Dalla comunicazione classica
all’experience 2.0 con i motociclisti
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Source: Internet World Stats, June 2009; CISCO, 2009

•

1.67 billion people are online

•

Video is now one-third of all
consumer Internet traffic.

•

Video will account for over
91% of consumer traffic by
2013.

•

70% of Western Europeans
have broadband connectivity

ON !

•
•
•

4 billion connections and world's largest markets China (645 million)
and India
Mobile data traffic will double every year through 2013
100 million mobile broadband connections

Source: GSMA, February 2009, June 2009; CISCO, 2009, The Mobile World, July 2009, Forrester Research, August 2009

INFOLUST
•

250 million active users of
Facebook

•

1.2 billion Youtube views every
day

•

Skype has 480 million

•

1 out of 8 couples that married
in the US last year met via
social media

Source: TechCrunch, July 2009, YouTube, May 2009, Reuters, August 2009, Nielsen

MAP-MANIA, REVIEW-MANIA

• 34% of bloggers post
opinions about products &
brands
• 70% of online consumers
worldwide trust opinions
posted online

Source: TechCrunch, July 2009, YouTube, May 2009, Reuters, August 2009, Nielsen

PREMESSA

Giugno 2007: Metzeler decide di investire nel Web 2.0
Perché?
Tra gli argomenti più dibattuti su forum e blog, il settore automotive registra
solo in Italia quasi 14 milioni di messaggi annui, di questi oltre 6 milioni sono
relativi alle moto e alle competizioni con dibattiti riferiti ai diversi modelli,
discussioni tecniche e mercati legati allo scambio ed acquisto di accessori.
Metzeler capisce quanto sia importante avere un rapporto diretto con i
consumatori senza dover necessariamente avere come tramite i dealer.

IL PASSAGGIO DA 1.0 A 2.0
COMUNICAZIONE TRADIZIONALE

ONE2MANY

COMUNICAZIONE 2.0

ONE2ONE

UNIDIREZIONALE

MULTIDIREZIONALE

SCARSA REPERIBILITA’ DI INFORMAZIONI

L’INFORMAZIONE E’ UBIQUA

CONSUMATORI INFORMATI
SCAMBI COME MONOLOGHI
MARKETING DI TIPO “COMMAND&CONTROL”

CONSUMATORI COINVOLTI
SCAMBI COME CONVERSAZIONI
MARKETING DI TIPO “CONNECT&COLLABORATE”

COSTANTE MISURAZIONE ROI

• Traffico generato da UGC
pertinenti Metzeler sui social
media e ripresi dai media
tradizionali

• Costo pubblicitario su media
tradizionali

• Costo campagna P.R.
attraverso media tradizionali

• Costo focus group ed altre
ricerche di mercato

VS

• Numero commenti generati da
UGC pertinenti Metzeler sui
social media
• Suggerimenti e feedback via
Web riguardanti il prodotto

IL TARGET
Il progetto di Metzeler è stato studiato per fornire
occasioni di intrattenimento, informazione e
relazione a tutti i possibili target/consumatori
di prodotti Metzeler:
•Gli appassionati di moto che utilizzano e vivono la
moto in diversi contesti sociali (mototurismo).
•Amanti del lato estremo e performante del
motociclismo su strada ed off road (pista, enduro,
etc).
•Buona disponibilità economica e attenzione agli
aspetti di innovazione e tecnologia all’avanguardia.
Buon livello culturale e confidenza con i più
moderni canali di comunicazione e strumenti di
condivisione-socializzazione.e
•Prevalentemente uomini di età compresa tra i 2040 anni

LA STRATEGIA
II LISTEN
LISTEN
Tools
Tools

ANALYSIS
• Brand reputation &
online
conversations
analysis attraverso
Blogmeter
• Segnalazioni dei
MBE

II AM
AM
EVENTI
LOCALIZZATI:
Eventi sul territorio
per coinvolgimento
di Opinion Leader,
community e
blogger

II TELL
TELL
CORPORATE
GENERATED
CONTENT
• Piani editoriali
variegati
• Video Production
•Integrazione con sito
istituzionale Metzeler

II SHARE
SHARE
METZELER
COMMUNITY
- Facebook Application
- Community Mobile
- Internet PR e
coinvolgimento
Opinion Leader online
-MetzelerMaps
-Rete MBE

Goals
Goals

• Brand Reputation
Analysis

• Maggior
passaparola

• Analisi in TEMPO
REALE

• Visibilità
online/offline

• Verifica puntuale
delle azioni svolte

• Contenuti UGC

• Maggiore appeal
• SEO

• Incrementare
base utenti

• Reiterazione delle
visite

• Maggiore
fedeltà al brand

• Maggior
coinvolgimento

• Maggior
interazione

I METZELER BRAND ENTHUSIAST

La creazione di una rete di interlocutori privilegiati del brand si inserisce in una
logica di sempre maggior coinvolgimento dei consumatori/utenti. Il grado di
coinvolgimento cresce sempre più partendo dalle attività di Internet PR
(relazione con gli Opinion Leader) che lasciano online tracce raggiungibili dal
target e generano visibilità, passando per l’attività di Social networking ed
arrivando, come naturale evoluzione, alla creazione di un team di “Brand
Enthusiast” che mantengono un rapporto diretto con l’azienda ed il brand.

