RSS Marketing

Come raggiungere i propri consumatori, tenerseli vicini e far sì che si profilino da soli.

Gli ebooks di
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RSS - Cosʼè
Il modo più comodo e efficace di distribuire e ricevere contenuti sul Web.

SENZA RSS

CON RSS

Devo aprire in continuazione tutti i siti alla ricerca di novità.

Ogni volta che “esce” qualcosa lo ricevo.
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RSS - Come funziona
1
CLICCA sullʼicona arancione
del feed rss del sito che vuoi
seguire, di solito è fatta così:

2
ABBONATI con un servizio
gratuito tipo Google Reader.

3

RICEVI comodamente ogni notizia pubblicata
da tutti i siti e i blog che vuoi, organizzandoli in
cartelle e leggendoli da una sola pagina.
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RSS - I vantaggi

PER CHI LEGGE

PER CHI PUBBLICA

- Non dover aprire i siti alla ricerca di novità.

- Possibilità di modulare i contenuti per tema, target, lingua,

- Organizzare i flussi (feed) di informazioni che ricevo in

argomento.

cartelle o per argomento.

- Fidelizzazione dei lettori.

- Scegliere cosa seguire.

- Dati statistici sui followers.

- Scegliere quando leggere (anche offline).

- Evitare di finire nello spam.

- Ridistribuire o segnalare ciò che si legge con un clic.

- Un flusso di contenuti già pronto per essere redistribuito via

- Ampliare le proprie fonti di conoscenza.

mail, via cellulare e virtualmente su ogni device.

- Trovare tutte le mie informazioni in una sola pagina.

- La possibilità di allegare qualunque tipo di file: pdf, audio,

- Risparmio di tempo dal 50% allʼ80% per il controllo dello

video, slideshow.

stesso numero di fonti.

- La possibilità di monitorare chi li legge e chi clicca i link.
- La possibilità di inserire annunci o promozioni nel feed.
- Autoprofilazione del target.
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RSS - Come usare i Feed RSS per il marketing

Monitoraggio della brand reputation
Aggregazione delle consumer reviews
Creazione di contenuti mirati
Creazione di un podcast o di una RSS TV
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RSS - Monitoraggio della Brand Reputation

Il volume delle conversazioni online su aziende, brand e prodotti
cresce di giorno in giorno. Nei forum i consumatori parlano di auto,
telefoni, delle aziende e dei manager. Discutono i prodotti, le loro
funzionalità, i prezzi. Esprimono preferenze, gusti, opinioni. Dati
preziosissimi per chi si occupa di marketing per spontaneità e

RSS MONITORING IN 3 FASI

frequenza.

- Ricerca e profilazione di una prima base di ascolto
Da sempre le aziende sono abituate a monitorare e seguire la
stampa e quello che dice su di loro, oggi hanno una possibilità in

- Ascolto intensivo e allargamento base di monitoraggio
- Ascolto sistematico e reportistica

più: monitorare e seguire quello che i consumatori dicono di
loro.

I VANTAGGI DI UN REPORT

Gli strumenti di tracking delle conversazioni online si stano evolvendo

- Alert immediato per situazioni particolarmente rilevanti

rapidamente, ma unʼottimo inizio è organizzare unʼattività di ascolto

- Andamento periodico e rassegna della brand reputation

basata sul monitoraggio quotidiano e continuo dei feed di quante più

- Feedback diretto dal mercato

fonti possibili. Aiuta a conoscere meglio il mercato, aiuta a
prevenire situazioni di crisi, aiuta a identificare i nuovi influencer e
capire le tendenze di comunicazione in rete sul proprio brand.

PERICOLO!
Se chi seleziona le fonti per voi lo fa solo per
gratificarvi rischiate un scollamento con la realtà.
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RSS - Aggregazione delle consumer reviews

Provate a fare una ricerca (o commissionatela) su cosa si dice su
Internet del vostro prodotto. Tanto, poco, bene o male è molto
probabile che se ne parli.

Reperite, monitorate e aggregate le consumer reviews su:
- i vostri prodotti
- la vostra marca
- la vostra azienda

IL POTERE DELLA
CONSUMER
RECOMMENDATION

- il vostro management
- Alto livello di fiducia verso le opinioni di altri
Avrete un documento molto utile e interessante per capire la
percezione che i consumatori hanno di voi e per trovare dei
consumer insights utili per le vostre attività di marketing. Ma

consumatori che hanno provato il prodotto.
- La gente cerca consumer reviews per orientarsi a una
scelta dʼacquisto: fategliele trovare.

lʼaggregazione delle consumer reviews potrà rivelarsi utile anche per

- Invogliate la gente a recensire il prodotto e gratificate

vendere meglio il prodotto. Avete un prodotto di successo: quale

chi lo fa.

modo migliore di comunicarlo che attraverso le recensioni spontanee

PERICOLO!
Se scartate le recensioni non positive senza dirlo o ne
inserite di finte rischiate un effetto boomerang e
generazione di sfiducia verso la marca e il prodotto.

dei consumatori? La tecnologia RSS consente di catalogare tutte
queste reviews e pubblicarle sul vostro sito.
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RSS - Creazione di contenuti mirati
Un vecchio detto del mondo della pubblicità recita:

“Sono sicuro che la metà dei soldi che spendo in pubblicità è
sprecata, il problema è che non so quale metà sia.”
(John Wanamaker)

Questo ragionamento si può applicare alle vostre politiche di direct
marketing. Potete comprare un database di indirizzi email e spedire
una newsletter, sapendo che probabilmente una parte consistente di

comunicazione oppure potete produrre contenuti interessanti e

IL VALORE DEL CUSTOMER
ENGAGEMENT

rilevanti e attirare chi è interessato a voi a seguirvi.

