Guida rapida per la brand awareness

3 modi per
rendere irresistibile
il tuo brand per i
nuovi clienti
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Awareness

Come fare perché i consumatori si ricordino del tuo
brand al momento di acquistare? Come fare per
incrementare il numero dei clienti fidelizzati? Tutto inizia
con la brand awareness.
Le campagne di awareness sono cruciali perché nell’enorme ecosistema digitale,
è facile per i consumatori farsi distrarre e dimenticare il tuo brand (anche se hanno
già acquistato da te). Non è necessariamente da imputarsi ai tuoi prodotti o a un
marketing inefficace: Nel nostro studio Why We Buy [Perché acquistiamo] abbiamo
effettuato un sondaggio presso 1.000 consumatori USA e abbiamo scoperto che 3 su
4 sono disposti a prendere in considerazione un nuovo brand in tutte le categorie
di acquisto. Questo è il comportamento dei consumatori nell’era digitale, ma significa
anche che ogni brand ha uguali opportunità di ottenere l’attenzione dei consumatori.
Usa le tre strategie che seguono per rendere irresistibile il tuo brand, attrarre nuovi
clienti e dare il via al tuo marketing full-funnel.

Il 73% dei consumatori
USA è disponibile
a prendere in
considerazione un
nuovo brand in
tutte le categorie
di acquisto
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Awareness

1. Stabilisci i valori del tuo brand
Nel nostro sondaggio Why We Buy [Perché acquistiamo], più della metà dei
consumatori USA ha affermato di aver acquistato (o deciso di non acquistare)
prodotti in base ai valori di un brand. Un sesto dei nostri intervistati ha detto
perfino di aver smesso di acquistare da un brand, al quale era fedele, perché i
valori non corrispondevano ai suoi. E il 35% molto probabilmente effettuerà più
acquisti da aziende se i suoi valori corrispondono a quelli del brand.

Sostieni una causa. Non tutte. Quando deciderai di definire i valori del tuo
brand, sii specifico: devono essere quelli esclusivi della tua azienda. In che modo
sostieni i tuoi clienti e la comunità? Quindi accertati che i tuoi valori siano rispettati
in tutte le tue iniziative di branding e nel corso della tua intera attività.
Non allinearti al problema del momento, gridato dai giornali, e non adottare la
mission di un altro brand. I consumatori riescono a leggere tra le righe. Definisci i
valori esclusivi del tuo brand e rispettali.

1 consumatore
su 6 ha smesso
di acquistare un
brand perché i
valori di questo
non erano
allineati con le
sue convinzioni
personali.
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2. Va’ dove sono i tuoi migliori clienti
Quasi metà degli intervistati del nostro sondaggio Why We Buy [Perché acquistiamo]

Puoi interpretare questa ricerca in due modi: è necessario essere ovunque

ha affermato che Facebook è il punto online in cui si scoprono nuovi brand. Risultato

o focalizzarsi sui canali in cui i tuoi clienti migliori scopriranno il tuo brand.

non molto lontano dal quel 46% che ha affermato di trovare i nuovi brand sui siti Web.

Ti consigliamo la seconda soluzione.

E per completare il quadro, tra i primi cinque vi sono YouTube, l’email e Instagram.

Crea un “individuo” con le caratteristiche che esprimono il tuo
cliente più fidelizzato. Osserva i tuoi clienti di valore elevato, quelli che

Quali canali digitali ti aiutano a scoprire nuovi brand?
Facebook

49%

Siti Web

46%

36%

Email
27%

Instagram
22%

Pinterest
Influencer online

15%

Twitter

14%

Blog

fedeli. Che cos’hanno tutti in comune? Usa questi attributi per creare il cliente ideale
che vuoi che scopra il tuo brand.

40%

YouTube

Snapchat

spendono di più, che ripetono gli acquisti, e quelli del tuo database che consideri più

12%
10%

Parti quindi alla ricerca di quel cliente. Avere un “individuo tipo” con
determinate caratteristiche ti aiuta a focalizzarti costantemente sulle tue campagne
di awareness. Stabilisci su quali canali questo cliente passa la maggior parte del
tempo e quali apprezza maggiormente, e focalizza lì i tuoi sforzi upper funnel.
Non dimenticarti di monitorare i comportamenti del tuo “individuo” (ad esempio,
preferenze di canale possono cambiare in un attimo) e di adattare le tue campagne
di conseguenza.
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3. Trova sostenitori per il tuo brand
L’indagine Global Trust in Advertising [La fiducia globale nella pubblicità] di Nielsen
ha scoperto che il 92% dei consumatori si fida delle raccomandazioni degli amici e
dei parenti più che della pubblicità.
Se il passaparola accompagna una strategia di media a pagamento per la brand
awareness, ciò crea lo scenario perfetto perché i consumatori trovino e ricordino
il tuo brand. Esistono modi semplici per dare l’avvio a conversazioni positive online
riguardo al tuo brand.

Conosci i tuoi clienti più soddisfatti. Grazie ai social media, è facile
trovare le persone che raccomandano il tuo brand ai loro follower. Utilizza gli
strumenti per l’ascolto dei social: la pratica di monitoraggio delle conversazioni
che riguardano il tuo brand e che hanno luogo sui canali social. Quando trovi un
cliente soddisfatto, coinvolgilo. Utilizza la sua voce come testimonial per il tuo brand
(con la sua autorizzazione, naturalmente).

Approfitta degli influencer giusti. Prendi in considerazione la creazione di
partnership con influencer di social media, scegliendo però quelli giusti. La tendenza
dei micro-influencer è reale. L’influencer marketing non consiste nel trovare
portavoce con milioni di follower; significa trovare un’autentica personalità che ti
aiuti a creare connessioni con nuovi clienti.

*Fonte: Word of Mouth Marketing Association (WOMMA)

L’82% dei marketer
usa il marketing
passaparola, per
aumentare la brand
awareness*

Fatti notare, con Criteo.
Connettiti con le audience che hanno
maggiori probabilità di essere interessate
ai tuoi prodotti ma che non hanno ancora
scoperto il tuo brand.
Vai su Criteo.com

