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Prefazione

I pomodori del mio terrazzo e la marketing automation

di Leonardo Bellini
Quando l’amico Giulio mi ha chiesto di scrivere la prefazione al
suo libro sono stato invaso da sentimenti contrastanti, da una
parte la vanità e l’orgoglio per il suo invito, dall’altra la responsabilità di presentare e legittimare un’opera letteraria.
Mentre mi inerpicavo alla ricerca dell’ispirazione per tale compito,
deambulando tra le stanze di casa, il mio sguardo si fermò sulla
pianta di pomodori che, in maniera del tutto sperimentale, io e
mio figlio stiamo da qualche settimana amorevolmente coltivando sul balcone di casa, al 7° piano a Milano.
Osservando i pomodori, cresciuti a pochi centimetri l’uno
dall’altro, nutriti con lo stesso amore, la stessa acqua e il medesimo
15
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sole, mi accorsi che erano molto diversi tra loro, alcuni erano già
rossi e maturi, pronti per essere raccolti, lavati e portati in tavola,
altri erano ancora piccoli e verdi e bisognosi ancora di cure, acqua
e sole.
Traslando questo scenario da apprendista giardiniere in un contesto aziendale, dove i vostri potenziali clienti sono il frutto delle
vostra capacità di far nascere interesse, di sviluppare contatti e
trasformarli in relazioni fino a guadagnare la loro fiducia, quanti
di voi sono in grado di identificare quelli pronti per essere colti
perché maturi e rossi al punto giusto, e distinguerli dai vostri
potenziali clienti che hanno bisogno di un po’ di tempo, cure, sole
e attenzione per diventarlo?
Ora, saper rispondere a questa domanda dovrebbe essere una
priorità di ciascun marketer e corrisponde a una delle grandi
innovazioni e contributi apportati dalla marketing automation al
processo di creazione, coltivazione e gestione della relazione con
i nostri clienti, attuali e potenziali.
Perché dunque la marketing automation diventa un passaggio
cruciale nel processo di trasformazione digitale di un azienda –
soprattutto se opera in un contesto B2B – e perché il libro che
tieni tra le mani dovrebbe essere letto, riletto e studiato a fondo?
Per alcune ottime ragioni, direi, ma soprattutto perché la marketing automation rappresenta una risposta brillante, guidata
dai dati, alla sempre maggiore ricerca di contestualizzazione e
di personalizzazione del contenuto, del messaggio, di proposte e
approcci commerciali che tengano conto di fattori come la lunghezza e la complessità del ciclo di acquisto del cliente, del suo
potere decisionale, del contesto e del settore in cui opera e del
suo attuale stato all’interno del suo personalissimo viaggio verso
la sua soluzione da acquistare (stadio del funnel di vendita).
Per anni si è detto e ripetuto come un mantra che il compito
del “bravo marketer” era quello di saper veicolare il messaggio
giusto, alla persona giusta, nel momento giusto.
16
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In un mondo in cui il processo di acquisto B2B è profondamente
cambiato, dove sempre più buyer eseguono ricerche e trovano
risposte online in autonomia e dove le tecniche di comunicazione di massa – digitali e non – come le telefonate a freddo e
l’invio massivo di newsletter non profilate né richieste, risultano
sempre più inefficaci, leggere questo libro sarà per voi un grande
viaggio nel mondo della trasformazione digitale, vi aprirà nuovi
orizzonti, vi farà pensare e agire in modo differente, vi aiuterà a
strutturare un processo completo dalla A alla Z per acquisire e
coltivare lead qualificati, che più facilmente e con maggiore probabilità diventeranno non solo clienti soddisfatti e fidelizzati ma
anche pronti a influenzare, con il loro passaparola, le decisioni di
acquisto dei loro amici e conoscenti.
Se in questo momento sei in libreria e stai leggendo la scheda
del libro online, fidati di me e segui il mio consiglio, acquista e
leggi con attenzione tutte le fasi del processo di marketing automation descritte in questo libro, dalla strategia (la fase creativa)
fino alla fase esecutiva per implementare una campagna su una
piattaforma che ti permetterà di automatizzare e di ottimizzare il
tuo processo di lead generation e di lead nurturing, ossia di “non
cogliere troppo presto o troppo tardi i tuoi pomodori”, clienti a
cui hai dedicato così tanto tempo, risorse ed energie.
Milano, luglio 2018
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Premessa
di Giulio Colnaghi
L’automazione è un’evoluzione “naturale” dei processi produttivi
dell’uomo.
Da sempre, in particolare con la Rivoluzione Industriale, abbiamo
avuto riscontro di questo fenomeno: è connaturata nell’uomo la
volontà di ricercare sistemi per generare efficienza, trasferendo
operazioni manuali e ripetitive alle macchine.
L’idea di delegare le lavorazioni alle macchine garantiva inoltre
la capacità di eseguire una determinata operazione sempre allo
stesso modo e, quindi, la sicurezza di avere il controllo di uno specifico processo e del relativo risultato.
Oggi le automazioni sono contemplate anche al di fuori del contesto in cui sono nate e si sono diffuse molto velocemente ai
software e alle applicazioni digitali.
Applicate al marketing, trovano la loro ragion d’essere nelle
attività di relazione e di comunicazione tra un’impresa e i propri
utenti, prospect e clienti.
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Le automation (come le chiamano gli americani) sono impiegate
in molti ambiti del marketing: nella gestione di un servizio online,
nelle fasi di un acquisto per un e-commerce, nelle piattaforme di
email marketing, nello sviluppo del lead nurturing e, oggi, anche
nelle nuove attività basate sui bot.
Nel caso specifico affrontato in questo libro, facciamo riferimento
alle piattaforme di marketing automation finalizzate a generare
contatti qualificati.
Perché un libro sulla marketing automation?
Il volume nasce da un’esigenza ben precisa delle imprese
nell’ambito delle attività di lead generation.
Oggi difatti siamo in una fase evoluta del mercato digitale in cui
non basta più saper generare nuovi contatti, ma è importante
generare quei contatti di qualità più propensi ad attuare una conversione e a diventare clienti.
Il volume si concentra soprattutto proprio sulla fase successiva
alla generazione di un nuovo contatto, cioè sulla sua trasformazione in un contatto “caldo” (sales-ready lead) pronto per
ascoltare un venditore e predisposto a valutare un’offerta commerciale.
Le domande a cui risponde sono:

