando il canale Bluetooth, vengono inviati contenuti
mentre escono dal negozio.



Segnaliamo il Gruppo di Lavoro Innovazione nel Retail, un centro di
ricerche costituito nel 2012 all’interno di Assintel-Confcommercio con
l’obiettivo di promuovere la cultura dell’innovazione tecnologica nel
mondo del commercio, e che si rivolge a tutti gli operatori di grandi e
piccole dimensioni, ponendosi come punto di riferimento per individuare,
promuovere e supportare i nuovi trend del mercato.

www.innovazionenelretail.it
Il concept sviluppato, Negozio 2.0 è il punto d’incontro di tutte le aziende
che propongono prodotti e soluzioni innovative a supporto del Retail, tra
cui Disignum, Economom, Ingenico Italia, Guttadauro, HSC, KGroup,
Mobile People e le aree di innovazione che coprono tutta l’attività di un
negozio, da come farsi notare dai clienti prima della vendita, a come
gestire adeguatamente il post vendita.

Collana Le Bussole – il negozio nell’era di internet

http://www.innovazionenelretail.it/
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