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Come funziona il marketing di prossimità?
Siamo una startup italiana che ha realizzato la prima piattaforma al mondo multilingua che semplifica la
configurazione perfetta per il tuo marketing di prossimità.
La piattaforma è in grado di gestire contenuti multi lingua distribuiti attraverso iBeacon di Apple, Google Nearby,
TAG NFC Near Field Communication e QrCode.
Il marketing di prossimità (proximity marketing) è una delle nuove tecniche di marketing che agisce in una zona
precisa.
Le tecnologie che utilizziamo sono innovative e presto saranno utilizzate in larga scala: perchè aspettare?
Il goal del proximity marketing è quello di promuovere la vendita di prodotti e servizi.
Molti nostri clienti hanno scelto di utilizzare i beacon come simbolo della loro stessa innovatività: bisogna sempre
farsi trovare pronti alle nuove tecnologie.
I feedback che ci hanno dato sono molto positivi: la tecnologia funziona ed innalza il livello di qualità del vostro
showroom.
Questa tecnica di marketing non agisce su un target di utenti ben definito, bensì sugli individui che si trovano in
una determinata area e siano in prossimità di un dispositivo.
I nuovi dispositivi tecnologici, tra cui deriva anche IoT, sono attivi.
Questi dispositivi rispetto ai vecchi QrCode passivi sono in grado di interagire con i passanti.
Esempi di tecnologie supportate dalla piattaforma grautuita Pollicino www.qrcod.it
RFID
NFC
audio di prossimità
motion capture
eye tracking
iBeacon
Google Nearby
Il proximity marketing costituisce uno dei filoni più innovativi e ricchi di opportunità di tutto il digital marketing.
I nuovi dispositivi beacon insieme a QrCode e NFC sono già ampliamente utilizzati all'estero.
In Italia ed altri paesi sta arrivando ora l'abitudine a guardare cosa contiene un QrCode.
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Grazie alla nostra tecnologia con un click attivi iBeacon, Google Nearby, NFC e QrCode.
Raggiungi quindi il 100% dei tuoi possibili clienti che hanno uno smartphone in mano.
Proprio per questo motivo, essere i precursori può dare dei vantaggi notevoli ad aziende, professionisti ed
istituzioni che non dovrebbero farsi trovare impreparati.
Uno dei principali sponsor tecnologici è Google che ha realizzato molti progetti basati sul Phisycal Web tramite
dispositivy Eddystone basati su Google Nearby.
Ovviamente la nostra piattaforma li supporta tutti.
Ci siamo spinti oltre: puoi anche pubblicare immagini, video e realizzare la navigazione guidata con chatroom.
===============
Scoprire in anticipo le possibilità legate all’economia delle “cose parlanti” può rivelarsi un investimento
lungimirante e proficuo. Cercheremo di sviscerare in questa rubrica le problematiche e le potenzialità legate alle
tecnologie iBeacon ed NFC. Cercheremo di capire perché è opportuno investire nel marketing di prossimità e
perché gli oggetti in grado di interagire ed arricchire l’esperienza dell’utente possono essere utili anche ad
aziende, negozi, enti, associazioni ed al territorio in generale. Il cellulare, l’esperienza mobile, il GPS ed il blue
tooth stanno prepotentemente trasformando il panorama del marketing e dell’advertising tradizionale: non è
possibile farsi cogliere impreparati.
Pionieri di questa tecnologia nel nostro paese, a stretto contatto con i migliori fornitori di app, beacon e soluzioni
tecnologiche a livello internazionale, stiamo lavorando per far rendere al meglio la comunicazione e le strategie
di prossimità. In questa rubrica riporteremo case history e ti daremo spunti nuovi per adattare il proximiy
all’esigenza del tuo business ed integrarlo nella tua strategia di content marketing.
Proximity Marketing: a cosa serve
Il principio che sta alla base alle attività di Proximity Marketing è molto semplice.
