Investimenti in digital marketing a misura
di PMI: 5 tecniche per spendere meglio
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TRA I NOSTRI CLIENTI

IL BUDGET DI
MARKETING
(DIGITALE) IN
MOLTE PMI

PMI CHE VAI, USANZA CHE TROVI
Nelle PMI, ma non solo, il percorso che porta alla definizione del budget di
(digital) marketing non sempre è lineare

STESSI INVESTIMENTI DELL’ANNO SCORSO
UNA PERCENTUALE FISSA DEL FATTURATO
IL BUDGET VIENE ALLOCATO “SU RICHIESTA”
SI PROCEDE PER PRIORITÀ

SCENARIO #1
“ANDIAMO
OVUNQUE…”

INVESTIRE PARTENDO DAGLI OBIETTIVI
Un po’ dappertutto, per essere presenti: ma il rischio è diventare invisibili
Una PMI decide di investire, per l’anno 2019, tutto il budget digital nei 20 mercati in cui è già presente con la sue rete di
rivenditori e in quelli in cui invece conta di acquisire contatti e vendite dirette.
Fatto 100 il budget, il Marketing decide di spendere in parti uguali sui diversi mercati - più o meno avviati e maturi senza prima confrontarsi con il Commerciale.

I rischi
●
●
●

Avviare iniziative di marketing non allineate con gli obiettivi aziendali di fatturato e con i piani di sviluppo
commerciale
Investire in mercati in cui la presenza dei rivenditori è già forte
Disperdere il poco budget a disposizione su tante piccole azioni, non incisive sul singolo mercato

COME FARE
Confrontarsi in azienda, tenere insieme “i pezzi”
Soprattutto se le attività di marketing digitale hanno l’obiettivo di generare lead (contatti qualificati) o vendite,
l’allineamento della strategia agli obiettivi e al piano commerciale/obiettivi di vendita è un passaggio fondamentale.
Solo così i vari strumenti di marketing - digitali e non - saranno davvero integrati e il budget di marketing complessivo
sarà distribuito al meglio.

Da ricordare
●
●
●

Procedere a definire il budget di marketing (digitale) coinvolgendo tutte le aree aziendali
Richiedere/fare delle stime di investimento per mercato: quanto è il minimo necessario per essere presenti?
Considerare di selezionare: non un intero paese, tutti i prodotti; meglio alcune aree geografiche, alcuni
prodotti

SCENARIO #2
“MIGLIORARE LA
LISTA DELLA
SPESA”

SPENDERE MEGLIO, SAPENDO COSA CHIEDERE
Una situazione reale, di questi giorni
Una PMI del settore arredamento, con la maggior parte del fatturato su mercati esteri, negli ultimi anni ha concentrato
gli investimenti di marketing quasi esclusivamente sui canali digitali.
Nel 2018 decide di rivolgersi a un nuovo fornitore per la gestione degli aggiornamenti del sito, un piano di produzione
di contenuti editoriali sul blog e la condivisione di questi contenuti nei social media (“piano editoriale social”).
A fine 2018, non soddisfatta dei risultati, decide di cambiare agenzia.
Invia a una nuova serie di agenzie la richiesta per gli stessi servizi forniti nel 2018 dalla prima agenzia.

I rischi
●
●
●

Un altro anno in cui il 70% del budget digital è speso in attività non rilevanti per il business
Un altro anno di scarsi risultati (pochi lead, pochi nuovi clienti)
Risorse interne impegnate in attività non redditizie

COME FARE
Allineare obiettivi e strumenti, affidandosi a professionisti esperti
Avere le idee chiare su cosa chiedere ai fornitori permette di dare brief chiari e ricevere proposte di servizi
effettivamente utili a migliorare i risultati di marketing e business.

Da ricordare
●
●
●

Prepara un documento di brief breve, completo e chiaro
Non hai le idee chiare su quali attività sono necessarie a raggiungere i tuoi obiettivi? Esponi nel brief gli
obiettivi
Consulta più fornitori chiedendo preventivi comparabili (attività e prezzi)

SCENARIO #3
“SCENARI
BALLERINI VS.
BUDGET FISSI”

DECIDERE PER GRADI, RIMANERE FLESSIBILI
Una definizione di budget rigida non è amica di questi tempi :)
Una PMI che seleziona ed esporta marmi pregiati per finiture, ha deciso di investire tutto il budget di marketing digitale
dell’anno 2018 sul mercato russo. C’erano alcune incertezze all’orizzonte ma ha comunque confermato gli incarichi
alle agenzie e definito le iniziative per tutto l’anno.
Con l’aumento dei dazi e il cambio dello scenario economico, i suoi prodotti sono meno competitivi su questo
mercato: le iniziative digital sono ottime ma i preventivi non vanno a buon fine.
L’azienda vorrebbe spostarsi su nuovi mercati ma i budget sono allocati ed è difficile liberarli.

