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DIGITAL MARKETING

La pandemia da Covid-19 ha accelerato in maniera ancora più rapida la digitalizzazione della
società: le piattaforme e-commerce si sono diffuse, agevolando l'acquisto di prodotti online; la
user experience ha subito un repentino processo di personalizzazione e si è consolidato
l'influencer marketing, che ha permesso la creazione di community sempre più coese.

 
La strada però è ancora lunga: molte sono le PMI in Italia che ancora ad oggi non sono riuscite a
trasformare il proprio modello di business sfruttando la digitalizzazione. Secondo il report
dell'Istat, in riferimento all'anno 2020, "l'82% delle PMI si colloca a un livello molto basso
dell'adozione dell' ICT".

Cosa vuol dire digital oggi: la vision di Job Farm

Colpisce pensare che, in quest’epoca di digital transformation e di democratizzazione digitale
della società, ancora milioni di individui nel mondo, sacche di “emarginati digitali”, siano isolate
ed escluse da questo “Rinascimento digitale”.
La conoscenza, l’apprendimento, l’informazione, corrono sulle veloci e sempre più performanti
autostrade del world wide web ed è ormai una legittima fondamentale prerogativa di ogni
essere umano, avere accesso a tutto ciò, a cominciare dalla didattica e dalla formazione digitale
online per tutte le nuove generazioni e per tutti gli attuali analfabeti digitali.
Potremo così colmare questo digital divide e farci trovare pronti, anche in Italia, per garantire a
tutti gli studenti continuità didattica e di apprendimento, agevolando la dotazione di strumenti di
connettività per tutte le famiglie, anche le più disagiate e lontane, così come per tutta la classe
docente, che deve impegnarsi in un proprio, non più rimandabile, percorso d’inclusione digitale.
Quanto sopra con l’obiettivo di creare un ponte sempre più solido fra generazioni.

L'importanza della formazione



La domanda c’è, ed è copiosa, un fiume in piena. Gli obiettivi e gli standard attesi dal
consumatore digitale sono chiari: affidabilità, velocità di execution, trasparenza assoluta,
marketing contestuale e di community, loyalty program, inventory praticamente illimitata. Ma
c’è tanto spazio per tutti, per chi vuole fare da solo o per chi vuole appoggiarsi a piattaforme
consolidate e diffuse quale distributore non esclusivo dei propri prodotti, ed intanto affinare
community di clienti e di online shopper sulle proprie digital properties, sia per concludere
vendite dirette che per generare leads e ordini da perfezionare off-line, con un modello misto (il
cosiddetto Phygital), che possa far interagire virtuosamente, a beneficio e a servizio del
consumatore, il canale digitale con quello fisico, in un vero e maturo approccio di omnicanalità,
capace di creare una customer experience fluida e vicina.

Raggiungere ed iniziare una relazione commerciale con gli utenti online, non è mai stato così
facile. Le aziende hanno a disposizione il digital advertising (in tutti i suoi strumenti, modalità,
piattaforme e componenti), che garantisce loro personalizzazione del messaggio e misurazione
della performance, anche in real time. Da sempre, il sogno di tutti i comunicatori, alla portata di
ogni direzione aziendale. Le aziende devono semplicemente farsi trovare dove gli utenti cercano
(modello pull), si informano e approfondiscono autorevolmente (publishers), vivono il loro
tempo digitale (social media marketing). Molto, molto meglio che doverli andare a cercare casa
per casa, in tentata vendita, come succedeva con i vecchi, analogici e assai più costosi
precedenti paradigmi di marketing, basati tutti su modelli forzatamente e dispersivamente
push.

L’e-commerce: un’occasione per tutti

E’ evidente il bisogno di un’informazione verificata e certificata, per contrastare il veloce
espandersi del fenomeno delle fake news. Sono proprio la competenza digitale e l’adozione della
conoscenza digitale che possono mettere in guardia i lettori dalle “bufale” che, sempre esistite,
provano oggi ad avere più ribalta e raccogliere maggiori consensi, anche attraverso i social
media, la rete, i servizi di instant messaging. E’ molto istruttivo (e rassicurante) comprendere
che le persone più aperte e digitalmente evolute, sono proprio quelle più consapevoli e dotate di
competenza, tali da riconoscere e screditare immediatamente qualsiasi news priva di chiarezza
di fonti e quindi di autorevolezza, di firma giornalistica ed editoriale, veicolata tramite forme
virali e non attraverso canali ufficiali e regolamentati, trasparenti.
L’informazione è un bene assai prezioso ed imprescindibile delle democrazie. Nella società
digitalmente democratica, essa è l’enzima che attiva le coscienze, la partecipazione attiva,
critica e consapevole, grazie alla tipica interattività ed immediatezza del contesto digitale.

Un’informazione trasparente



Conciliare l’innovazione tecnologica e la tutela dell’ambiente per progettare società ed economie
migliori: è questa la vera sfida storica, improrogabile, che ci troviamo ad affrontare in questo
momento di emergenza, che rappresenta un’opportunità unica. Un mondo più sostenibile è
anche un mondo resiliente e prospero, più forte di fronte alle crisi e innovativo nel modo di fare
business.
La crisi climatica e la rivoluzione digitale sono annoverate dagli storici fra i pochissimi
avvenimenti degli ultimi anni che verranno studiati in futuro nei libri di storia. Sono due
trasformazioni globali, profonde e irreversibili, che vanno affrontate ormai con una visione unica,
perchè si tratta di due facce della stessa medaglia: il digitale è infatti il più grande alleato della
sostenibilità e non si può avere sostenibilità (ambientale, economica, sociale) senza le
tecnologie digitali.

Sostenibilità e digitale, il binomio che darà forma al futuro

La digitalizzazione dei processi, prodotti e servizi caratterizza molte delle politiche e degli
interventi di riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e costituisce uno dei tre
assi strategici, condivisi a livello europeo, intorno ai quali si sviluppa l’intero PNRR. Solo
recuperando il considerevole ritardo accumulato nello sviluppare competenze digitali dei
cittadini, nella digitalizzazione del sistema produttivo e dei servizi pubblici, nonché negli
investimenti infrastrutturali e tecnologici, certificato dal quartultimo posto assegnatoci nell’indice
DESI 2020, il nostro Paese potrà migliorare la competitività e la produttività.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e digitalizzaizone


