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Social network,
vetrina o opportunità?
Approfittando dell’evento organizzato
a Roma il 3 aprile scorso, ospiti di Poste
Vita, abbiamo voluto dedicare questo
numero di Amca Community ai social
network, osservati in questa occasione con lo sguardo degli assicuratori.
Una monografia tutta dedicata a un fenomeno che nel giro di pochi anni sta
cambiando sia il modo di relazionarsi
tra le persone sia le interazioni tra le
aziende e i loro clienti. Sei articoli, iniziando da una sintesi dell’appuntamento romano, passando alle riflessioni di
una giovane risorsa (internet nativa)
che opera nell’area del marketing direzionale, Anna Bassi.
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Seguono due interessanti interventi,
anch’essi curati da altrettanti uomini
di sede: il primo mette l’accento sulla piazza virtuale, quasi una novella
agorà, in cui aziende e consumatori si
incontrano, discutono e condividono
esperienze; il secondo focalizza l’attenzione su alcune possibili strategie che
assumono i social network come elementi centrali. Dopo le riflessioni di
una risorsa di rete, Nicola Ricci, conclude l’approfondimento un articolo
di Maurizio Francesconi, che propone una interessante interpretazione
di come la relazione con il cliente
stia evolvendo in virtù dei social net-

work: dall’azienda che cerca di porre
il cliente al centro dell’organizzazione,
al cliente – o meglio alla community –
che al centro mette l’azienda.
Prima di passare agli articoli, è doveroso un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento
di Roma e soprattutto a due nostri
amici che con il loro impegno hanno
contribuito al successo dell’iniziativa:
Pierpaolo Merkel, agente nel centro
Italia di una nota compagnia nonché
consigliere Amca, e Gianluca Arcolini,
esperto di informatica nonché socio
Amca con delega ai social network.
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Amca indaga i social network
Il 3 aprile 2012 si è svolto il convegno
dedicato al tema dei social network
per le imprese assicurative. Gli interventi, moderati dal direttore di Assicura Mario Salvatori, hanno spaziato
dal contributo di Medi – Monitoring
European Distribution of Insurance a
quello di compagnie assicurative e istituti bancari quali PosteVita, Bnl, Linear
e Sara Assicurazioni. Tutti soggetti già
attivi in questo panorama, che hanno
illustrato, attraverso la loro diretta
esperienza, le opportunità e le difficoltà di presidiare questo canale.
Partendo da un’analisi del mercato di
riferimento, il primo intervento ha fornito una chiave di lettura per cercare
di comprendere dove stanno andando
le compagnie. Matteo Cominelli, research director di Medi, in base
alla ricerca condotta dall’osservatorio
sull’utilizzo dei social media nel settore assicurativo in Europa, sostiene che
si è verificata un’evidente evoluzione
nel rapporto tra compagnie e consumatori: la rete è diventata un contesto
in cui si creano, ampliano e trasforma-

no comunità virtuali, mentre gli utenti, nelle vesti di clienti e aziende, sono
coinvolti in nuove dinamiche d’interazione e in uno scambio continuo di informazioni. I contenuti sono maggiormente accessibili, gli strumenti facili da
usare e gratuiti. Tutto ciò si traduce
nella possibilità da parte delle aziende
di ascoltare, rispondere immediatamente e, soprattutto in un momento
economico difficile come questo, di
rinsaldare il rapporto con i clienti.

La presenza di PosteVita sui social media è di utilità per comprendere le esigenze dei clienti, nonché per misurare
la web brand reputation. Su Facebook
le persone si sentono libere, rilassate,
come a casa. In questo luogo virtuale
è possibile interagire con i clienti in
un rapporto di parità, permettendo
tra l’altro la naturale prosecuzione di
quanto che succede all’interno degli
uffici postali, dove sportellista e cliente
sono allo stesso livello.

Comunicazione
bidirezionale

Una questione
di fiducia

Marco Marcone, direct channel
manager di Poste Vita, concorda su
questi aspetti e ci conferma che in
questo momento il primo obiettivo
della strategia on line di Poste Vita è
proprio quello di instaurare una comunicazione bidirezionale con l’utente, creando la possibilità di raccontare
e commentare le esperienze vissute
sul brand e i prodotti, influenzandone
il comportamento degli utenti-clienti
sia attuali che potenziali.