L’impresa che voglia investire nel marketing digitale si trova spesso a concentrare tutti i suoi sforzi nella brand
awareness e nella fase di acquisizione del cliente. Ottimizzerà il proprio sito in termini SEO, creerà un blog per
aumentare la propria credibilità presso il target di riferimento, userà i Social Media come canale di
comunicazione attiva e bidirezionale con i propri clienti. Insomma, concentrerà molti dei propri sforzi nella parte
alta del funnel di conversione.
Che succede invece nella parte bassa del funnel, che pure dovrebbe essere una zona di massima attenzione per
il marketing di ogni impresa? Se parliamo di un’azienda che completa il proprio funnel di conversione online –
come un e-commerce, ad esempio – non avremo dubbi: la finalizzazione del processo sarà tutta interna al sito
web, con obiettivi chiari e misurabili, e la possibilità di ottimizzare i flussi nel migliore dei modi.
La maggior parte delle imprese, tuttavia, non opera così: alla fase di brand awareness e a quella di acquisizione
del cliente seguiranno necessariamente momenti di contatto che esulano dal mondo digitale.
Pensa ad un punto di vendita, a un hotel o a una località turistica, per citare solo alcune delle possibilità.
In tutti questi casi, l’azienda si trova a dover interagire con il cliente solo in momenti particolari, che hanno tutti
un tratto in comune: non sono digitali. Il cliente entra nel negozio (parliamo naturalmente del grande store, non
del pizzicagnolo sotto casa) e si trova lasciato a se stesso davanti a un mare di elettrodomestici, ad esempio, o di
prodotti per il fai da te. Uniche isole in questo mare: i pochi addetti al reparto che spesso forniscono informazioni
incomplete (qualche volta sbagliate) e, soprattutto, si trovano a dover fronteggiare da soli decine di clienti alla
volta.
Tipico, no?
Ma non sono solo i grandi centri commerciali ad essere sotto accusa. Io sto scrivendo questo articolo in una
camera d’albergo. Un hotel nuovo, aperto da un mese, dotato di mille confort e mille servizi. Solo che nessuno lo
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sa. Nessuno mi ha informato alla reception che l’hotel è dotato di una palestra interna, nessuno mi ha detto che
la sala della colazione si trova all’ultimo piano e non, come di consueto, al piano terra, nessuno mi ha spiegato
come accedere al wi-fi. Sono informazioni che ho scoperto per caso, oppure ho dovuto ricercare con fatica o
chiedere esplicitamente. Se volessi andare a fare un po’ di esercizi in questo momento, ad esempio, non saprei
come fare, perché non conosco gli orari di apertura della sala ginnica, né le modalità di accesso.
Quante volte è capitato anche a te?
Il content marketing sul punto vendita
La mancanza di un content marketing sul punto di vendita, ossia di punti di contatto in cui il cliente possa
cercare informazioni sui prodotti e servizi a sua disposizione proprio nel momento in cui è più vicino al momento
della loro acquisizione, è una caratteristica tipica della gran parte delle imprese.
Il problema è che, mentre 10 anni fa questa mancanza poteva portare a mancate vendite, ma non andava a
intaccare in modo significativo il ciclo del cliente, oggi non è più così, perché lo ZMOT del cliente, il momento in
cui egli muove verso la decisione d’acquisto secondo la celebre definizione di Jim Lecinski, nell’epoca degli
smartphone si è spostato molto in avanti. Insomma, pensaci un attimo. Oggi entri nel negozio di elettrodomestici
per acquistare una nuova lavastoviglie. Cosa fai? Se assomigli alla stragrande maggioranza della popolazione
italiana, guardi i modelli che ti piacciono, confronti i prezzi, verifichi le prestazioni sulla base delle informazioni
disponibili sui cartellini illustrativi del prodotto.
Poi?
Poi apri il cellulare.
E lì iniziano i problemi. Perché tu sei ancora fisicamente nel negozio, ma con la testa (e con il cellulare) sei sul
sito del concorrente, o su Amazon, o ancora sul sito del produttore a cercare il 99% delle caratteristiche tecniche
che non ti sono state spiegate sul cartellino disponibile nel punto di vendita.