- Il target si autoprofila

chi la riceve non è interessato a voi, ai vostri prodotti o alla vostra

- Sfrutto a fondo tutti i contenuti della mia azienda
Il valore di una autoprofilazione da parte dei consumatori

- Mi creo un pubblico fidelizzato

contraccambia il prezzo di dover produrre contenuti nuovi, freschi e
interessanti. Le aziende sfruttano sempre troppo poco i loro
contenuti, abituate a distribuirli su media a pagamento li selezionano
e ne usano solo una minima parte. Oggi cʼè la possibilità di distribuirli
tutti e in modo organizzato.

PERICOLO!
Non cadete nel rischio SPAM. Se i contenuti non sono
davvero interessanti, organizzati per nicchie e
distribuiti con consapevolezza sarà molto difficile
attirare o mantenere un network di lettori.
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RSS - Creazione di un podcast o di una RSS TV
Adesso che avete aperto un canale, o meglio un flusso (Feed in
inglese significa flusso) di comunicazione potete sfruttarlo al meglio.

Un flusso RSS infatti è un sistema di consegna mirata e organizzata
dei contenuti che producete. Siano essi testo, immagini, audio,
video o un mix di tutti questi. Se a un Feed RSS è abbinato un
contenuto audio si chiama podcast, se vi è abbinato un video
generalmente è chiamato vodcast, ma potete chiamarlo RSS TV.

Se avete aggregato un pubblico potete arricchire il servizio e i
contenuti con foto, interviste, video. Renderete lʼesperienza di
seguirvi più piacevole e interessante e avrete modo di raccontare
meglio i vostri prodotti o la vostra azienda.

RSS: UN FULL MEDIA
- Potete aggiungere foto, audio (podcast), video
- Potete creare un sistema di flussi RSS mirato
- Aumentate la qualità della vostra comunicazione diretta

Più contenuti produrrete e pubblicherete più risulterete reperibili dai
motori di ricerca, per evitare di inondare di contenuti chi vi segue è
importante offrire la possibilità di fare un uso selettivo dei feed RSS.
Chi lo desidera potrà seguire tutto quello che pubblicate, ma date
anche lʼopportunità di scegliere: solo le foto, solo le news, solo ciò

PERICOLO!
Il rischio è quello di inondare i vostri lettori con troppi
contenuti o troppo generici e di perderli. Se producete
tanti contenuti divideteli in diversi Feed RSS, ognuno
sceglierà ciò a cui è interessato.

che riguarda un determinato prodotto e non gli altri.

RSS Marketing (Release 1.0 4 luglio 2008)
Gli ebooks di Internet PR sono dei tentativi di dare forma a una materia nuova, qualunque critica, suggerimento, segnalazione è ben accetta a ebooks@internetpr.it.
Internet PR è un libro di Marco Massarotto edito da Apogeo Editore. Per maggiori informazioni visita www.internetpr.it/ebooks

Gli RSS sono mobile ready!

Ottimizzare la distribuzione dei contenuti attraverso lʼuso della
Tecnologia RSS significa anche ritrovarsi i contenuti pronti per la
distribuzioni su cellulari, palmari e device mobili in generale a costo
zero.

http://www.google.com/reader/m/view/
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In libreria da
APRILE 2008

Grazie per l’attenzione.
Per maggiori informazioni:
http://www.internetpr.it
RSS

http://feeds.feedburner.com/internetpr

Lettori di Feed RSS
www.google.com/reader
http://cm.my.yahoo.com/
http://www.bloglines.com/
www.firendfeed.com

RSS su Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Really_simple_syndication

Non ascoltare le conversazioni che
avvengono su Internet è
un'occasione perduta per le
aziende. L'occasione è quella di
conoscere la vita dei loro prodotti
una volta usciti dalle fabbriche.
Ecco in sintesi l'obiettivo e il valore
di questo libro. Internet ha
cambiato le regole della musica,
del video e dell'informazione e sta
cambiando anche quelle del
marketing. O forse lo ha già fatto, e
qualcuno non se ne è accorto. Nel
più grande luogo di conversazione
al mondo, il World Wide Web,
abbondano le discussioni su
prodotti, marche, aziende. C'è
spazio per tutti, anche per le
aziende stesse che, però, spesso
non hanno ancora scoperto il
potenziale di questo mezzo.
Questo libro spiega con un
approccio semplice e diretto, ma
con una visione strategica, come
avvicinarsi alla Rete, per farla
diventare il più potente strumento
di marketing mai esistito.
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