Antonio di Leva, comunicazione e
retail di Bnl rafforza questa posizione,
sostenendo che anche nel comparto
bancario la fiducia è l’asset fondamentale su cui basare la relazione coi clienti. Il focus per Bnl è quindi incentrato
sull’individuo, e viene incentivata la
“conversazione” tra clienti e azienda.
Dal 2010 Bnl è presente sui social
network, in particolare con Facebook,
con questa strategia: instaurare un dialogo diretto con gli utenti sulle tematiche
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non business. Nell’ultimo periodo sono
state lanciate nuove dinamiche d’interazione con gli utenti sfruttando tutti
i canali social utili a fare recruitment
(Linkedin e Facebook in perticolare).
Sono stati coinvolti gli utenti in occasione degli eventi di cui Bnl è sponsor
(Telethon, Bnl per il Tennis), attraverso
Youtube, Facebook e Twitter. Si è fatta
education dando la possibilità di accedere a corsi gratuiti di cultura finanziaria (Bnl Educare). Dopo un solo anno
dalla presenza sui social network, Bnl
poteva già vantare migliaia di fan. Gli
utenti diventano fan della pagina perché trovano in essa dei contenuti di
interesse, rappresentati con semplicità
e creatività. In Bnl, l’integrazione non
solo delle strategie ma anche delle tematiche affrontate coinvolgono diverse aree aziendali, facendo sì che essa
sia diventata in poco tempo un’azienda social a tutti gli effetti. È evidente,
nell’esperienza di Bnl, la contaminazione delle metodiche d’Oltralpe, dove
sull’argomento si è molto più avanti
che da noi.

Primati delle compagnie
sui mezzi social
Senza dubbio la prima azienda social in
campo assicurativo è Linear. Giovanni Chiarelli, direttore operativo della compagnia, sostiene che già nel 2007
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avevano intuio le opportunità dietro
le logiche dei social network, creando un confronto diretto tra clienti e
non clienti con la Tribù Linear, primo
esempio di successo assicurativo. Oggi
Linear è presente sui canali social con
una pagina su Facebook e un account
su Twitter. La strategia per i prossimi
mesi sarà quella di potenziare il servizio clienti attraverso questi canali,
dando una particolare attenzione alla
gestione delle lamentele. È fondamentale infatti, ricorda Giovanni Chiarelli,
agire con tempestività nell’interpretazione e gestione dell’interazione con
l’utente. I social network offrono una
nuova opportunità per fare evolvere
la comunicazione, che diventa più breve, più diretta, più efficiente. Proprio
per questo le aziende devono sapersi muovere con velocità, adattandosi
continuamente alla loro evoluzione.
Attraverso la partecipazione e l’ascolto, con sincerità e dedicando risorse
appropriate.
Anche Sara Assicurazioni vanta un primato, come prima compagnia tradizionale a entrare nei canali 2.0 in Italia. Il
direttore marketing Marco Brachini spiega che la scelta di essere presenti sui social media è scaturita dalla
consapevolezza che i clienti fossero
già sulla rete; parlano della compagnia
sulle piazze virtuali senza che questa

ne possa controllare e gestire la relazione. Attraverso una campagna legata
alla sicurezza stradale, Sara Safe Factor,
che ha accompagnato il lancio della fan
page su Facebook, è stato quindi possibile acquisire migliaia di fan, potendo
così contare su un approccio diretto
con tutti loro. In Sara Assicurazioni
sono attivi anche un account Twitter
e una mobile application per gestire
al meglio le richieste di assistenza, che
arrivano dai clienti.
Concludendo, possiamo dire che siamo
in una fase in cui il mercato assicurativo
sui social media non è ancora presente
in maniera strutturale e capillare, ma in
base alle esperienze dirette e agli indicatori del mercato è evidente che presenziare nei canali social è funzionale al
perseguimento degli obiettivi strategici
aziendali e diventa quindi opportuno
cogliere tutte le opportunità che questi
possono offrire.
Anna Bassi
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Un’opportunità per le
imprese assicurative
L’evento del 3 aprile scorso, organizzato
da Amca e dedicato al tema dei social
media quale opportunità per le imprese
assicurative, ha portato numerosi spunti a chi conosce tali strumenti, anche
se ancora non è chiaro come il settore
assicurativo possa utilizzarlo nella maniera più corretta e come possa trarne
benefici tangibili. Occorre comprendere
quanto il nostro mercato si sia spostato
verso il mondo social e quanto tale evoluzione sia sempre più globale e strutturale. Basta citare pochi dati significativi.
Innanzitutto, internet è oggi molto più
accessibile grazie alla presenza sempre
più massiva della banda larga e all’uso
del mobile. L’accesso alle informazioni
da dispositivi mobili (smartphone e tablet) è aumentato del 74% nell’ultimo
anno. Molti più utenti si connettono e
quattro su cinque di quelli più attivi visitano quotidianamente blog e social network ogni giorno, il 90% degli utenti on
line si fida delle opinioni di altri utenti su
brand o prodotti, mentre soltanto il 14%
si fida dei messaggi pubblicitari. Infine, il
65% degli utenti attivi on line appartiene
ha un’età tra i ventiquattro e i sessantacinque anni: la fascia che detiene la mag-

giore capacità di spesa, nonché, per età
anagrafica, il target che rappresenta i più
ampi bisogni assicurativi.

