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La definizione di social network si sovrappone spesso a servizi
quali Facebook o Twitter. In questi casi si parla piuttosto di social
media, definizione che raccoglie tutti i servizi, siti e applicazioni che
si basano sulla produzione e condivisione di contenuti generati
dall’utente (progetti collaborativi, mondi virtuali, blog, ecc.).

Social Media
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In realtà il concetto di social network è più generale e nasce prima
del suo utilizzo da parte di questi servizi. In un SN, il concetto di
interazione sociale è fondamentale.

Social Network
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Lo sfruttamento delle interazioni sociali tra individui è alla base di
servizi quali Facebook, il più grande sito di questo genere con 800
milioni di utenti attivi.
(fonte: Wikipedia / mashable.com in base ai dati presentati da
facebook.com nel settembre 2011)
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Twitter è un esempio diverso, in cui il focus si sposta su velocità di
diffusione delle informazioni e semplicità delle funzioni.
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La componente sociale di YouTube, oltre quella di diffondere
gratuitamente e liberamente i filmati, risiede anche nella possibilità
di commentare e valutare i video pubblicati.
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L'aspetto sociale è particolarmente importante per siti specializzati
o blog che recensiscono prodotti, servizi, locali, ecc. Il contributo
degli utenti che valutano sia i prodotti sotto esame sia le altre
recensioni è fondamentale. Diventa di conseguenza basilare la
reputazione di chi è oggetto della valutazione ma anche quella di
chi valuta.

Recensioni, blog
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Esempi di siti che utilizzano recensioni degli utenti, con comparis.ch
(esempio svizzero) in cui è presente una valutazione "istituzionale"
fornita dal sito. Praticamente tutti gli online store più importanti
gestiscono le valutazioni dei clienti sulla merce venduta.
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Alcuni servizi utilizzano in maniera estensiva servizi di geolocalizzazione per incrociare dati su luoghi e persone.

Location-Based Services
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Un esempio, diffuso soprattutto negli USA è foursquare.
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Le aziende usano le interazioni sociali in diversi modi. Anche
semplificando al massimo, è giusto valutare il successo di un
prodotto, brand o altro in base alle persone che manifestano il loro
apprezzamento su siti come Facebook?
Su questi siti troviamo apprezzamenti per brand...

5’700’000 Persone
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...prodotti...

1’000 Persone
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...o personaggi (reali e di fantasia).

30’300’000 Persone
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Ma come si "monetizza" l'apprezzamento sui social media?

$
Monetizzare
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Aziende come Nike, integrano le interazioni sociali all'interno dei
prodotti. Facebook o Twitter sono solo una parte di una strategia
più ampia in cui i social network veicolano e rafforzano l'immagine
del brand, servono per condividere obiettivi e risultati.

+
Prodotti integrati
Sfida
Condivisione obiettivi
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Locali e ristoranti monetizzano la reputazione acquisita online con
un numero maggiore di clienti interessati.

Ristoranti e locali
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Zappos.com, e altri siti, usano uno o più blog per comunicare con la
clientela. Il punto fondamentale è la trasparenza. Sul blog di
Zappos.com, i clienti possono sapere tutto sui prodotti, sulla cultura
aziendale e anche sui problemi. Particolarmente apprezzata è stata
la trasparenza su un problema che nel 2010 portò alla perdita per
l’azienda di 1.6 mio USD per un errore nel motore di pricing. (fonte:
blog di zappos.com).
Sarà interessante vedere come verrà gestito in trasparenza
l'attacco informatico reso noto il 15 gennaio 2012 che ha portato
alla fuoriuscita di dati sensibili sui suoi 24 milioni di clienti registrati.
(fonte: inc.com, zdnet.com).
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Qual è l'approccio delle banche a questa realtà?
Vediamo come gestiscono l'aspetto più superficiale ed evidente
(l’utilizzo dei soli social media) e con quali risultati.

Le banche e i Social Media
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Credit Suisse ha molti apprezzamenti su Facebook e un numero
piuttosto elevato di follower su Twitter. Le visualizzazioni del canale
news sono piuttosto scarse.

