La ricetta
mobile
per il tuo
evento.
Come la comunicazione mobile
può coinvolgere il tuo visitatore
e fare del tuo un evento di successo.

Un evento, due tipi di marketing
E così arriva il momento di promuovere il tuo evento.
Organizzi il programma in ogni dettaglio, mandi in stampa
i volantini, pubblichi l’evento su Eventbrite e su Facebook.
Imposti la campagna sui social e ti occupi dei rapporti con la
stampa.
Arriva finalmente il giorno dell’evento, tutto è pronto per
andare in scena. Ora la domanda fatidica: finita la campagna
marketing, qual è il tuo compito durante l’evento? Controlli le
condivisioni sui social e la rassegna stampa, ma non ti sembra
di fare abbastanza.
Ti rimane un solo obiettivo, quello più difficile: rendere il tuo
visitatore soddisfatto.
Perché un visitatore soddisfatto condivide più volentieri
l’evento sui social, ne parla a tavola con gli amici, torna l’anno
successivo senza aspettare la tua campagna di comunicazione;
diventa in pratica un ambasciatore del tuo evento senza alcun
costo aggiuntivo.
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Perché puntare su una comunicazione mobile
Ma perché proprio una comunicazione mobile? Abbiamo
individuato almeno tre motivi.
Il primo riguarda l’uso che facciamo di questa tecnologia: oggi
più che mai lo smartphone si afferma come uno dei media più
utilizzati.
Secondo una recente statistica1 lo usiamo in media 177 minuti
al giorno, contro i 168 della tv; tocchiamo il nostro smartphone
migliaia di volte al giorno.
Siamo quindi in presenza di un dispositivo che adoriamo
usare.
C’è un secondo motivo che rafforza l’importanza dello
smartphone ed è il contesto: durante un evento lo smartphone
diventa l’unica finestra digitale che abbiamo per ottenere
informazioni aggiornate ed efficaci.
I programmi cartacei sono scomodi e possono non essere
aggiornati; lo smartphone ci dà accesso a internet e ci rende
liberi di chiedere informazioni immediate sull’azione che
stiamo per compiere.

1

Flurry, 2016

3

Infine il terzo motivo riguarda le caratteristiche di chi usa
un’applicazione mobile: si tratta di una tipologia di utente più
smaliziata rispetto all’utenza web. Lo è perché conosce già i dati
essenziali della manifestazione a cui sta partecipando (il nome,
la durata, il luogo) e non ha bisogno di inutili parti introduttive.
Questo genere di utenza non vuole più ricevere informazioni
di carattere generale, come invece si aspetta l’utenza web, ma
pretende di ricevere solo informazioni specifiche, personalizzate
e mirate al problema che vuole risolvere.
Lo dicono i numeri: secondo i dati statistici in nostro possesso,
gli utenti mobile sono soprattutto utenti di ritorno (mentre
nel mondo web c’è un maggiore equilibrio con gli utenti che
visitano per la prima volta il sito) e dimostrano un attaccamento
ai contenuti freschi molto più accentuato rispetto a coloro che
navigano sul web.
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l’utente mobile
il 70% ritorna
almeno una
volta
il 20% apre l’app
una volta
al giorno
il 30% apre
l’app dopo una
notifica push
Analisi condotta sugli utenti mobile
delle app dei nostri clienti.