La rivoluzione mobile nel punto di vendita
La rivoluzione mobile che stiamo vivendo in questi anni non è stata ancora del tutto compresa dalle aziende, che
si limitano troppo spesso a inseguire il fenomeno senza comprenderne a fondo la portata.
Avremo così imprese che rendono responsive il proprio sito, altre che sviluppano App che poi non sono capaci di
aggiornare o gestire, e che quindi subiscono una velocissima obsolescenza da mancanza o inadeguatezza di
contenuti. Anche nella migliore delle ipotesi, tuttavia, la domanda permane: come faccio a far sì che la mia
attività di content marketing – quella che presumibilmente ha portato il cliente al negozio – continui anche
dentro al negozio, o al punto di contatto con il cliente, sfruttando la prossimità del cliente con i miei prodotti
come un vantaggio per offrire sia contenuti pertinenti, sia offerte commerciali in upselling che possano far
aumentare il mio scontrino medio?
La risposta migliore che conosco a questa domanda è: con il Proximity Marketing!
I 3 ingredienti base del Proximity Marketing
Il marketing di prossimità si basa su due principi fondamentali: devo offrire al mio cliente contenuti pertinenti
con la sua intenzione di acquisto, e devo farlo nel momento in cui egli è in prossimità del prodotto che intende
acquistare.
Per ottenere questo risultato, sono necessari evidentemente tre ingredienti.
Il primo di questi ingredienti è facile da procurare. Sto parlando, ovviamente, dei contenuti: perché la tecnologia
è bella e utile, ma se non la riempi di contenuti pertinenti e utili al tuo target (leggi in sintesi: contenuti di
qualità) rimane sterile come la sabbia di un deserto africano.
Il secondo ingrediente è un mezzo in grado di veicolare i contenuti al tuo target. Una mobile App, insomma, che
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si possa riempire dinamicamente dei contenuti che intendi associare a un determinato prodotto o servizio.
Il terzo ingrediente è forse il meno intuitivo. Parliamo di uno strumento di intermediazione, in grado di
comunicare alla tua mobile App che sei in una posizione associata a un contenuto specifico. Questo strumento è
il beacon.
Beacon: che cosa sono
Quando parliamo di Proximity Marketing, ci riferiamo alla nostra capacità tecnologica di costruire delle
applicazioni mobile che siano in grado di reagire dinamicamente a degli stimoli ambientali dettati dalla posizione
in cui si trova lo smartphone del cliente.
È qui che entra in gioco il beacon: la tecnologia ad oggi più utilizzata per fornire questo tipo di stimoli.
Un beacon, infatti, non è altro che un piccolo congegno (mediamente grande quanto una scatola di fiammiferi)
che consente l’emissione di segnali continui mediante il protocollo bluetooth (lo stesso, per intenderci, che
connette i nostri cellulari al vivavoce della nostra auto o allo stereo di casa).
beacon proximity marketing
I beacon – fari, in inglese – sono appunto dei piccoli dispositivi alimentati a batteria che emettono un segnale
costante in un raggio che varia dai pochi centimetri a qualche decina di metri. Questo segnale può essere
raccolto da una app abilitata e utilizzato come interprete per segnalare alla app stessa che si trova in prossimità
di una determinata posizione, nella quale il software deve reagire in modo preordinato – aprendo la scheda
prodotto di una determinata lavastoviglie, per rimanere nell’esempio di poco fa.
Qual è il vantaggio? È, evidentemente, nella possibilità di connettere il cliente allo store, al punto di vendita,
favorendo una interazione dinamica con lo smartphone dell’utente quando questi si trovi nel raggio d’azione del
beacon.
Il cliente che approccia il settore lavastoviglie del nostro store vedrà apparire automaticamente sulla App del
negozio, preventivamente installata sul suo smartphone, non solo caratteristiche e prezzi, ma anche risposte alle
sue domande più tipiche relative alla tipologia di prodotto – ad esempio, consigli sulla scelta della classe
energetica o su quale tipologia di detersivo sia più adeguata ad ogni modello.
