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A caccia di valore nel
Percorso di Acquisto

Il concetto di percorso d'acquisto è in costante
aggiornamento, dal Funnel di Vendita al Zero 
Moment of Truth, al Messy Midlle, alla Clessidra di 
marketing. Tutti hanno potenzialmente una nuova
idea, una nuova metrica, qualcosa da vendere in 
questo spazio. 

In un periodo di recessione, la ricerca del 
valore nel percorso d'acquisto ci impone di 
andare oltre i concetti teorici di marketing. 
Dobbiamo fare un passo indietro e rimettere in 
discussione tutto ciò che pensiamo di sapere su come 
i consumatori acquistano i nostri prodotti. Può
sembrare scontato, ma troppo spesso parcellizziamo
il percorso d'acquisto e interpretiamo male i segnali
al suo interno, il che ci porta a fraintendere i
consumatori e a ottimizzare le metriche sbagliate, 
allontanandoci dalla crescita. 

In tempi più favorevoli questo porterebbe a 
perdere delle opportunità, in tempi più difficili
è una ricetta sicura per sbagliare. 

Interpretare male i segnali
Il modo in cui ci capita troppo facilmente di 
interpretare male i segnali è spiegato al meglio da 
un’interessante case study di Simply Modern, il 
fornitore numero 1 di bicchieri di Amazon. Secondo 
il cofondatore Bryan Porter, Simply Modern è
passata da spendere per diversi anni oltre 10 milioni
di dollari in annunci pubblicitari su Amazon a 
spenderne 0. 

Ci sono arrivati comprendendo il loro specifico
percorso d'acquisto al di là delle mere evidenze
statistiche. Hanno scoperto che la redditività dei loro
annunci era si determinata dalla spesa pubblicitaria, 
ma che questa non guidava le vendite. 

In altre parole, i clienti che avrebbero acquistato in 
modo organico utilizzavano gli annunci a pagamento
per navigare generando un buon ROI, ma senza 
guidare la crescita. 

Ad esempio, le persone utilizzavano le inserzioni a 
pagamento in cima ai risultati di ricerca per navigare
verso prodotti che stavano già cercando o per 
navigare tra le pagine dei prodotti utilizzando gli
annunci sponsorizzati. I posizionamenti a pagamento
spingevano così verso il basso i posizionamenti
organici; Infatti ad Amazon non piace che lo stesso
annuncio appaia due volte su una schermata, perché
è irritante e poco utile per gli utenti. 

Dopo aver scoperto questo, l'azienda si è concentrata
sulla qualità del percorso, assicurandosi che a 
guidare le vendite fossero il prodotto, la selezione e la 
qualità e i posizionamenti organici in difficoltà sono
stati rinnovati per migliorarne la visibilità. Questa 
nuova strategia ha anche contribuito a perfezionare il 
portafoglio di Simply Modern: se un posizionamento
era in sofferenza, si migliorava il prodotto oppure lo 
si interrompeva. 

Parcellizzare il percorso d’acquisto
L'esplorazione di ciò che guida un contributo
incrementale è un'idea scomoda per alcuni marketer, 
in particolare per quelli che lavorano nei team di 
performance o di direct response. 

Gestire ogni area del percorso in team separati ha 
senso quando l'obiettivo è migliorare quella specifica
area, ma spesso limita la visione di ciò che è buono
nel complesso. Ciò è particolarmente vero nei
percorsi d'acquisto digitali, dove l’engagement, i clic
e persino le conversioni sono i KPI più
pericolosamente comuni. 



Almeno possiamo fare loro delle domande, mentre
beviamo una birra o mangiamo un pacchetto di 
patatine. 

Scavare a fondo nel percorso d'acquisto

L'errata lettura del percorso d'acquisto è forse
l'abitudine più pericolosa che noi (clienti e agenzie) 
possiamo adottare in un periodo di recessione. È
molto facile tenere i paraocchi e pensare che le cose
funzionino, mentre sotto la superficie si nasconde un 
problema che ci sta costando denaro. La buona
notizia è che la marketing technology ha fatto passi
da gigante dalla recessione del 2009 e può aiutarci a 
vedere oltre ciò che è ovvio. (A questo proposito dai
un'occhiata all'eccellente articolo del mio collega
Chris Worrell su come il nuovo kit Wavemaker 
costruito internamente e alimentato dall'intelligenza
artificiale ha trasformato la pianificazione degli
scenari). 

La soluzione che consigliamo è altamente strutturata
e pratica. In Wavemaker analizziamo ogni aspetto
del percorso d'acquisto di un cliente - non c'è
parcellizzazione e non ci sono territori intoccabili -
utilizzando una serie di audit di tipo Unlock
scorecard a livello consulenziale. Il primo passo
consiste nell'analisi comparativa delle capacità di un 
marchio rispetto alla categoria e al mercato in nove
settori verticali, compresi i canali, l'audience e i dati. 
Il secondo passo consiste nel produrre una
pianificazione di 12 mesi per migliorare ogni
verticale, basata su ciò che guiderà la crescita e sul
tempo necessario per implementare i cambiamenti
da apportare. Il terzo passo è l'applicazione di un 
quadro di misurazione che comprende la salute dei
media, l'ottimizzazione delle performance dei canali e 
le metriche di business e di brand a lungo termine.