 “come puoi generare contatti qualificati?”;
 “come puoi educare i tuoi contatti al tuo prodotto o servizio?”;
 “come creare le migliori condizione per trasformare un contatto in un cliente?”.

Le risposte a tali quesiti hanno un comune denominatore: la
capacità di creare delle relazioni basate sulla fiducia con i propri
prospect, prima di tentare una vendita. E oggi uno dei modi più
efficaci per farlo in ambito digitale è attraverso le automazioni e
l’invio di contenuti pertinenti e rilevanti.
Il libro affronta quindi in maniera pratica il mondo delle piattaforme di marketing automation, finalizzate a generare contatti
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qualificati, illustrandone opportunità, strategie, caratteristiche e
tecniche.
Si rivolge principalmente a due utenze, quella esperta dei marketer, che già sviluppa attività di lead generation e che per forza
di cose deve affinare sempre più le proprie competenze, e anche
a tutti coloro, professionisti e aziende, che si affacciano per la
prima volta al digital e vogliono beneficiare sin da subito di tutte
le indicazioni di una strategia completa che sfrutta le potenzialità
e i vantaggi delle automazioni, oggi irrinunciabili per chi affronta
qualsiasi business, ormai non più disgiunto da logiche e dinamiche digital.
Il volume si sviluppa su tre domande chiave:
PERCHÉ USARE LE MARKETING AUTOMATION?

Il secondo capitolo spiega perché ha senso avere un approccio
di marketing automation, cosa significa adottare una piattaforma
di marketing automation, descrivendone vantaggi e benefici,
nonché l’impatto positivo sulle risorse e sui processi aziendali.
COME REALIZZARE UNA STRATEGIA PER LA MARKETING AUTOMATION?

Il terzo capitolo, sicuramente il nucleo centrale di tutto il volume,
illustra come realizzare una strategia di marketing automation.
È la parte creativa in cui si progetta un piano di azione per conseguire un determinato e specifico scopo. Consiste nel prevedere
e implementare tutta una serie di attività organizzate in senso
logico e consequenziale volte a realizzare e concepire un progetto
in grado di generare ritorni.
COME ORGANIZZARE E IMPLEMENTARE UNA STRATEGIA SU UNA PIATTAFORMA DI MARKETING AUTOMATION?

Oltre ad analizzare cos’è una piattaforma e quali funzionalità e
strumenti sono contemplati in una logica “all-in-one”, il quinto
capitolo affronta la fase esecutiva di una campagna, mostrando
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tutte le attività da implementare su una piattaforma, secondo un
piano operativo step-by-step.