Per questo, evidentemente, va costruita una strategia di marketing ad hoc che parta dall’analisi del tipo di
attività commerciale e dal profilo tipico dell’utenza per creare risposte significative ai bisogni normalmente
espressi dai clienti nel corso della loro visita nello store.
In questo modo, sarà possibile finalmente non solo concludere una vendita, ma anche creare una relazione
stabile e significativa tra store e singolo cliente.
Marketing di prossimità: bidirezionalità e upselling
Tuttavia, si può andare ancora oltre.
Sì, perché la reale efficacia del marketing di prossimità non è solo nella capacità di inviare al cliente informazioni
utili e pertinenti con i suoi interessi proprio mentre questi si stanno manifestando. È, soprattutto, in altre due sue
caratteristiche: la bidirezionalità e la capacità di creare valore aggiunto sfruttando il meccanismo dell’upselling.
Attraverso questi meccanismi, sarà possibile portare l’ibridazione dei canali al massimo grado, controllando
finalmente ogni fase del customer journey e rendendo l’esperienza utente nel negozio fisico molto simile a quella
della shopping experience in un e-store.
proximity marketing offerteUn servizio clienti in linea (magari in remoto, e unico per una catena di negozi in
franchising), la possibilità di creare user generated content in prossimità dei prodotti, l’esposizione sulla App di
prodotti correlati con quello che si sta osservando e la possibilità di creare offerte istantanee contestualizzate,
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coupon e buoni sconto digitali da utilizzare in cassa al momento del check-out: sono solo alcuni esempi a caso su
come si possa utilizzare una App di prossimità per creare un coinvolgimento del cliente nel punto vendita,
costringendolo a una immersione totale e priva di elementi di distrazione e derive verso i siti e le applicazioni dei
competitor.
Per farti capire bene di cosa sto parlando, ti chiedo di calarti allora in un contesto diverso dal punto vendita (che
comunque andrebbe benissimo come esempio) e di immaginarti finalmente in vacanza.
Al tuo arrivo, l’hotel dove soggiorni ti ha fornito un beacon: una chiave personalizzata e correlata con il numero
della tua camera. Fino a quando avrai con te il tuo beacon, le porte dell’hotel saranno tutte aperte per te: tramite
l’App dedicata ai clienti potrai infatti avere un canale di comunicazione privilegiato con tutti i servizi dell’albergo.
Potrai comunicare con il concierge in tempo reale, prenotare la SPA e la cena al ristorante dell’hotel, essere
informato di tutto quanto succede nel luogo di villeggiatura: eventi, manifestazioni, cose interessanti da vedere.
Ma non solo: perché l’hotel potrà a sua volta proporti servizi aggiuntivi, coupon particolari (“Prenota subito la
cena in camera con il 10% di sconto!”), prodotti e servizi di terze parti in convenzione (“Per tutte le clienti
dell’hotel, oggi il parrucchiere Figaro applica una tariffa speciale per la messa in piega”). Il tutto, con possibilità
di prenotare il servizio direttamente dalla App (e di pagarlo, in aggiunta).
Poi, quando partirai, consegnerai il beacon al check-out, e la app non ti darà più informazioni correlate con la tua
permanenza, ma offerte e promozioni per favorire il tuo ritorno.

Il proximity marketing, o marketing di prossimità, comprende tutte le attività di marketing e promozione
finalizzate ad intercettare i potenziali clienti in un luogo preciso, prossimo all’emittente del messaggio
pubblicitario. Il proximity marketing risulta particolarmente efficace per quelle imprese che hanno un esercizio
commerciale sul territorio e un business di prossimità: locali, negozi, imprese turistiche o di trasporto, ecc.