I rischi
●
●

In contesti di mercato sempre più incerti e rapidi nel cambiamento, decidere tutto a inizio anno preclude
possibili cambi di direzione
Le piattaforme stesse danno nuove opportunità che spesso ha senso testare e utilizzare

COME FARE
Mantenere margini di flessibilità
In alcuni settori e contesti, soprattutto, avere delle linee guida della spesa ma rimanere flessibili e decidere man mano,
nel corso dell’anno, in cosa investire, è fondamentale.

Da ricordare
●
●
●

Suddividi gli investimenti per priorità e importanza strategica
Se non sei sicuro (dello scenario economico, dei tempi di lancio dei tuoi prodotti, delle decisioni sulla
direzione da prendere), considera investimenti e accordi di medio periodo e non annuali
Tieni sempre una parte di budget facilmente liberabile

SCENARIO #4
“NON LO SO, COME
STA ANDANDO?”

SAPERE DOVE INVESTIRE, MISURANDO
I rischi dell’andare “a naso”
Un’impresa che vende corsi di formazione professionale, ha i punti di contatto digitali come canale principale di
acquisizione di nuovi iscritti. Investe da un paio d’anni in campagne su Google Ads e Facebook ads e periodicamente
sponsorizza invii di DEM da portali di settore.
Nel 2018 un nuovo concorrente è entrato nel mercato e ha fatto salire i costi delle campagne. Per l’anno 2019 quindi è
necessario rivedere gli investimenti. Ma l’azienda non ha mai misurato quali fossero i costi di acquisizione di un nuovo
iscritto, per i diversi canali (Google, Facebook, DEM, ecc). Non ha quindi informazioni per ottimizzare.

I rischi
●
●

Senza misurare non so quali investimenti effettivamente stanno portando risultati (numero di iscritti)
Rischio quindi di investire senza controllo sulla marginalità, costi di acquisizione, ecc

COME FARE
Misurare, misurare, misurare
Ogni miglioramento nell’uso del budget passa dalla misurazione: cosa sta funzionando? Quanto mi costa acquisire un
nuovo iscritto a un corso? Quale canale di acquisizione mi costa meno? Quale canale costa un po’ di più ma genera i
volumi necessari per la mia azienda?

Da ricordare
●
●

Individua il set di KPI che rispondono alle domande chiave
Considera non solo il numero di lead o il volume delle vendite, ma anche quanto costa generare ogni
lead/vendita: come impatta sulla marginalità? Quali canali hanno un miglior ritorno sull’investimento?

SCENARIO #5
“IL 2019 É L’ANNO
DI [INSERT NUOVA MODA] ”

INVESTIRE SEGUENDO LE MODE
Partire da “ciò che dicono che funzioni” invece che da “ciò che funziona per noi”
Un’azienda che produce e vende direttamente abbigliamento sportivo (ciclismo), ha un e-commerce proprietario che
promuove abitualmente con campagne di advertising su Google Ads, via e-mail e con un altro mix di strumenti.
Un punto di debolezza, legato alla scarsità dei contenuti descrittivi del prodotto, è il posizionamento organico.
Nel 2019, vorrebbe investire nel migliorare la piattaforma e i contenuti delle schede prodotto ma all’ultimo si fa
ammaliare dalle grandi prospettive collegate ai chatbot.
Non procede quindi a migliorare il posizionamento su Google, bensì decide di investire tutto nello sviluppo di un
chatbot.

I rischi
●
●
●

Perdere di vista ciò che effettivamente è funzionale al raggiungimento degli obiettivi
Non integrare in modo strategico “la moda” nel resto delle attività digital e non digital
Distogliere tempo e attenzione dal resto delle attività

COME FARE
Valutare e testare, prima di procedere
“Le nuove mode” rappresentano spesso delle opportunità, ma vanno avvicinate tenendo sempre bene in mente
caratteristiche, risorse e obiettivi dell’azienda.

Da ricordare
●
●
●

Parti dall’esperienza dei tuoi clienti (CX) e dai tuoi obiettivi
Dedica una parte di budget/tempo a esplorare e sperimentare novità
Se fa al caso tuo, considera di sviluppare il progetto (e, di conseguenza, i budget) su più anni, non tutto subito

“

Il budget disponibile, per definizione, è
sempre meno di quello necessario.
Ma, spesso, basta spenderlo meglio
invece di chiederne/investirne di più.
Miriam Bertoli

DOMANDE?

GRAZIE!

