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QUANDO IL MARKETING DIVENTA MOBILE
Cattid, Università di Roma La Sapienza

BLUETOOTH E SCHERMI TOUCH-SCREEN, MA ANCHE APPLICAZIONI NFC 
E QR CODE: LE NUOVE FRONTIERE DEL MARKETING HANNO SETE DI TECNOLOGIA

TECNOLOGIE

I l comportamento mutevole e
sfuggente del nuovo consumatore

richiede necessariamente alle aziende
di adeguarsi ai cambiamenti,
aggiornando le strategie di marketing 
e i metodi di comunicazione. Per essere
competitive sul mercato, le imprese
devono anticipare le scelte dei
consumatori creando dei programmi 
di loyalty ad hoc perché il cliente deve
essere non solo soddisfatto ma
soprattutto fidelizzato.
Un importante contributo per creare 
una campagna di fidelizzazione è dato
dall’utilizzo delle nuove tecnologie; 
web 2.0, social networking e canale
mobile permettono non solo di veicolare
velocemente messaggi e contenuti
visivi, ma anche di creare una maggiore
interattività con il cliente. 
La comunicazione attraverso il marketing
di prossimità, il digital e mobile signage
è diventata così veloce, diretta,
personalizzata e non convenzionale. 

Il proximity marketing (o marketing 
di prossimità), adottato per la prima
volta nel 2006 negli Stati Uniti, 
è un ramo del marketing che nasce 
con l’obiettivo di veicolare messaggi 
di advertising o campagne informative
(contenuti digitali, odori, suoni) per
entrare in contatto con il consumatore,
attirare la sua attenzione, sorprenderlo
e trasmettergli emozioni. 
L’area di contatto e di trasmissione 
del messaggio è circoscritta e specifica,

tanto che il suo target di riferimento 
è rappresentato dal territorio e dalle
persone che in esso vivono. La logica
che sta alla base del proximity
marketing è quella di arrivare in
prossimità del consumatore-cliente e di
trasmettere a quest’ultimo informazioni
in grado di suscitare emozioni e
influenzare il suo comportamento
d’acquisto. Attualmente la tecnica più
utilizzata per raggiungere questo scopo
è il bluetooth (tecnologia che permette
di scambiare dati tra due dispositivi
diversi senza collegamento via cavo 
e in una determinata area). Si tratta 
di una tecnologia affidabile il cui
funzionamento è immediato, diffuso
(cellulare, smartphone, palmari ecc.) 
e a basso costo: i dati multimediali
vengono infatti trasmessi
gratuitamente. Questa forma di
advertising è inoltre diretta e non
invasiva: l’utente accede al contenuto
sul proprio cellulare solo se accetta 
il messaggio di notifica dopodiché, 
una volta ricevuto il contenuto, può
memorizzarlo sul dispositivo e
visualizzarlo in ogni momento. Tuttavia
la possibilità di rifiutare il messaggio
promozionale e il ristretto raggio di
azione in cui opera il bluetooth
rappresentano due significative criticità
per il sistema. Il bluetooth advertising 
è una forma di pubblicità adatta a molti
contesti: centri commerciali (per la
diffusione di offerte e promozioni),
cinema (per le anteprime dei trailer),

store (per la presentazione delle nuove
collezioni), punti di informazione
turistica, fermate dell’autobus, fiere,
stazioni ferroviarie ecc. Il target di
riferimento è ampio: l’unico limite per
alcune fasce d’età è rappresentato dalla
dimestichezza con la tecnologia.
Oltre al bluetooth esistono altri
dispositivi che interagiscono con 
il cliente: per esempio, gli schermi 
touch-screen che, posizionati all’interno
di store o di punti di informazione
turistica, permettono non solo la
consultazione ma anche la trasmissione
dei contenuti direttamente sul cellulare,
tramite bluetooth o SMS. 
Il marketing quindi è diventato anche
“mobile”: non solo nella forma
customer experience attraverso SMS 
e MMS, ma anche attraverso download
di giochi scaricabili sul cellulare.

Un’altra forma di comunicazione è data
dalla tecnologia NFC (Near Field
Communication) e dai codici a barre 
QR Code (Quick Response Code),
ovvero codici bidimensionali che
contengono informazioni di varia natura
e che possono essere letti attraverso
uno scanner o dalla fotocamera del
cellulare; posizionati, per esempio, 
sul packaging dei prodotti, forniscono 
al cliente informazioni aggiuntive.
Questo strumento permette ai brand 
di creare campagne di advertising
creative e alternative. Rispetto a forme
di promozione di tipo “push”, in cui



2

l’informazione arriva al cliente senza
che quest’ultimo l’abbia effettivamente
richiesta (come avviene nel caso del
bluetooth), l’utilizzo della tecnologia
NFC e dei codici a barre bidimensionali
consente un approccio di tipo “pull”, 
in cui è il cliente a richiedere
l’informazione a cui è interessato. 
Se da una parte ciò implica che 
il messaggio possa essere richiesto 
da un solo utente per volta, dall’altra
assicura tuttavia che esso non passi
inosservato e anzi sia fruito
esattamente nel momento in cui
l’informazione è effettivamente
rilevante. Inoltre, mentre per i codici
bidimensionali la decodifica
dell’informazione avviene tramite
riconoscimento ottico (il che implica che
il codice sia ben visibile sul prodotto 

e che la fotocamera del cellulare sia
dotata di una buona risoluzione), nel
caso della tecnologia NFC i sistemi
sono in grado di rilevare e decodificare
l’informazione contenuta all’interno
dell’etichetta (o tag) tramite onde radio,
il che permette di interagire con il tag
stesso anche se questo non è
direttamente visibile. 
Spesso quando si parla di tecnologia
NFC ci si riferisce soprattutto a scenari
di ticketing e payment, i quali tuttavia
richiedono diverso tempo per essere
implementati, poiché chiamano in causa
una serie di attori, come operatori
telefonici e banche, i cui interessi sono
spesso diversi e talvolta contrastanti.
Probabilmente lo scenario d’uso più
interessante e promettente nel breve
periodo è proprio quello legato all’uso

della tecnologia NFC per operazioni 
di marketing di prossimità,
eventualmente combinato con quello 
di altre tecnologie come il bluetooth 
e il GPS, già utilizzate per offrire servizi
di marketing personalizzati.

Il cellulare, che solo dieci anni fa era
considerato un bene di lusso, oggi 
sta rivoluzionando il modo di operare 
e di comunicare raggiungendo tassi 
di penetrazione altissimi. La sua corsa
all’innovazione non è ancora terminata,
e gli scenari futuribili dipingono 
il mobile e tutte le tecnologie ad esso
connesse come uno strumento dalle
grandi possibilità in grado non solo 
di creare aggregazione e suscitare
emozioni, ma anche di veicolare
informazioni di pubblica utilità.