Un nuovo paradigma per
la relazione

Un dato particolarmente significativo
riguarda gli investimenti pubblicitari, da
parte delle aziende, che nel 2011 hanno
registrato un calo dei budget per stampa
e tv ma una crescita a due cifre (+15%)
per il canale internet. Il vantaggio di tali
investimenti per le aziende è in termini di
visibilità, attraverso un posizionamento
efficace all’interno dei motori di ricerca
e di vendite attraverso vere e proprie
campagne on line. Il nuovo paradigma
dettato dall’era dei social network è
quindi quello di interagire il più possibile
con l’utente. Le opinioni e le discussioni
generate all’interno della fan page non
sempre sono positive e sarebbe facile
pensare che non partecipare possa essere il modo migliore per non favorire
discussioni negative. In realtà, al di là
delle fan page o blog aziendali, la rete
offre molti altri luoghi di discussione virtuale. Confrontandosi tra loro, gli utenti
comunque fanno disperdere le informa-

zioni e quindi possono creare un effetto
virale negativo. È dunque fondamentale
essere presenti in questo canale con impegno, per catalizzare la conversazione
e agire con tempestività di fronte al rischio di una web reputation negativa.

Opportunità
per conoscere il cliente

Il mondo dei social media è per le
imprese assicurative anche un’ottima
opportunità per fare Crm. La maggior
parte delle interazioni con gli utenti
confluiscono su richieste di assistenza,
sullo stato di liquidazione o attivazione delle polizze in caso di compagnie
dirette ecc. Tali strumenti diventano
un’ottima opportunità per prevenire
inefficienze o colli di bottiglia dei centri operativi. Tali azioni richiedono un
decisivo impegno in termini di risorse
umane ed economiche e coinvolgono
aree aziendali differenti. I benefici che
si possono ottenere da tali investimenti saranno però tangibili in termini di
brand reputation, di visibilità dai motori
di ricerca e quindi di vendite.
A.B.

Benefici anche
per la rete agenziale
Le compagnie social mettono a disposizione
delle agenzie uno strumento in più per essere
visibili e farsi conoscere. La pagina Facebook
o l’account Twitter possono fungere da nuovi
canali per far conoscere l’agenzia più vicina,
o comunicare eventi locali di cui quell’agenzia
è referente. I social network rappresentano una
vetrina per far conoscere la propria rete, anche
facendo ricorso alla creatività e senza dimenticare di cercare sempre l’interazione con gli
utenti. Allora, siete pronti per il cambiamento?
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Compagnie, è ora di essere social
sentare anche un mezzo per fidelizzare
i propri clienti e per trasformarli in una
vera e propria community. Tutto questo
però potrà avvenire solo a condizione
che le nostre compagnie assicurative
rompano gli indugi e definiscano al più
presto piani e risorse da dedicare a questa nuova realtà.

Servono risorse
e un presidio costante

In pochi anni i social network hanno
raggiunto una straordinaria diffusione,
con un impatto importante sulle nostre
abitudini, sulle modalità di accesso alle
informazioni e persino sulle relazioni
con i nostri amici. Anche i più scettici
ormai hnno capito che i social network
non sono solo una moda ma una vera e
propria rivoluzione destinata a cambiare
per sempre il rapporto tra clienti e imprese. In Italia ci sono 21 milioni di utenti
registrati su Facebook su circa 27 milioni di navigatori abituali e più della metà
di loro vi accede ogni giorno. Anche
Twitter sta raggiungendo una popolarità sempre maggiore. Secondo gli ultimi
dati, sono infatti 2,4 milioni gli utenti unici che accedono alla piattaforma sociale
ogni mese, per tre tweet inviati al secondo, duecento al minuto e ben dodicimila
l’ora.
Come si stanno muovendo le nostre
compagnie assicurative davanti alla “rivoluzione dei social network”? Secondo
una recente ricerca condotta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e l’agenzia Digital PR, la maggior
parte delle compagnie sono sui principali social network con una mera finalità
di presidio, in attesa di definire un pia-
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no strategico strutturato. Solo poche
compagnie, perlopiù dirette, stanno provando a sfruttare a pieno le potenzialità
offerte dai nuovi strumenti.

