
                                                                                          Il mobile marketing        

 

Cos’è il mobile marketing?    

 

È, in generale, il fatto di usare un terminale mobile (telefono o tablet) per raggiungere certi 

obbiettivi di marketing. Può essere, ad esempio, il fatto di preferire l’uso del telefono per 

raggiungere un target specifico, ottenendo una specifica reazione ad un’offerta precedentemente 

elaborata.    

Una strategia di mobile marketing può essere usata da sola o integrata in una campagna multi 

canale. E’ usata sia per inviare una comunicazione al consumatore che per interagire con lui. 

Una strategia di mobile marketing può combinare una varietà di tool per raggiugere i suoi 

obbiettivi (applicazioni iphone, Andoid, siti web per mobile….)  

Quali sono gli obbiettivi del mobile marketing?            

- Sviluppare il suo brand 

Il mobile marketing può essere un ottimo strumento per lo sviluppo del brand, sia come canale 

supplementare alla promozione che per lanciare nuovi prodotti sul mercato. Ad esempio 

usufruendo di un sito web con la tecnologia “responsive” per mobile o di un’applicazione, 

l’azienda diventa facilemente raggiungibile e può comunicare con il consumaotre in qualsiasi 

momento. 

- Conquistare nuovi clienti 

Il mobile è uno strumento efficace per la promozione e la conquista di nuovi clienti. 

Attraverso le applicazioni e siti web per mobile, l’azienda può informare i suoi consumatori 

sull’attualità del brand, gli eventi e le promozioni. 

- Generare introiti  

Si sta sviluppando da parte dei brand la pratica dell’uso dei mobile come canali di vendita 

supplementare nella vendita dei prodotti e servizi.  Si chiama “M-commerce”(mobile commerce). 

Per sviluppare l’argomento leggere il nostro articolo facendo click sul link alla fine di questo 

articolo. 

- Fidelizzare i clienti 

Una buona strategia di mobile marketing permette di rafforzare  i legami tra il brand e il 

consumatore portandoli a una fidelizzazione.  

Con il media mobile il cliente può: prendere informazioni sulla disponibilità di un prodotto, seguire 

lo svolgimento di una prenotazione, consultare i suoi punti di fidelizzazione, accedere all’area 

riservata ai clienti…. 



 Un cliente fedele è un ambasciatore e una cassa di risonanza per il brand. 

 

                               IL  MOBILE COMMERCE (M-COMMERCE) 

 

Il mobile commerce cos’è? 

 

 

 

 

 

Il mobile commerce è un tipo di commercio che è stato favorito dallo sviluppo delle 

tecnologie e si fa all’interno dei terminali senza filo (telefonini, tablet…).  

 

Le ragioni della crescita del mobile commerce (m-commerce) 

Se  il mobile commerce (m-commerce) conosce una certa popolarità oggi è grazie a 

due elementi principali: l’innovazione tecnologica e il marketing. Il principio della 



generalizzazione delle vendite nei terminali mobile rimane il motore principale che 

spiega l’ m- commerce. Ma non è l’unico. 

Per avere una certa efficienza il mobile commerce  ha potuto contare anche sulle 

nuove modalità di pagamento online come PayPal, Buster, Kwixo, il pagamento SMS, 

o ancora il pagamento con la carta prepagata. 

Questo tipo di commercio ha anche approfittato dell’interesse di certi grandi brand 

che ne hanno percepito le potenzialità. E cosi facendo hanno fatto dell’ m-

commerce un interlocutore essenziale del marketing online. 

Le pratiche più usate della mobile commerce  

La m-mobile ragruppa un insieme di pratiche diverse legate all’acquisto e alla 

vendita  online. 

Le principali pratiche legate all’acquisto e alla vendita del mobile commerce online 

sono: 

- Acquisto di biglietti di treno o biglietti per il cinema online; 

- La realizzazione di operazioni bancarie via banca mobile; 

- L’uso di carte di fedeltà raggruppate in una sola applicazione; 

- L’uso di m-coupon (mobile coupon) per beneficiare di riduzioni; 

- Comparare i prezzi attraverso un’applicazione dedicata. 

  

Automative mobile marketing  

     

          Cos’è l’automazione mobile marketing?   

L’automazione  del marketing mobile è una disciplina che si manifesta attraverso un insieme di 

tool e piattaforme SaaS,  con l’automazione del marketing “tradizionale”.  Questo permette agli 

specialisiti del web marketing di mettere in atto azioni mirate, facili, divertenti, efficienti che 

facilitano l’esperienza d’uso del consumatore da tutti i punti di vista. 

 Quando il consumatore si relaziona con il suo mobile (web, social media, applicazioni mobile 

native, e anche nel mondo reale grazie alla tecnologia iBeacon) le azioni di automazione si 

mettono in atto  tenendo conto del ciclo di vita d’acquisto dei clienti. 

 

                A cosa serve l’automazione mobile marketing? 



Uno dei vantaggi dell’automazione del mobile marketing è che permette agli specialisiti del 

marketing e alle aziende di essere più “intelligenti” nella creazione di una migliore esperienza per 

il consumatore. 

L’automazione del mobile marketing può essere d’aiuto alle aziende nella valutazione delle loro 

strategie attraverso una gestione in sequenza di messaggi push mobile con cui si possono 

trasmettere i dati dei mobile verso gli altri tool di anallisi, come il CRM. 

Con il GPS, geo-fencing, e la tecnologia iBeacon, il software di automazione può presentare 

informazioni di marketing basate sul posizionamento nel mondo reale e definire i limiti sui push 

dei messagi per far sì che il consumatore non riceva delle promozioni scadute. 

L’automazione del mobile marketing può fornire nuovi strumenti, non soltanto per elaborare una 

strategia di marketing efficace, ma anche per potere riparare e aggiustare una strategia già in atto. 

Qualche esempio di piattaforme di automazione mobile marketing esistente 

Oggi giorno molti brand usano queste piatttaforme di automazione di mobile marketing per 

accrescere il loro guadagno.  E’ ad esempio il caso di Starbucks, Walgreens e ESPN. 

Una tra le piattaforme più usate è Urban Airship, che conta qualcosa come 30.000 applicazioni su 

Google Play e iOS. Oltre a Urban Airship c’è anche Locatycs, Tapjoy e Meg. Quest’ultimo include al 

suo interno giganti come Salesforce e Optimizely. 

Il fatto di applicare la logica dell’automazione a terminali mobile è ancora una volta la prova che 

l’innovazione tecnologica non ha limiti. Più aumenterà la competizione a livello commerciale e più 

conterà essere all’avanguardia con gli strumenti, di modo che possa essere un vantaggio. 

 


