
l marketing oggi è cambiato alla ve-
locità della luce: il ruolo degli attori 
che ne fanno parte e gli strumenti.
Oggi si parla di Referral Marketing, una 
delle strategie di marketing maggior-
mente vantaggiose dal punto di vista 

economico, poiché si serve del passaparola 
per raggiungere nuovi potenziali clienti. 

Perché il Referral Marketing è così efficace? 
Perché fa leva sul potere delle esperienze 
autentiche dei clienti. 
Il referral marketing è uno strumento potente, 
perché le persone credono alle opinioni delle 
altre persone di cui si fidano, si tratti di famil-
iari, amici, colleghi, social media influencers, 
o celebrità. In realtà, gli studi dimostrano che 
le opinioni dei consumatori online e conte-
nuti editoriali, sono classificate tra le prime 
cinque forme di marketing e pubblicità.
Se devi acquistare una macchina o un paio di 
scarpe, la prima cosa che fai oggi è di chie-
dere un parere alle persone di fiducia o di 
cercare delle recensioni online.
La pubblicità tradizionale ha subito un duro 
colpo!
Al giorno d’oggi l’84% dei consumatori non 
si fida della pubblicità. Questa diffidenza in-
dica che gli acquirenti non sono più interes-
sati alle aziende che si fanno pubblicità da 
sole in modo aggressivo; al contrario, il 92% 
di noi ripone la propria fiducia nel le racco-
mandazioni di prodotti da parte di individui 
piuttosto che da brand.

Dato che il passaparola è ancora il metodo di 
raccomandazione più usato, per le aziende 
diventa essenziale coinvolgere sempre di più 
i clienti per distinguersi nel mercato. Questa 

strada indubbiamente richiede tempo e una 
strategia ben precisa.
Il referral marketing è uno strumento mirato, 
perché la persona che fa da referral sa bene, 
all’interno della sua rete, quello che piace, 
quali prodotti o servizi cercano le persone.
Vediamo ora quali sono gli strumenti più ef-
ficaci di Referral Marketing.

Il Referral è anche Digital.
Il marketing  è cambiato alla velocità del web 
è si è trasformato da “direct” in “marketing 
digitale”.
Il marketing digitale è il termine con il quale 
si identificano tutte le azioni volte a commer-
cializzare beni o servizi, utilizzando canali e 
strumenti digitali come il web e qualunque 
supporto che si basi su tecnologia digitale.
Oggi gli Italiani sono connessi prevalente-
mente su smartphone con una media di 2 
ore e mezzo al giorno ciascuno e prendono 
in mano lo smartphone, molte volte incons-
ciamente tra le 150 e le 200 volte al giorno
Considerato ciò diventa necessario conver-
tire le proprie strategie di marketing sui Re-
ferral e sul Digital.

Vediamo ora quali strumenti utilizzare per 
rendere efficace il tuo marketing al fine di un 
aumento del fatturato della tua azienda.

rea le basi per lo scambio di rac-
comandazioni positive.
In primis individua uno spazio 
digital in cui i tuoi clienti fideliz-
zati possano facilmente parlare 
bene di te agli altri consumatori. 

Dunque, diventa fondamentale ricorrere 
all’utilizzo di un Sito web e/o di una App Mo-
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È la testimonianza più autentica e in questo caso 
il cliente non può che meritare un grande riconos-
cimento, un premio perché, a tutti gli effetti, è un 
tuo testimonial.

Alimenta l’Influencer Marketing con un riconos-
cimento.
Un ambiente social adeguato non basta, la tua 
strategia di Referral Marketing deve prevedere un 
sistema premiante per i tuoi clienti più fidelizzati 
e attivi. I tuoi Influencer per rimanere tali devono 
ricevere un riconoscimento.
Il CashBack oggi è lo strumento più utilizzato e 
più adatto a fidelizzare i tuoi Influencer.
Il Cash Back, all’italiana, vuol dire “soldi indietro”: 
soldi che possono essere utilizzati per fare ulteri-
ori acquisti presso quello store specifico.
Con il Cash Back premi i tuoi Influencer sottofor-
ma di buoni sconto o coupon da utilizzare per 
l’acquisto di nuovi servizi presso il tuo store.
Questo modello di vendita web friendly, offre im-
portanti e immediati risultati, lo afferma Adriana 
Dacci, Titolare della Palestra GymUp Ipercity di 
Padova.
Nel 2018 questo centro fitness ha vinto il Club 
Award per l’utilizzo di un’innovativa piattaforma 
web-mobile che premia gli Influencer e favorisce 
lo sviluppo di una Community intorno ad un 
Brand. La piattaforma si chiama Teloraccomando 
e rappresenta la prima piattaforma Social Loyalty 
Club.

bile per lo scambio di raccomandazioni.
Il tuo lead (prospect) dovrà poter leggere ad es-
empio le recensioni positive direttamente sul suo 
smartphone. Una volta incuriosito dai passaparola 
digitali dei tuoi clienti, sarà attirato dal tuo brand 
e ti avrà scelto ancor prima di averti provato! 
Si innescherà quindi il phone & web addiction: un 
processo di Referral Marketing che proseguirà in 
maniera autonoma grazie ai tuoi Follower fideliz-
zati, così otterrai il massimo rendimento col min-
imo sforzo. 
Saranno loro i giocatori in prima in linea, tu dovrai 
solo preoccuparti di motivarli e di garantire sem-
pre un servizio allineato con la tua mission.
Lo spazio digital deve essere anche un ambiente 
smart, dotato di funzioni social di facile utilizzo.
Il tuo cliente, per essere un vero PR, deve poter 
invitare i suoi amici a provare i tuoi servizi imme-
diatamente; ad esempio tramite una Social App 
che consenta l’invio di inviti tramite whatsapp.
Scegli quindi strumenti e spazi digital che faciliti-
no le raccomandazioni positive da parte dei tuoi 
PR o Influencer Marketing.

Individua i tuoi Influencer Marketing.
Chi sono gli l’influencer?
Gli Influencer sono riconosciuti come fonte infor-
mativa di fiducia e influenza delle scelte altrui.
Sono appassionati, consumatori attivi di quello 
che raccomandano. Gli influencer vengono perc-
cepiti come persone autentiche, alla mano. Li tro-
viamo su uno o più social: Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube ...etc. e hanno molto seguito.
I social media sono i loro ambienti preferiti, dove 
possono costruirsi grandi gruppi di follower che 
danno importanza alle loro opinioni. 
Gli influencer aumentano la visibilità del brand, 
portano autenticità e rafforzano la tua presenza e 
immagine sui social media.
Chiaramente il migliore influencer rimane il cli-
ente che, talmente soddisfatto dei tuoi servizi, si 
fa spontaneamente ambasciatore del brand all’in-
terno di una community.

eloraccomando risponde alle attuali 
tendenze di marketing perchè:
Incentiva il passaparola  (premia i tuoi 
clienti con il cash back automatico 
sotto forma di punti fedeltà e incenti-

va il customer loyalty.
Alimenta l’Influencer Marketing (i 
tuoi clienti fidelizzati che promu-
ovono la tua attività con il “mem-
ber get member” generano così 
nuovi clienti e maggior fatturato).
Premia i tuoi clienti. Loro gua-
dagnano punti acquistando ab-
bonamenti e servizi presso la tua 
palestra e, sotto la tua costante 
supervisione, ne accumulano al-
trettanti invitando i loro amici ad 
iscriversi. Punti che possono poi 
essere trasformati in buoni ac-
quisto!
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