Un’occasione da cogliere

Ma quali sono le opportunità e perché
solo in pochi si stanno organizzando per
coglierle? Spesso i consumatori si rivolgono in prima battuta ai social network
per prendere le decisioni su che cosa
comprare e se un’azienda non è presente, probabilmente si rivolgeranno a qualcun altro. Una buona risposta da parte
di un’azienda è investire sulla rete per
essere presenti, non come fredda voce
istituzionale, ma in modo relazionale e
interattivo con gli altri utenti. Frequentare i social network significa trovarsi “in
piazza” in mezzo alla gente, poter vedere quali sono gli interessi, osservarli, presentarsi e potersi migliorare in funzione
delle reali esigenze dei consumatori.
Inoltre, i nuovi strumenti di comunicazione possono rappresentare una straordinaria cassa di risonanza per aumentare
la notorietà del proprio brand, attraverso una diffusione virale delle atttività e
dei servizi prestati dall’azienda. Ma non è
tutto, i social network possono rappre-

I social network sono strumenti rapidi
e potenti ma presuppongono un presidio costante e risorse competenti dedicate. Un utente di Facebook che scrive
sulla pagina di un’azienda per chiedere
informazioni o segnalare un problema
si attende una risposta nel giro di pochi
minuti. Ignorare il suo post o rispondere
in modo approssimativo produrrebbe
un effetto fortemente negativo sia nella
relazione con questo utente sia in quella
con gli altri utenti a lui collegati.
Riuscire a evitare queste potenziali insidie non è semplice, soprattutto in un
settore complesso come quello assicurativo, che si occupa di temi delicati
come la tutela della persona e del suo
patrimonio. Questa probabilmente è
una delle motivazioni per cui le compagnie assicurative sono più indietro
su questo tema rispetto ad altri settori
merceologici.
Ma il futuro ormai è arrivato, i nostri
clienti attuali e potenziali vivono in un
nuovo mondo con nuove regole. Un
presidio strutturato e deciso dei nuovi mezzi di comunicazione rappresenta
e rappresenterà sempre più un fattore
critico di successo per una compagnia
che voglia vincere la competizione sul
mercato.
Giancarlo Silvano
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Il dubbio amletico delle imprese
Essere o non essere sui social network? Questo è il dilemma per migliaia di marketers, anche nel mondo
assicurativo italiano. Perché Facebook
e co. da fenomeno di costume sono
diventati parte integrante della vita di
milioni di persone. Dal convegno Amca
spunti preziosi sulle possibili strategie
e interessanti case history.
Internet ha cambiato il mondo.
Una frase banale quanto indiscutibile.
Ciò che non risulta affatto banale è
come il web riesca continuamente a
evolvere, ogni volta cambiando i paradigmi su cui si fondava la vita di miliardi di persone fino a pochi anni prima.
Il tema caldo dell’ultimo periodo è
legato al mondo dei social media, un
canale di relazione prima che di comunicazione, il quale sta sviluppando
una quantità impressionante di conversazioni tra utenti. I numeri delle
reti sociali più famose sono imponenti,
quasi spaventosi. Facebook è una piattaforma con una popolazione oramai
pari a quella dell’India. Oltre un terzo

degli italiani utilizza questo social network, soprattutto grazie all’estrema
facilità di impiego in mobilità. Si tratta
di utenti di varie classi di età (non più
solo giovani) e con un livello di istruzione sopra la media. In un momento
di crisi economica pesante, peraltro, il
web in Italia registra continuamente
performance positive, con la previsione di un raddoppio del suo apporto
sul prodotto interno lordo nei prossimi quattro anni.

Una questione di fiducia

C’è poi un aspetto qualitativo da non
trascurare. Le persone si sono sempre fidate delle relazioni, tanto che il
90% della popolazione viene influenzato nelle proprie scelte di consumo
dalle opinioni della propria rete di
conoscenze. Molti, inoltre, si fidano di
quanto dicono persone che nemmeno
conoscono. Il valore delle informazioni
acquisite da Internet è di gran lunga
superiore, anche in termini di affidabilità, al mondo fisico. Come possono gli

attori del mercato assicurativo interpretare tali trend? E come agire per
cavalcare l’onda?

