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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

