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VISIONI
di Luigi De Falco

BUSINESS SOCIAL NETWORK
LA CONCRETEZZA DELL’HUB
omunicazione e relazione, ma non basta. Oggi i social network si basano prevalentemente su questi due aspetti e gli
utenti stanno al gioco. Ma stiamo parlando di
social network, appunto. Facciamo un passo ulteriore e guardiamo ai business social network,
un vero e proprio valore aggiunto per imprenditori e aziende che hanno un obiettivo preciso:
generare fatturato. Guardiamo avanti e pensiamo alle nostre aziende, alle nostre attività come
imprese all’interno di una strategia di marketing
mix. Dentro e fuori la rete siamo alla ricerca di
un obiettivo comune a tutti: fare business. Eppure, nemmeno i principali business social network
sembrano focalizzarsi sul business, ma prevalentemente sulle relazioni e sulle ricerche di risorse
umane. Nulla di sbagliato. Ma quanto serve davvero a far crescere i profitti? Poco e pochi ci riflettono. Il valore aggiunto di un business social
network sta nell’aiutare gli utenti online, aziende o imprenditori che siano, a trovare gli strumenti giusti per comunicare, per avere visibilità del brand e di prodotti e servizi, per vendere
e per acquisire clientela. Sembrano essere ancora pochi i social network dedicati agli affari che
hanno percepito il bisogno di creare dei veri e
propri hub tra domanda e offerta. E non solo, le
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aziende, gli imprenditori, i professionisti hanno
bisogno di essere aiutati nella realizzazione delle
proprie idee, dei propri progetti. Condividere ed
essere ascoltati, proporre e trovare l’aiuto concreto sono eventi online che si leggono ancora
poco ma che servono a chiunque faccia business.
La buona notizia è che qualche imprenditore italiano ci ha pensato e sta andando avanti deciso
su questa strada, offrendo servizi unici e concreti
di qualità come l’aiuto a trovare fondi per finanziare start-up, supportare il business con l’aiuto di professionisti, incentivare il cambio merce,
realizzare campagne di email marketing mirate,
sviluppare la verticalizzazione dei settori, offrire
convenzioni tra associati e tanto altro. Concludo
con l’aiuto di un grande nome del marketing. In
occasione di un intervento tenuto recentemente al Politecnico di Milano, Philip Kotler definisce
i cambiamenti del marketing in questo modo:
marketing 1.0: la mente; marketing 2.0: il cuore;
infine, il marketing 3.0: lo spirito. Il mio auspicio
è che il marketing si evolva sempre più velocemente e con intelligenza strategica per soddisfare in modo davvero concreto i bisogni di business delle imprese e degli utenti. Sicuramente,
saranno questi ultimi a dettare il prossimo modello di marketing punto zero.
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