L’utente diventa
“consum-attore”

Durante il convegno dell’Associazione
Marketing e Cultura Assicurativa “Social network: opportunità o vetrina?”
tenutosi a Roma lo scorso aprile si è
discusso delle possibili strategie che un
operatore del settore assicurativo può
implementare, valutandone benefici e
rischi.
“Dopo l’era della persuasione e della
comunicazione, oggi gli utenti si sono
trasformati in ‘consum-attori’, ossia in
protagonisti della relazione con i brand
e le aziende”, afferma Marco Marcone,
direct channel manager di Poste Vita.
“Le persone da sempre raccontano la
propria esperienza di consumo, influenzando il comportamento di altri consumatori”. I nuovi media sociali offrono
nuove occasioni per raccontare la propria esperienza, in un ambiente in cui
l’utente si sente a proprio agio e può
parlare senza timore; ma guardando l’altra faccia della medaglia, tali piattaforme
consentono alle aziende il privilegio di
tenere traccia delle conversazioni e di
monitorare in modo più efficace il proprio mercato di riferimento.
Da questo punto di vista, i social media sono forieri di opportunità, anche
perché, come spiega Giovanni Chiarelli,
direttore operativo di Linear, “le aziende sono già presenti sui social network
proprio per effetto delle opinioni degli
utenti. Le persone parlano delle aziende, anche se queste non presidiano gli
spazi di conversazione con un proprio
profilo istituzionale. Per questa ragione
è importante governare il più possibile
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il flusso di informazioni e di opinioni che
riguardano la propria azienda”. Sembra
proprio che, come avvenne poco più di
un decennio fa con il sito web aziendale, la presenza istituzionale di una compagnia assicurativa sarà in futuro data
per scontata.

Strategie percorribili

Ma come fare? Le assicurazioni non
sono di certo un tema “eccitante”, e i
brand del settore non sono considerati
dei lovemarks. Quali sono le possibili
strategie in grado di portare benefici in
termini di immagine e allo stesso tempo capaci di offrire significative opportunità di business?
Possiamo anzitutto individuare diverse
tipologie di strategia:
• Brand awarness e immagine, messo
in pratica con una forte integrazione
multipiattaforma (social network, web,
applicazioni mobile) e con la costruzione di un’elevata interazione con il pubblico dapprima attraverso strumenti di
promozione della propria presenza e in
seconda battuta con l’avvio di un processo di comunicazione bidirezionale;
• Customer care: un caso interessante,
oggetto persino di una campagna pubblicitaria, è quello di Genialloyd, la quale ha integrato Facebook e Twitter tra
i canali di interazione per l’assistenza
ai clienti. La complicazione rispetto al
tradizionale call center è che su queste
piattaforme le richieste degli utenti necessitano spesso di risposte non standard. Occorre quindi essere preparati,
oltre che rapidi;
• Promozione e vendita. Si tratta della
strategia più controversa. Il social commerce è possibile in un mercato fortemente legato alla vendita tradizionale?
Nel resto d’Europa stanno partendo i
primi progetti che prevedono la creazione di un’offerta assicurativa specifica per i social network, ma al di là di
qualche esperimento non ci sono casi
significativi di costruzione di un nuovo
canale distributivo. Al momento il caso
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più emblematico, nel settore industriale e oltreoceano, è quello di Dell, che
dedica ai propri follower di Twitter offerte speciali dall’elevato ritorno economico;
• Marketing territoriale. Esistono social
network il cui successo è sancito dalla
geo-localizzazione dei dispositivi mobile. Alcune catene distributive stanno
integrando l’esperienza d’acquisto nel
punto vendita con quella digitale. Un
aspetto sul quale si possono aprire
interessanti opportunità se pensiamo
all’attuale struttura di vendita dei prodotti assicurativi.

Al centro i contenuti

In una fase fortemente aperta alla sperimentazione, probabilmente ognuna
delle possibili strade delineate è buona.
Esiste tuttavia un fil rouge che accomuna tutte le strategie possibili: l’offerta di
contenuti. Il web 2.0 si caratterizza da
un lato, per l’apertura alla co-creazione
dei contenuti con gli utenti; dall’altro
per la trasformazione di ogni utente in
un editore. Le persone diventano blogger, le aziende delle piccole società editoriali. Ognuno può in sostanza catturare l’attenzione della comunità internet
per mezzo dell’interesse e dell’originalità dei contenuti che pubblica.
Ne è un ottimo esempio il caso di
Edu-care, il progetto di educazione finanziaria di Bnl rivolto indistintamente a clienti e non clienti dell’istituto di
credito, il quale prevede una forte sinergia fra attività tradizionali, ad esempio l’organizzazione di brevi seminari
all’interno delle filiali, con l’attivazione
e la gestione su Facebook di una pagina dedicata. È importante notare come
in entrambe le piattaforme non si parli
mai di prodotti specifici di Bnl. Il progetto ha coinvolto qualche migliaio di
persone e ha raccolto 7.000 like.