Credit Suisse
37’575 Like
News e analisi, circa 400 visualizzazioni

6’340 followers
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Webank, la banca italiana del Gruppo BPM, ha un'offerta che punta
fortemente sui social media. Interessante l'utilizzo di Twitter come
canale per il customer care.

Webank
2’449 Like
Pubblicità, circa 3’000 visualizzazioni
per spot, 2-300 per altri
1’542 followers (customer care)
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ING Direct ha spesso proposto prodotti innovativi legati ai social
network. Con che risultati?

ING Direct

5’600 Like per la banca,
56’000 Like per We the Savers
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Bank of America rappresenta un esempio emblematico della
grande banca / corporation che cerca di sfruttare i social media. Qui
i risultati sono decisamente scarsi.

Bank of America

Circa 700 visualizzazioni per spot,
1’200 per Student Leadership Summit
17’790 followers
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Il marketing di queste banche ha adottato, in varie declinazioni, i
social media. Basta considerare solo i follower o i like? Un numero
elevato di contatti corrisponde al successo di un brand o di un
prodotto?

Risultati comparati

23

Bank of America

438’000

Rispetto alle visualizzazioni dei video CONTRO BofA, quelle dei
video ufficiali scompaiono.

540’000

Visualizzazioni youtube

155’000

744

1’200

Pubblicità

Student
Leadership

Chiusura conto
Santa Cruz

Why BofA
fired me

I tassi usurai di BofA
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La spesa globale per il marketing di BofA nel 2010 ha raggiunto i 2
miliardi di USD. Non è dato sapere che parte sia stata destinata ai
social media, anche perché sono proprio i responsabili del
marketing della banca a sostenere di adottare strategie integrate.
Anche sommando le visualizzazioni di tutto il canale Youtube BofA,
non si arriva ad un decimo delle visualizzazioni dei tre video
precedenti.
(fonte: BtoBonline.com, emarketer.com blog)

Bank of America
Spese per Marketing 2010

2 Miliardi USD
spesa globale

150 USD
3 webcam

119’066 visualizzazioni
(16’806 USD / view)

1’133’000 visualizzazioni
(0.00013 USD / view)
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Il CS si avvale di un testimonial importante, capace di trainare il
numero di visualizzazioni. Con queste cifre c'è da chiedersi quanto
beneficino i video di news dell'effetto traino dei video con R.
Federer.

Credit Suisse
Visualizzazioni youtube

3’000’000

150’000

400
Tipica News

Video CS con
R. Federer

Federer e Nadal
Backstage
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ING Direct, con una campagna dell'estate 2011 punta ai tennagers
e ai social media secondo l'equazione giovani = Facebook. Quanti
di questi like si sono tradotti in nuovi conti?
(fonte: ING Direct USA, moneyland.time.com)

ING Direct (USA)
Campagna That’s Money

10 Milioni USD

5’600 Like
1’785 USD / Like
27

Sempre per ING, nel 2010, il CEO Jan Hommen e altri manager
hanno dovuto rinunciare ai propri bonus dopo che i clienti e cittadini
olandesi hanno minacciato di lasciare in massa la banca salvata
dallo stato con un prestito di 10 mld € durante la crisi del 2008.
Buona parte della protesta ha avuto luogo su Twitter. Lo stesso
Twitter utilizzato dal CEO di ING DIrect Canada Peter Aceto
(@CEO_INGDirect), che crede molto nell’utilizzo dei social network
nel mondo bancario.
(fonte: BBC, Wall Street Journal)

ING Groep NV
Bonus al CEO Jan Hommen

1.25 mio €
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Un'altra grande banca americana, la Chase, ha molto successo sui
social media con l'iniziativa benefica Chase Community Giving. Il
successo è della banca o dell’iniziativa benefica?

Chase Community Giving

3.3 Mio Like
21’800 Followers
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Il movimento Occupy Wall Street, London, e altre città utilizza
costantemente Twitter quale canale di comunicazione per
diffondere velocemente la voce della protesta.

#OCCUPY
394’000 Re-Tweet il giorno dello
sgombero di Zuccotti Park
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Con un’ideologia e un obiettivo precisi, il movimento indipendente
Move Your Money Project mira a spingere i clienti delle grandi
banche a spostare i propri conti presso le banche locali, più vicine
ai bisogni dei normali cittadini. In questo caso, il concetto di social
network acquisisce valenza di comunità locale.