Il proximity marketing si avvale dell’impiego delle più recenti tecnologie di comunicazione di tipo mobile:
bluetooth, WiFi, RFID (radio frequency identification), NFC (near field communication), UWB (ultra-wide band),
IrDA (Infrared Data Association), ecc. Grazie all’uso di tali tecnologie, che permettono di trasmettere segnali
digitali ai dispositivi abilitati entro un raggio specifico, è possibile veicolare informazioni o contenuti multimediali
che sono associati al luogo o al punto di interesse dove si trova il destinatario del messaggio.

ESEMPI DI CAMPAGNA DI MARKETING DI PROSSIMITÀ
Se le statistiche sono d’accordo infine nel sottolineare come i coupon siano, tra quelli veicolati tramite proximity
marketing, i contenuti più apprezzati dai consumatori (stando ancora ai dati riportati da Forbes il 63% li
considererebbe, addirittura, la forma migliore di mobile marketing), ci sono campagne di marketing di prossimità
che hanno fatto scuola e che dimostrano come un’operazione di questo tipo possa rivelarsi persino creativa.
Macy’s, uno dei principali attori della GDO americana, ha utilizzato per esempio in più occasioni il proximity
marketing per recapitare messaggi d’auguri e premi speciali, disseminati come easter egg e con effetto sorpresa
tra gli scaffali, ai suoi clienti durante festività come il Giorno del Ringraziamento. Wal-Mart, invece, ha sfruttato il
marketing di prossimità – grazie, tra l’altro, a dispositivi nascosti nel sistema d’illuminazione dei suoi store – per
misurare il grado di soddisfazione dei clienti, dimostrando in questo modo che tra i vantaggi di campagne e
operazioni di questo tipo ci sia anche una maggiore, più profonda e granulare conoscenza dei propri clienti.
Dall’Italia vengono, invece, esperienze come quella di OVS che ha lanciato OVS Connection Message, un’app che
invita i clienti nel raggio di 200 metri ad entrare in negozi, e di [LA] Gelateria della Musica (un luogo must per gli
amanti del gelato a Milano) che con un’app simile aggiornava i clienti su gusti del giorno, iniziative, ricette
esclusive, permettendo loro di interagire fisicamente con gli spazi dei due punti vendita, ma anche di fruttare
servizi come “Regala un voucher” per fare un regalo di gusto alle persone care.
IN QUALI SCENARI USARE IL MARKETING DI PROSSIMITÀ?
Sono molti gli scenari in cui poter usare Marketing di Prossimità, come Musei, Mostre, Eventi, Negozi, Centri
commerciali, GDO, Aeroporti, Parchi a tema e molti altri.
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Oggi è possibile veicolare contenuti legati a una localizzazione dedicata anche indoor, al fine di fornire
informazioni utili e contestuali all’ambiente in cui si trova una persona. Lo scopo ultimo è quello di stimolare
l’azione degli utenti e la loro curiosità nel farli interagire nelle aree di maggiore interesse.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL PROXIMITY MARKETING?
1. Riduzione dei costi di “affitto” del canale comunicativo.
2. Relativa economicità dal punto di vista hardware.
3. Registrazione dei comportamenti dei clienti nei confronti delle comunicazioni proposte, anche in Real Time.
4. Maggiore efficacia pubblicitaria: i dati registrati, a seguito di un’analisi, permettono di fornire e affinare le
comunicazioni future sul singolo utente.
5. Sinergia con il CRM aziendale e con la presenza di fidelity card.
6. Connessione diretta con i consumatori tramite i preesistenti sistemi di digital signage dei negozi.
7. Creazione di un collegamento diretto tra esperienze in store e online.
8. Possibilità di proteggersi da messaggi ‘spam’: sarà il cliente a decidere quando e se attivare il meccanismo di
ricezione, con evidente guadagno in termini di garanzia della privacy.
9. Flessibilità che rende il proximity marketing facilmente adattabile a settori completamente diversi, dagli store
al dettaglio alla grande distribuzione, passando per eventi e fiere.
10. Big Data: possibilità di raccogliere dati partendo dal monitoraggio del sentiment dei prospect e continuando
poi attraverso l’analisi dell’evoluzione del comportamento dell’utente.
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