Esperienze pilota

Nel comparto assicurativo è di sicuro
interesse l’iniziativa Sara Safe Factor, un

progetto che ha l’ambizioso obiettivo di
creare una nuova generazione di automobilisti, coinvolgendo in prima battuta
i giovani. Anche in questo caso il canale
social prediletto è stato Facebook, con
il quale la compagnia ha raccolto finora
7.700 like.
“I like”, appunto. Con i suoi gemelli
follower di Twitter, sono divenuti una
mania, o forse un’ossessione, per misurare il successo di un’iniziativa social.
Di fatto è un semplice indicatore che
esprime quantitativamente il numero di
utenti con i quali una certa azienda o
iniziativa è entrata in contatto. “Il like
di per sé è fuffa – continua Giovanni
Chiarelli – Il like, tuttavia, non è nulla
se non si trasforma in ‘love’, ossia in fedeltà e reale volontà di interazione con
la marca”.
È peraltro ancora piuttosto complesso
determinare delle metriche precise di
misurazione degli investimenti nei social
media. Una recente indagine di social
media examiner indica appunto nella ricerca del metodo di misurazione del Roi
su queste iniziative la domanda principe
dei marketers a livello internazionale.
Per andare oltre il semplice like, in linea
generale, è necessario integrare i risultati
ottenuti dalla presenza sui social media
con elementi quantitativi esterni a tali
piattaforme, come il tasso di conversione degli utenti in visitatori del proprio
sito o in prospect che hanno richiesto
un preventivo, uniti a informazioni qualitative come la capacità di creare engagement con gli utenti e di intrecciare una
relazione positiva con essi.
Sono molti i punti aperti su una frontiera in buona parte ancora da esplorare.
Appare però evidente che le grandi potenzialità dei media sociali spingeranno
numerose compagnie e, perché no, anche molti intermediari, a sperimentare
nuove iniziative di ascolto, presidio o
relazione con il pubblico.
Mattia Fasoli
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Vetrina o opportunità?
I social network possono essere
considerati una nuova forma di comunicazione istituzionale e quindi
un’opportunità, oppure sono solo
una vetrina? Che cosa spinge le compagnie di assicurazione e le banche
a utilizzare i nuovi strumenti social?
Sicuramente una maggiore visibilità,
ma non solo. Il nuovo contesto comunicativo sta ponendo le basi per
una rivisitazione della comunicazione
istituzionale. Non più semplicemente
comunicare, nel senso classico della
parola, ma condividere informazioni,
esperienze attraverso i social network, rappresenterà un must per la
futura generazione. Utilizzare i social
network vuol dire andare più in là,
spingersi oltre i confini della semplice presenza sul web. Significa impegnarsi per ottenere i famosi “I like”,
spingendosi anche oltre, attraverso
campagne di marketing mirate, superare i like e trasformarli in “I love”.
Fare emergere, attraverso strumenti
di interazione, i bisogni assicurativi-finanziari. Creare piattaforme semplici,
immediate e dirette che consentano
al cliente-utente, anche attraverso i
giochi, di sentirsi parte del mondo,
approcciando in modo diverso “il fare
cultura assicurativa-finanziaria”.

Cultura assicurativa,
il ruolo delle reti

Essere social vuol dire anche calarsi
nei comportamenti tipicamente social. I “condividi, mi piace e commenta”, per fare un esempio, devono amplificare il senso di appartenenza. In
tutto questo le reti distributive non
sono escluse, anzi devono giocare il
loro ruolo chiave, attraverso la propria presenza nei social, ponendo in
essere la mission a cui sono dedicate: la consulenza al cliente. Non ba-

sta più, unicamente l’incontro con il
cliente presso l’ufficio oppure l’abitazione, ma attraverso i social si può
costituire un percorso informativo
più ampio, che possa essere l’ulteriore vetrina del consulente.
Quel fare cultura assicurativa sempre
e comunque, nella condivisione delle iniziative professionali, informando
migliaia di amici, con un semplice click
oppure taggando una foto. Iniziando,
per esempio, con le nuove generazioni, inviando loro messaggi per la sicurezza stradale oppure condividendo
link incentrati sulla cultura del risparmio e quanto altro ancora.
I social network forniscono la possibilità agli agenti, nei limiti dei regolamenti Isvap, di essere ulteriormente
presenti nella vita dei propri clienti,
sviluppando un concept di approccio
anche improntato sul social responsability. Agenti, compagnie e banche
quindi, devono creare un circolo
virtuoso, che tende ad amplificare la
maggiore attenzione verso l’utente,
facendo sentire l’utente/cliente al
centro del proprio mondo. La presenza nei social network, non sostituisce
l’attuale iter comunicativo, ma lo amplifica ulteriormente, “accorciando”

la distanza tra cliente e compagnia,
sfruttando i tempi veloci delle informazioni e delle interazioni.

