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Notizie dal mondo del
Marketing Low Cost
Marketing e vendite sempre più
integrate
By Cristina Mariani on August 26th, 2010

Vi segnalo questo interessante articolo del blog di
David Meerman Scott, autore del libro "The new
rules of marketing and PR", che mi trova d'accordo;
con le nuove regole date dall'avanzare di Internet
nelle relazioni commerciali, marketing e vendite
devono sempre più andare d'accordo e interfacciarsi
quotidianamente. L'ideale sarebbe che i "markettari"
avessero anche qualche responsabilità di vendita e
che i commerciali si tenessero aggiornati sulle nuove
tecnologie e sulle relative porte che esse aprono.

Alcune conseguenze:

1. i responsabili marketing devono aggiornare e
formare i venditori su argomenti come social
media, l'uso del sito e dei forum nelle trattative
commerciali, la fornitura a titolo gratuito di
strumenti di pre-vendita come i white paper, ecc.
(ne parlo estensivamente nel mio nuovo libro,
"Comunicazione low cost: dai biglietti da visita al
web", in uscita a ottobre);

2. è buona cosa avere una "tabella di marcia"
che preveda una tempistica di massima per
l'effettuazione delle varie attività di marketing
(es. invio di white paper, telefonata o email,
invito a webinar, segnalazione di case study)
nelle diverse fasi della trattativa commerciale,
soprattutto per le vendite di beni e servizi
complessi o che prevedano un tempo di
"maturazione" o "incubazione l'acquisto" elevato;

3. per far ciò, sono indispensabili strumenti
informatici per CRM (Customer relationship
management), meglio ancora se comprensivi di
un modulo per la gestione delle offerte (lead
management o lead nurturing).

Che ne dite? Aspetto con ansia l'opinione dei miei
lettori esperti in area vendite.

Tempo di saldi: la psicologia dei prezzi
e la comunicazione aziendale
By Cristina Mariani on August 26th, 2010

Sto leggendo (molto a rilento: in queste vacanze ho
dato spazio anche alla narrativa) alcuni interessanti

volumi sulla psicologia dei prezzi ("The price is wrong"
di Sara Maxwell e "Priceless" di William Poundstone);
vi segnalo quindi questo interessante articolo del
blog "Get Elastic" che si occupa di ecommerce;
in particolare le seguenti considerazioni sono utili
quando si deve scrivere del materiale aziendale per le
newsletter, le offerte speciali, i volantini pre-fiera, ecc.:

le ricerche scientifiche e psicologiche su come i
consumatori reagiscono ai prezzi suggeriscono di:

1. evidenziare lo sconto più alto; ad esempio anzichè
scrivere "sconti dal 10% al 70%", indicare solo
"sconti fino al 70%"; altrimenti chi legge tende
a prendere come valore prevalente il primo dei
due, quindi si presume che la maggior parte degli
articoli siano scontati solo del 10%;

2. indicando i prezzi, se questi variano ad es. da 50
a 150 euro, indicare solo "a partire da 50 euro",
evitando di menzionare il prezzo più alto;

3. la maggior parte dei consumatori preferisce il
trasporto gratuito (Valore €6.90) anzichè uno
sconto di €10.

Per ulteriori approfondimenti vedi il testo dell'articolo
del blog.
Attenzione dunque a come scriviamo i nostri testi
promozionali e in particolare i titoli.

(Photo credit: http://www.flickr.com/photos/
orinrobertjohn/4297220022 di  Orin Zebest)
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