Perché leggere questo libro?
In primis, per apprendere nuovi approcci al marketing basati
sull’efficienza degli automatismi e sull’efficacia dei contenuti.
Per conoscere strumenti che generano nuove opportunità e che,
se impiegati con competenza e consapevolezza, possono fare la
differenza, offrendo una nuova visione sul proprio business e sul
proprio mercato.
Perché il volume contempla una strategia completa dalla A alla Z,
che illustra tutte le fasi da sviluppare di un progetto: dalla progettazione a quella esecutiva e operativa sulle piattaforme di automazione.
Infine perché è un supporto utile e pratico per apprendere nuove
logiche e dinamiche da trasferire immediatamente nell’operatività del proprio reparto marketing, mettendo in pratica visioni,
pianificazioni e strategie.
Per ulteriori approfondimenti puoi seguire il mio blog www.marketingautomationitalia.it/blog, dove pubblico periodicamente
contenuti, consigli e indicazioni sulla marketing automation e su
temi correlati, utili per una comprensione più completa ed esaustiva del mondo delle automazioni. Un mondo in continua evoluzione che offre sempre più aiuto e supporto all’opera dell’uomo,
“costretto” a districarsi in un contesto digital che cambia alla
“velocità della luce”.
Buon lettura e buon viaggio nel mondo delle automazioni per il
tuo successo!
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1. Overview: trend e mercati

1.1. Storia delle piattaforme di marketing automation
La prima comparsa di una piattaforma di marketing automation
intesa come strumento di supporto al marketing sembra risalire
al 1992 (quando ancora le aziende non erano presenti online)
con la soluzione Unica, oggi di proprietà di IBM®.
Successivamente hanno fatto la comparsa nuove realtà tra cui
Eloqua®, oggi ancora una delle piattaforme leader di mercato.
L’esperienza di Eloqua® ha ispirato altri player a entrare nel
mercato e offrire le proprie soluzioni, grazie anche all’aumento di
velocità dei computer e di internet.
Ma la vera spinta è arrivata tra il 2004 e il 2009 grazie alla banda
larga, che ha consentito a nuovi vendor di migrare e sviluppare
soluzioni più efficienti e semplici da gestire basati sulla tecnologia del cloud computing, tutt’ora adottata.
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Si è assistito così alla nascita di molti strumenti basati su cloud
come Ontraport® (2006), Hubspot® (2006) e Act-On® (2008).

Figura 1.1. La storia della marketing automation.
Fonte: marketingautomationinsider.com (2015)

Successivamente, in una fase di mercato più sviluppato si sono
susseguite una serie di acquisizioni da parte di grandi player o
vendor, una pratica comune per espandere la propria presenza
sul mercato a livello globale, piuttosto che aumentarne le proprie
quote rispetto alla concorrenza.

Figura 1.2. Acquisizione di grandi player negli anni.
Fonte: marketingautomationinsider.com (2015)
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1.2. Un mercato in crescita
Com’è oggi configurato il mercato e quali sono le tendenze delle
piattaforme di marketing automation?
Anche se è da quasi un ventennio che si parla di marketing
automation, il mercato e i trend previsionali (a livello globale)
mostrano ancora una fase di sviluppo decisamente in ascesa.
Ne sono una dimostrazione le numerose previsioni e stime che
mostrano negli anni a venire un trend fortemente incrementale di
un mercato ancora in crescita, lontano da quella fase di maturazione per cui la curva tende a stabilizzarsi in una linea orizzontale.
Una precisazione in merito alle informazioni che troverai in
questo capitolo: sono ricavate da fonti americane e internazionali,
anche quelle relative al mercato “nostrano”, perché allo stato
attuale (per quello che sono le mie conoscenze) non esistono
ricerche e dati aggregati, riguardo al mercato Italia, realizzati da
enti o istituti italiani.
A ogni modo i dati presenti in queste pagine sono più che sufficienti per darti l’idea del mercato e delle tendenze, oltre ad aiutarti nelle scelte strategiche di business che eventualmente vorrai
intraprendere: obiettivo proprio di questo capitolo.

Figura 1.3. Brand sul mercato della marketing automation.
Fonte: Chiefmartec® – Marketing Technology Landscape
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Rispetto al 2011 come mostrato nell’infografica (figura 1.3), oggi,
nel 2018, (dati Chiefmartec®) il mercato offre un ampio spettro di
soluzioni per ogni tipologia di esigenza e utenza.
Non voglio spaventarti con quest’affollamento di soluzioni, ma è
solo per darti un’idea del mercato e dell’interesse esistente nel
settore.
Ti tranquillizzo nel dirti che, per quanto riguarda il mercato
italiano, sono al massimo un paio di decine le soluzioni che
puoi prendere in considerazione, come vedremo da un grafico
mostrato alla fine di questo capitolo. E una volta che avrai seguito
le mie indicazioni per scegliere una piattaforma, vedrai che la
“rosa” di scelta si stringerà a 4, massimo 5, soluzioni da valutare.