#MOVEYOURMONEY
46’000 Like
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Cosa manca quindi all'azione delle banche per essere efficaci sui
social network? Si tratta di errori rimediabili o di incompatibilità
inconciliabili? Di quali aspetti devono tenere conto nell’utilizzo di
questi strumenti?

Cosa manca?
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I social network difficilmente sono utilizzabili per promuovere un
semplice prodotto. È più efficace la promozione del brand. Questo
concetto è ancora più importante rispetto a quanto lo sia già nel
marketing "tradizionale".

Errore di base

vs
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Trattando relazioni tra persone, i social network hanno una
componente emotiva molto presente. Questo va considerato nel
messaggio da diffondere e nell'immagine da creare.

Coinvolgimento emotivo
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I social media non possono essere il fine. Non si vince quando si
arriva ad un certo numero di like o di follower. Partire da questa
concezione significa considerare solo la punta dell’iceberg.

Social media come fine
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Migliorare la reputazione
(se non la si ha)

I social media non servono a mascherare difetti presenti o qualità
che non si hanno. La reputazione subisce una maggiore attenzione
online rispetto a quanto avvenga nel mondo fisico. Sperare di
migliorare la propria reputazione con qualche post o video divertenti
è un'illusione (e può essere anche controproducente).
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Discrezione e social network

SmartyPig

vs

bundle.com

ING Direct US utilizza il concetto di social network per promuovere
il “referral”: invitare amici ad aprire un conto porta a guadagnare se
questi effettivamente lo faranno. Nonostante la campagna
inizialmente sia stata presentata come “Create your own social
network of savers”, in realtà è un vecchio modo di acquisire
clientela.
SmartyPig è invece un servizio, fornito con appoggio del gruppo
BBVA Compass per USA e Australia, che permette di definire
obiettivi di risparmio... e condividerli su Facebook.
Bundle.com è invece un servizio che usa i dati sulle transazioni
bancarie e delle carte di credito (forniti soprattutto da citi bank e
anonimi) per fornire informazioni sui locali e negozi più frequentati.
Si tratta di due declinazioni fondamentalmente diverse dell’uso di
37 dati bancari.

Segreto bancario e social
network

Servizi come SmartyPig rendono soggetti al segreto bancario entità
diverse dalle sole banche. Occorre valutare con attenzione come la
propagazione di questo obbligo influenzi le scelte tecnologiche e
legali delle banche. Non è possibile rispondere semplicemente “il
cliente ha scelto di pubblicare questa informazione”.

$

$

$
$
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Sicurezza

Social engineering
Password condivise
Comportamenti non sicuri
Devices

L’avvicinamento dei servizi bancari ai social network e a servizi
come Facebook, rende necessaria una maggiore attenzione verso
problemi tipici di siti con concetti di sicurezza diversi da quelli
bancari.
Il social engineering diventa più facile grazie alle informazioni
pubblicate online.
L’aumento dei servizi utilizzati porta gli utenti a riutilizzare password
per sevizi che hanno livelli di sicurezza diversi. Facebook dichiara
che “solo” lo 0.06% dei login giornalieri è compromesso: ossia
600’000 login ogni 24 ore. Quante di queste password sono le
stesse usate in siti che contengono informazioni sensibili?
I social network rendono abituali comportamenti altrimenti percepiti
come poco sicuri. Il click su link sconosciuti diventa giustificato se
39 arriva da un “amico”.
I social network sono spesso utilizzati mediante dispositivi mobili, la
Infine, le banche, a parte alcune eccezioni, hanno un approccio
definibile quantomeno cauto ai social network. Non sembra esserci
un interessamento che vada oltre la pagina su Facebook, i video e
Twitter. Il fenomeno social network non può essere sottovalutato o
relegato a fenomeno di moda. L’influenza dei social media è più
pervasiva di quanto sembri da una valutazione superficiale.

Scarso impegno

Z

Z

Z

Z

Z
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L’impatto sul business bancario (e non) è semplicemente quello di
un nuovo canale di comunicazione?