Creare app su misura

Le nuove generazioni utilizzano lo
strumento social non solo per condividere stati d’animo, ma anche per
confrontarsi su argomenti appartenenti al quotidiano: politica, economia, attualità. Il mondo assicurativo
è sicuramente parte di tutto ciò. È
compito quindi sia delle reti che delle
compagnie riempire lo spazio comunicativo, anche attraverso i social. In
tutto ciò si colloca anche la creazione
da parte delle compagnie e delle banche di app, utility indispensabili per
un’interazione ancora più diretta, che
consenta alle agenzie di poter interagire al meglio con i propri clienti. Comunicazione e marketing, pertanto,
non possono ignorare il fenomeno,
anzi devono saper adattare le proprie
strategie ai social network. Una modalità corretta per garantire a tutta
l’organizzazione di essere sempre in
sintonia con la continua evoluzione
del mercato.
Nicola Ricci
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Che cosa cambia per le aziende?
Il 18 maggio 2012 Facebook entra
in borsa a Wall Street. Si quota con
il simbolo FB sul Nasdaq, l’indice dei
principali titoli tecnologici al New
York Stock Excenge. Il “Wall Street
Journal” stima che il popolare social
network potrebbe raccogliere fino
a 10 miliardi di dollari. Quanto una
“finanziaria di aggiustamento” di casa
nostra. Secondo gli analisti, con questa operazione Facebook supererà,
come valore complessivo, il tetto dei
100 miliardi di dollari, quasi il 7% del
Pil italiano. Mark Zuckemberg, mister
Facebook, Ceo del social network
più utilizzato al mondo, il più “taggato” utilizzando la terminologia degli
internauti, ventotto anni il 14 maggio,
cofondatore nel 2004 di FB, quando
era studente ad Harvard, è oggi – secondo “Forbes” – il più giovane miliardario del mondo, con un patrimonio
valutato in quasi 18 miliardi di dollari.
Si stima che oggi FB conti quasi 1 miliardo di utenti registrati nel mondo.
Se fosse una nazione, sarebbe la terza
per popolazione. In Italia, nel 2008, FB
aveva poco più di duecentomila fan,
oggi siamo vicini ai venti milioni.

Un’indagine rivelatrice

Tra aprile e maggio 2011, Fondazione
Cuoa ha condotto una survey on line,
attraverso un tab ad hoc inserito nella
propria pagina ufficiale; ventuno domande rivolte agli utilizzatori del social
network, un’indagine dal titolo “Che
cosa vogliono gli utenti dalle pagine
aziendali in Facebook?” (http//www.
facebook.com/cuoaxte). Hanno risposto 849 persone e ne è uscita una interessantissima ricerca, la prima condotta dal punto di vista degli utenti. Che
cosa cercano quando questi consultano
le pagine delle aziende nei social network ed in Facebook in particolare?
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Che cosa si aspettano? Che cosa non
desiderano vedere? Il 50% degli intervistati ha risposto che si è registrato per
diletto, per essere in contatto con gli
amici. Il 39% lo ha fatto per curiosità.
Fra coloro che si collegano a FB, il 28%
lo fa anche per ragioni professionali e il
23% per essere informato su iniziative
di aziende, di personaggi, di istituzioni.

Terreno fertile
per le aziende

Ben il 68% dei rispondenti ha dichiarato di essere fan di almeno una pagina aziendale e quasi il 75% degli intervistati ha associato il proprio nome
a una pagina pubblica aziendale su
suggerimento degli amici. Due le considerazioni a questo proposito: primo,
l’essere su FB per un’azienda è cosa
che non passa inosservata e, secondo,
molto potente è in questo processo
l’effetto virale e il passaparola. Ma
c’è dell’altro: il 16,5% dei rispondenti
ha dichiarato di essere fan di pagine
aziendali in FB perché intende interagire in maniera diretta con l’azienda/
organizzazione.
Per gli utenti i social network sono

già diventati un importante canale di comunicazione con le aziende.
Nell’area professional, già oggi i social network sono una grande piazza
virtuale attraverso cui si può entrare
a diretto contatto con le aziende, a
costo zero per gli utenti e senza altre
infrastrutture.