Le esigenze del tuo visitatore
Il visitatore che partecipa al tuo evento, diversamente da un
utente web, ha bisogno di informazioni.
Queste informazioni devono però avere tre caratteristiche.
Devono essere:
- Geolocalizzate e instantanee
- Personalizzate
- Coinvolgenti
Vediamole nel dettaglio.
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Informazioni geolocalizzate e instantanee
Se sono al tuo evento il giorno in cui esso si svolge e sto
accedendo al sito mobile, è molto probabile che voglia saltare
i convenevoli per arrivare direttamente a ciò che mi interessa.
Tipicamente mi serve sapere cosa sta per accadere intorno
a me. Non solo quindi mi interessa arrivare velocemente
al programma, ma ho bisogno di scartare quella parte di
programma che si svolge lontana da me o che si è già svolta,
per concentrarmi esclusivamente verso ciò che posso fare qui
e ora.
Quello del qui e ora è un mantra molto diffuso nel mondo
mobile. Un buon programma di un evento dovrebbe quindi
prevedere una versione mobile ottimizzata per questo tipo
di esigenza. Ad esempio dovrebbe dare sempre la possibilità
di filtrare facilmente per orari, partendo dall’ora in cui lo sto
consultando e mostrare per prima le attività intorno a me.
Se è presente una mappa è essenziale che questa sia interattiva
e che mi permetta di selezionare i singoli punti di interesse
nelle vicinanze.
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Il programma dell’evento parte
dalla data e l’ora di consultazione.
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Un esempio di mappa interattiva
all’interno di un’app nativa

Informazioni personalizzate
Filtrare il programma per vicinanza o in ordine temporale è solo
il primo passo. L’utente mobile naviga in condizioni precarie
ed è circondato da molti più stimoli esterni che possono
distoglierlo dalla navigazione.
Per questo ha bisogno di strumenti che lo aiutino ad ottenere le
informazioni che cerca minimizzando l’attività di navigazione,
se non escludendola del tutto.
Stiamo parlando di strumenti push, che spingono l’informazione
verso l’utente; informazione - ovviamente - personalizzata.
La funzionalità “Aggiungi al tuo calendario” di Eventbrite va
verso questa direzione, permettendo all’utente di aggiungere
un evento nella sua agenda digitale preferita.
La possibilità di salvare gli elementi del programma tra i
preferiti; le notifiche push basate sulle categorie preferite
dell’utente; questi sono tutti strumenti che aiutano l’utente a
ricordarsi in modo puntuale di ciò che vuole seguire durante
l’evento. Si tratta di un’attività ben lontana da logiche di spam
dato che porta in evidenza all’utente le informazioni giuste al
momento giusto.
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Un esempio di gestione dei preferiti
all’interno di una webapp o app nativa

Informazioni coinvolgenti
Quello che sappiamo dalle statistiche in nostro possesso è che
un utente mobile torna sul sito o sull’app nativa molte più volte
rispetto a un normale utente web.
Pretende una buona dose di personalizzazione dei dati e in
generale un lavoro di filtraggio a monte, così da avere una vita
più semplice nella navigazione da smartphone.
Questa tipologia di utente tende ad annoiarsi in fretta se
non viene coinvolto in qualche modo nella generazione delle
informazioni presenti nel sistema.
Puoi coinvolgere l’utente dandogli la possibilità di votare o
commentare il programma. Puoi mostrare su uno schermo gli
interventi più votati oppure puoi incentivare la condivisione
dell’evento sui social.
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Gli speaker più votati sullo schermo presente nell’evento.

Incentiva l’utente mobile a condividere foto sui social
con il marchio del tuo evento.

Conclusioni
A prescindere che si voglia usare un’app nativa o no, crediamo
che la comunicazione mobile debba essere geolocalizzata,
instantanea, personalizzata e coinvolgente.
Una comunicazione di questo tipo semplifica la vita del
visitatore e diventa essenziale quando lo si vuole trasformare
in un ambasciatore soddisfatto dell’evento.
I passi che abbiamo descritto non necessitano di enormi
investimenti né stravolgono l’impianto tecnologico di
chi promuove un evento: piuttosto sono il frutto di tanti
piccoli accorgimenti che si basano sull’osservazione del
comportamento degli utenti nel mondo mobile.
L’insieme di questi accorgimenti possono determinare il
successo della comunicazione durante un evento; per questo
ti consigliamo di usarli fin dalla prossima occasione.

15

App&Map srl è un’azienda software specializzata
nello sviluppo di prodotti digitali innovativi
per gestori e promotori di attività locali.
Siamo il partner digitale per attività locali e portali turistici,
organizzatori di eventi e centri commerciali.
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