La rivoluzione finisce in un...

Like?
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Rivoluzione SOCIAL

Speed
Open
Collaboration
Individual
Alignment
Leadership

Prendendo la definizione di Marc Benioff (Salesforce.com riportato
da T. L. Friedman sul New York Times) di quello che sta accadendo,
ci sono sei punti che caratterizzano questa rivoluzione:
La velocità con cui avviene il cambiamento è aumentata grazie alle
connessioni più facili e alla tecnologia.
Occorre essere aperti come azienda e paese per saper recepire il
cambiamento.
Le connessioni più facili portano necessariamente i team aziendali
e l’intera società a collaborare.
Gli individui hanno possibilità di iniziare qualcosa di nuovo con
meno soldi.
L’allineamento verso questa mentalità aperta all’innovazione e
collaborativa è fondamentale.
42 Infine, la leadership, che sia “delle masse” o di un singolo che ne
coglie le esigenze per plasmarle in prodotti e servizi è necessaria.

Sono già numerosi gli esempi di social network con cui le banche
dovranno confrontarsi in futuro su vari fronti.

Crowdfunding

Beneficenza

Local business

Arte/creatività

Sanità
(assicurazione)
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Anche dal punto di vista dei pagamenti, l’esperienza utente,
arricchita dall’aspetto sociale, diventerà sempre più importante. Un
esempio è il servizio Square.

Pagamenti
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Infine, anche il modo di investire subirà dei cambiamenti. Si
prevede una maggiore vicinanza tra investitore (piccolo) e chi
riceve i finanziamenti.
Le banche in questo caso sono relegate a “supporto tecnico”.

Investimenti

...e altri seguiranno.
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Conclusioni
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I social media non rappresentano un nuovo modo di fare pubblicità.

I Social Media non sono solo
un canale
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La facilità con cui è possibile instaurare legami sociali mediante la
tecnologia rende necessaria una valutazione approfondita
dell’impatto dei social media nel mondo bancario e non.

L’influenza dei Social Media è
più pervasiva del semplice
“like”
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La necessità di avere un brand ben definito e una buona
reputazione è accentuata dai social media. Le banche, soprattutto
in questo periodo e se operano in alcuni settori, devono tenerne
conto. Non è possibile mascherare i problemi con i social media. Il
rischio è quello di peggiorare la situazione.

BRAND

L’attenzione si sposta
ulteriormente su brand e
reputazione, soprattutto per
le banche
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Con legami sociali più stretti, è più facile scoprire quale persona o
quale organizzazione è più vicina alle proprie convinzioni.
Nonostante siano strumenti globali, i social media permettono la
riscoperta di quanto ci sta fisicamente più vicino.

L’importanza della “vicinanza”
(geografica e ideologica)
aumenta
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Le banche rischiano di peggiorare la propria immagine
sottovalutando l’impatto dei social network. Limitandosi ai social
media, trascurano l’essenza di un fenomeno che cambierà il modo
di fare affari nei prossimi anni, soprattutto per alcuni segmenti di
clientela.

Le banche non hanno benefici
importanti dai social media, ma
saranno influenzate dai social
network
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Il primo segmento bancario ad essere toccato sarà quello retail, in
cui i clienti sono più vicini per mentalità ed esigenze ai social media.
Le banche che operano i questo segmento dovranno per prime
capire come i social network influenzeranno il proprio business.

Il segmento banca retail dovrà
confrontarsi con i social network
e concorrenti da altri settori
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L’abitudine ad usufruire di servizi facili da usare, sempre disponibili
e sociali aumenta le aspettative da parte della clientela bancaria
che metterà sotto pressione le banche per avere una migliore
esperienza utente.

!
L’esperienza utente che le banche
sapranno fornire con i propri
servizi sarà sempre più importante
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Occorrerà trovare un compromesso tra l’apertura dei servizi e
l’esperienza che la banca vuole offrire alla propria clientela e il
segreto bancario o quantomeno la sicurezza delle informazioni.

Le banche dovranno riuscire a
conciliare segreto bancario ed
esigenze dei clienti nell’ambito
sociale
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