Il quarto e ultimo passo è il Marketing Mix 
Modelling, che rivela il reale contributo di un canale
alle vendite attraverso l'intero Customer journey. In 
questo modo si prevengono i problemi discussi in 
precedenza e si evita di ottimizzare i canali al buio e 
di fraintendere ciò che funziona e ciò che non 
funziona. 

Se sembra un lavoro duro, è così. Ottenere
una visione chiara e nitida dell'intero percorso
d'acquisto richiede tempo, impegno e 
competenza. Ma in un periodo di recessione il 
risultato può fare la differenza tra
sopravvivere e crescere.

03

1Pew Research

Inseguire click e click-through-rate (al di fuori della
ricerca e di alcune attività di affiliazione) è un 
obiettivo superato da un decennio. Nel 2009 
ComScore ha rilevato che in un arco temporale di 
due anni, l'85% di tutti i clic negli Stati Uniti sono
stati effettuati dall'8% delle persone. Un clic non è un 
indicatore di interesse o di intenzione, significa
soltanto che hai trovato qualcuno che ha cliccato. 
Facebook/Meta afferma da oltre 10 anni che
l'engagement non concorre nè a potenziare il 
marchio né ad aumentare le vendite. 

Per quanto riguarda le conversioni, spesso sono le 
informazioni che vengono tralasciate in fase di report 
a causare gli errori. 

La misurazione post-click, compresa l'attribuzione, 
raramente include informazioni che vanno oltre
l'ovvio prima di assegnare la vendita a un canale. Se 
una persona ha ricercato un brand, visto un 
annuncio di ricerca, cliccato e poi acquistato sul sito, 
il responsabile del search si attribuirà il merito di 
quella vendita e chiederà un budget più alto in 
funzione del fatto che il suo canale sta funzionando. 
Ma che dire dello spot in tv che gli ha ricordato di 
acquistare? O dell'eccellente servizio clienti di cui il 
cliente ha beneficiato all’ultimo acquisto? O del 
miglioramento del prodotto stesso? È come dire che
gli pneumatici sono il 100% della ragione per cui la 
tua auto funziona, solo perché sono la parte che tocca
il suolo. 

Fraintendere i consumatori
L'interpretazione errata dei segnali e l'errata
segmentazione del funnel portano a fraintendere i
nostri clienti. Strumenti come il social listening, 
progettati per aiutarci a prendere decisioni
informate, possono aggravare il problema. 

Tre statistiche di Twitter lo dimostrano: Il 23% degli
adulti statunitensi usa Twitter; il 97% di tutti i tweet 
sono fatti da appena il 25% di queste persone; e il 
77% di questi twittatori frequenti afferma che
esprimere la propria opinione è una delle ragioni per 
cui usa il sito1. 

Quindi, se utilizziamo il social listening come 
indicatore del sentiment del pubblico, ma quel
sentiment proviene da un quarto di un quarto della
popolazione che è sulla piattaforma per condividere
un'opinione che solo occasionalmente riguarda il 
nostro marchio, tanto vale risparmiare tempo e 
denaro e sedersi al pub ad ascoltare le conversazioni
delle persone intorno a noi.

https://www.pewresearch.org/internet/2021/11/15/the-behaviors-and-attitudes-of-u-s-adults-on-twitter/
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La case di un cliente: Sbloccare il 
valore nel settore dell’elettronica

Di recente abbiamo utilizzato il nostro 
Unlock per un marchio globale di 
elettronica di consumo per capire meglio
i priming e active stage del loro percorso
d'acquisto - e trovare nuovo valore. 
L'audit del comportamento dei
consumatori nei loro canali media digitali
ha rivelato che c'erano aree di 
miglioramento significative che avremmo
potuto apportare sia ai mezzi che
guidano durante la fase di 
considerazione sia a quelli della fase
attiva, in particolare allineando meglio la 
visibilità, il targeting e la messaggistica in 
queste fasi.

Per quanto riguarda i mezzi nella fase di 
consideration, abbiamo introdotto
varianti creative display dinamiche che
mostravano le caratteristiche principali
dei telefoni e immagini di lifestyle 
personalizzate in base agli interessi del 
segmento target. Nella fase attiva della
ricerca a pagamento abbiamo individuato
la necessità di un singolo approccio
strategico di ricerca che permettesse al 
cliente di ottenere una quota maggiore, 
della altamente competitiva (e costosa) 
pagina dei risultati di ricerca grazie a una
distribuzione dei contenuti che
migliorasse il posizionamento SEO 
rispetto ai termini chiave.