I LISTEN: MONITORAGGIO E ANALISI
Brand e sentiment Buzz
analysis in Rete
Individuazione comunità
rilevanti ed Opinion Leader

Metzeler inizia a collezionare i messaggi
più rilevanti in Rete sui prodotti e sulle
iniziative marketing promosse, identificando
blog, forum e comunità online di riferimento
per i principali mercati europei: Italia,
Germania, Spagna, Francia e Gran
Bretagna.
Obiettivo della rilevazione mensile è
misurare il sentiment brand di Metzeler nei
diversi paesi su base continuativa, il grado
di interesse ed accettazione dei suoi
prodotti e servizi (con evidenza di eventuali
concorrenti citati nei messaggi stessi),
proporre una sintesi dei commenti mensili e
la selezione delle top communities.

I AM: L’INCONTRO CON COMMUNITY E BLOGGER

Luglio 2008: Metzeler organizza un incontro informale con blogger, Opinion
Leader e responsabili community in cui il management dell’azienda si presenta in
prima persona e espone la strategia comunicativa 2.0
Durante l’incontro ai presenti viene offerto un set di nuovi pneumatici Metzeler e
viene richiesto loro di testarli e di riportare in totale libertà le loro impressioni in
Rete.

I AM: GLI EVENTI METZELER
Settembra 200o: Metzeler organizza “Expert on the road”,
un viaggio-evento con partenza da Torino e arrivo a Monaco di
Baviera con 50 motociclisti tra giornalisti, dealer, blogger e
Opinion Leader
Marzo 2009: Metzeler organizza il
press test del pneumatico
Racetec a Valencia invitando oltre
ai giornalisti della carta stampata
anche alcuni tra i blogger più
influenti.
Marzo 2010: Nel circuito internazionale di Portimao,
Portogallo, Metzeler lancia il nuovo pneumatico
supersportivo Sportec M5 Interact. Oltre a
giornalisti provenienti da tutto il mondo tra gli invitati
ci sono blogger e end users vincitori di un concorso
online.

I TELL: IL BLOG RIDEXPERIENCE
2008: nasce in Italia e Germania Ridexperience, il
corporate blog di Metzeler!
2009: dopo il successo ottenuto con gli utenti italiani e
tedeschi c’è l’apertura al mercato spagnolo
-> consolidare la brand identity (emozione, esperienza
e valori) all’interno delle community online e tra gli
opinion leader della rete.
-> mettere a disposizione degli utenti un ambiente
innovativo e multipiattaforma, attraverso gli strumenti
ormai più diffusi per lo sharing delle informazioni e
delle esperienze sui tre mercati di riferimento (Italia,
Germania e Spagna).
-> piano editoriale studiato ad hoc per ciascuno dei 3
blog, con contenuti localizzati in ogni Paese così da
dar voce alle iniziative locali.

I SHARE:
SOCIAL NETWORKING E INTERNET PR
SOCIAL NETWORKING:
•
•
•

•

INTERNET PR:
•
•

Scouting continuo di Community e Blog
di riferimento
Coinvolgimento di Opinion Leader e dei
blogger

Profili sui principali social network (Twitter,
Flickr, Facebook, YouTube, Netlog, etc.)
Moderazione dei commenti generati dagli
utenti
Encoding, tagging e upload dei contenuti
(foto, video) su tutte le piattaforme
selezionate.
Gestione, lancio e promozione delle
Iniziative speciali

PROGETTI SPECIALI: FACEBIKER
Nel 2009 Metzeler lancia
Facebiker, una simpatica
applicazione Facebook.
Il contest online permette di
cimentarsi alla guida di una
motocicletta in circuito con lo
scopo di battere la concorrenza
degli altri utenti Facebook e
raggiungere la prima posizione
della classifica.
L’applicazione desta grande
interesse tra gli utenti di
Facebook e alla competizione
partecipano anche giornalisti che
hanno un proprio profilo nel
Social Network.

PROGETTI SPECIALI: METZELERMAPS
Nell’aprile di quest’anno
Metzeler ha lanciato
Metzelermaps, la piattaforma
più avanzata dedicata agli
appassionati delle due ruote.
Una nuova applicazione web
che permette agli utenti di
ricercare viaggi o caricarne di
propri e, allo stesso tempo, di
condividerli con altri
motociclisti.

Dopo aver trovato il viaggio che gli piace l’utente può caricarlo sul proprio
smartphone o nel proprio sistema GPS o, viceversa, può caricare il viaggio che ha
effettuato e registrato con il proprio telefono cellulare direttamente da esso o
semplicemente disegnandolo sulla mappa dopo che è tornato a casa.

I RISULTATI

Grazie

