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Il seguente post è un Guest post di Marco Guarino

1.261 follower

Siamo ormai in pieno 2014 e quello che caratterizza il settore sono i continui
trend di crescita per i social, il mobile e il digital dell’ultimo periodo. Quello che
colpisce è un’enorme quantità di utenti mobile e l’impressionante numero degli
utenti attivi rispetto ad internet, basti pensare che il rapporto è vicino al 75%.
Il tempo che trascorriamo online quotidianamente è di quasi cinque ore e due di
queste si verificano tramite mobile. Le abitudini di consumo stanno notevolmente
cambiando e di conseguenza varia anche l’approccio tra brand e persone, i clienti
sono in contatto sempre più continuativo con i nuovi trend e nasce l’esigenza per
l’impresa di sviluppare numerose microinterazioni che vadano a fidelizzarli.
I social media si presentano come dei veri e propri ambienti in cui relazionarsi,
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sempre meno isolati e in grado di incidere fortemente sulle performance aziendali.

Il 2014 tra social, mobile,

Partendo da queste premesse, proviamo ad analizzare quali potrebbero essere i
cambiamenti del social media marketing nel nuovo anno.

futuri?

Brand come editori: gli algoritmi che governano la visibilità degli oggetti social sono
cambiati, di conseguenza è molto più difficile catturare l’attenzione delle persone.
Produrre contenuti di qualità diviene una necessità, non deve più essere visto come
un’attività saltuaria, le aziende dovranno comportarsi come veri editori.
Contenuti in tempo reale: i marketer devono possedere la capacità di inserirsi con
rapidità nel flusso informativo in cui siamo immersi. Come? Esistono degli ottimi
strumenti di monitoraggio delle conversazioni, vanno messi al servizio della creatività e
della comunicazione.
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della comunicazione.
Advertising: i social saranno sempre più invasi dalla pubblicità. Il buon marketer deve
riuscire ad utilizzarla, sarà indispensabile per veicolare contenuti di qualità, il tutto
senza infastidire il pubblico di riferimento. Potrebbe anche essere l’anno dei +Post Ads
in grado di esportare un contenuto nato nei social network e utilizzarlo nel web come
elemento di engagement.
Instant Messaging: qualche esempio? Whatsapp, WeChat, Snapchat, iMessage,
Facebook Messenger, Google+ Messenger: scambiare messaggi in tempo reale è nella
routine di milioni di persone. Alla chat privata potrebbe aggiungersi uno spazio
pubblico che permetta alle imprese di parlare alla propria audience di riferimento.
Social caring: ovvero social gestiti pubblicando contenuti utili e divertenti ma che allo
stesso tempo, permettano di rivolgere domande e chiedere assistenza. Fondamentale
si tratta di farsi trovare pronti, dare risposte esaustive e tempestive. La conseguenza di
una cattiva gestione di questa attività potrebbe portare delle ripercussioni sulla
reputazione aziendale o peggio ancora la perdita del cliente. A questa attività bisogna
prepararsi con processi ben progettati e risorse che siano competenti.
Social e SEO: per dare maggiore visibilità ai contenuti sarà necessario comunicare
efficacemente sui social media. Bisognerà studiare Google+, il social layer di Big G, che
conta oltre i 300 milioni di utenti attivi al mese in tutto il mondo e influisce parecchio
sui risultati del motore più usato.
Mobile: smartphone e tablet, è ormai impensabile impostare una strategia di
marketing senza pensare al mobile. Bisogna pensare ad un sito i cui contenuti siano
capaci di essere vissuti fruiti e condivisi ovunque ci si trovi.
Geolocalizzazione: indispensabile per quei brand che hanno dei punti di contatto
dislocati sul territorio. Per questi diviene fondamentale prevedere una strategia di geo
marketing. È possibile crearla utilizzando foursquare o google+ local.
Social commerce: le abitudini della rete stanno cambiando e con esse anche il
commercio elettronico. Il compratore guarda il lato sociale dell’esperienza d’acquisto, il
prezzo non diviene più l’unico motore dell’acquisto.

Possiamo concludere sostenendo che queste attività elencate dovranno essere
valutate nel contesto di un piano di marketing valutato in modo globale, senza
tralasciare un aspetto basilare come quello della competitività. Solo cosi un’azienda
risulterà sempre aggiornata sulle ultime mode senza rischiare uno spreco inutile di
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