Figura 1.4. Previsioni in termini di revenue del mercato
della marketing automation. Fonte: Marketsandmarkets

Il mercato della marketing automation ha vissuto una prima fase
di introduzione con le prime piattaforme di tipo enterprise, non
proprio alla portata di tutti, riservate alle big company con disponibilità di budget e risorse e quindi con la possibilità di accedere
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per primi (come è sempre stato nella storia delle aziende) e beneficiare delle nuove opportunità offerte da queste tecnologie.
Successivamente, di fronte a un mercato ben direzionato, nuovi
vendor hanno fatto la loro comparsa e hanno iniziato a offrire
anche soluzioni più accessibili rivolte a un’utenza diversa, come
le piccole e medie imprese.
Il grafico (figura 1.5) mostra come l’aumento dei vendor nel
mercato ha fatto scendere automaticamente i prezzi e i costi delle
piattaforme.

Figura 1.5. Aumento dei vendor sul mercato a favore dei costi delle soluzioni
di marketing automation. Fonte: marketingautomationinsider.com

Abbassando la soglia d’ingresso il mercato ha così offerto l’opportunità di accesso a numerose aziende e realtà minori. E in maniera
virtuosa la loro diffusione, come era prevedibile, ha consentito di
offrire soluzioni a prezzi sempre più appetibili.
Questo tutt’ora è il trend, e si sa che una simile dinamica di
mercato può solo stimolare a migliorare qualità e offerte.
Il mercato offre anche soluzioni open source, come Mautic®. Puoi
trovare tutte le informazioni sul sito di riferimento www.mautic.
org, ma questa tipologia di piattaforme merita un discorso a parte
perché sappi che open source non è sinonimo di gratis e solo per il
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fatto che puoi venire in possesso del codice sorgente non significa
che non ti costa nulla, perché gestione, mantenimento e ovviamente conoscenza dello strumento è a carico tuo.
Per darti l’idea di quanto il mercato sia vivace, nei quattro mesi
che mi hanno impegnato a scrivere questo libro, ho assistito al
lancio di ben due nuove piattaforme, con proposte e offerte
sempre più interessanti, non solo dal punto di vista del prezzo ma
anche delle caratteristiche e delle nuove funzionalità sempre più
efficienti contemplate nelle singole soluzioni.
La ricerca condotta da Forrester Data (figura 1.6), mostra chiaramente un mercato ancora in divenire, con ampi spazi di crescita
e sviluppo.

Figura 1.6. Previsioni di crescita del mercato della marketing automation.
Fonte: emailmonday®

Anche quest’altra ricerca (figura 1.7) mostra invece quanto le
aziende stanno investendo sulle tecnologie e la marketing automation risulta al 2° posto: ben il 63% degli intervistati ha dichiarato
di investire o di pianificare un investimento in tal senso.
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Figura 1.7. Le tecnologie su cui i marketers in ambito B2B
hanno e intendono investire. Fonte: Kapost® – www.emarketer.com

In più oltre alle fonti autorevoli e ufficiali di istituti di ricerca e
statistica, mi sono “divertito” a verificare di persona il mercato
della marketing automation con un comodissimo strumento a
portata di tutti: Google Trend®.
Ovviamente ho avuto la conferma delle tendenze espresse da
organizzazioni e istituti di ricerca preposti a individuare i trend
di mercato.
Nella pagina seguente lo screenshot (figura 1.8.) che ho realizzato
nel mese di giugno 2018 e che visualizza il trend di ricerca per
quanto riguarda l’argomento “marketing automation” nel mondo,
negli ultimi 5 anni.
Di seguito (figura 1.9) la stessa ricerca, però ristretta sul mercato
Italia. Il trend è meno marcato, anche se si evidenzia comunque
un aumento del volume delle ricerche a partire dal 2016 circa.
Il fatto di vedere l’andamento del grafico molto “altalenante” è
tipico di mercati ancora molto piccoli da un punto di vista dimensionale. Sono sufficienti poche azioni per determinare subito un
andamento marcato del tracciato.
Il mercato in Italia è ancora in divenire, o meglio è caratterizzato
da due velocità.
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Figura 1.8. Ricerche sui motori di ricerca nel mondo
dell’argomento marketing automation. Fonte: Google Trend

Figura 1.9. Ricerche sui motori di ricerca in Italia
dell’argomento marketing automation. Fonte: Google Trend