Il potere
della community

Complici le nuove tecnologie, si assiste al rovesciamento del concetto di
cliente al centro dell’organizzazione
(principio tanto declinato quanto non
sempre e non del tutto metabolizzato nelle aziende). Ora sono i clienti
che mettono l’organizzazione al centro della loro community. Avanzano
richieste, pongono quesiti, sollevano
questioni, mettono in rete lamentele
e critiche.
Ma le aziende sono pronte, si rendono disponibili e in che misura intendono farsi trovare? Che cosa possono fare? Quale dovrebbe essere
il loro ruolo? La ricerca del Cuoa ci
viene in aiuto anche per rispondere a
queste domande e ci fa comprendere
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che chi entra nei social network non
va on line per fare acquisti. Quindi le
aziende che vanno su Facebook per
tentare di vendere qualcosa, non possono – solo per questo – sperare di
ottenere successo. La community si
aspetta di trovare, attraverso le pagine aziendali in FB: condivisione di
esperienze, soluzioni ai propri problemi, supporto, conferme ed anche
gratificazioni. I social network sono
strumenti potentissimi e, se correttamente presidiati, possono offrire
vantaggi anche alle aziende/organizzazioni. Sono un grande canale a due vie
tra queste e le community dei propri
utenti. Tanto maggiore sarà il valore
esperienziale che le prime sapranno
trasmettere alle seconde, tanto maggiore potrà essere il livello di fidelizzazione, notorietà, riconoscibilità che
le community restituiranno alle organizzazioni. Solo dopo che si è sviluppato questo circolo virtuoso, l’azienda
potrà sperare di vedere accrescere il
proprio business, qualunque esso sia.
È indifferente che si offrano beni o di
servizi, è ininfluente il canale prescelto per arrivare, con l’offerta commerciale, sul cliente finale. Naturalmente
tutto ciò non è privo di oneri per
l’azienda. La community è una entità
fatta di tanti clienti, l’azienda è una
ed esserci vuol dire preoccuparsi di
generare stimoli, favorire il confronto,
dare riscontri tempestivi, coerenti e
credibili. Vuol dire dedicare per questo risorse, umane ed economiche.

Educazione assicurativa
via social media

Le aziende e in particolare le compagnie assicurative che cosa stanno facendo, che strategia stanno
adottando? Finora in Italia pochi e
poco lusinghieri sono stati i passi
di queste nel mondo dei social network. Più attente si sono dimostrate
le compagnie dirette, molto meno
quelle tradizionali. Si teme la critica,

spaventa l’impegno ed a molti ancora
non è chiaro né perché esserci, né
come esserci. Eppure oggi come non
mai le compagnie in Italia possono
arrivare direttamente ai membri della community e offrire loro ciò di cui
hanno maggiormente bisogno, ciò
che nel nostro mercato manca e che,
anche per questa ragione, lo rende
ristretto.
L’esperienza estera dovrebbe esserci
d’esempio. Attraverso internet, nei
paesi del centro e del nord Europa,
le compagnie da tempo si fanno promotrici di cultura assicurativa, favoriscono la consapevolezza del rischio, il
senso della prevenzione, il concetto
di mutualità. Più di recente con il web
2.0 e con i social network, le stesse si
sono aperte al confronto, stimolano
l’interazione, mettono a fattor comune esperienze, problemi e soluzioni.
In una parola fanno education. Le
risorse più qualificate dell’organizzazione rispondono in prima persona
ai quesiti posti dalla community e,
quando serve, cercano di trasformare
le critiche in opportunità. Ecco alcuni esempi: Cge Assurances (Gruppo
Casse di Risparmio Francesi) con il
portale MesAssurancesEtMoi; Hbos
Insurance (Uk) con il portale Home

Matters; Uia Insurance Uk (partner
delle Trade Union); Mutua Madrilena
Repsol E (in collaborazione con Aon
e la più importante community automotive spagnola); Fortis Insurance
con Age Uk, portale al servizio degli
over 50.
In una realtà come quella italiana
dove le esigenze di protezione sono
high, mentre la consapevolezza di tali
bisogni è low, farsi veicolo di cultura (assicurativa in questo caso), rendersi disponibile a essere problem
solver per la community, avviare un
rapporto caldo con il consumatore è
esigenza imprescindibile. È certo che
chi saprà percorrere questa strada, di
ritorno ne avrà affidamento e fidelizzazione. Non esserci, negarsi, vorrebbe dire perdere un’opportunità, restare nell’ombra. Le compagnie non
fabbricano prodotti tangibili, il loro
business si chiama sicurezza e hanno
successo nella misura in cui concretamente sanno trasmettere fiducia. I
social network possono essere l’anello mancante che avvicina l’impresa al
cliente. Senza per questo surclassare
le reti ma, quando queste ci sono, con
benefici anche per loro.
Maurizio Francesconi
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